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LIBRO QUARTO

DIRITTO DI FAMIGLIA

SEZIONE PRIMA.

Concetti generali.

$ 1. — La famiglia ed.il diritto di famiglia.

1. Sotto il comune nome di « Diritto di famiglia » si comprende
per tradizioneil diritto del matrimonio, della patria potestà e della tutela.

Veramente la tutela, nel diritto odierno, non è più un rapporto
familiare, ma è analoga ai diritti di famiglia. fu quindi poco felice
il Puchia, quando la respinse dalla cerchia di questi, ponendola nel
diritto delle obbligazioni, dove essa è fuor di luogo (1). L’ omoge-
neità del matrimonio, della patria potestà e. della tutela è evidente.
Anziiutto sono congeneri i punti di partenza storici; ma anche nel
rapporto: ipterno gl’istituti sono strettamonte affini. Carattere comune
ad essi è infatti quello dell’esistenza di una personale dipendenza, la
quale si distingue tanto dall’assoggettamento in forza del diritto reale,
quanto dal vincolo obbligatorio, che è nettamente determinato e non.
investe mai l’intera persona (2).

2. I diritti di famiglia lanno due lati. Essi sono divitti di famiglia
puri, in quanto costituiscono una personale dipendenza, o diritti di
famiglia patrimoniali, cioè diritti patrimoniali condizionati al diritto di
famiglia. Il diritto di famiglia personale è il fondamentale, poichè

influisce sempre e dappertutto sul diritto di famiglia patrimoniale.
3. Il centro esteriore della famiglia è la casa, la quale racchiude

il padre di famiglia, la sua donna e i suoi figli. La parola familia,
infatti, anche originariamente non denotava in Romaaltro che l’orga-

(1) Pucnra, $ 331; il Wrxpscnero, vol. II, $ 432, nota 4, colloca la tutela parte

nel diritto delle obbligazioni e parto nel diritto di Famiglia. Uon ciò la cosa non
viene migliorata. Anche il Cod, civ. germ. pone la tutela nel diritto di famiglia.

(2) Sulla costruzione giuridica dei diritti di famiglia cfr. Brexer, Pandette,

vol. I, pag. 77
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‘namento della casa,
a lui sottoposte (3).

In senso più lato, la farzilia romana è la cerchia degli agn
cioè delle persone che sì troverebbero sotto un
familiare, se il comune

‘cioè il padre di famiglia e le cose e le persone

ati,
a medesima potestà

antenato non fosse morto. Infine, già in Roma
si considerarono come membri della famiglia anche i semplici consan-
guinei.

La più antica organizzazione della fumilia vomanain senso stretto
era patriarcale--autocratica. Il padre di famiglia sulla sua donna in manz

- è su’ suoi figli dn potestate aveva una padronanza, che era oltremodo
simile ad un diritto di proprietà. Ora il progresso nella storia consi-

‘ stette nel sostituire a questo dominio autocratico reciproci rapporti di
dipendenza personale, di mianiera che però sempre il padre di famiglia
conservò la sua funzione direttiva.

In ciò fu diverso in Roma lo sviluppo rispetto alla donna mari-
tata, da quello riguardante i figli di famiglia.

(3) Variî significati della parola « familia » adduce ULp1axo, libro 46, ad edictum,
fr, 195, $ 1 sqg., D. de V. S., 50, 16; cfr. Brixen, Pamdette, vol. I, pag. 77
Li. cit.: « ..... © Familiae ’ appellatio qualiter accipiatur, videamus. et quidem

varie accepta ost: nam et in res ot în personas deducitur. in res, ut puta in

lege duodecim tabularum his vorbis ‘ adgnatus proximus familiam habeto *. ad
personas autem refertur familino significatio ita, cum de patrono eb liberto
loquitor lex : ‘ ex ea familia ’, inquit, ‘ in camfamiliam *: et hic de singna-
laribus personis legem loqui constaî. Familiae appellatio relertur et ad corporis

cuiusdam significationom, quod aut iure proprio ipsoruni aut communi univeirsao

coguationis continetur. iure proprio familiam dicimus plures personas, quao sunt
sub unius potestate aut natura aut iure subioctae, ut puta patrem familias,

matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem sorum
sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps. pater autom familias appel
latur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine appellator, quamvis
filium non habeat: non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus :

denique ct pupillum patrem familias appellamus. et cumpater familias moritur,

quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli
enim patrum familiarum nomen subeunt. idemque eveniet et in co qui eman-
cipatus est: nam et hic sui iuris elfectus propriam familiam habet. communi

iure familiam dicimus omnium adgnatorum: nam etsi patre familias mortuo
singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui sub unius potestate fuerunt,

recte eiusdom familiae appollabuntur, qui ex eadem domo et gento proditi sunt.

Servitutium quoque solemus appellare familias, ut in edieto praetoris ostendimus
« sub titulo de furtis, ubi praetor loquitur do familia publicanorum. sed ibi non

omnes servi, sed corpus quoddam servorum demoustratur Duius rei causa para-

tum, hoc est vectigalis causa. alia autem parte cdicti omnes servi continentur:
ut de hominibus coactis: et vi bonorum raptorum, item redbihitoria, si deterior
res reddatur cmptoris opera aut familiao eius, ct interdicto unde vi familiae

appellatio omnes servos comprehendit, sed et filii continentur. Item appellatur

familia plurium parsonarum, quao ab ciusdem ultimi gonitoris sanguine profi-

ciscuntur (sicuti dicimus familiam Iuliam), quasi a fonte quodam memoriae.
Mulier autem familiao suae et caput et finis est >].
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{$ 1-2] SEZIONE I -. CONCETTI GENERALI 5

a) Il diritto posteriore la ruppe interamente col matrimonio cum
manu, nel quale la donna trovavasi nella potestà del marito. Questo
istituto non s'incontra più nel diritto giustinianeo ; in questo, anzi, i
coniugi godono, per principio, di uguali diritti: pur sempre. prepon-
derà l’autorità del marito. ) .

In Germania, in alcuni Diritti particolari, la posizione direttiva del
marito venne rafforzata sino a divenire una specie di tutela (mundium).
Nel diritto odierno non vi ha traccia di ciò. Nel Codicecivile germa-
nico non si fa più parola di una tutela maritale.

5) Riguardoaifigli di famiglia si conservò anche neldiritto romano
più recente la pozestas civile del padre di famiglia. Essa venne non-
dimeno rilevantemente attenuata.

Molto più olire si spinse il diritto comune nel diminuire la potestà.
Pel Codice civile germanico essa è una potestà dei genitori, e non’

va troppo olire di una giovevole tutela sui minori, particolarmente
configurata. i

$ 2. — Cognazione ed agnazione.

Per la storia del diritto romano è di grande importanza la distin-
zione della parentela civile, agnazione, e della parentela naturale,
cognazione.

L. Agnati sono in generale i parenti per la linea maschile (1).
Per effetto però della capitis deminautio, secondo il particolare con-
cetto romano, si usciva dalla famiglia agnatizia. Ciò si riferiva anche
alla discendenza successiva del capite minutus.

D’aliva parte era annoverato tra gli agnati anche chi non era con-
sauguineo, ma per via dell'adozione fosse entrato nella patria potestà
di un agnato, e con ciò nella famiglia agnatizia.

(1) La definizione decisiva dell'agnaziono proviene da Garo, Inst., III, $ 10:
« Vocantur autem agnati qui logitima cognationée iuneti sunt: legitima autem

cognatio ost en quae pervirilis sexus personas coniungitur. itaque eodem patre

nati frairos agnati sibi sunt, qui etiam consanguinei vocantur, nec requiritur

an otiam matrem candem habuerint. idem patruus fratris filio et invicemis illi

‘agnatus est. [eodem numero sunt fratres patrueles inter sa, id est qui ex duobus
fratribus progenerati sunt, quos plerique etiam cousobrinos vocani. qua ratione

scilicot etiam ad plures gradus agnationis pervenire poterimus] ». Riproducono

questi definizione il $ 1, Tust. de legitima adgnatorum tutela, 1, 15. ed altri testi
del corpus iuris. Il concetto fondamentale dell'agnazione è nel diritto tedescoil

medesimo che nel romano. Soltanto, secondo il diritto romano, si comprendono
nel novero degli agnati anche le donne imparentate per la linea maschile ; ciò. è

estranoo al diritto tedesco. S'intende da sè, che pel concetto giuridico tedesco

dell'agnazione la capitis deminutio non abbia alcun significato. Infine mediante

l'adozione non si entra in Germania nella famiglia agnatizia del padre adottivo.

Ofr. più oltre $ 30. °
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6 LIBRO IV - DIRITTO DI FAMIGLIA [$ 2]

. Cognati o consanguinei sono i discendenti 1’ uno dall’ altro,
ovveroDNA un terzo comune (2).

Consanguineisonoi figli legittimi col loro padre e con la loro madre,
‘e coi parenti di questi. Î figli illegittimi si considerano come impa-.
rentati ‘solo con la madre e coi parenti‘di lei, ma non già col geni-
‘tore e co' suoi parenti (3-4).

Il diritto romano più antico teneva conto: soltanto dell’agnazione,

cioè della parentela per la linea maschile (5). Così riposava esclusi-
vamente. sull’agnazione la successione legittima.

(2) Fr.'1, $ 1, D. wnde cognati, 38, 8; ULpranus, libro .46, @d ediclume:,
« Cognati autem appellati sunt quasi ex uno nati, aut, ut Labeo ait, quasi com-
< mune nascendi initium habuerint ».

(3) Fr. 2, fr. 8, D. unde cognati, 38, S. Concordemente il Cod, civ, germ.,
$$ 1705, 1706. [fr. 33 cit., Gatus, libro16, ad edicizan provinciale: « Hac parte pro-
« consul naturali nequitate motus omnibus cognatis promittit bunorum posses-

< sionem, quos sanguinis ratio vocat ad hereditatem, licet iure civili deficiant.

< itaque etiam vulgo quaositi liberi matris et mater talium liberoram, item ipsi
« fratros inter se ex hac parte bonoraum possessionem petero possunt, quia sunt
< invicem sibi cognati, usque adeo, ut praegnas quoque manumissa si peporerit
« et is quì natus est matri et mater ipsiì et interse quoque qui nascuntur cognati
« sint.». fr. $ cit., Mopesmxts libro 15, resporsorusn: « Modastinus respondit non

« ideo minus ad avine maternae bona ab intostato nepotes admitti, quod vulgo
« quaesiti proponuntur ». $ 1705 cit.: « Il figlio vaturale ha nel rapporto alla

madre ed ai parenti della madre ln condizione giuridica di un figlio logittimo ».

$ 1706 cit.: « ll figlio naturale riceve il nome di famiglia della madre. — Se la
madre in seguitu a suo matrimonio porta altro nome, il figlio ricevo il nome di

famiglia che la madre aveva prima del matrimonio. Il marito dolla madre, medianto

dichiarazione davanti all'autorità competente, può, con l'assenso della madre e del

figlio, dare’ ad cesso il suo nome; la dichiarazione del marito, come puro la dichia-
razione di assenso delfiglio e della madro, devono rilasciarsi in forma autentica >].

(4) Come consanguinei, coynati, si consideravano del resto anche i non paronti

ontrati nolla famiglia agoatizia; infatti si stabilì l'assioma, cho l’agnato debba

necessariamente riguardarsi anche come cognato: fr. 1, $ 4, D. zarde cognati,

38, 8. Con l'uscire dal vincolo agnatizio cessava la cognazione costituita mediante

l'adozione: fr. 3, D. cod. [Ir. 1,5 4 cit., Utrianus, libro 46, @d ediciume:

« Cognationem facit etiam adoptio : etenim quibus fict adgnatus hic qui adoptatus

« est, isdem etiam cognatus fiet: nam ubicumque de cognatis agitur, ibi sic acci-

piemus; ut etiam adoptione cognati facti contineantur. ovenit igitar, ut is qui

in adoptionem datus ost tam in lamilià naturalis patris iura cognationis rotineat
quam in familia adoptiva nanciscatur: sed eorum tantum cognationom in

adoptiva familia nanciscotur, quibus fit adgnatus, in naturali autom omnium

retinchit >. Îr. 3.cit., Iurianus, libro 27, digestorume: « Capitis deminutione
peremuntur cognationes, quao per adoptionem ‘adquisitae sunt. igitur si post

mortem verbi gratia lratris adoptivi intra ‘ceutesimum diom adoptivus frater

capite deminutus luerit, bonorum possessionem accipere non poterit, quae proxi-

mitatis nomino Îratris delortur: praetorem enim non solum mortis tempus, sed
etiam id, quo bonorum possessio potitur, intueri palam est »].

(5) Cir. però anche List. Ius civile ariano antico [Alt-arisches,i. c.], 1892,
pag. 231 sgg.
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[8 2-3] SEZIONE I - CONCETTI GENERALI 7
I meio st conteneva un importante principio economico e politico.patrimoni restavano nella famiglia del medesimo nome, e non perve-«“ Mvano al parenti per la linea di donne. i ”Era questo un ordinamento rigorosamente aristocratico, cheassi-.curava la conservazione dei beni nelle famiglie. i

Il diritto romanoclassico ebbe riguardo anche della cognazione, ed
acquistò infine esclusivo valore l'umano ed antiaristocratico concetto
che nei diritti, e particolarmente riguardo alla successione legittima,
tatti i parenti del sangue sono equiparati, talehè l’ agnazione non dà
alcun privilegio (6).

$ 3. — Distinzioni tra i parenti.

I. Si presentano naturalmente due gruppi principali (1):
. 1. Parenti in linea retta sono il genitore e i suoi discendenti
immediati e mediati. Seguendo l’immagine d'un albero, si parla di
ascendenti e discendenti, scendendo dal progenitore ai nipoti.

I Romani chiamanogli ascendenti parenzes, ed i discendenti liberi,
senza distinzione se questi ultimi siano prole immediata o mediata (2).
L’uso del linguaggio tedesco inclina a denotare come genitori e figli”
solo gl'immediati genitori e la prole. Veramente accade pure, che s'in-
tendano perfigli anche discendenti più lontani, e per genitori ascen-

(6) Pel diritto comune ciò vale in modo assolnto. Nondimeno il Bucrmorz ha
scritto: Sulle differenze. uncora oggi esistenti tra agnati e cognati [Ueber die
noch jetzt geltenden Unterschiede zwischen Agnaten und Kognaten], nelle Morno-
grafie giuridiche [{uristico Abbandlungen], 1833, terza monografia. Il Cod. civile
gormanico non conosce l’agnazione. Nel diritto dell'alta nobiltà, nel feudo e nel
fedecommesso di famiglia il concetto si é mantenuto. °

(1) Fr. 1, $ 1, D. de-gradibus, 38, 10; Cod. civ. germ., $ 1589. [fr. cit.,
Garus, libro 8, ad ed. provinciale « Gradus coguationis alii superioris ordinis sunt,
« alii inferioris, alii ex transverso sive a latere. superioris ordinis sunt parentes.
‘ inferioris liberi. ex transverso sive a latere fratres ct soreros liberique eorum.

Sed superior quidem et inferior cognatio a primo gradu incipit, ox transverso
sive a latere nullus est primus gradus et ideo iucipit a secundo, itaquo in primo
gradu cognationis superioris quidem et inforioris ordinis cognati possuut con-

currere, ex transverso vero numquam eo gradu quisquam concurrere potest. at
in secundo et tertio et deinceps in cetcris possunt etiam ex transverso quidam

concurrere et cum superioris ordinis coguatis ». $ 1589 cit. : « Le persone,di

cui l'una discenda dall'altra, sono parenti in linea retta. Le persone, che non sono

parenti in linoa retta, ma discendono dalla medesima terza persona, sono parenti
in linea collaterale. Il grado di pareutela si detormina secondo il numero delle

generazioni da cui sorge. — Il figlio naturale ed il padre di lui non si conside-
rano come parenti »]. ) . , cu.

(2) Fr. 220, D. de V. S., 50, 16; CaLuistRATUS, libro 2, quaestionin : « * Libe-

« rorum ’ appallalione nepotes et pronopotes cotoriquo quì ex his descendunt con-

è tinentur..... ». fr. 51 eod.: [Gaius, libro 23, ad ed. provinciale « Appellatione

‘ parentis * non tantum pater, sed etiam avus et proavus et deinceps omnes
« superiores continentur : sed et mater et avia et proavia »]. .
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8 LIBRO IN - DIRITTO DI FAMIGLIA [$- 3]

denti. più lontani. Ma questa interpretazione si adatta solo, quarido
venga appoggiata da particolari ‘circostanze (8).

. 2. Parenti collaterali sono coloro che discendono: da un terzo
comune. I più prossimi sono ifratelli. I fratelli che hanno entrambii

genitori comuni son detti bilaterali, germani, — quelli che hanno un
genitore comune diconsi unilaterali.

I fratelli che hanno il padre comune si ‘chiamano «consanguinei,
o che siano nati dalla medesima o da diversa madre; i fratelli che
hanno comune solo la madre sono uterini.

Si è agnatosoltanto in una famiglia aguatizia; sì può essere cognato
in. diverse famiglie cognatizie. L’agnato del nostro agnato è anche
nostro agnato; il cognato del nostro cognato non è sempre necessa-
riamente nel tempo stesso nostro cognato (4).

i II. La prossimità della parentela vien miswata a gradi. Diverso
è a tal riguardo il computo, com:putatio, romano e canonico,

1. Il computo romano procede secondo la regola: tanti sono i
gradi, quante le generazioni compresevi(5). Quindi, per ciò che riguarda

(3) Il Cod. civ. germ. indica i discendenti col .nome di « Abkbmanlinge »
(discendenti); per figli (« Ader >) intende solo i discendenti di primo grado:
cfr. $ 1924; [« Eredi logittimi del primo ordine sono i discendenti [ADk0n:m/729e]
del defunto. — Il discendente, vivente al tempo della suocossione, esclude dalla
eredità i discendenti imparentati per parte di lui col defunto. — Al posto di un
‘discendente non più vivente al tempo della successione entrano i discendenti
imparentati per parte di Imi col defunto {successione perstirpi). — I figli (Xinder)

ereditano in parti uguali »].

(4) BEEKER, Pandette, vol. I, pag. 193.

(5) $ 1 sqq,, Inst. de gradibus cognationis, 3, 6:[« Primo gradu est supra pater
mater, infra filius filia. Secundo supra avus avia, infra nepos neptis, ox trans-

verso frater soror. Tertio supra proavus proavia, ibfra pronepos proneptis, ex
transverso [ratris sororisgue filius filia et convenienter patruus amita avunculus
matertera. patruus est patris frater, qui Graece rérpws vocatur: avunculus est

matris frater, qui apad Graecos proprie prirpws appellatur: et promiscuo VYzioc
dicitur. amita est patris soror, matertera vero matris soror: utraque &eiz vel

apud quosdam tdi appollatur. Quarto gradu supra abavus abavia, infra abnepos

abneptis, ex transverso fratris sororisquo nopos neptis ct convenionter patruus

magnus amita magna (id est avi frater ot soror), item avunculus magnus ma-

tertera magna (id ‘est aviae frater et soror), consobrinus consobrina (id est

qui quaove ex fratribus aut sororibus progenorantur). Sed quidam recte conso-
brinos eos proprie putant dici, qui ex duabus sororibus progenorautur, quasi
consororinos: cos vero, qui ex duobus fratribus progenorantur, proprie fratres
patrueles vocari (si autom ex duobus fratribus filine nascantur, sorores patrueles
appellantur): at cos, qui ox fratre et sorore propagantur, amitinos proprie dici
(amitae tuae filii consobrinum te appollant, fu illos amitinos). Quinto supra
atavus atavia, infra adnepos adneptis, ex transverso fratris sororisque pronepos

proneptis et convenienter propatruus proamita (id ost proavi frater et soror),
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S 2, "VION[$ 3-4] SEZIONE I - CONCETTI GENERALI 9
dla linea retta, i genitori immediati sono parenti in primo grado coiloro figli, i nipoti in secondo grado con gli avi, i pronipoti in terzogrado coi proavi; quanto alla linea collaterale, i fratelli tra di loro insecondo grado, zii e nipoti in terzo, cugini tra di loro in quarto grado.

2. Il computo canonico (6) non differisce quanto alla linea retta
dal romano, ma bensì nella linea collaterale. ‘Infatti, esso conta solosalendo sino allo stipite comune, non, come il romano, attraverso lo
stipite comune.I fratelli, dunque, pel diritto canonico, sono parentiin
primo grado. Se le linee collaterali sono disuguali. la più lunga deter-
mina il grado di parentela. Perciò, secondoil diritto canonico, zio e
nipote sono parenti in secondo grado, non altrimenti che i cugini.

3. Il computo romano è quello vigente nel diritto comune. Esso
sta di base anche alla legislazione imperiale, ed in particolare al $ 1589
cap. 1° del codice civile ‘germanico.

$ 4. — L’affinità (1).

1. L'uso comune del linguaggio intende per parenti anche gli
affini, adfines. Ma la condizione giuridica degli affini è diversa da quella
dei veri parenti consanguinei.

Agli affini in particolare non compete, come ai consanguinei, un
reciproco diritto di successione legale. La prossimaaffinità ha preci-
puamente importanza come impedimento al matrimonio, ed inoltre
riguardo al diritto di funzionare da giudice o da testimonio nelle liti
giudiziarie dell’affine.

proavunculus promatertera (id est proaviae frater et soror), itom fratris patruelis

sororis patruelis, consobrini ot consobrinac, amitini amitinaefilius filia, proprior

sobrinus sobrina (hi sunt pairni magni amitae magnao avunéuli magni mater- ,

terne magnacfilius filia). Sexto gradu sunt supra tritavustritavia, infra trinopos

« trinoptis, ex transverso fratris sororisque ahnepos abnoptis ct convenienter abpa-

truus abamita (id est abavi frator et soror) abavunculus abmatertera (id est

abaviae frater ct soror), item sobrini sobrinaeque(id est qui quaeve ex lratribus

‘ vel sororibus patruelibus vel consobrinis vel amitinis progenerantur). Hactenus

ostendisso sufficiet, quemadmodum gradus cognationis numerentur. namque ex
:‘ his palam est intellegere, quemadmodum ulterius quoque gradus numerare

dobemaus : quippe semper generata quaeque persona gradum adiciat. ut longe

facilius sit respondere, quoto quisque gradusit, quampropria cognationis appel-

latione quemquam donotare. Adguationis quoque gradus eodem modo nume-
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(6) Cfr. i luoghi addotti nel Griicx, vol. XXIII pag. LTl. IL computo ennonico
riposa su concetti germanici.

(1) Guiick, vol, XXIII, pag. 211; BegRER, Pandette, vol. I, pag. 194,
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10° LIBRO IV - DIRITTO DI FAMIGLIA ($4].

Sono affini del coniuge i consanguinei del suo coniuge(
parenti dei coniugi non sono tra di loro affini.

2. Il rapporto del coniuge, verso i discendenti d'’altre nozze del
suo coniuge, è particolarmente designato dall’uso del linguaggio tedesco

col nome di « Stiefverwandschaft » [parentela derivata d’altre nozze].
Maquesta non si distingue. dalle altre specie dell’affinità nel senso
giuridico. .

Il concetto. veramente di tale parentela è più ampio. « Stiefge-
schwister » si dicono anche i fratelli unilaterali, i quali sono parenti.

3. L'affinità sorge solo dalla conclusione di un matrimonio giu-
ridicamente valido (3). Secondoil diritto canonico essa veniva costituita

2).I rispettivi

(2). Fr. 4, $ 3, D. de gradibus ci adfinibus, 38, 10: « ... adfines sunt viri et

« wxoris cognati +,
(3). Fr. 4, $ 8, D. A.£., 38, 10. [MoprstIsus,libro 12, Pandectarum: « Sciondam

« est neque cognationem neque adfinitatem esse posse, nisi nuptine non interdictae
« sint, ex quibus adfinitas coniungitur »]. — Dai semplici sponsali non sorge ancora
alcuna affinità: $ 9, Inst. de neptéis, 1, 10, Il rapporto degli sposi viene in senso più
ampio designato come «dfinites nel fr. 8, D. de condictione causa data, 12, 4, e no)

fr. 385,51, D. deusuris, 22, 1. Del resto in Roma si lu determinati a riconoscere .

anche delle serviles adfisitates, riguardo agl'impedimenti matrimoniali: fr. 14,
$3, D. de ritu nuptiarum, 23, 2; ed inoltre le congiunzioni sessuali extramatri-

moniali: c. 4, C. de nuptiîs, 5, 4. [$ 9, Iust., cit.: « Si uxor tua post divortium

. « @X alio filiam procreaverit, haec non est quidem privigna tua: sed Iulianus Duius-

modi nuptiis abstinore debere ait: nam nec sponsam filii nuram esso nec

patris sponsam novercam esse, rectius tamen et iure facturos e0s, qui luiusmiodi

nuptiis se abstinuorint », fr. 8 cit.: « Quod Servius iu libro de dotibusscribit,
si inter eas personas, quarum altera nondum ‘iustam aetatem habeat, nuptiao

factac sint, quod dotis nomine interim datum sit, ropeti posse, sic intollegendum

est, ut, si divortium intorcosserit, priusquam utrmque persona instam aetatom

habcat, sit eius pecuniae repotitio, donec autom in eodom habita matrimonii
permanent, non magis id repeti possit, quam quod sponsa sponso dotis nomine

dederit, donec maneat inter eos adfinitas: quod enim ex ca causa nondumcoito

matrimonio datur, cum sic detur tamquam in dotem perventurum, quamdiu
pervenire potest, repetitio eius non est ». fr. 38, $ 1 cit.: « Et quidem si
fundus ob rem datus sit, veluti dotis causa, et renuntiata adfinitas, fructus

quoque restituendi sunt, utique hi qui percepti sunt c0 tempore quo spernbatur

adfinitas, sed et posteriores, si in re morafuit, ut ab illo, qui reddore debeat,

ommimodo restituendi sunt. sed et si por mulieremstotit, quo minus nuptiao

contrahantur, magis est, ut'debeat frucetus rocipore : ratio autem haec est, quod,
si sponsus non conveniebaturrestituere fructus, licuerat ei noglogore fundum ».
14, $ 8 cit. 1 € Idem tamen, quod in servilibus cognationibus constitutum est,

etiam in servilibus adfivitatibus scrvandum est, veluti ut sam, quae in contu-
hernio paris fuerit, quasi novercam non possim ducere, et contra eam, quae
iu contuberniofilii fuorit, patrem quasi nurum non ducere: acque nec matrem
eius, quam quisin servitute uworem habuit, quasi socrum. cum enim cognatio
servilis intollegitur, quarte non et adfinitas intellegatur ? sed in re dubia cortius

« ot modestius est huiusmodi nuptiis abstinore ». c, 4 cit. 1a Liberi concubinas
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[8 4] SEZIONE I - CONCETTI GENERALI 11
dal concubito, senza differenza se i coneubenti fossero coniugi ‘0 pur
no (4). Ciò non vale però pel diritto comune (5-6).

4. L'affinità termina, peldiritto romano, con lo scioglimento del
matrimonio su cuisi fonda (7). Il Codicecivile germanico, $ 1590,cap. 2°,
uniformandosi alla tedesca concezione della vita, dispone il contrario.

« parentum suorum uxores ducero non possunt, quia minus religiosam et pro-
« babilem rem facero videntur, qui si contra hoc fecerint, crimen stupri com-
e mittunt 3]. '

(4) Cfr, i luoghi citati nollo Senutte, Trattato di diritto canonico [Lehrbuch
des Kirchenrechts], $ 168, nota 6. La glossa ivi addotta definisce: e ... ost adfi-
e nitas personarum proximitas ox coitu proveniens >.

{5) £ Romani non contavano i gradi doll'affinità, ma ben ciò avveniva per
effetto doldiritto canonico, in modocheil grado della parentela col coniuge determina
anche il grado dell'affinità con l’altro coniuge. A ciò si associa il Cod. civ. germ.,
$ 1590. capo 1°, periodo 20, ' . .

(6) Il diritto canonico antico considerava come impedimento al matrimonio,
oltre doll’affinità semplice — proni gradus —, anche l'adfinztas secundi gradus
(cioè il rapporto costituito modiante il matrimonio verso l'affine del nostro coniuge,
per es. la figliasira della nostra moglie da un precedente matrimonio), come pure
la corrispondente adAiritas tertii gradus. Mn Innocenzo III nel quarto Concilio
Lateranense abolì tale impedimento al matrimonio : c. 8, X. de consanguinitate
ei adfinitate, 4, 14. [« Non debet reprehensibile iudicari, si secundum varietatem

c temporum, statuta quandoque varientur humana, praesertim cum urgens neces-

sitas, vel evidens utilitas id exposcit : quoniamipse Deus ex his, quae in veteri
Testamento staîuorat, nonnulla mutavit in Novo. Cum ergo probibitiones de
coniugio in secundo et tortiu affinitatis genero minime contrahendo, et de sobole
suscepta ex socundis nuptiis, cognationi viri noncopulanda prioris, ei difficul-

tatem frequenter inducant, ct aliquando periculum pariant animarum, cum cos-
: sante probibitione cesset eflectus : constitationos super hoc editas, sacri appro-

batione concilii revocantes, praesenti constitutione decernimus, ut sic contrabentes
: de caetero libere copulentur. probibitio quoque copulao coniugalis quartum con-
: sanguinitatis eù affimitatis gradum de cactero non oxcodat: quoniam in ulterio-
ribus gradibus iam pon potest absque gravi dispendio huinsmodi prohibitio gene-

ralitor observari. Quaternarius vero numorus bene congruit probibitioni coniugii

corporalis, de quo dicit Apostolus : * Quod vir non habet potostatem sui corporis,
sed mulier: neque mulier habet potestatem sui corporis, sod vir”: quia quatuor

sunt humoros in corpore, qui constat ex quaiuor elementis. Cum ergo iam usque
ad quartum gradum probibitio coniugalis copulae sit rostricta : camita volamus

esse perpetuam, non obstantibus constitutionibus super hoc dudum editis, vel

ab aliis, vel a nobis: ut si quis contra probibitione huinsmodi praesumpserit

copulari, nulla longinquitate dofendatur annorum: cum diuturnitas temporum

non minuat poccatum, sed augent ; tantorue sunt graviora crimina. quanto diutius

infelicem animam detinent alligatam »]. — SCnULTE, $ 168, n. Il. ;
(7) Fr. 3, $ 1, D. de postulando, 3, 1. [Utpraxus, libro 6, ad cd.: « Adfinitates

non eas accipore debemus, quae quondam fueruot,sed praesentos »]. Ma un impe-

dimeuto al matrimonio costituiva iu Rona l'affinità di una volta, anche dopo che

il matrimonio sucuisi fondava erasi sciolto: $ 6, Inst. de mapltis, 1, 10. [e Adfi-
nitatis quoque veneratione quarandam muptiis abstinere necesse est. ut ecce privi.
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LIBRO 1V - DIRITTO DI FAMIGLIA (8 5]

SEZIONE SECONDA.

1l diritto matrimoniale.

CapiroLo I,

Essenza del matrimonio.

$ 5. — Concetto del matrimonio. Stato e Chiesa,

1. Matrimonio è la completa comunanza della vita di un womo
e di una donna, giuridicamente riconosciuta (1). i

A base del matrimonio sta la naturale relazione dei sessi, e la
necessità della loro congiunzione, allo scopo della conservazione della
umanità. Ma essa diviene matrimonio solo ad opera del diritto. Un
matrimonio sorge solo quando esistono i presupposti giuridici di esso,
e sono osservate le forme richieste dal diritto. Allora soltanto si veri-
ficano le conseguenze giuridiche di un matrimonio, segnatamente la
più importante, la legittimità dei figli generati dall'unione coniugale,
e l'ingresso di questi figli nella patria potestà del loro genitore.

Il matrimonio è dunque un istituto giuridico. Anzi esso è il più
importante di tutti gl’istitati di diritto privato, poichè costituisce la
base dell’organizzazione della società civile (2).

< gnam aut nurum uxorem ducore non licet, quin utraeque filiae loco sunt, quod
« scilicet ita accipi debeat, si fuit nurus aut privigna: nam si adhue nurus est,

« id ost si adhuc nupta estfilio tuo, alia ratione uxorem eamducero non possis,

« quia eadem duobus nupta esse non potest: item si adhuc privigna tua ost, id
«est si mater cius tibi nnpta est, ideo eam uxorem ducere non: poteris, quia
« duas uxores sodom tempore babere non licet »).

(1) Fr. 1, D. de rilu nuptiarum, 23, 2. Moprsnixus, libro 1, regalare:
« Nuptiae sunt coniunctio maris ct fominae et consortium omnis vitae, divini et
« umani iuris communicatio ». Il diritto matrimoniale dei Romani, comé pure dei
Greci, ed in seguito di tutti i popoli cristiani, riposa sulla monogamia. Nell’impero
romano, nd onta-dolla c. 2, C. de incestis nuptiîs, 5, 5, si mantenne in più di
una tribù il costume della poligamia : cfr. Mues,È È ; Diritto imperiale [Reichsrocht],
pag. 221. {c: cit.: « Neminem, qui sub dicione sit Romani nominis, binas uxores
« habere posse vulgo patet, cum ot in edicto praetoris huiusmodi viri infamia
< notati sint. «quam rem competens iudex inultam esse non patiotur ».
manus et Maximaxos, a. 285]. Anchol'istituto dell'< annodi prov:
in Egitto del tutto al concotto romano del matrim

(2) Il Savienr, vol. I, pag.

DiocLe-
-  » non cedette

onio. MITTEIS, /oe. cit.
346, svolge il concetto, che « il lato giuridico a® . 4 x t% ° ellaessenza del matrimonio è appuntoil più scarso, mentre il più importante appar-
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II. Nel medio evo lo stato, non ancor matarato alla piena
coscienza dei suoi compiti, subordinava in tutto alle norme della Chiesa
il diritto matrimoniale personale. . - da

Il matrimonio, secondoil dogmacattolico, costituisce un sacramento.
Il diritto canonico quindi regolava la contrattazione e lo «scioglimento
del matrimonio, trattava le cause matrimoniali come cause spirituali,
e pretendeva esclusivamente per le autorità ecclesiastiche la giurisdi-
zione sulle cause matrimoniali (3). Tutto ciò valeva incondizionatamente
come decisivo nello Stato medioevale.

La riforma rigettò invero il concetto del matrimonio some sacra-
mento, e riconobbe il carattere secolare di esso; pur nondimeno la
Chiesa protestante conservò primaria e decisiva influenza sulla confor-
mazione del diritto personale matrimoniale (4). In connessionealle idee
di essa sorse un diritto comune matrimoniale protestante (3), che si

applicò non solo ai protestanti, ma anche agli altri acattolici (6).

tiene ad un altro campo affatto diverso da quello del diritto ». Ciò venne senza
fine ripotuto; ma a ragione il Brinz, vol. III, pag 664, ha mosso obiezioni

contro di ciò. :
(3) Cfr. particolarmente Conezlium Tridentinum, Sessio XXIV, de socramento

matrimoni. [« Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad iudices eccle-

« siasticos : anathema sit », Can. 12. sess, cit.]. — ScuuLre, Trattato di diritto
canonico, & 153, e i luoghi ivi citati.

(4) Cfr. specialmente Scururt, ‘ diritto matrimoniale comune germanico

[Das gemeino deutsche Eherocht], 1881.
(5) L'esistenza di un diritto comune del divorzio protestante è particolarmonte

ammessa dal Trib. Imp., vol, I, pag. 326. In quella decisione, principalmente

rispetto al diritto matrimonialo assiano, si pronunziava « non essersi mai inteso

dai concistori e dai tribunali assiani dei tempi passati di formare un particolare

diritto matrimoniale dell’Elettorato di Assia. Essi mirarono sempre, conservando

il principio del diritto matrimoniale protestante, n rendere giustizia alle esigenze

del tempo e della vita ». Nou divorsamente era negli altri Stati protostanti, ed

in particolare anche nel Mecclomburgo. — Contro i concetti svolti dal Trib. Imp.

si è dichiarato Gerano Bucuka, 4 diritto del divorzio nel Mecclemburgo {Das

mecklenburgische Ehoscheidupgsrecht], 1885. Del resto viono anche qui ricono-

sciuto, che nelle sontenze di divorzio del Mecclemburgo non è raro il riferimento

al «diritto canonico comune protestante», 0 rispettivamenteal « diritto matri moniale

comune >». Tuttavia lo Scuurte, Traliato di diritto canonico, $ 156, afferma, che

< non è maiesistito, uò vi è un diritto canonico protestante ». — Un'opinione

intermedia seguo Munrica, £l diritto del divorzio [Das Recht der Ehescheidung],

1$91, pag. 61., . o. . —

{6) Il diritto matrimoniale protestante trovò applicazione in particolare anche
Trib. Imp., vol. V, pag. 177. Nei matrimoni tra cat-

tolici ed ncattolici è per ognuna dolle patti decisivo, almeno per massima, il diritto

personale della propria confessione: Trib. Imp., vol. XI, pag. 235. Sal diritto

di divorzio nel matrimonio misto cfr. Trib. Imp., vol. XLIII, pag. 175.

nei matrimoni degli ebrei:
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 IIL LoStato odierno secolarizzò la legislazi
la giurisdizione nelle cause. matrimoniali. i Ò

La legge imperiale del 6 febbraio 1875, sugli atti dello stato civile

e sulla contrattazione del matrimonio (la cosiddetta legge- sullo stato
civile), regolava in particolar modo: : i

. a) la contrattazione del matrimonio indipendente dal concorso
della Chiesa;

è) nelle cause matrimoniali faceva decidere, con forza obbli-
gatoria' per lo Stato, soltanto i tribunali dello Stato. °

Il Codice civile germanico trovasi invero in generale nel medesimo
punto di vista, ma secondo l'intestazione della prima sezione del suo
libro quarto, limita le sue prescrizioni al « matrimonio civile », e
dispone espressamente nel $ 1588, che dalle disposizioni di questa
sezione non vengono toccati gli obblighi ecclesiastici, in riguardo al
matrimonio. °

one matrimoniale, e

& 6, — La personale condizione dei coniugi.

Secondo l’antico diritto romano, il marito aveva una potestà mari-
‘tale sulla moglie, n24n2s, talchò il patrimonio della donna’ passava in
quello del marito, ogni acquisto di lei spettava a lui, sulla persona
di lei egli aveva un diritto di vita e di morte (1).

Il diritto romario più recente la ruppe totalmente con la mars.
Per esso non sussiste più alcuna potestà maritale. ÎÈ stato un disco-
noscere il processo storico delle cose, l’essersi recentemente negato ciò,
ed affermato, che anche nel. cosidetto matrimonio libero sussisteva
una potestà del marito sulla moglie, sebbene in modo più debole, che
nell’antico matrimonio dn man(2). o

I coniugi trovansi piuttosto in una reciproca dipendenza, ricono-

(1) Che la mars od il matrimonio fossero in origine una identica cosa, ritengo
non dubbio. Un particolare argomento a sostegno di ciò è, che quando il filius
familias era ammogliato, la manus veniva attribuita a lui, 6 non già al padre:
Garo, II, $ 159. Ciò ha rilevato particolarmentò il Brinz, vol. III, pag. 666. La
manus « fiducide causa », la quale evidentemente non è punto originaria (cfr.
Gaio, /rst., I, $ 114), non ha importanza per la determinazione dol carattere fon:
damentale dell'istituto. {$ 159 cit.: « Idom iuris est et in uxoris persona quae in
« manu est, quia filia loco est, et'in nuru quae in manu Glii est, quia neptis loco
< est ». 8 114 cit.: « Potest autem coemptionem facere mulier non solum cum
e marito suo, sed etiam cum extraneo: scilicet aut matrimonii causa facta coemptio
« dicitur aut Siducino, quae snim cum marito suo lacit cosmptionem, utapud eum« filine loco sit, dicitur matrimonii causa lecisse coemptionem: quae vero alteriuse rei enusa facit coemptionem aut cum viro suo aut cum extraneo, veluti tutelac« ovitandae .enusa, dicitur fiducia causa fecis ise coempti » .€) Brisz, vol. Il, pag. 668. * oemptlionem =].
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sciuta dal diritto; ma al marito spetta la direzione della comunione
matrimoniale (3). Ciò risalta nelle seguenti regole: °

1. La moglie riceve il nome di famiglia del marito, e lo conserva
anche dopo lo scioglimento del matrimonio, fino alle eventuali seconde
nozze (4). Ella condivide pure la condizione, ed in particolare la
nobiltà del ‘marito (8).

2. Ella ha il domicilio, nel senso giuridico, del marito (6), benchè
di fatto abbia altrove la sua residenza.. Deve seguirlo, anche quando
egli trasferisca il suo domicilio, salvochè non soccorrano a lei parti-
colari motivi (7). ° ”
 

(3) Cod..civ. germ., $ 1354: « Al marito spetta la decisioneirf tutti gli aflari
che riguardano la vita comune matrimoniale; ‘egli fissa in particolare il domicilio
e l'abitazione. La donna non è tenuta ad osservare la decisione del marito, se
questa si appalesa come un abuso dol suo diritto ». °

(4) Così secondo il Cod. civ. germ., $ 1355; nel $ 1577 essostabilisce parti-
celari disposizioni pel caso del divorzio. .[$ 1577 cit.: « La donna divorziata con-
serva il nome di famiglia del marito. — La donna può riprendereil proprio nomo
di famigha. Se essa era stata maritata prima della conclusiono del matrimonio
sciolto per divorzio, può riprendere il nome che aveva prima della conclusione di
questo matrimonio, salvochè essa soltanto sia stata dichiarata colpevole. La ripresa

del nome si attua mediante dichiarazione davantiall'autorità competente ; la dichia-

razione deve rendersi in forma pubblica. — Se la sola donna sia dichiarata col-
pevole, il marito può vieiarle di portaro il nomedi iui. Tale divieto deve seguiro-

mediaute dichiarazione davanti all’antorità compotente. — L'autorità deve parte-
cipare alla donna tale dichiarazione. Con Ia perdita del nome del marito la donna
riprende il proprio nomo di famiglia >].

(5) C. 13, Cod. de dignitatibus, 12, 1. {« Muliores honore maritorum erigimus,
« genere nobilitamus et forum ex eorum persona statuimus et domicilia mutamus.

« sin autem’ minoris ordinis virum postea sortitae sunt, priore dignitate privatae

< posterioris mariti sequantur condicionem > VaLentINIANUS. THEODOSIUS ef Arca-

DIUS. a. 392]. — Il Cod, civ. germ. non dispone nulla su di ciò, poichè si tratta”

di una questione di diritto pubblico. ° a

(6) Fr. 65, D. de dudietis, 5, L; Îr. 38, $ 3, D. ad muntio., 50, 1. Codice
civ. germ., $ 10. [fr. 65 cit.: e Exigere dotem mulier debet illic, ubi maritus

: domicilium habuit, non ubi instrumentum:dotale conseripium est: nec enim id

gonus contractus ost, ut ct eum locum spectari oporteat, in ijuo instrumentum

dotis factam esi. quam eum, in cuius domiciliumet ipsa mulier per condicionem.

matrimonii orat reditura ». fr. 35, $ 3 cit.: « Item rescripserunt iulierem,

quamdiu nupta est, incolam ciusdemcivitatis videri, cuius maritus eius ost, et
« ibi, undo originem trahit, non cogi muneribus fungi >. $-10 cit.: « La moglie

condivide il domicilio del marito. Essa non condivide il domicilio, quandoil marito

lo abbia stabilito all'estero, in un luogo in cui la dofina non lo segue, e non è
tenuta a seguirlo. — Finchè il marito non abbia un domicilio, e la donna non

divida il domicilio di lui —, essa può nvero indipendentomente un domicilio »].

(7) La donna non può essere costretta ad andar vagando di qua e di là col

marito. Ma se la professione, od altri giustificati scopi, lo costringano a mutare

più spasso il suo soggiorno, essa deve seguirlo. La donna ‘non è punto giuridica-

mente obbligata in tutte le circostanze ad andare col marito anche in paese stra»

2
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16 LIBRO v - DIRITTO DI FAMIGLIAn (8.9)a mi merito ha l’interdictum de uxore echibenda et ‘ducenda, controì terzi che gli rattengono la. moglie, e persino contro il
madre di lei (8). 0? ° "padre 0 la

oontro la moglie il marito non ha,per diritto romano,alcuna azione,per cos ringerla alla vita comune, Ma tanto perdiritto comune, quanto
pel iritto imperiale, ven compere ad ogni parte un'azione pel rista-'
bilimento della vita matrimoniale (9).

3. La douna acquista all'uomo, per mezzodei suoi servigi domestici
ed ordinarii (10). À lei spetta all'incontro ogni acquisto’ indistriale od
artistico indipendente. i

4. Secondo la consuetudine del diritto comune, il marito è tenuto
all’alimentazione della moglie (11).

nicro — Havalore il contratto tra i coniugi, pel quale il marito non possa trasferire

l'originario domicilio senza l’assonso della moglio ? La pratica ha ritenuto in pre-
ponderanza come validi tali contratti, sebbene dal punto di vista puramente teorico
si muovano difficoltà, como coutrarii all'essenza del matrimonio. Nondimeno si

dovranno riconoscere solo pel caso che s'imponganodeigiustificati interessi della
donna, come per es. se l’uomo ammogliandosi si domicilii presso la moglie, cioè
quando questa possegga un negozio, che il marito debba amministrare. Il con-'

tratto non è obbligatorio quando mutamenti di circostanze rendanoconsigliabile il

trasferimento del domicilio. Cfr. Prrrrer, Svolgimenti pratici, vol. V, pag. 98:

Brixz, vol. ILL, pag. 673, nota 27. —Cfr. anche Trib. Imp., vol. V, pag. 105;

vol. VI, pag. 149; vol. XV, pag. 188; vol. XVII, pag. 386. I punti di vista qui
esaminati hanno peso, secondo il Cod, civ. gorm., quando sia in questione,so esista

‘un abuso del diritto da parte del marito.
(8) Fr. 2. D. de liberis exhibendis, 43, 30 ; e. 11, Cod, de nuptiis, 5, 4. [Ir2

cit.. HErMoGENIANUS: € Immo magis de uxoro oxhibenda ac ducenda pater, etiam
« qui filiam in potestate habet, a marito recte convenitur ». c. 11 cit., Droct. et

Max.: « Si invita detinetur uxor tua a parentihus suis, interpellatus rector pro-
« vincino amicus noster exhibita muliere voluntatom eius secntus desiderio tuo

« medebitur »]. Nulla dispone al riguardo il Cod. civ. germ.

© (8) Cfr. Leggedi proc.civ., $ 606 sgg.; Trib. Imp., vol. VI, pag. 149; vol. V,

pag. 165; vol. XV, pag. 188; Wixpscirm, vol. II, $ 490, nota 2; Cod. civ. germ.,

.8 1853, cap. 1°: « I coniugi sono reciprocamente obbligati alla comunanza di vita

matrimoniale ». Eccozioni a ciò, nel cap. 2°.
(10) Fr. 48 pr., D. de operis libertorum, 38, 1 [HxrmonexTanus, libro 2, ius.

epit.: « Sicut patronus, ita otiam patroni filius ot nopos et pronopos, qui libertae
« nuptiis consensit, operaram axactionom amittit: nam hace, cuius matrimonio’

« consensit, in officio mariti esse debet »]. Brixz, vol. II, png. 673. Talo è la

pratica comune, Il Cod. civ. germanico al $ 1956 dispono: « Al lavoro nel governo
della casa e nelle occupazioni del marito, ln donna è obbligata. in quanto tale

attività sia usualo secondo i rapporti in cui i coniagi vivono ». Ma naturalmente
vengono anche in considerazione le forze fisiche è psichiche della donna, e per-
sino lo convenzioni precedenti al matrimonio.

(11) Dalle fonti romane non si può trar fondamento per la pretesa agli alimenti. ©

Secondo il Cod. civ. gorm., $ 1360, non solo il marito deve procacciare il sosten-
tamento alla moglio, ma anche quosta al marito. Sull’assicurazione del sostenta-
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La patria potestà sulle figlie non si estingueva perdiritto romano
col loro passaggio # matrimonio; non così però nel diritto comune.
Al contrario la donna, quando sia minore, è sotto tutela, malgrado del
suo matrimonio (12-18).

‘monto pel caso che i coniugi vivano separati, cfr, $ 1361: [e Se i coniugi vivono
separati, finchè uno di essi può rifiutaroe rifiata il tistabilimento della vita coniu-

gale; il sostentamento devo prestarsi mediante una pensione in danaro; a tale
pensione trovano applicazione lo norme del $ 760. Il marito dove ariche dalla casa

comuno consegnare alla moglie, por l’uso di Ici, le coso necessarie a condurre una

economia separata. salvochò tali cose siano per Ini indispensabili, o si troviuo nel

patrimonio soggetto alla disposizione della moglie. — L'obbligo spcitanto al marito

dol sostentamento vien meno, o si limita al pagamento di un contributo, quando

ciò corrisponda all’equità, avuto riguardo ni bisogni, como pure ai rapporti patri-

moniali e dei guadagni dei coniugi ». $ 760: « La rendita vitalizia dove corrispon-

dersi auticipatamonte. La pensione in danaro dove anticiparsi per tre mesi; per
le pensioni d'altra specie il periodo di tempo, pol quale devono essere anticipate,

si dotermina secondo la untura e lo scopo dolla peusione — Al creditore. se egli

raggiunge l'inizio del periodo di tempo, pel quale la rendita deve anticiparsi. spetta
l'intero ammontare, cho ricade in quel periodo di tempo >].

(12) Secondo il Cod. civ. gorm., non si cstiugue la patria potestà pel matri-

monio della figlia (cfr. $ 1626); nondimeno esistono riguardo ad ossa particolari

disposizioni: cl. $$ 1633, 1661. [$ 1626: < I figli, finchè sono minorenni, tro-

vansi sotto la patria potestà ». $ 1033: « Se la figlia è maritata, la cura per la

sua persona si limita agli affari, cho riguardano la porsona >. $ 1661: « L'usu-
frutto ha termine, quando il figlio passi a matrimonio. L'usuftutto rimane però

al padre, quando il matrimonio sinsi conchiuso senza il richiesto consenso

paterno >]. ” .
(13) Sccondo il diritto imperiale, la donna condivide Ia cittadinanza del marito

(Legge imperiale del 1° giugno 1870, $$ 5, IL, 19, 21) ed il suo domicilio di soc-
corso (Logge imperiale del 6 giugno 1870, $$ 9, 15-17). ($ 5 cit. : « Il matrimonio
con un tedesco stabilisca per ln moglio la cittadinnuza del marito ». 8 11: < La
concessione della citiadinanza, purchè in essa non si faccia una eccezione, si estende

nol tempo stesso alla moglie ed a quei figli minori, Ia cui rappresentanza legale,

in forza della patria potestà. competo all’ammesso [se tedosco] od al naturalizzato

[se stranioro]). Sono eccettuate le figlie che sono. o sono state maritate >. $ 19:
e Il liconziamento (dalla cittadinanza) si estende nol tempo stesso alla moglie ed a
quoi figli minori, la cui rappresenianza legale, in forza della patria potostà, com-

pete allicenziato... >». $ 21: « 1 tedeschi. i quali abbandonano l'Impero,e perdieci
anni ininterrottamente dimorano all'estero. perdonn con ciò la loro cittadinanza...

— La perdita dolla cittadinanza, così verificatasi, si estende nel tempo stesso alla

moglio ed ai figli minori che sono sotto di patria potestà, in quanto si trovino

prosso il marito e padro rispottivo >. $ 9 cit.: « Il domicilio di soccorso si

acquista: «) per residonza; bd) per matrimonio: c) per nascita >. $ 13: « La

moglie condivide, dal momento della conclusione del matrimonio in poi, il domi-
cilio di soccorso del marito >. $ 16: « Le vedove 0 le mogli divorziato con seu-

tenza passata in giudicato conservano il domicilio di soccorso del tompo dello scio-

glimonto dol matrimonio, finchè uou lo abbiano perduto secondo le norme dei

$$ ....., 0 ne abbiano acquistato un altro, . $ 17: « Como indipendonte, rispetto

all acquisto ‘ed alla perdita del domicilio di Soccorso, si considera la moglie anche

duranto il matrimonio, quando e finchè il ‘marito l'abbia colpevolmente abbando-

 

2 Denxnure, Diritto di fumiylie, ecc.
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n x

"Carinoro IL

Conclusione e sciogliniento del matrimonio.

$ 7. -- Sponsali (1).

I. Gli sponsali, sponsalia, sono la reciproca promessa di futuro
matrimonio (2-3).

Requisîti di essi sono la volontàdichiarata d’ambo le parti (4), la
capacità di agire degli sposi in generale (5), e la loro capacità di con-

nata; inoltro quando o finchè essa, durante l'arresto del marito, 0 con espresso
consenso di lui, o in forza della facoltà che le compete secondo le leggi territo
riali, viva separata dal marito, e provveda al proprio sostentamonto senza il
concorso di lui »]. ”

(1) Srurz, La natura giuridica degli sponsali [ Die Rechtsnatur des Ver-
lébnisses], 1900. °

(2) Fr. 1, D. de sponsalibus, 23, 1. Frorenmmnes, libro 3, Institution:
« Sponsalia sunt mentio et.repromissio nuptiarum futurarum », Il Mommsrx legge
invece di mentio, conventio. Ma che starobbe ancora ad aggiungero la repromissio

oltre dolla comveriio! Mentio ben denota la richiesta che soleva avvenire medianto
messaggio della persona incaricata, e repromissio la promessa della sposa o rispet-

tivamente del padre della sposa. Su altre spiegazioni cfr. GLicx, vol. XXII,
pag. 377 .

(3) Secondo il diritto canonico si distinguevano gli sponsalia de futuro, —
sponsali — © gli sponsalîa de pracsenti — il matrimonio.

(4) La promessa di matrimonio deve riguardare una determinata persona. Se

taluno manifesti a tre sorelle la volontà di sposare una di loro, non sorgono
sponsali, anche se una di esse o tutte acconsontano, Giiick, vol. XII, pag. 444.

(5) Quantosistabilisce nel fr. 14, D. de spornsalibus, 23, 1, pel quale i fanciulli

dal settimo anno in poi possono essere validamente fidanzati, vonno mantenuto dal
diritto canonico, cap. 4, X, de desponsatione impuberrin, 4,2, Tuttavia più d'uno

ritione che non abbia valoro nel diritto comune, Vodi GLiick, Zoe. cif..pag. 419,
nota 98 [[r. cit., Moprsmnus,libro 4, differentiarion: « In sponsalibus coutrabendis
« etas contrahontiumdefinita non est ut in matrimoniis. quapropter et a primordio

« aotatis sponsalia offici possunt, si modo id fieri ab utraque persona intellegatur. id
< est, si non sint minores quam septem annis »; cap. cit. : « Literas tnae Iraterni-

« tatis accopimus, ex quarum tenore perpendimus, quod cum quidamosset porfectae
« aetatis, quandam puellam in cunabulis, dosponsavit: procedente vero tempore

e matrem puollani cognovit, et cam in uxorem accepit: quod si praefatus vir matrom
« puollao, antequam soptimum annum complesset, in uxorem accopit, matrimonium
« non dissolvas: cum desponsationes huiusmodi sint, quae in cunabulis fiunt. Verum

« si postquam puella septimum annum complevit, praedictus vir patrem eius accopit
« uxorem, cum sponsalia extunc placero consuovorint, inter cos seutentiam divortii

« non difforas promulgaro, nec ipsum filiam, sou matrem haboro permittas »]. La
in integrum restitutio contro gli sponsali era ammessa a causa della minoro età,
Se nondimeno il fidanzato minoronne avesso reso incinta la sposa, In restilutio
era esclusa, poichè l'annullamento degli sponsali avrebbe recato un danno irre-
parabile alla sposa. Trib. Imp, vol. XXI, pag. 181.
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trarre almeno in faturo il matrimonio(6); infine il consenso dei genitori
come pure dei tutori, in quanto debbasi per legge ricevere il loro
assenso per la contrattazione del matrimonio (7).

II. Un importante problema è la questione della forma. Molte
ragioni esortano a far risaltare mediante una forma determinatai serii
sponsali sui semplici trastulli. Ma quando la legge richieda una forma,
che non abbia alcun valido appoggio nei costumi popolari, le prescri-
zioni di essa restano facilmente inosservate, poichè gli sponsali riposano
sulla fiducia.

In Roma gli sponsali erano privi di forma (8); e tali rimasero nel
diritto comune. Per contrario l'osservanza di forme eraantico costume
tedesco, e nei Diritti particolari è spesso condizione della giuridica validità
degli sponsali (9).

Secondo il Codice civile germanico gli spousali non hanbisogno di
forma (10).

(0) Fr. 9, fr. 14, fe 16, D. de spons., 23, 1. {fr. 9 cit., UL.libro 35, ad ed.:

« Quaesitum est apud Tulianum, an sponsalia sint, ante duodecimum annum si

e fuerint nuptiae collatae. et semper Labconis sententiam probavi oxistimantis, si

e quidem praecesserint sponsalia, duraro ca, quamris 11 domo loco nuptae esse
« vooperit: si vero non praecesserint, hoc ipso quod in domum deduacta est non
« videri sponsalia facta. quam sentontiam Papinianus quoque probat a. Fr. 16 cit.,

Utr., libro 3, «dd. Zulianel Papiami: < Ovatio impèratorum Autonipi et Commodi,
< quao quasdam nuptias in personam senatorum inbibuit, de sponsalibus vibil

< locuta ost. recto tamen dicitur etiam sponsalia in his casibus ipso iure nullius

« esse momenti, wu supploatur quod orationi doest »|.
(7) Questo principin è espresso nel fr. 7, & 1, D. de sponsalibus, 23, 1.

[Pacx., libro 35, «@ ed.: < In spousalibus nibil interest, utrum testatio intorpo-
* natur an aliquis sino scriptara spondent. In sponsalibus etiam consensus corum

« exigendus ost, quorum in nuptiis desidoratur. intollegi tamen semper filiao

« patrem consentire, nisi evidenter dissentiat, Julianus scribit =]. In Roma era

« di conseguenza nccessario il consenso del pater fumilias dei fidanzati.

(8) Fr. 4 pr., $1, fr. T pr, D. de sponsalibus. 23, 1, [Mr+ cit., ULP., libro 35,
ad Sab.: « Sulficit nudus consensus ad'constituenda sponsalia. Denique constat et
« absenti absentem desponderi posse, et boc cottidie fiori >. Îr. 7 pr. rip., nota prec.].

Sal diritto romano antico clr. KarLowa, Storia del diritio romano [Rémische
Rcchtsgeschichte], vol. II, pag. 175; Iruza, Contributi alla storia del diritto di
famiglia romano e greco [Beitriige zur Goschichte des rimischen und gricchischen

Familienrechts], I, 1892, $ 7.
(9) Sulla storia degli sponsali tedeschi si la una ricca letteratura. Cfr. spe-

cialmento Sonu, Conelusione del matrimonio [Fheschliessung], 1879; FRIEDBERG,

Fidunzamento e sposalizio [V'erlobung und Trauung]. 1876, e Sonu, Sposalizio

e fidanzamento |Trawuog und Verlobung], 1876.

(10) Anche la precodente logislazione imperiale, dovunquesi riforiva agli spon-
sali, intondova per essi anche i non formali, Cfr. Codice penale. $ 52, cap. 2°

e $ 247, e Legge di procodura penale, $ dI, num. i, $ 57. Cir. Trib, Imp, in
cause ponali, vol. X, pag. 117.
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II. La questione principale deldiritto degli sponsali è, se e sino

aqual punto possa conttivamente ottenersi l'adempimento degli sponsali,
e se dall’infrazione di questi derivi una pretesa di risarcimento.

Diversi erano a tal riguardo il concetto . fondamentale del’ diritto
romano e del comune.

Il diritto romano classico rigettava ogni coazione all’effettuazione
del matrimonio (11), e non accordava neanche alcuna pretesa di risar-
cimento alla parte abbandonata. Anzi si dichiarò persino nulla la pena

convenzionale apposta all’infrazione degli sponsali, come contraria ai
buoni costumi (12). Il matrimonio infatti doveva essere atto di una
risoluzione pienamente libera. .

Tuttavia più tardi si ammise la conferma degli sponsali mediante
l’arra. Il datore dell’arra, che aveva colpa nella mancata realizzazione
degli sponsali, la perdeva; l’accipiente in colpa doveva restituirla
nel doppio ammontare (13). La pena del doppio è estranea al diritto
comune.

Il diritto comunepartiva dal concetto cheil recedere dagli sponsali

(11) C. 1, Cod. de sporsalibus, 5, 1, [DiocL. ef Max.: « Alii desponsata revan-
tiare condicioni ae nubere alii non prohibetur »]. Sul diritto romano precodente
cfr. gli scrittori citati sopra, nota 8. . :

(12) Fr. 134 pr., de V. O., 45, 1; c. 2, Cod. de dnutilibus stipulattonibus, 8, 38.

[fr. 134 cit. Pau, libro 15, resp.: « Titia, quae ex alio filium habebat, in matri

- « moniumcoit Gaio Seio habenti filiam: et tomporo matrimonii consenserunt, ut filia
« Gaii Seii filio Titiao desponderetur, et. interpositum est instramentum et adiecta

< poena, si quis eorum nuptiis impedimento fuisset : postea Gaius Seius constanto

« matrimonio diem suum obiit et filia eius noluit nubere: quaero an Gaii Seli
« heredes teneantur ex stipulatione, respondit ex stipulatione, quae proponeretur,

* «cum non secundum bonos mores interposita sit, agenti exceptionem doli mali
« obstaturam, quia inhonestum visum est vinculo poenne matrimonia obstringi

« sive futura sivo iamcontracia ». c. 2 cit., ALrxaxper: e Libera matrimonia esso’

« antiquitus placuit. ideoque pacta, ne licorot divertere, non valere et stipulationes,

« quibus poenae inrogaronturei qui divortiumfecisset, ratas non haberi constat >].
Cfr. G. C. gorm., $ 1297, cap. 20: « È nulla la promessa di una pena, pel caso

« cho la conclusione del matrimonio non avvenga ».

(13) C. 5, G. de sponsalidbus, 5, 1. [e dIulier iuris sui constituta arrarum

< sponsalium nomine usque ad ‘duplum toneatur, id est in id quod accepit et

e aliud tantumdom nec amplius, si post completum viccsimum quintam anvum
< vel post impetratam veniam aetatis atque in competonti iudicio comprobatam
« huiusmodi arras suscepit: in simplum autem, idest tantummodo quod accepit,
« sì minoris àetatis est, sive virgo sive vidua sit, sive per se sivc per tutorem

.< vel curatorem vel aliam porsonam ocasdom ‘arras acceperit. Patrem vero val
€ matrem, legitimae videlicot astatis constitutos, sivo simul sive separatim arras
<pro filia susceperint, avum autem vel proavum pro nepte seu pronepte in
« duplum tantummodo convenit teneri. Quae ita custodiri consemus, si non pro-
‘ pter personam vol condicionem aut aliam causamlegibus vel generalibus con-
SienaTiiboS [nterdiotam futurum matrimopium constaro probibetur : tuno onim

* Utpote sine enusa casdem arras praestitas tantummodo reddi
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fosse ammissibile solo per fondati motivi (14). La parte abbandonata
senza tali motivi riceveva, in conformità del diritto canonico (15), l’actio
matrimoniali, ovvero ex sponsu.

Essa mirava, secondo l'antico diritto comune, alla conclusione del
matrimonio coatta, e al riguardo nonsi rifuggiva persino dalla copula
forzata (16). Più tardi essa condusse soltanto nel caso estremo al risar-
cimento della parte abbandonata senza motivo (17).
 

a consequens esse praecipimus. Soc quoque his adicimus, ut etiam, si legibus
probibitae non sint speratac nuptiae, post arras autem sponsalicias sponsa con-

ciugium sponsi propter turpem vel impudicam conversationem aut roligionis vel.
-sectae diversitatom recusaverit vel eo, quod quasi vir coitum, ex quo spes
subolis oritur, facere non potucrit, vel oh aliam iustam excusationis causam, si

quidem probatum fuorit ante datas easdemarras sponsalicias hoc idem mulierem
vel parentes eius cognovisse, sibi debeant imputare Sin vero horum ignari
sponsalicias Arras susceperint vel post aras datas aliqua iusta causa poeni-
tentiao intercosserit, isdem tantummodo redditis super altorius simpli poena liberi
custodiantur. Quae omnia simili modoetiam desponsis super recipiendis nec
no arris praestitis custodiri censemas: «quadrupli vidolicei poena, quae ante-

moribus legibus definita orat, in qua et arrarum quantitas impatabatur, ces-
sante, nisi specialiter aliud ex communi consonsuinter contrabhentes de eadem

quadrupli ratione placuit. Extra delinitionem autem huius logis si cautio poonam

stipulationis continens fuerit interposita, cx utraque parte bullas vires habebit,
cum in contrahondis nuptiis libera potestas esse debet » Leo ef AntuzuIOS, a 472].

(14) Soneurt, loc. est, pag. 886. Cir. C. O. germ., $ 1298, cap. 3°. [$ 1298cit.:
« Se uno dei fidanzati rocede dagli sponsali, deve risarcire all’ altro fidanzato e
ai genitori di Ini, come pure ni terzi che hanno agito pei genitori, il danno deri-
vato dal faito, che essi, nell’aspettativa del matrimonio, hanno faito delle spese

od assunto delle obbligazioni. All'altro fidanzato deve ogli ancora risarcire il danno,
che questi soffre per aver preso, nell’aspettativa del matrimonio, delle altre misure,
che toccano il suo patrimonio o la sun condizione d'acquisto. — ]l danno deve

essere risarcito solo in quanto le spese, l'assunzione di obbligazioni e le dette

altre misure siano stato acconcie secondo le circostanze. — L'obbligo del risarci-

mento non si verifica, quando esista un importante motivo pel recesso >].
(15) Cfr. i luoghi addotti dallo Scuutte, Trattato di diritto canonico, $ 157,

nota 15.
(16) I Bouwer, Hus eccl. prot., tom, JTI, lib. IV, tit. 1, $ 54, riforisce di

una copula forzata, nella quale e il condannato non abbia voluto dare il suo

assenso, ma siasi posto' ventre a terra opponendo pertinacemente la sua avver-

sione ». Tuttavia si continuò il procedimento e si supplì al suo consenso. Vi

erano pure delle pone esecutive in danaro c di prigione. Cfr. anche le citazioni

dello Stutz, pag. 6, nota 4. cl _

(17) In via diretta pel risnrcimento poteva agire il fidanzato solo quando il

convenuto per matrimonio o per altra colpa, p. es. col suicidio (Trib. Imp.,

vol. XXXIX. pag. 188), si fosse posto nell’impossibilità di conchiudere il matri-

monio con l'attore. A prescindere da ciò si ammise solo l’azione diretta alla con-.

clusiono del matrimonio, al quale il fidanzato convenuto doveva da parte sua

dichiararsi pronto. Se allora il convenuto si rifiutava al matrimonio, si veniva

anche in questo caso alla condannanel risarcimento. Sulla misura di essa, cfr. tra

l’altro Sevreert, Arch., vol. LIV, num. 90.

a
a

n
4

n
A

n
a

a
n

a



22 LIBRO IV - DIRITTO DI FAMIGLIA [$ 7]

Secondo îl Codice civile germanico, $ 1297 cap. 1°, non sì può, în
base agli sponsali, agire per la contrattazione del matrimonio. Solo
devono risarcirsi gl’'interessi negativi, quando si fosse in colpa nella

non osservanza della promessa: $$ 1298, 1299. Secondo il $ 1300
la fidanzata di incensurata reputazione, che abbia accordato al fidanzato
il concubito, può anche pretendere un congruo risarcimento.

IV. I doni tra gli sposi devono restituirsi, se il matrimonio non
viene in essere (18).

Nondimenoi doni fatti alla sposa rimangono. per metà così ad essa
che ai suoi eredi, se gli sponsali rimasero vani per la morte di uno
degli sposi. Ciò valeva in Roma solo per gli sponsali, che eranostati

‘suggellati dal bacio (19); pel diritto comunevale pertutti gli sponsali (20).

(18) C. 16, C. de donationibus unte muptias, 5, 3. [« Si ab sponso rebus
« sponsae donatis intervoniente osculo ante nuptias hune vel illam morì contigerit,
« dimidiam partem rorum douatarumad superstitem pertinere praecipimus, dimidiam
«ad defuncti vel delunctae heredes, cuiuslibet gradus sint et quocumque iure
«successerint, ut donatio staro pro parte media et solvi pro parte media videatur:

« osculo vero non interveniente, sive sponsus sivo sponsa obierit, totam infirmari
« donationem ot donatori sponso vel horedibus eius restitui. Quod si sponsn inter-
« veniente vel non interveniente osculo donationis titulo (quod raro accidit) fuerit
« aliquid sponso largita ot ante nuptias hunc volillam mori contigerit, omni dona-
< tione infirmatam ad donatricem sponsam sive cius snccessores donatarumrerum
e dominiumtransferatur » ConsrantInus, a. 336]. Il C. C, germ., $ 1301, periodo 19,
dispone: « Se non avviene la conclusione dol matrimonio, ognuno dei fidanzati
può richiedere dall'altro la restituzione di ciò, che gli ha donato o dato in segno
del fidanzamento, secondo le disposizioni sulla restituzione di un arricchimento

ingiustificato ». °
(19) Porchè dare tanto peso ad un semplice bacio ! Molti ritengono, che in

Tspagon sia esistito un particolare diritto riguardo al bacio, che avrebbe trovato
riconoscimento nella costituzione citata, diretta al Picarius Hisparniarwn. Così

In ispecio SPANGERVERO, Dissertazioni [Erorterungen], I, n. 9 6 nell'Archivio
per la pratica civile, vol. XII, pag. 269, Ma sembra, come devo dedursi dal
Libro giuridico siro-romano, L. 91, che specialmente in Orionto sia esistita una

ultimi, nei quali slTEali lè sposo ha visto ed ha baciato la sposa. Questi
una diversa importanza ai si erano realmente avvicinati, avevano naturalmente

recht], pag. 225, nota 3 0s pini. Cfr. auche Mirrris, Dirilto Inperinle [Reichs-
e docamesto 3A di ne an significa nelle formule dol tempo anche dos
romanische dos] Das 3 An ke dos franco-romanica [Die {riinckisch-
particolarmente "Li prote ciò imostra che il fidanzamento col bacio era
bacio hai fid anto. La pratica tedesca non ha mai richiesta la prova del

(20) anzati, ma piuttosto lo ha presunto. -

che arioni do o ©. germ., cap. 2°, dispono : « Nel dubbio deveritenersi,
ba essero esclu: i inci cei

i i sclusa, quando il fi 1 lto permorte di uno doi fidanzati ». 9 fidanzamento siasi sciolto |
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$ 8. — Forma della conolusione del matrimonio.

I. Secondo il diritto romano, bastava alla conclusione del matri-
monio il consenso, cioè la volontà, dichiarata da ambo le parti, di
entrare nello stato matrimoniale. Tale dichiarazione non era vincolata
ad una forma, sebbene il matrimonio venisse perlo più contratto tra le
solennità. Era quindi sufficiente alla conelusione del matrimonio, che la
donna venisse condotta nella casa dello sposo assente, come padrona
di casa (1).

II. Il semplice consenso era anche sufficiente secondo il diritto
canonico più autico (2).

Il concilio di Trento pel primo preserisséè nna forma, cioè la dichia-
razione della contrattazione del matrimonio da parte degli sposi davanti
al parroco di uno di essi, e a due testimoni (3). Analogamente l'usanza
dei protestanti richiedeva l'unione in matrimonio per mezzo del parroco.

III. La legge imperiale del 6 febbraio 1875 secolarizzò la forma.
Ad essa tien dietro in generale il Codice civile germanico nel $ 1317,
Ivi per la contrattazione del matrimonio si richiede essenzialmente la
personale dichiarazione degli sposi di voler contrarre reciprocamente

(1) Fr. 15, D. de condicionibus el demonstrutionibus, 33, 1. ULPIANUS. lib. 35
ad Sabino; è Cui fuerit sub hac condicione legatum* s1 in familia nupsisset',
e videtur implota condicio staiim atque ducta ost uxor, quamvis nondum in cubi-

e culummariti venerit, nuptias enim non concubitus, sed consensus Fncit >. ffr. 5-7,

D. de riu nupliarun, 28, 2. [PoxPowus: « Mulievem absenti por litteras eius vel

« per nuntium posse nubere placet, si in domum eius deduceretar: cam vero quae

« abesset ox littoris vel nuntio suo duci a marito non posse: doduetione enim opus

« esse in mariti, non in uxoris domum, quasi in domiciliam matrimonii. ULPlAxcs:

e Doniquo Cinna soribit: cum, qui absentem accepit uxorem, deinde rediens a cona

« inxta ‘Tiborim perisset. ab uxoro lugendum responsum est. Pacis: Ideoque

e potest fieri, ut in hoc casu aliqua virgo et dotemet de dote habent actionem >].
Ixsst, Dirilto patrimoniale [Giitorrecht], pag. 96; Scaroni, loc. eit.. pag. 10;

cfr. ‘porò ancho più oltre, $ 25, nota 2. )

(2) Ofr. Sonurtr, Zraltato di diritto canonico, $ 159. ll semplice consenso

basta secondo la Chiesa cattolica anche oggi, per la conclusione dei matrimoni, in

quei territori, in cui il Tridentinaam noo venne pubblicato ; in parte anche nei

matrimoni misti. . a _
(8) Cone. Trid., sessio XXIV, cap. 1°. È sufficienie ogni — consupevole _

assistenza del parroco. anche so venne ottenuta con la forza. [e... Quod si ali-

« quando probabilis luerit suspicio, matrimonium malitiose impediri posse, si

« tot praacesserint denunciationes: tune vol una tantum denunciatio fiat, vol

« saltom Parocho, et duobus, vel tribus testibus praesentibus matrimoniumcele-

« bretur »].
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il matrimonio, nella contemporanea presenza dinanzi all'ufficiale dello
stato civile, disposto a ricevere tale dichiarazione (4).

Devo precedere una pubblicazione; due testimoni devono essere
presenti alla contrattazione del matrimonio; deve seguire l’iscrizione
nel registro dei matrimoni; l'ufficiale dello stato civile dev'essere quello
competente; da tutto ciò non dipende però la validità del matrimonio(5).

$ 9. — 1 requisiti materiali della contrattazione del matrimonio.

I. I requisiti materiali della contrattazione del matrimonio sono
di varia importanza.

1. Alcuni sono essenziali; il difetto di essi costituisce perciò

un impedimento dirimente — dunipedimention dirîmens — vale a dire,

che l'apparente matrimonio non ‘è giuridicamente sussistente, e deve
perciò giudizialmente scindersi. Altri costituiscono solo degl’ impedi-
menti sospensivi — 2n2pedivientivm inipediens tantum — , che impe-

discono alle parti ed all'ufficiale dollo stato civile di effettuare la

conclusione del matrimonio, ma non pongono punto in questione un

matrimonio malgrado di essi conchiuso.
2. Glimpedimenti dirimenti sono a lor volta di varia efficacia.

‘Alcuni infatti scaturiscono direttamente dal pubblico interesse, e clànno
quindi fondamento all’azione di nullità, per la quale anche il Pubblico

Ministero può ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio c la
separazione dei coniugi. Altri si considerano solo come cause di azione
privata della parte lesa, alla quale compete il diritto d’impugnazione
conîrò il matrimonio (1). a

II. I requisiti materiali del matrimonio sono la libera volontà
delle parti, il consenso dei genitori e rispettivamente dei tutori, ove

ne abbiano il diritto, ed infine la capacità delle parti di contrarre un
matrimonio.

1. Indispensabile il libero consenso degli sposi capacidi volere.
È nulla di conseguenza la conclusione del matrimonio di un infermo

di mente, il quale non possa apprezzare la portata di questo atto (2).

(4) Sugli effetti sociali del matrimonio civile obbligatorio, vedi Denxsure, La
«fantasia nel diritto [Die Phantasio im Rechte], pag. 24.

(5) E inammissibile la conclusione del. matrimonio sotto condizione o a termino.
Analogamente il C. C. germ., $ 1317, cap. 2°.

(1) La divisione dogl'impedimenii al matrimonio in &mpedienti 0 dirimenti e
l'altra in pubblici e privati è tradizionalo nolla scienza del diritto comune, Cfr.
Une, nell'Archivio per la pratica civile, vol, XIV, n; 2.

(2) c. C. germ., $ 1325. (« Il matrimonio è nullo,”se uno dei coniugi al
tempo della conclusione del matrimonio era inenpace di agire, o sì trovava in
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Inoltre l'errore sulla persona dell’alten parte e sulle qualità sostan-
ziali di essa (3),.secondo il diritto protestante anche il dolo, che
avvinse la volontà (4), e la violenza (3-6) rendono annullabile il ma-
trimonio (7).

2. Riguardo al diritto dei genitori e dei tutori di accordare il
consenso, i concetti giuridici sono assai differenti.

In Romail consenso del pater familias al matrimonio dei suoifigli
si considerava come indispensabile. Senza di esso il matrimonio era

nullo (8). Se il padre di famiglia negava ingiustamenteil suo consenso,
poteva esser costretto dalla pubblica autorità ad accordarlo (9).

 

istato d’incoscienza, o di transitorio turbamento delle facoltà mentali. — Il
matrimonio deve riguardarsi come valido sin dal principio, quando il coniuge,
cossata ln sun incapacità di agire, l'incoscienza o il turbamento delle sne facoltà
mentali, lo confermi, prima che sia stato dichiarato nullo o sciolto. La con-
fermn non ha bisogno della forma prescritta per la conclusione dal matrimonio »].

(3) Secondo il diritto canonico cattolico, è errore essenziale solo quello sulla
persona stossa, e l'error qualitatis in personam redundans, cioè sulle qualità
che fissano l’ individualità. Lroxuarp, Errore [Irrthum], pag. 411 e gli scrittori
ivi citati. Secondo la pratica protestante vieno in considerazione l'errore sulle
qualità, alle quali di regola è condizionato il consenso. In niun caso però il sem-
plico error fortunae, cioè sulle condizioni patrimoniali del fidanzato. ANDREAE,.

Sull'influenza dell'errore sulla validità del mafrimonio [Ueber den Einfluss des

Irrthums nuf die Giltigkeit der Ehe], Diss. Inaug. Univ. di Gottinga, 1893.
Cfr ora il Cod. civ. germ., $ 1333. -{« Il matrimonio può essere impugnato dal
coniugo, che alla conclusione del matrimonio ha errato sulla porsona dell'altro
coniuge, 0 su quelle qualità personali, che, data la conoscenza dello stato delle
cose c il giudizioso apprezzamento dell'essenza del matrimonio, lo avrebbero distolto’
dal contrarlo >]. .

(4) Trib. Imp., vol. Y, pag. 177. Aucho il dolo riguardo ai rapporti patrimo-
niali può, socondo il diritto comune, dar fondamento ad una impagnativa. Trib.
Imp.. vol. XVIII, pag. 223. Diversamonte il Cod. civ. germ., S 1334, cap, 2°
[S 1331 cit.: « Il matrimonio può ossero impugnato dal coniugo. cho sia stato
indotto a contrarlo con doloso inganno su quello circostanze, che. data la cono-
scenza dello stato delle cose o il giudizioso apprezzamento dell'essonza del matri-
monio, ne lo avrebbero distolto. Se l'inganno non è stato esercitato dall’ altro
coniuge. il matrimonio è solo allora suscettibile d'impugnazione, quando csso sin
stato consapovole dell'inganno alla conclusione del matrimonio. — Sul fonda-
mento dell'inganno riguardo ai rapporti patrimoniali non ha luogo l'impugnativa >|

(5) Sulla violonza efr. vol, I, $ 103, nota 25. Il diritto canonico concorda in
sostanza col diritto romano. Cfr.Cod. civ. germ., 1835. [« ll matrimonio può
essero impugnato dal coniuge,il quale sia stato ingiustamente con minacco costretto
al matrimonio >].

(6) Secondo il Cod. civ. germ. la simmlaziono non costituisce un motivo di
uullità o d'impugnazione.

(7) Trib. Imp., vol. IN, pag. 220,
(8) Pr. Inst. de neptiis, 1, 10. [« Iustas autem nuptias inter se cives Romani

e contrabunt, qui secundum praccepta legum coennt, masculi quidem puberes,
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‘Affatto diversamente pel diritto canonico. Questo, nell’ottenersi dai .

figli il consenso dei genitori, scorge invero un dovere di filiale devo-

zione, ma il matrimonio come sacramento vien conchiuso indissolubil-

mente dalle parti, anche senza il consenso dei genitori (10).

Il diritto canonico protestante (11) accentuò più recisamente la

necessità del consenso dei genitori. Un matrimonio quindi privo del

consenso del padre di famiglia era auvullabile. Nei casi d’ingiustificato

rifiuto del consenso, vi era l’azione per l’integrazione giudiziale.

La legge del 6 febbraio 1875, $ 29 e seguenti, richiedeva peifigli

“maschi fino al complementodel venticinquesimo anno di età, e per le

dopne del ventiquattresimo, il consenso del padre; in mancanza del

padre, richiedevasi il consenso della madre. I minori avevano bisogno
anche del consenso del tutore. Il Codice civile germanico ha estrema-
mentecircoscritto il diritto dei genitori in riguardo al matrimonio dei
loro figli ($ 1305). Per questi, sino al compimento del ventunesimo
annodi età si richiede il consenso del padre; se questi sia defunto,

quello della madre (12). L'impedimento. è solo sospensivo.

< feminae autem viri potontos, sive patres familias sint, sive filii familias, dum

« tamen filii familias ot consensum habeant parentum, quorum in potestate sunt.
« nnm hoc fieri dobere et civilis et naturalis ratio suadet in tantum, ut iussum

« parentis praecedero debeat. unde quaesitum est, an furiosi filia nubere aut

« foriosi filius uxorem ducere possit? cumque superfilio variabatur, nostra pro-

« cessit decisio, qua permissumest ad oxemplumfiliae furiosi filium quoque posse
«et sino patris interventu matrimonium sibi copulare socundum datum ex con-
« stitutione modum »].

(9) Fr. 19, D. de ritu nupliarum, 23, 2, verb. « coguntur in matrimonium
collocare et dotare > [MaRcraxus,libro 16, institutionumi « Capite trigesimo quinto
« legis Tuliae qui liberos quos habentin potestate iniuria prohibuerint ducere uxores
« vel nubere, vel qui dotem dare non volunt ex constitutione divorum Severi et
« Antonini, per proconsules praesidesquo provinciarum coguutur în matrimonium
« collocare et dotare. probibere autem videtur et qui condicionomnon quaorit >].
Non sopravveniva in Roma un' integrazione giudiziale del consenso paterno, ma
sibbeno la coazione pretoria verso il padre di famiglia a dare il consenso.

(10) Cone. Tridentinum, sessio XXIV, cap. 1°: « Sancta synodus anathemate
« damnat, ..... quique falso affirmant matrimonia a filiisfamilias sine consensu
€ parontum contracta irrita ‘esse »,

(11) Sul diritto canonico protestante, il quale però per più d'un verso è incerto,
cfr. Scneurt, loc, cii., pag. 165.

(12) Ciò vale anche peifigli dichiarati maggioronni. Nondimeno quosti possono
domandare, che il Consiglio di tutela surroghi il consenso dei genitori. loro negato:
Cod. civ. germ., $ 1308 [< Se vien rifiutato il-consenso doi genitori ad un figlio
maggiorenne, può essere, su proposta di lui, surrogato dal Consiglio di tutela.
Il Consiglio di tutela deve impartire il consenso, quando venno rifiutato senza
valido motivo. — Prima della docisione il Consiglio di tutela deve udire i parenti
o gli aflini del figlio, quando ciò possa avvonire senza rilevante indugio e sonza
spose cccossive..... »].



B 9] ‘ BEZIONE II - IL DIRITTO MATRIMONIALE 27
HI. La personale Incapacità di conchiudere un matrimonio in gene-rale, 0 con una determinata persona, sta nei seguenti casi -L Un precedente matrimonio, finchè non sia sciolto o dichiaratonullo, impedisce un nuovo matrimonio con un’altra persona (13).i 2. La maturità pel matrimonio è necessaria alla contrattazionedi osso.
Questa, secondo il diritto romano, cominciava negli vomini al quat-tordicesimo anno compiuto, e nelle donne al dodicesimo anno com-piuto (14); così pure per diritto canonico (15). Secondo la legge imperialedel 6 febbraio 1875, $ 28. cap. 2°, essa incominciava negli uomini alventesimo anno compiuto, e nelle donne al sedicesimo anno compiuto;era ammissibile la dispensa. Il Codice civile germanico richiede pergli nomini l’entrata nella maggiore età, naturale o dichiarata giudizial-mente; per le donne il sedicesimo anno compiuto, e conosce unadispensa solo per le donne. .

8. Secondoil diritto romano il matrimonio era, a causa di parentela,vietato tra ascendenti e discendenti; ed inoltretra fratelli, e coi discen-
denti di questi (L6). A causa di affinità il matrimonio era segnatamente
 

(13) Cfr. peraltro il Cod. civ. germ., $ 1826: « Il matrimonio è nullo, se uno
dei. coniugi al tempo della conclusione del matrimonio era legato con un terzo in
« valido > matrimonio.

(15) Pr. Iust. de zepizis, 1,10; fr. 4, D. de riu nuptiarum, 23,2 [fr. cit.,
Powe., libro 3, ed Scb.: « Minorem annis duodecim nuptam tnne legitimam wxorem
« foro, cum apud virum oxplesset dnodecim annos >].

(15) Il diritto canonico ammette dispense dal limite di età, e riconosce anche
pervalidi i matrimoni di porsone più giovani, nol caso della prova della maturità
del sesso: cfr. Scuuene, Trattato, $ 163. o

(16) $$ 1 sqq. Inst. de zeupizis, 1, 10; e. 17, Cod, eod., 5,4, {Tnst. $$ git.:
« Ergo non omnes nobis wxores dueore licet: nam quarumdam nuptiis absti-

< nondumest. inter eas enim personas, quae parentum liberorumve locum inter
« so optinent, nuptiao contrabi non possunt, veluti inter patrem et filiam vel
«avum ct noptemn vel matrem cet filium vel aviam et nepotemet usque ad infi-

“« nitum : et si tales porsonae inter se coierint, uefarias atque incestas nuptias
« Gontraxisso dicuntur. et haec adooita sunt, ut, quamvis per adoptionem parentum
« liberorumve loco sibi esse cooperini, non possiat inter so matrimonio iuogi in
< fantum, ut etiam dissoluta adoptione idom iuris maneat : itaquo cam, quae tibi
< per adoptionem Silia aut noptis esse coeperit, non poteris uxgrem ducoro,
« quamvis cam omapcipaveris. Intor cas quoguopersonas, quae ex frans7er90
« grado cognationis iunguniur, est quaedam similis observatio, sed non tan .

© sano enim inter fratrem sororemque nuptiae probibitae sunt, sivo ah eodem

< patre cademque matro nati luerint, sive ex alterutro eorum. sed si quaner
« adoptionemsorortibi osse coeperit, quamdiu quidem constat adoptio, Sani to

< to et cam nuptiae consistere non possunt: cum voro per omancipationena SE
« dissoluta sit, poteris cam uxorem ducore: sed ot si tu omancipatus Mer over
« est impedimento nuptiis. ot ideo constat, si quis gonorum adoptare Mib, ore
< cum ante filian suam emancipare : et si quis veli nurumadoptaro, ce .

< ante filium emancipare. Fratris vel sororis filiam uxorem ducere non licet. se
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vietato tra quelle persone, tra le quali sussiste una specie di rapporto

di genitori e figli, e cioè tra suocero e suocera e nuora e gellero,

patrigno e matrigna

e

figliastri (17-18). Assai più oltre andòil diritto

canonico (19).

 

e nec neptem Îratris vol sororis ducero quis potest, quamvis quarto grado sint.
« cuius enim filiam nxorem ducero non licet, eius neque neptem permittitur, eius
« vero mulieris, quam pater tuus adoptavit, filiam nou videris impediri uxorem
« ducere, quia neque naturali neque civili iure tibi coniungitur. Duorum autem

« fratrum vel sorovum liberi vel fratris et sororis inngi possunt. Item amitam

« licet adoptivam uxorem dicere non licet, item materteram, quia parentum loco
« habentur. qua ratione verum ost magnam quogque amitam et matorteram magnam

« prohiberi uxorem ducere ». $ G rip. al $ 4, nota 7. « Socrum quoque ot novercam
< prohibitem est uxorem ducere, quia matris leco sunt quod ct ipsum. dissoluta
« demum adfinitata procedit: alioquin si adhuc noverca ast, id ost si adhucpatri
«tuo nupia est, communi iure impeditur tibi nubere, quia cadem duobus nupta

< esse non potest; item si adbuc socrus est, id est si-adhuc filia eius tibi nupta
< est, ideo impediuntur nuptiao, quin duas’uxores habere non possis. Mariti
« tamen filius ex alia uxore ct uxoris filia ex alio marito vel contra matrimonium
« recto contrabunt, licet habeant fratrem sororemve ex matrimonio postea con-
e tizieto natos ». $ 9, rip. $ 4, nota 3. « Illud certum est serviles quoque cogna-
« tiones impedimento esse nuptiis, si forto pater et filia aut frator ei sòror manu»
« missi fuorint. Sunt et aliae personae, quao propter divorsas rationes nuptias

« contrabere prohibentur, quas in libris digestorum seu pandectarum ex vetere

e iure collectaruam cnumorari permisimus. Si adversus ea quae diximus aliqui
« coierint, nec vir nec uxor nec nuptiae nec matrimonium nec dos intellegitor.

« itigue ii, qui ex co coitu nascuntur, in potestate patris non sunt, sed tales
e sunt, quantum ad patriam potestatem pertinct, quales sunt ji, quos mater vulgo

< concepiti. nam noc hi prtrem hahere intelleguntur, cum is otiam incertus est;
« undo solent filii spurii appellari, vola Gracea voce quasi cro04ìm concepti vol

« quasi sine patro filii. sequitur ergo, ut ot dissoluto tali coitu nec dotis exac-
« tioni locus sit. qui autom probibitas nuptias coeunt, et alias poenas patiuntur,
« quae sacris constitutionibus continentur. Aliquando autem evenit. ut liberi, qui
« statim ut nati sunt in potestate parentum non finnt, postea tamen redigantur
<in potestatem. qualis est is, qui, dum paturalis fuerat, postea curiae datus
« potestati paîris subicitur. nec non is, qui a muliere libera procreatus, cuius
« matrimonium minimo Jlegibus interdictum luerat, sed ad quam pater consueti-
e dinem habuerat, postea ox nostra constitutione dotalibus instrumentis compo-
« sitis in potestato patris efficitur: quod ot aliis, si ox codem matrimonio fuerint
« procreati, similiter nostra constitutio prachuit ». c. 17 cit.: « Nomini licest
« contrahere matrimonium cum filia nopte pronepte, idemque matra avia proavia
cot ox latere amita ac matertora, sororo sororis filia et ox ea nepto, praeterea
‘ fratrìs filia et ox en nepte, idemque ex adfinibus privigna noverca nuru socru
« ceterisque, quae iure antiquo prohibentur: a quibus cunctos volumus absti-
« nero ». a. 295. DiocLErIanus et Maxmmanus].

(17) 6$ 6 549., Inst. de muptits, 1, 10. [cfr. nota precedente].

aidasrtgletptsrdede quocumque modo coniugio (VAseenanO n iam submovomus, nec dissoluto

(19) Sul diritto ennonieo cfr. Scuvum: Tr Mato.ES" ce Ancaoiosi no 399].
al matrimonio pei  parentola riguardo i Hd ao, s$ 167 sgg. L impedimento

noni fra ascendenti e discendonti
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Il Codice civile germanico ai $ 1910, cap. 1°, si tiene nei più
ristretti confini. I proibito il matrimonio tra ascendenti e discendenti,
come pure tra fratelli, inoltre coi figliastri e cogli affini in linea retta in
ogni grado. L’impedimento è di diritto pubblico, divimente. Parentela,
nel senso di questa disposizione, esiste anchetrail figlio naturale ed î
suoi discendenti da una parte, ed il padre ed i suoi parenti dall’altra.
Cod. civ. germ., $ 1810, cap. 3°; cfr. anche cap 2°.

._ 4. E vietato il matrimonio tra il coniuge divorziato per adulterio
‘ed il suo correo, presupposto che la persona di questi risulti dalla
‘ sentenza di condanna. È ammissibile una dispensa. Tale impedimento
è di diritto pubblico, dirimente. Cod. civ, germ., $$ 1312, 1328.

5. Il matrimonio dell’adottante con l’adottato e coi suoi discen-
denti è vietato, finchè dura il rapporto di adozione (20); Cod. civ. gserm.,
$ 1311; tale impedimento non è però dirimente (21-22).
  

senza distinzione di grado, e nella linea collaterale — conforme alle limitazioni
del Concilio Lateranenso del 1215 — sino al quarto grado del computo canonico,
L'affinità legittima è d'impedimento sino al quarto grado, l’illegittima — derivante
da rapporti extramatrimoniali — sino al secondo grado compreso,

(20) In Roma tale impedimento si considerava come sopravvivente all’adozione;
Îl matrimonio come nefus: fr. 55, D. de ritu nupltiaruam, 23, 2 [« Quin etiam
« nefas existimatur cam quoque uxorem ducere, quae por adoptioneomfilia neptisve
< esso cooporit, in tantum, ut ct, si por emancipationem adoptio dissoluta sit,
« idom iuris maueat. Patris adoptivi mei matrem aut materteram aut neptemex

* filio vxorem ducere non possum, scilicet si in familia cius sim: alioquin si

«omancipatus luero ab eo, sino dubio nihil impodit  puptias, scilicet quia post

e emancipationem extraneus intollegor » Gaivs, libro 11, ad edictum provinciale].
(21) Cfr anche Cod. civ. germ., $ 1771, cap. 1°. [«-Se persone, congiunte

dal vincolo di adozione, contraggono matrimonio contrariamente al disposto del
$ 1311, con la conclusione del matrimonio ha luogo la rimozione del rapporto
giuridico, tra loro costituito mediante l'adozione >). . .

(22) Secondo il diritio romano era vietato il matrimonio del tutore,e figli
di lui, coi pupilli: Ir. 59, Ir. 60, fr. 62, D. de ritu muptiaruni, 23, 2. [{r.-59 git.,
 Pavrus: Senatus consulto, quo cautumest, no tutor pupillam vel filio suo vel sibi

« nuptumcollocet, etiani nepos siguificatar ». fr. 60, $$ 3, 6, 7, Pantos: « Quamvis
« verbis orationis cautumsit, no uxoremtutor pupillam suam ducat, tamen intelle-

« gondum est ne desponderi quidem posse: nam cum qua nuptiae contrahi non
« possunt, hnec plerumque no quidem desponderi potest: nam quae duci potest, iure

e dospondetur. Quid ergo s1 adoptivus filius tutovis duxorit pupillam illicite posteaquo
« omancipatus Suerit ? cradendum est de adoptivis emaneipatis senatum pon sen-

« sisse, quiia post emancipationem iu toium adoptivae fannliae obliviscuntar. Natu-
«rales liberi licot in adoptionom dati fucrint, senatus consulto continentur =

fe, 62 cit., Parixunus: « Quamquam io ‘arbitrio matris pater asse voluerit, cui

« nuptumfilia communis collocarotur, frustra tamen ab ca tutor dotus eligetur:
c neque enim intellegitur pater de’ persona tuioris cogitasse, cum idoo maximo
« matrem praetulit, ne filiae puptias tutori committeret. Mulier liberto viri ac

«. patroni sui mala ratione coniungitur Tutor, qui rationes curatori roddidit, puellam
«suamante constitutum tempus aetatis ‘cius uxorem ducore nec matroni ex alio

« matrimonio factam potest »]. 1l Cod, civ. germ. non conosce più tale divieto,
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.$ 10. — Scioglimento del matrimonio.

I. 1l matrimonio, come comunanza per la durata dell’intera vita,
si estingue normalmente solo per la morte di uno dei coniugi (1).

II. Il divorzio è uno dei più importanti problemisociali e legislativi.
La durata a vita del matrimonio dev'essere sorretta solo dalla libera

intenzione dei coniugi, ovvero assicurata dalla giuridica coazione ?
1. In Romail matrimonio potevasi sciogliere per effetto di privata

risoluzione, e propriamente non solo mediante l'accordo — dirortizan —,
ma anche unilateralmente mediante il repudiza (2). Ma chi era in
colpa per la separazione incorreva in pena. In origine era colpito solo

(2) Sulla dichiarazione di morto, cfr. vol. I, $ 51; Cod. civ. germ. $$ 1348 sgg.
[$ 1348: « Se unodei coniugi, dopochè l'altro coniuge sia stato dichiarato morto,
contrae un nuovo matrimonio, il nuovo matrimonio non è nullo pel fatto, che il
coniuge dichiarato morto sia ancora in vita, salvochè entrambi i coniugi, alla con-

elusione del matrimonio conoscessero essoro egli sopravvissuto alla dichiarazione

di morte. — Con la conclusione del nuovo matrimonio viene sciolto il primo. Esso
rimano ancora sciolto, quando la dichiarazione di morte viene rimossa in couse-

guenza di un'aziono d'impugnazione ». $ 1349: « Se la sentonza con la quale uno

dei coniugi sia stato dichiarato morto è impugnata in via di azione, non può l'altro

coniuge, prima dell’esnurimento della lite, contrarre un nuovo matrimonio, salvoché

Vimpugnativa sia seguita solo dicci anni dopo la pubblicaziono della sentenza ».

$ 1350: « Ognuno dei coniugi del nuovo matrimonio può, se il coniugo dichiarato
come morto sia aucora in vita, impugunaro il nuovo matrimonio, selvochè, alla con-
clusione del matrimonio, avosse avuto notizia della vita di Jui. La ‘impugnativa

può seguire solo ontro sei mesi dal momonto in cuì il coniuge cho impugna apprende,

cho il coniuge dichiarato come mortosia ancora in vita. — L’impugnativa è esclusa

quando il coniuge cho ne hail diritto confermi il matrimonio, dopo che egli ha
ricevuto notizia della vita del coniuge dichiarato por morto, o quando il nuovo

matrimonio è sciolto per morte di uno dei coniugi ». $ 1351: « Se il matrimonio,

secondo il $ 1350, vieno impugnato dal coniugo del precedento matrimonio, questi
deve accordareall’altro coniuge il sostentamento secondo le disposizioni dei $$ 1578

1582, che valgono pel divorzio, se l'altro coniuge alla conclusione del matrimonio
non sapeva, che il coningo dichiarato morto fosse sopravvissuto alla dichiarazione
di morto ». $ 1352: « Se.il precedente matrimonio viene seiolto secondo il $ 1348,
cap. I, l'obbligo della moglie, di prestare al marito un contributo per lar fronte

al sostentamento di un comunofiglio, si determina secondo le norme dol $ 1585,

che valgono pel divorzio =].
(2) Fr. 2, D. de divortiîs, 24, 2 [« Divortiam autom vel a diversitato mon-

« tium dictum est vel quia in divorsas partes eunt, qui distrabunt matrimonium,
« In repudiis autem, id est ronuntiatione comprobata sunt haoe verba : ‘ tuas res

tibi habeto ', itom haec: ‘ tuas ros tibi agito”. In sponsalibus quoque discu-

tiendis placuit renuntiationem intervenire oportere: in qua re haec verba pro-

bata sunt: ‘ condiciono tua non utor '. Sivo automipsi praesenti ronuntietar
sive absenti per cum, qui in potostato eius sit cuiusvo is eavo in potestate sit
nihil intorest », Gasus, libro 11, «d ed. provinciale].

n
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A
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da svantaggi patrimoniali privati, a favore della parte innocente (3);
ma nell'epoca imperiale cristiana vi si aggiunsero anche gravi pene
pubbliche (4).

 

(3) Unrrasi Fragmn., tit. VI. $$ 12, 18 [« Morum nomine gravioram quidem
sexta retinetur, leviorum autem octava. graviores mores suni adulteria tantum,

leviores oinnes reliqui. Mariti mores puniuntur in ea quidem dote, quae a die

reddi debet, ita ut propter maiores mores praesentem dotem reddat, propter

minores senum mensum dic. in ea autem, quae praesens reddi solet, tantum

« ox fructibus iubetur reddere, quantum in illa dote quae triennio redditur reprae-
sentatio lacit »]. .

(4) Maggiori particolari appartengono alla storia del diritto. Cfr. specialmente
la Novella 117, Cap. 11 e 13 [Cap. 11 cit.: « Tè piva rup' “pò voos

nepi civ èv Einsdim vioui èy stipulato natalefopivuo, ite ctourbia: iv

str cyoldpio: tre dida do’ Euipav niavudi crpurziav dvordav nutadeo»
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2. La Chiesacattolica si pose in aspro contrasto di fronte a ciò.

Per essa il matrimonio consumato tra i cristiani si ‘considera come

indissolubile; solo è ammissibile nei casi di adulterio la permanente -
separazione di mensa e toro (5). In base alla dottrina. evangelica si’
sviluppò un diritto comune del divorzio pei non cattolici (6). Per .esso
il giudice, su azione della parte lesa, doveva pronunziare -il divorzio
con sentenza, a causa dei seguenti motivi :

a) adulterio (7);
5) colpevole abbandono(8);
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(5) Lo scioglimento dol « matrimonium-ratam, sed non consammatum>, cioè
del matrimonio nel qualo non ancora sia avvenuta la copula, può avvonire mediante

dispensa paprle, como pure modiante l’entrata in un ordino approvato da parte

del papa. So di duo coniugi non cristiani l’uno sia divonuto cristiano, questi può
conchindere un nuovo matrimonio anche durante la vita dell'altro coniugo non

cristiano, nel caso che questi non voglia continuare il matrimonio, o che Ja con-

tinuazione del matrimonio ponga in' pericolo la salute dell'anima del coniuge con-

vertitosi al Cristianosimo. Cfr. Scuurtk, loc. cit., $ 172 e 188. se
(6) Cfr. sopra $ 5. Sulla storia del diritto di divorzio protestante, cir ScheuRL,

loc. cit., pag. 291.. o. I
‘(7) Sui requisiti dell’adultorio secondo il diritto canonico e protestanto, clr.

Trib. Imp., vol. IX, pag. 189. ”
(8) Il colpevole abbandono presuppone, pel diritto comuno, che il disertora si

rechi in un luogo sconosciuto 0 non raggiungibilo dall'autorità giudiziaria, e cho -
si tenga ostinatamente lontano dall'altro coniuge : Trib. Imp., vol. XV, pag. 203.

Se il coniuge abbandonato ha rotto, dopo l'abbandono. la fede coniugale, gli com-
peto tuttavia l’azione di divorzio : Trib. Imp., vol. XX, pag. -208. Intorno al col-
pevole abbandono secondo il Cod. civ. germ., cfr. $ 1567 [e Il coniuge può agiro
per il divorzio, quando l’altro coniuge lo abbia colpovolmente abbandonato, — Il
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e) altra grave colpa ‘del coniuge, che renda impossibile all’altro
la convivenza matrimoniale (9). . ”

Fatti non colposi non costituivano motividi divorzio, neanche qualora
| impedissero la materiale comunanza. Il perdono escludeva la pretesa
al divorzio.

3. Il Codice civile germanico, $$ 1565 a 1568 si.è ricollegato
in sostanza al diritto del divorzio protestante. Si presuppone perprin-
cipio la grave colpa dell'una parte. Un altro motivo di divorzio è la
infermità di mente: $ 1569 (10). Invece che pel divorzio si può agire
per lo scioglimento della comunione matrimoniale : $$ 1575, 1576.

Cariroro IIL

Il diritto patrimoniale del matrimonio.

I — GENERALITÀ.

° $ 11, — Il sistema della divisione dei beni.

I. Secondo il diritto giustinianeo i coniugi avevano uguali diritti ©
riguardo al loro patrimonio. Ognuno disponeva indipendentemente del
suo patrimonio (1): la capacità di agire della donna non veniva meno-
mata dalla conclusione del matrimonio.

colpovole abbandono si ha solo: 1° quando un coniuge, dopochè sia stato condan-"

nato al ristabilimento «delln comunione domestica con sentenza passata ia giudi-

cato, per un anno, contro la volontà dell'altro coniuge, non abbia con malo animo,
eseguito la sentenza; 2° quando un coniuge, durante un anno, contro la volontà
dell'altro coniuge si sia cop malo animo tenuto lontano dalla comunione domestica,

e da un periodo di un anno siano sussistiti contro di lui i presupposti dell'avviso
per pubblici proclami. — Il divorzio nel caso del onp. 2, n. 2, è inammessibilo,
quando non più sussistano i presupposti dell'avviso per pubblici proclami, alla

chiusura dolla diseussione orale, dietro-la quale vieno emanata la sentenza >].
(9) Como motivo di divorzio si considerò anzitutto la pena ai lavori forzati a

vita, dopo l'ulteriore sviluppo deldiritto, anche « ogni altra pena afflittiva di lunga

durata e disonoranto »: Trib, Imp., vol. I, pag. 324; vol, V, pag. 403 ;.vol. IX,

pag. 190. Si considerarono inoltre come motividi divorzio i maltrattamenti, quando
fossero pericolosi per la vita o per la salute; le cosidotte sovizie. Non era però

sufliciento la reciproca invincibile avvorsione: Trib. Imp., vol. XY, pag. 188.
(10) Sulla questione, se pel diritto comune l’infermità di mente fosse motivo

di divorzio; cfr. le nostro procedenti edizioni, nota 14.

© (1) C. 8, Cod. de pactis conv., I, 14: e... nullo modo muliere prohibenta

« virum in paraphernis se volumus immiscere » [« Hac.lege decernimus, ut.vir
« in his rebus, quas extra dotem mulier habet, quas Graeci parapherha dicunt,
< nullam uxore probibente habeat commudionem nec aliquam ei necessitatem

3 — Derxucac, Diritto di famigha, sce.
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Perciò i coniugi conchiudevano tra di loro negozi giuridici come
fossero estranei: }. es, ‘vendite, locazioni, negozi di mutuo. Ma le dona-
zioni tra coniugi erano vietate e nulle. | n

Potevano anche condurre tra di loroliti giudiziarie. Nondimeno in
Roma si negavano le azioni infamanti. Se avveniva un furto tra coniugi,
non erano ammissibili le azioni di furto. Ma se l’uno avevasottratto
all’altro qualcosa con riguardo ad un futuro divorzio, si concedeva al
derubato una propria azione perla ripetizione della cosa sottratta, l’uetzo
rerum amolarum, la quale recava in sè la natura di una condicio
furtiva, senza averne il nome (2). Ciò tuttavia ha perduto ogni valore,
poichè nel diritto comune-il nome dell’azione non è più cosa sostanziale.

La rigidezza del sistema della divisione dei patrimoni dei coniugi
poteva veramente’ essere mitigata dal fatto, che il marito riceveva da
parte della moglie una dos, destinata a sostenere gli oneri matrimoniali.
Ma perchè qualche cosa diventasse dos, occorreva un particolare negozio
‘giuridico a ciò diretto. °

II. Il diritto patrimoniale romano del matrimonio venne ricevuto
solo in alcune parti della Germania (3).

Si è affermato, che anche in quei territorii, nei quali venne ricevuto
il sistema dotale, fosse conforme al concepimento giuridico tedesco, che
tutto ciò che la donna porta seco nel matrimonio debba intendersi taci-
tamente come dos (4). Ma di certo erroneamente. Questo non sarebbe il

« imponat. quamvis enim bonum erat malierem, quae se ipsam marito committit,
« res otiam ciusdem pati arbitrio gubernarì, attamen quoniam conditores legum
« aequitatis convenit esso fautores, nullo modo, ut dictum est, muliere prohibente

-« virum in paraphernis se ‘volumus immiscere » Trkonostws ‘ef VALENTINIANDS;
a. 450). . . :

(2) Fr. 1, fr. 2, D. de «ctione rerum amotarum,.25, 2 (fe.1, cit., PauLvs:
« Rerum amotarum iudiciumsingularo introductum est adversus cam quao uxor
« fuit, quia non placuit cum ea furti agere posse : quibusdam existimantibus ne
< quidem furtum eam facoro, ut Nquide erva Cassio, quia societas vitae quodammodo« dominam eam facerot: aliis, ut Sabino et Proculo, furto quidem camfacere, sicuti« filia patri faciat, sed furti non esse actionem constituto iure, in-qua sententia« et Iulianusrectissime est: Garus : nam in onorem matrimonii turpis actio adversus.« uxorem negatur 3]. . . °

(3) Sul campodi validità del diritto dotale romano, cfr. NeunauER, /l dirittopatrimoniale dei coniugi vigente in Germania [Das in Da
* u “

utsch!oholiche Giiterrecht], 1878, Trattore come diritto io detente
t

comuneil diritto dotale rieg
n . n° .

co
ad una finzione. Nondimeno ciò avviene Spesso : cfr. Wixpscax, vol. II $ 491nota 3. Contrariamente F, Rartaann, Sti del matri )secondo U diritto comune odierno in GermaniaiLenonach heutigeni gemeinem Rechte in Deutschland], 1859 O MOTTOo) Cosìil WixpscuEm, vol, «II, $ 494, nota 18. Egli serivo: idev’essero «messa a profitto la tendonza delin coscienza i
; Lia dee veliImpronta dell'unità dei contugi, anche nella conformazi

diritto

serive

;

« A questo punto
giuridica tedesca, verso la
one dei loro rapporti patri
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Sistema romano, ma bensì il contrario di esso. Il diritto patrimoniale
romano del matrimonio riposa sul concetto fondamentale, che i patrimoni
dei coniugi restano separati, 0 che per via di particolare disposizione
deve stabilirsi, che cosa competa al marito, da parte della moglie, per
le spese ciel matrimonio, talchè ogni altra cosa resta patrimonio para-
fernale di lei. Secondo quella opinione, ciò dovrebbe rovesciarsi, Si
considererebhe come patrimonio parafernale soltanto ciò che la donna
si fosso particolarmente riservato.

II. Il tradizionale diritto di famiglia patrimoniale. degli Stati
tedeschi si conservò in preponderanza anche dopo la recezionedeldiritto
romano. In tal campo però sussisteva il massimo frazionamento locale.

Alcuni Diritti riposavano sulla comunione dell’amministrazione, 0,
.come anche dicevasi, sul sistema dei beni dotali. Qui il marito ha di
‘diritto l’amministrazione e l’usufrutto del pairimonio della moglie.

Secondo altri Diritti, con la conclusione del matrimonio, i patrimoni
del marito e della moglie divenivano un patrimonio complessivo comune
ad entrambi, sottoposto di preferenza all’amministrazione del marito.-
Oltre di questa generale comunionedi beni, vi erano dei Diritti secondo
i quali solo alcune determinate parti del patrimonio divenivano patri-
monio comune, e particolarmente il patrimonio mobile dei coniugi, o

gli acquisti fatti dai coniugi durante il matrimonio. .
Il diritto patrimoniale legale del Codice civile germanico, $ 1363,

è la separazione dei patrimoni del marito e della moglie, attribuendosi
all’uomo Pamministrazione e l’usufrutto del patrimonio della donna.
Nondimeno, mediante il contratto di matrimonio si può stabilire la
separazione dei beni, senza tale diritto del marito sul patrimonio della
moglie. Così pure il Codice civile germanico regola la generale comu-
nione di beni, la comunione degli acquisti, c la comunione dei beni”

. mobili, nel caso che i coniugi eleggano uno di questi diritti nel con-
tratto di matrimonio.

Il diritto dotale romano non ha dunque più per la Germania alcuna
immediata importanza. Nondimeno la conoscenza di esso rimane indi-
spensabile pel giurista.

moniali. tendenza abbastanza dimostrata dalla storia del diritto patrimoniale dei

‘coniugi tedesco. Il contenuto generale di questa tendenza è. cho il patrimoniodei

coniugi debba essere rinnito nelle mani del capo della famiglia, del marito, 6 per
suo mezzo debba servire agli scopi del matrimonio : ma la forma giuridica adot-

tata dal diritto comune a sodisfare talo tendeuza è il diritto dotale romano ». Ma

non sarebbe mai il diritto dotale romano. bensì un diritto diverso nei principii;

un talo amalgama poteva essere solo nocivo. Contro il Windscheid, cfr. tra gli
altri Bromiaxw nogli Annali di Brrker, vol. V, n. 14; inoltre SevererT, Arch,,

vol, XXXII, n. 55 e 56; Braxz, vol. III. pag. 733.
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$ 12. — Beni paraferneli. Presunzione Muciane.

1. Il patrimonio della donna, che non è dote, dicesi parafer-
nale (1); la concessione dell’amministrazione di questo patrimonio al
marito costituisce un mandato. Perciò il marito nell’amministrazione è
sottoposto alle istruzioni della donna ed'alla revoca da parte di essa.
Particolarità di questo mandato sono soltanto, che il marito è respon-
sabile solo per la culpa in concreto, e non già per ogni colpa lieve,
comeil mandatario ordinario, e che alla donna a causa delle sue pretese
venne riconosciuto un diritto di pegno legale sul patrimonio del marito(2).

2, In forza della presunzione Muciana, nei casi di controversia,
tutti. gli oggetti del patrimonio che si trovano nelle mani di uno dei
coniugi si considerano come appartenenti al marito, salvochè la donna
non ‘possa dimostrare la sua proprietà (3).

(1) Il patrimonio amministrato dalla donna stessa è detto verimonto recettizio,
od allora bene parafernale significa, in senso proprio, ciò che è dato nell'ammini»
strazione del marito: ma questa torminologia è da rigettarsi.

(2) C. 11, $ 2, Cod. de pactis conventis, 5, 14. Cfr. anche Cod. civ. germ.,
$ 1430 [O. cit.: « Et sì quidem in dotali instrumento hypothecae pro his nomi-
« natim a marito scripta sunt, his esse mulierem ad cautelam suam contentam.

« Sin autem minime hoc scriptum invoniatur, ex praesonti nostra lege habeat
« hypothecam contra res mariti, ex quo pecunins ille exegit » IysrIxiaxus; a. 530.

$ 1430 cit.: « Se la moglie rimette io tutto o in parte il suo patrimonio alla
amministrazione del marito, questi può spendere secondo il suo libero giudizio le
rendite, ch'egli riscuote durante la sua amministrazione, in quanto l’impiegodi
‘esso non-sia richiesto a far fronio allo spese dell'amministrazione ordinaria, o
all'adempimento di quello obbligazioni della donna, che nell’ amministrazione
ordinaria vengono sopportate dallo rendito del patrimonio, La mogliò può disporre
altrimenti =].

._ (8) Fr. 51, D. de donationibus inter virum ad uzorem, 24, 1, PowPosius;
libro 5, ad Quintum Mucium: « Quintus Mucius ait, cum in controversiam venit,
« ande ad mulierem quid porvenerit,. ot verius et honestius est quod non demon-
« stratur undo habeat oxistimari a viro aut qui in potestaté oius esset
« pervenisse. ovitandi autem -turpis quaestus gratia circ
e Quintus Mucius probasso». —La ragione che Pomponio suppone, lo scopo cioò
di prevenire il turpe gnadagno, è degradante, 6 rendorobbo ‘quella prosunzione vnaoffesa di fronto al grande numero delle donne onorateo ! N . Il principio ha in roaltà unfondamento più profondo, e propriamento nel fatt
il patrimonio, con cui i coniugi vivono e che essi possiedono. — Più d'uno vuolcircoscrivere la presunzione al caso, che sia prima di tutto certo. che l'acquistovenne compiuto durante il matrimonio. Sembra che stia a sostegno di ciò i 6Cod. de donationibus inter virum ei urorem. 5, 16, Nondimeno questo rescritto to \mula troppo ristrettamento la regola con riguardo nl censo specialo deciso [ce sit« Etiamsi uxoris tuao nomine ros quae tui iuris fuerunt depositae sunt causa« proprietatis ea ratione mutari, non potuit, etsi donasso te uxori res tuas choo< quis intellegat, cum donatio in matrimonio facta prius mortua' ca quao liberaa A-

ad eam
a uxorem hoc videtur

0, che di regola l’uomo acquista
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Il. — LA DOS (1). .

$ 13. — 1. Concetto ed essenza.

Il marito; come capo della famiglia, deve sopportare i pesi del matri-
monio, cioè le ‘spese conformi al suo stato, pel mantenimento della
moglie e per l'educazione deifigli. È evidente che da parte della donna,
sua compagna, gli venga a tal uopo prestato un contributo.

Questo è la dote: cioè un patrimonio attribuito da parte della donna
al marito, allo scopo di sostenere gli oneri del matrimonio; e che di
regola, dopo la fine del matrimonio, dev'essere restituito alla moglie.

In generale deve rilevarsi:
1. Per lo piùil padre o l’avo paterno provvedela figlia della dos,

ma questa può anche provenire dalla donna stessa, o da terzi. A ciò
si ricollega la principale distinzione della dos.

a) La dos costituita dal padre o dall’avo paterno col proprio
patrimonio alla donna si chiama pro/ecticia. Essa riposa sul rapporto
da padre a figlia; non si richiede essenzialmente la patria potestà (2);

« litatem oxcopit irrita sit. Nec est ignotum, quod, cum probari non possit, unde'

« uxor matrimoni tempore-honeste quaesierit, de mariti bonis sam habuisse veteres
e iuris anetores merito credidissent », ALexAvDER; a. 229]. Se per applicare la pre-

sunzione si richiedesso in generalo, che il marito pel primo adducesse la prova del-

l’acquisto durante il matrimonio, ossa sarebbo pressochè priva di valore, Cfr. TexGE
nell’ Arch. per la prat. civ. vol. XLV, n. 13; Severent, Areh., vol. XI, n. 250, 316;

vol. XIX, n. 155; vol. XXX, n, 290. — Cfr. pure Legge sul fallimento, S'45

[<« La moglie del fallito può solo allora rivolgero le suo pretese su oggetti, che ella

ha acquistato durante il matrimonio, quando dimostri che essi non furono acquistati

con mezzi del fallito »]., Il Cod, civ. germ., $ 1362, dispone: « A favore dei cre-
ditori dol marito si presume, che le cose mobili, che si trovano in possesso di uno

dei coniugi o di enirambi, appartengono al marito. Ciò valo particolarmente anche
pei titoli al portatore od all'ordine, che sono provvisti della girata in bianco. Per

le cose destinate esclusivamente all'uso personale della donna, ed in particolare pei

vestiti, oggetti d'ornamento e da lavoro, vale in rapporto dei coniugi reciprocamente

o di fronte ai creditori la presunzione che tali cose appartengonoalla moglie ».
(1) Tit, Dig., de &ree doti, 23, 3; Cod. 5, 12; Masse, Il diritto patrimo-

niale dei coniugi [Das Giitorrocht der Ehegaitton], vol, I, incompleto. 1524;
Broumasn, IL diritto della dote (Dotalrecht], 1883 e 1887; Cavurarz, I diritto

della dote [Dotalrecht]. 1870; Brixz, vol. II, pag. 659. Cfr. anche BruxxER, La

dos franconomanica [Die friinkisch-romanische Dos]. nei Resoconti dell'Acca-

demia di Berlino [Sitzuagsberichte der Berliner Akademie], vol. XXVIII,

pag. 545. Di. . 22 sat

(2) Il concetto della dos profecticia è svolto nel Ir. 5, D. h. t., 23, 3. Ulrraxys,

libro 81, ad Sabinum. CIr. segnatamente $ 11: « Si pater pro filia emancipata dotem

« dederit, profecticiam nihilo minus dotem esso nemini dubium est, quia nonius

« potestatis, sed parentis nomen dotem profecticiam facit: sed ita demum, si ut
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b} La ‘ dos, non costituita dagli ascendenti paterni, sì chiama

adrenticia, sia che provenga dalla donna 6 da terzi (3); )

° e) Di particolar natura è la dos recepticia, in cui il costituente

si riserba la restituzione della dote, talchè essa non spetta alla donna

dopo lo scioglimento del matrimonio (4).

 

< parens dederit: ceterum si, cum deberat filino, voluntato eius dedit, adventicia

« dos est ». [fr. 5 cit.: « Profecticia dos est, quae & patre vel paronto profeta est

« de bonis vel facto cius. Sive igitur parens dedit dotem sivo procurato gius sive
« iussit alium daresive, cum quis dedisset negotium gius gerens, parens ratum

‘« habuerit, profecticia dos est. Quod si quis patri donaturus dedit, Marcellus libro
« sexto digestorum scripsit hane quoque a patre profectam esso sot est verum. Sed et

« si curatorfuriosi vel prodigi vel cuiusvis alterius dotem dederit, similiter dicemus
« dotom profecticiam esse. Sed et si proponas practorem vel praesidom decrevisse,

« quantom ex bonis patris vel ab hostibus capti aut a latronibus oppressi filiac in
« dotem detur, haec quoque profecticia videtur. Si pater repudiaverit hereditaiom
< dotis constituendne causa (forto quod maritus erat substitutus aut qui potuit ab
« intestato hereditatem vindicare), dotem profecticiam non esse Iulianus ait. sed et
« si legatum in hoc repudiaverit pater, ut apud generum heredem remaneatdotis
.« constituendao causa, Tulianus probat non esse profectum id de bonis, quia nihil

« orogavit de suo pater, sed non adquisivit, Si pater non quasi pater, sed alio dotem
« promittente fideinssit ct quasi fideiussor solverit, Neratius ait non esse profecti-
« ciam dotem, quamvis pater servare a reo id quod solvit non possit. Sed si pater
« dotom promisit et (ideiussoremvel renmpro se dedit, ego puto profecticiam esse
< dotem: sufficit enim, quod patersit obligatus sive reo sive fideiussori. $i filius
e familias mutuatus creditorem delegavit, ut daret pro filia dotem, vol etiam ipse

-« accopit etdedit, vidori dotem ab avo profectam Neratius ait hactenus, quatenus
« avus esset dotaturus neptom sun: id enim in rem avi videri versum.Si quis
< cortam quantitatem patri donaverit ita, aut banc pro filia daret, non esse dotem« profecticiam Iulianus libro septimo docimo digestorum seripsit: obstrictus ost< onim ut det aut, si non dederit, condictione tonetur. hoc et in matre iuris esso« ait, si fortesub ea condicione uxor marito det, ut pro filia gonero in dotemdaret,< nec videri Uxoreni marito donasse rectissimo ergoait, ut non sit interdicta donatio
« iure civili: non onim ad hoe dedit, ut ipse babeat, sed ut generopro filia expendat:
* deniquesi non doderit, condietione tenetur. asse igitur dotem istam advénticiam« Tulianus ait : etita utimur. Sifilius familias dotom promiserit et sui iuris factus« dederit, profecticiain esse dotom: non enim pro hereditate patris a0s alionum< solvit, sed suumaes alionum suscoptum, dun filius familias esset, pator familias« factus oxonoravit >. & 11 rip, sopra: < Papinianuslibro decimo quaestionum ait.. « cumpater curator suae filiao iuris sui offoctao dotem pro en constituizset magic
< cun quasi patromid quam quasi coratoremlocisso vidori. Iulianns libro nonode-< cimo digestorum adoptivum ‘moque patrom, si ipsa dotom t st, he ‘e eius ropo:€ titionem ait. Si quis pro ali . ’ 30 dotem dedit, habere eius repo-nem 1 quis pro aliona filia dotem ‘promiserit et promissori pater her
« exstitorit, Iulianus distinguit. interosso, ante nupti Dromissori pater heres
< dotem dedorit an postea: si ante vidori dot Uptias pater heres exstiterit et
© nuptium romittondo rosolvore dotem) od ST ab co profectam (potuìt cnim
« focticiam >]. 1 Sì post nuptias, non esse pro-

(3) Uteani Prugin,, VI. 8/2. NENTI
* mulicris dedit, aut aivondolii LO outprofecticin dicitur, id est quam pater

(4) Ultrasi Pragm., VI, 85: 1 a‘« Adventici quovis alio data est ».
. . enticia< romanet praoterquamsi ig qui dedit, u autem)

| dos semper penes maritumt.6ibi redderotur, stipulatus fuerit, quae dos
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2. Lo scopoessenziale della dote è quello di costituire un fondo

patrimoniale, ‘col quale vengano sostenute le spese matrimoniali.
Tale l’opinione comune, che corrisponde anchealle fonti (5). Non-

dimeno essa ha recentemente trovato opposizioni. Il far fronte alle
spese ordinarie sarebbe invero lo scopo ordinario, ma non già lo
scopo necessario, solo lo scopo economico, ma non già lo scopo giu-
ridico della dos (6). Tra gli argomenti addotti a sostegno di ciò appare
importante quello, che venivano riconosciuti quei contratti, pei quali
non si potesse agire per la dote durante il matrimonio. Come mai
una dote che scade solo dopo il matrimonio può contribuire alle spese
del matrimonio ? Tali contratti certo si ammisero, perchè essi tronca-
vano degli odiosi giudizi tra il marito ed il suocero o la donna. Mal-
grado di ciò, in tal caso la dote durante il matrimonio è dovuta, seb-
bene semplicemente nafuraliter. Così si spiega infatti anche Finvali-
dità delle promesse di dote, le quali sono dirette sin da principio al
tempo successivo al matrimonio .(7). La coazione dell’azione può ben

« specialiter recepticia dicitur >. fr. 31, $ 2, D. de mortis causa donationibus, 39,

6: [« Sine donatione autom capitur veluti pocunia. quam statuliber aut legatarius

alicui condicionis implendae gratia numernt, sive extraneus sit qui accepit sive

heroes. codem numero est pecunia, quam quis inhoc accipit, ut vel adeat heredi-

tatem vel nor adeat, quique in hoc accipit pecuniam, ut legatum omitiat. sed et

dos, quamquis in mortem mulieris a marito stipulatar, captur sane mortis causa:

« cuius generis dotes recopticino vocantur. rursus id, quod mortis causa donatar,

aut in poriculum mortis datur aut cogitationem mortalitatis, quod nos quandoque
morituros intellegimus »|. .

(5) Tr. 76, D. e. #., 23, 3: è Nisi matrimonii oncribus serviat dos nulla est >.
fr. 56, S$1, D. A. £., 23,3; che. fr. 66. D. pro socio. 17, 2. [fr. 76 cit., TrvFoxIxos,

libro 9. dispusationuni: « Si pater mulieris mortis suac causa dotem promiserii,

valet promissio: namet si in tempus, quo ipse mororetur, promisisset, obligaretur.

sed si convaluerit, cur oi non remittatur obligatio per condictionem, atque si sti-

pulanti quvis alins promisisset aut dotem alicuius nomine? nam ut corporis
vel pecuniae translatae, ita obligationis constitutae mortis causa condictio esi.
non idem dicendumest in persona mulieris, si malier mortis suae causa dotem

promiserit, quia,. nisi matrimonii-oneribus serviat, dos nulla est ». fr. 56, $ 1 cit.,

Pavius, libro 6 ad Plaxtizim: < Ibi dos esse debet, ubi onera matrimonii sunt >.

fr. 66 cit., Garos, libro 10, ad ed. prov. : a Quod si co tempore uo dividitur

« societasin ca causa dos sit, ut certum sit eam vel partem eius reddi non oporiere,

« dividere eam intor socios index debet >].
(6) Becnmaxx, Zoe. eit., pag. 2A. In senso contrario Czrunanz, doc. cit, pag. 9.

Brixz, vol. II, pag. 091. . i n

(7) Fr. 20, D. h. è., 23, 3. Pautus, libro 7, ad Sabinzai: « Iulianus seribit
« valero talem stipulationem: * cum morieris, dotis nomino tot.dari? ’ quia et

« -pacisci soleant. ne a viva exbiiboatur. quod non esse simile accapi : aliud est enim

« differra exactionem, aliud abinitio in id rempus stipulari, quo matrimoviamfatu-

< rumnonsit. idque st dristoni ot Neratio et Pomponio placet». Cfr. fr. 76, D.

cod. [rip. sopra, nota 5].
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essere esclusa durante il matrimonio, ma l'obbligazione come tale pon
può essere rimessa al tempo posteriore al matrimonio.

-Servire alle spese del matrimonie non è certo |’ unico scopo della

dote. Essa diviene segnatamente pena del divorzio, nel caso di divorzio
per colpadella moglié.

3. Nella. costituzione di dote non si contiene alcuna donazione
al marito, poichè egli deve con essa sopportare le spese del matri:
monio (8). :

‘Ma bensì si ha una donazione verso la donna, se qualcuno, senza

esservi ‘obbligato, costituisca per essa una dote, salvochè egli si riserbi
la restituzione dopo la fine del matrimonio. ‘Pur sempre per la costi-

tuzione di dote si fece grazia dell’insinuazione giudiziale, avche se nel

tempo stesso essa costituisse una donazione (9). Infatti la dotazione è

particolarmente favorita daldiritto.

(8) Fr. 19,,D. deobligationibus el actionibus, 44, 7: Iuwianus, libro 73, Dige-
storum: « Ex promissione dotis: non videtur lucrativa causa esse, sed quodammodo
« creditor aut emptor intellegitur, qui dotempetit. [porro cum creditor vel emptor
« ex lucrativa causa rem habere coeperit, nihilo minus integras actiones retinent
e sicut ex contrario qui non ex causa lucrativa rem habere coepit, candem non pro-
« hibetur ex lucrativa causa petere]. fr. 5, 53. D. de doli mali eaceplione, di, 4;
fe. S. $ 13, D. quibus modis pignus solvitur, 20, G. Marciaxus, libro singulari, «d
formulam hypothecariam : « Quedsi in dotem dederit, vendidisse in hoc casu recto

videtur propter onera matrimonii ». [fr. 5, $ 5 cit., Paulus, libro 71, «d ed.: « Si
eum, qui volelat mihi donare supra legitimum modum, delegavero creditori meo,
non. poterit adversus petentem uti exceptione, quoniam creditor suum petit. in

« eadem causa est maritus: ‘nec hic onim debet oxceptione summoveri, qui suo

nomine agit. numquid ergo noc de dolo mulieris excipiondumsit adversusmaritum,
qui dotempetit, non ducturus uxorem, nisi dotem accepisset ? nisi iam divertit.

itaque condictione tenetur debitor qui delegavit vol mulier, ut vel liheret debi-

torem vel, si solvit, ut pecunia ei reddatur ». fr. 8, $ 18 cit.: « Sed si permi-

serit creditor vondere, debitor vero donaverit, an exceptione illum summoveat?
an facti sit magis quaestio, numquid ideo voniri volwit, ut pretio accepto ipsi
quoque res oxpodiat? quo.casu non nocobit consensus. quodsi in dotenr dedert,

vendidisse in loc casu recte videtur propter onera matrimonii. in contrarium,
si concessit donare et vendiderit debitor, repelleturcreditor, nisi si quis dicat ideo
concessisse donari, quod amicus erat creditori is cui donabatur +]. Cfr. però

anche Brcnmany, pag, 198. Inoltre CzruLarz, loc. cit., pag. 54,
(9) Cfr. vol. II, $ 108, nota 10; c. 31, Cod. è.£.. 5. 12. [« Cumquidam dotes pro

mulieribus dabant sive ‘mates sive alii cognati vel estranei, recte quidem cas ma-

riti sine monumentorum observatiohe suscipiebant: cum autem mulicr redhibi-

fionem casus stipulabatur et huiusmodi fortuitus casus evonisset, ipsa mulier

utpote a se nou facta donatione propter hoc, quod monumenta deerant, necessi-

tatem babebat.attiones huiusmodi casus ad eum qui dotem dedit per cessionem
translerre vel ipsas res reddere: ct ita invenicbatur forsitan post prolixa matri-

monii aunorumcurricula et liberos forte editos infolix mulier indotata. Sancimus

itaque. in huiusmodi omnibus casibus pullis monumentis rem indigere, sod in

A
R

R
R

a
‘
e
a
a

A
A
A
A

A
R

A
1
_
R
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8 14. — 2. Storia del sistema dotale romano 1.

La storia del sistema dotale romano mostra tre.stadii prineipali;.
‘nei quali si venne sempre migliorando la condizione giuridica della
donna, conforme al corso generale dello sviluppo giuridico.

 

haboro cum fortuitus casus hoc lucram ei addiderit, et firmiter hoc apud cam per-
manere, nisi ipso, qui ab initio dotom dederit, sibi darì buiusmodi casun stipu-
latus ost : tune etenim, cum neque ab initio suspicio aliqua liberorum ‘concurtit,
sod sibi omnem rem: ille.qui dotom dedit pepigerit, huiusmodi tractatus habere
locum. non potest. Atqui in aliis ompibus casibus, in quibus ipse non stipulatus
est, tristitiae sune mulier hoc proprium habeat solacium per actione:n dotis. Simi-
lique modo si quis estraneorum(id ost qui eum pro quo dat non in potestate
habeat) pro alio anto nuptias donationem nupturae ‘dedit mulieri et necessaria

; monumenta adhibuerit, cum excedat summnam legitimam donatio, vel non minor
mater familias nuptura sit, non solum ad cam, cui ante nuptias donatio datur, mo-

numenta sunm habeantfirmitatem, sed etiamad illum pro quo dedit, ut, si lucrum

gi ex dotalibus pactis accosserit, non-hoc cedat donatori, sed in suum lucrum hoc
: maritus convortat firmumqueot inrevocabile habeat, nisi donatoret hic sibi reddi

huiusmodi casumfuerit stipulatus, ne et .in prefato casu simile anteriori vitium

oriatur. Sin nutem minor quantitas sit vel ita res gosta sit, ut monumentorum ex

. ommi parte nulla sit utilitas, at tune donatio ad utramque personam valeat et ma-
ritus casum lucretur, nisi et hic donator eumstipulatus sit. Praeterea sancimus,
sì quis in dotem vel praedia vol cortum reditum vel aodes vel panes civiles spo-

pondit vel promisit, si ex tempore matrimonii biennium transactumsit, ilico
redituum vel pensionum nec non panis civilis quaestum eum praestaro, etiamsi

non fuerint adbuc res principales traditae: et si tota dos in auro sit, itidem post
: biennium usuras usque ad tertiam partem centesimae praestari. Sin autem aliae

“ res praeter immobiles vel aurum luerint in dote, sive.in argento sive in mulie-
: bribus ornamentis sive in voste sive in aliis quibuseumque, si quidem nestimatae
: (uerint, simili modo post biennium et carum usuras ex tertia parte currere : aesti-

matione earum, quia et hoc aportius declarare oportot, ca intellegenda, quao pro.
: singulis speciebus facta est vel pro uno quoque genere dotalium specierum, id est
pro argento vel pro ornamentis vel pro veste aliisque speciebus, et non esse expec-

tandampost singulas aostimationes unam eoadunationem totius calculi, quod satis

< scrupulosumet per nimiam subtilitatem perniciosumest. Sin autem minimo res

mobiles Mmerint aestimatae, ea post bienniùm observari, quae legos post litem con-

testatam pro omnibus huiusmodi rebus definiunt. Sin voro res permixtae Fuerint
et partimin auro partimin aliis rebus mobilibus vel immobilibus, pro iam facta

divisiono omnia procedere. licentia minime denegandamarito quando voluerit dotem.

potere, ne is qui debei putot sibi licentiam esse reditus vel peusiones vel usuras

vol alias accessiones solventi dutis solutionem protelare : sed sive ante biennium

sivo postea voluerit dotem pars mariti potere, queat i: secundum loges cam oxi-

gore ». lustIstanus; n. 530]. — Veramente la donazionealla donna si perfeziona

solo quando questa accetta anche da partosua la libornlità. Contro .il concetto, che

nolla costituziorie di dote si abbia una donazione, si è dichiarato il Becumaxx, loc. cit., .

p. 211; in favore di esso CavnLarz, loc. cît., pag. 65; ma specialmenteil BurcEHARD,

< omni persona ratas esse huiusmodi donationes et mulierem dotom suam ipsam
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1. Nell’epoca più antica il marito romano riceveva la dote ‘in
proprietà permanente (2-3), e: non sussisteva alcuna «azione della donna
per la restituzione. di essa dopo lo scioglimento del matrimonio.

Di certo anche allora nella società romana si considerava la dote
come patrimonid della donna: res uzoria; nondimeno questo concetto
non ebbe alcuna immediata influenza sul diritto. Ma in conseguenza
di ciò divenne tradizionale, e si considerava come un dovere di con-
venienza, che il marito ‘pel caso della sua morte legasse per testamento
alla donna superstite la dote o l'equivalente di essa (4). Inoltre secondo

Sul Pragm. Vatic.,269, 1900. [Frag. Vat. cit.: ULeraNtS,libro 46, ud Sabinzon: « Ut,

« quod utendum: mater filiae dedit, non videatur donatum, ct si donatumsit, non
valeat, in potestate filia constituta patris : aliud esse, si dotem dedit. Ulpianus :
Constat, quod utendum filiae datum est, non esse donatum; sed étsi donata res
esset, aequo donatio non valeret in filiam conlata, quae in patris erat potestate.
plane si in dotem mater filiao dedisset, valet, quod factum ost: potost enim donare
filine, quamvis ros mariti fiant, cum quandoquefilia vel sola, si iuris sui fucrit,
vel voluntate Sliae pater habeat rei uxoriao actionem. Morito igitur Sabinus ait,

si inscia uxore vel invita marito in dotem dedorit, rem. mariti non esse factam, ct

ideo vindicari ab herede mulieris posse. quod si sciente ea hoc factumsit, conse-

‘quenserii dicere, in dotem conversumesse id, quod datum est »].
(1) Sulla storia della dos cir. DerxBURG, Compensazione [Kompensation], p. 95;

Brecimann, loc. cit., pag. 34: CzvuLanz, pag. 32; Sipr, Du caraetère de la dot,
appendice all'opera di lui, pubblicata dall' Eswern, Étude sur Za condition pricée
de la femme: Paris, 1885; Esurin, La nature originelle de l'action roi uxoriae,

nella Nouv. revue historique de droit frange. et dirang., vol, XVII, pag. 145 sgg.;

Cue, Les institutions juridiques des Itomains, 1891, pag. 229, 494; il Vorar,

+ della sua Pubblicazione festiva. pubblicata nel 1866, credo di aver scoperto una

lex Maenia de dote dell'anno 568. Vedi su di ciò ArxDs, negli Serilti civili [Civi-
listische Schriften], vol. I, pag: 442; KarLowa, Storta del diritto romano [Rimische
Rechtsgeschichta], vol. IL pag. 217. Essa è una favola, Cir. Carutanz, loc. cil.,
pagina 2.

(2) Fr. 1, D. ch. t., 23, 3. Piurss, libro 14, «ad Sabinum: « Dotis causa per--
« potua est, ot cum voto eius qui datita contrabitur, put sempor apud maritum
< sit a. Cir. Bremrann, Zoe. eit., pag. 17.

* (3) La dotazione era naturalmente in uso anche nel matrimonio crm marz,

quando il padre maritava la figlia. Se la donna sui duris passava a matrimonio
cum manu, il patrimonio di essa ora veramente di diritto proprietà del marito,

o non poteva farsi parola di una vera dos; nondimeno la donna, secondo prin-

+ gipii analoghi como nel caso della vera dos, ottenova una protesa alla rostituzione,

dopo lo scioglimento ‘del matrimonio. Cir. Ciceno, Topica, ‘cap. 4, $ 23.
(4) Sui logati relativi, vedi Tit. Dig. de dote pruelegata, 33,4; Eswers, nelle

suo Mélunges d'histoîre du droit. Paris, 1868; Le testameni du mari et la donatio

ante nuptias (fr. 1, A. £. pr. : e Cum dos relegatur, verumestid dotis legato inossa,

« quod sctione de dote inerat >». $ 2: « Et verum est commodumin dote role-
« gata esse ropracesentationis, quamvia. annua die dos praestaretur ». $ 3: « Est
« et illud, quod ob res donatas hodic post senatus consultum nulla fit oxactio,
« si modo voluntatem ‘non mntavit testator ». $ 5: « Adeo autemdotis nctioneni

« continet dotis relegatio, ut, si vivus eam. uxori (scilicet quibus licet casibus)
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un antico costume, il divorzio non voniva intrapreso dal-marito, senza
prima consultare un consiglio di famiglia (5). Questo, nel’ caso che
approvasse il divorzio, pronunziava nel tempo stesso anche sulla que-
stione, se e sino a qual punto si clovesse restituire.alla donna la sua
dote : parere che non vincolava invero’ giuridicamente il marito, ma
al quale egli di fatto non si poteva facilmente sottrarre. i

2. Conl’ammollirsi dei costumi, sin dal sesto secolo di Roma,
presero il sopravvento i divorzi per frivoli motivi.
«Allora vennero sudelle cautiones rei uxoriae, perle quali il marito
alla conclusione del matrimonio si obbligava alla restituzione della dote
pel caso del divorzio. Ma oltracciò il pretore conferì d'allora iu poi

 

solverit, cessei legatum ». $ 6: « Sed et si mancipia fuerint in dote non aesti-
mata et hasc demortua sint, legatum dotis in bis evanescit ». $ 7: « Sed et
si dotem promisorit mulier neque dederit et decodens maritus uxori dotem prae-
legaverit, mulior nihil amplius quam liberationem habebit: nam et si quis ita
legaverit ‘ centum quae in arca habeo ' aut ‘ quae ille ‘apud me deposuit ’, si
nulla sint, nibil debori constat, quia nulla corpora-sint ». Fr. 5: « Doterele-
.gata non est heres audiendus, sì velit ob donationes in mulierem factas solu-
tionemdifferre vel eb impensasalias; quam quae ipso iure dotem minuunt : aliud

“« est onim minorem esse factam dotem, quod per necessarias imponsas accidit,
aliud pignoris nomine retineri dotem ob en. quao mulierem invicem praestare

aequum est ». Fr, 6: « Cum scriptum esset: ‘ quae pecunia propter uxorem
meam ad me venit quinquaginta, tantundem pro ea dote heras meus dato *

quamvis quadraginta dotis fuissent, tamen quinquaginta debore Allenus Varus

Servium respondisse scribit, quia proposita summa quinquaginta adiecta sit.

: Item ei, quao dotem nullam habebat, vir sic Jegaverat: * quanta pecunia dotis
nomine * et religua, ‘ pro ea quinquaginta heres dato’. doberi ei legatum Ofi-

lius Cascollius, item et Servii auditores rettulerunt: perinde habenduwm esse ac
si servus alicui mortuus aut pro so centumlegata essont. quod verum est, quia

bis verbis nov dos ipsa, sed pro doie pecunia legata videtur >. Fr 13: « Si

filius familias, uxorem cum haberet, dotem ab sa acceperat, deinde pater lami-

lias. factus dotem ei ut solet legavit: quamvis patri heros non erit, tamen ia

legatum debebitur >. Fr. 10: « Qui dotem a matre uxoris acceperat et stipu-

lanti ei promiserat, testamento uxori dotem legavit. Cum quaesitumesset, an

uxor doiis summam consequi posset, respondit Scaevola non videri dari uxori,

quod necossò sit matri reddi. alias sic respondit nou videri, nisi manileste uxor

docuissot cam testantis voluntatem fuisso, ut onerare herodes duplici praesta-,

tione dotis vellot >. Fr. 17: « Usori ita legavit: ‘ uxor mea quidquid ei com-

pavavi et quod mihi dedit, e medio sibi sumat?.; quaero. an dos praolegata

videatur. respondit verbis quae proponerentur videri et da doie legata loqui,

nisi aliud tostatorem voluisse probaretur. * Titiao uxori meac, quanta pecunia

ad mo invo stipulationemdotis eius nomino pervenit, quae dos est dotalibus

duobus consignatis instrumeutis centum 2ureorum. quaesitum est, an utramque

summan consequi possit. respondit nibil proponi, cur non possit so 18 x

(5) Secondo VaLerio Massimo, I 9 $2, L. Antonino venne cacciato dal Senato.

noll’anno 446 di Roma, per -essersi separato dalla moglie « nullo amicorum iù

« consilium adbibito ».
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alla donna, in conformità dell’editto, l’actio rei uszoriae, anzitutto nei
casi di divorzio (6), e poi anche nel caso dipremorienza del marito(7).
L'arbiter nominato dal pretore aveva il medesimo còmpito che il con-
siglio di famiglia. convocato in antico dal marito. Infatti, la formula”9 . * . . ; Ù .dell azione gl’ingiungeva di assegnare alla moglie quanto della sua dote
fosse giusto ed equo. Egli giudicava al riguardo secondoil più libero
apprezzamento, come un censore (8-9). Quell’azione era un diritto straor-

 

(6, GeLLIUS, Noeles Atticae, VI. cap. 3: « Memoriao traditum est quingentis
« fere annis post Romam conditam nullas roi uxoriae neque actiones neque cau-
« tiones in urbo Romana aut in Latio fuisse »,

(7) Sccondol’editio Ne «lierutro la donna aveva solo la scelta di domandare
le clargizioni fattele dal marito con disposizione d'ultima volontà, ovvero di eser-
citaro l'actio rei uzoriae: const. un., $ 3, Cod, de reî umoriae actione transfusa,
5,13; const. 7 pr. Cod, Theod. de testamentis, 4, 4; Ceyuranz. loc. cit., pag. 476.

L'oditto si riferiva a tuite lo elargizioni di ultima volontà del marito alla moglie,
e quindi anche a quelle che non contenevano alcun riferimento alla doto. A ragione
osserva l'Eswrix, Mélanges, loc. cîi., che il concetto fondamentale era, che la donna
dovesse scegliere tra l'antico diritto, in conformità del quale il inarito regolava per

testamonto la condizione di lei secondoil proprio criterio, ed 11 nuovo diritto, che
le assicurava le sue pretese giuridiche alla restituzione della doto, indipendonte-
mente dalle disposizioni del marito. L'actio rei xrorice si considerava, appuntoin

origine come qualcosa di straordinario, come un rimedio pel caso di bisogno. Giu-

stiniano abolì l'edictum de alierutro. Infatti l'azione dotale da lui data ha un carat-
tore affatto diverso che l’aetio rei uaorine del diritto antegiustinianeo [const. un.
cit. : « Sciondum itaque est edictum praetoris, quod de alterutro introductumest.
< in ex stipulata actione cessare, ut uxor ot a marito relicta accipiat et dotem
« consequatur, nisi specialiter pro dote ci maritus ca dereliquit, cum mauwifestis-
« simum cost testatorem, qui non hoc addidit, voluisse eam utrumque consoqui».

Const. 7 pr. Cod. Theod. cit. : « Si quis agere cx tostamento, quolibet modo, sive

seripto, sivo sine scriptura confecto, de bereditate voluerit, ad fidoicommissi
persecutionern adspiraro cupiens, minime permittatur. Tantum enim abest, ut
aditaum cuiquam pro suo migrandi desiderio. concedamus, ut ctiam illad san-

ciamus. ut, sì tostator faciens tostamentum in codem pro codicillis etiam id

valere complexus sit, qui haereditatempetit ab ipsis intentionis exordiis, utrum

velit, eligendi habent potestatem, sciens, se unius electione alterius sibi adiium
pracclusisse ; ita ut, sive bonorum -possessionem secundum tabulas vel secundum
nuncupationem ceterasque similes postularit, aut certe ox odicto divi Madriani
se mitti ad possessionom ox more petiorit, statim inter ipsa huius iuris auspicia
propositun suae intentionis explanot. Sic enim, si quis defuncti agnoverit volun-

tatem, de inofficioso agere probibetur, et ‘patronus, liberti muneribus electis et

operis, contra tabulas bonorum possessione repollitur : sic mulier in edicto, quod

de alterutro est, cum suam oxplanaverit optionem, ne poenitentia possit ad aliud
transire, otiam satisdatione cogetur praccavere, nisi si aetatis iuvetur auxilio»].
(8) GeLuio, Noctes Atticae, X, cap. 23, riferisce dnl discorso di Caroxril vocchio,

De dote, le, parole: e vir eum divortium fecit mulieri iudex pro consore est, si

e quid perverse tetreque factum est a muliere multatur ». Î Vorsr, Lew Maenia,

pag, 24, nota 31, ritiene qui il marito come lo index. Ma le precedonti parole di
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dinario e personalissimo della donna (10); passava ai suoi erédi solo
quando la dote fosse stata già da lei stessa 'domandata (11). i

Se la donna moriva durante il matrimonio, il marito conservava
la dote. Nondimenosi fissò il principio, che ogli dovesse restituire al
costituente ‘la dos profecticia, se quegli sopravvivesse alla figlia. (12)

Gollio : « Cato non solum existimatas sod multatas quoque a iudico mulieres refert »,
come lo stesso Voigt comprende, additano il contrario.

(9) Ci sono state tramandate le parole decisive della formula: « quod eius
aequius melîus crit, allo quali si collegava l'ordine della condemnatio. 4d esse.

forse possono essere preceduto le parole : « quod Aula Ageria a Numerio Nogidio

e dotem repotit ». La ricostruzione del Layer, Edicium, pag. 248, suona : « si paret

« Numerium Negidium Aulae Ageriao dotem partemvo oius reddere oportere, quod

. « eius aoquius melius orit condemna». Ciò io vitengo, per motivi intrinseci ed estrin-
soci, impossibile. Infatti, quando al giudice vien commesso d’indagare, checosa il

marito sia obbligato ‘a prestare alla moglie — oporieé —. è illogico, ch'egli non
debba condannare a tal cosa, ma a ciò che gli pare. Il Lenel veramente ritiene

incomprensibile, che la formula dell’azione dotale abbia lasciato al giudice il campo
più illimitato. Ma ciò corrispondo alle testimonianze delle fonti. Oltracciò, anche
secondo la formula del Lonel esisterebbe il più libero arbitrio. Non sta con ciò in.

contraddizione il regolamento positivo delle detrazioni sulla dote: esso appartiene
solo all’epoca imporiale. A causa di siffatto sviluppo ulteriore non si solevanoin
Roma modificare le formule ricovute per tradizione,

(10) L'opinione’ dell’Esurin, Zoe. eit., che l'azione fosse originnrinmentée una

azione penale, a causa dell’ ingiustificato divorzio da parte del marito, bn molto
in favor suo. . . Le .

(11) Ulriasi Fragm., tit. VI, $ 7, Vas. Pragm., $ 112 {Utpraxus, loc. cit. :
« Post divortium defuncta muliere heredi eius actio ‘non aliter datur, quam si
« moram in dote muliori reddenda maritus fecerit ». Fragm. Vat., cit. : « Apud

< magistratus do plano L. Titius his verbis a marito rapetit: Anicins Vitalis dixit :
< Quoniam praesto est FI, Vetus iunior, peto Re... quac uxor eius fuit, nomine

« ab codem ex legibus et edictis dotem et peculium. Mandatum sibi Ab sa esse

e dixit tabulis signatis, nec protulit. FI. Vetus junior dixit: Nullo iure abs to

« postulatus sum. Duumvir dixit: Sermo vester in actis perit. Quaero, defuneta

« muliere, an ad heredes eius rei uxoriae actio transierit. cum his, qui repetisset

e eius nomine, eius neque curator, neque procurator, neque cognitor, nuf quis

«< alius fuisset, cuius -postulationem ratam baberet. Paullus respondit, mulieris.

« nomino postulatun virum, sufficere; per quemcumque enim posso actionem roi

« uxoriao perpetuari >]. ° .

i (19)Unmasi Bani, tit. VI $ 4; Wat. Fragm., $ 108 } te 6 pr. D.&. 6,
23, 3 ( Uuriasi Fragn. cit. : e Mortua In matrimonio muliere | 08 O pro-

« fecta ad patremrevertitur, quintis in singulos liberos in infinitumrelictis penes

« virum, quod si pater. non sit, apud maritum remanet ». Fragm. Vat., cit. :

« Paurrvs, lib, VIII. Responsorum titulo: de ro uroria. Paullus respondit, patrem
‘“ dotom ase prolectam, mortua in matrimonio filia, deductis quintissingoloram

« liberovum nomine, repetere posse ». Fr. 6 pr., citi, Pompoxivs, libro 14, ad

Sabinum: < Turo succursumesì patri, ut filia Amissa solacii loco cederet, si red-

« dorotar ei dos ab ipso profecta, ne etfiliao amissa et pecunino damnun sentiret 3].
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3. Le pretese della donna vennero convalidate dalla legislazione
di Augusto (13). Questa, senza dubbio, stabili in quote fisse le detra-
zioni dalla dote, retentiones, alla donna colpevole, che-prima venivano
fatte ad arbitrio del giudice (14). Essa accordò inoltre alla donna una
essenziale assicurazione, col proibire l'alienazione dei fondi italici dati
in dote. i )

In generale la corrente dell'epoca imperiale era quella di accre-
scere il più possibile le facoltà della donna riguardo alla dote. Non
si può ivi disconoscere l'influenza dei Diritti provinciali (15).

Invalse in particolare semprepiù il costume, di procurare alla
donna ed'ai suoi eredi, all'atto della conclusione del matrimonio,
mediante speciali stipulazioni, nn diritto impregiudicato sulla dote.

4. Qui si ricollegò Giustiniano. Egli pone di diritto la donna in
tale condizione, come se ella avesse conchiuso i più vantaggiosi con-
tratti di matrimonio. In tale intenzione accorda ad essa una ordinaria
ed ereditaria actio tacita ex stipulati, in luogo della straordinaria e
personalissima aelio rei uroriae. .

Così la dote deve di regola restituirsi alla donna o ai suoi eredi
dopo lo scioglimento del matrimonio; nondimeno rimane all'uomo, se
alla donva debba imputarsi la colpa del divorzio.

Giustiniano inoltre favorì la donna mediante diritti di pegno legali
e privilegiati, che egli aggiunse al tradizionale privilegio, nel fallimento,
dell’azione dotale. Ed ancora, oltre dell’azione penale diretta alla resti-
tuzione, egli concesse una rivendicazione delle cose dotali ancora esi-
stenti (16).

Di conseguenza, il marito, anche nel diritto più recente, è il pro-
prietario delle cose’ dotali; ma materialmente le sue pretese non vanno
più in là di quelle di un usufruttuario.

.(13) Cfr. CzyLarz, loc. cit., pag. 335. o

(14) Uspiani Fragm., VI. $ 9: « Retentionos ex dote fiunt aut propter liberos
« aut propter mores aut proptor impensas aut propter res donatas aut proptor ros

« amotas ». Refentiones propter liberos avevano luogo, quando la donna era col-

pevole nel divorzio. Esse ammontavano ad un sesto per ognifiglio, scoza mai oltro-

° passare i tro sesti ; le ritenzioni propter n20res presupponevano ugualmente la colpa

della donna, e nel caso dell'adulterio ammontavano ad un sesto, negli altri casi

ad un ottavo della dote. Il marito, che si rendeva colpevole verso la moglie,veniva
punito col dover restituire la dote, senza che a lui profittassero i termini altri-

menti fissati per la restituzione. . sal

(15) Nell’editto emanato sotto l’imperatore Galba dal governatore dell'Egitto,

Tiberio Giulio Alessandro, appare indubbiamente che la dote, secondo il diritto,

di quella provincia, non fosse di proprietà del marito. Cfr. Brcnmaxn, loc. cit,

pagina Ill. Così pure secondo il diritto greco. Cfr. MittEIS, Diritto imperiale,

pag. 230.
(16) Cîr. più giù, $ 20. nota 7.
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INI. — COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DOTALE,

.$ 15. — 2) L'abbligo della dotazione legale.

T. Il marito non ha alenna pretesa legale alla dotazione. Ben-
vero socialmente, saturaliter, è tenuta ‘alla costituzione di dote la
moglie, che ne abbia i mezzi; tuttavia‘ non sussiste a tal riguardo
un obbligo giuridico della donna (1); è piuttosto cosa che riguarda
gli sposi di regolar ciò tra di loro. °

II. Al contrario la donna, tanto primache dopo la conclusione
del matrimonio, ba una pretesa legale alla dotazione, cioè all’ assica-
razione di una dote al suo marito (2): i :

a)-contro il padre di lei o contro l’avo paterno (3). L’obbli-
gazione di costoro non è condizionata alla patria potestà (4). Essa vera-

4

(1) Fr. 32, $ 2, D. de condictione indebiti, 12, 6 [< Mulier si in ea opinione

« sit, ut eredat se pro doto obligatam, quidquid dotis nomine dederit, non repetit:
« sublata onim falsa opinione relinquitur pietatis causa, ex qua. solutum repeti

« non potost », Iuuianus, libro 10, dig.].
(2) L'azione compete dunque alla donna e non all'uomo, salvochè sia stato a

lui ceduto il diritto della donna; ma la costituzione della dote deve «farsi all'uomo

o nou giù alla donna.
(3) L'obbligo del padre di dotare la figlia era in origine solo un obbligo socialei

divenne un obbligo legale solo nell'epoca dell'Impero: fr. 19, D. deritu nuptiarum,

23,2 [rip. al $ 9 uota 9]. Il processo storico potò essere stato il seguente. La lex

Iulia de maritandis ordinibus dichiarò ammissibile la coazione del magistrato,

quando i genitori ostacolassero a torto il matrimonio ai loro figli. L'interpretazione
vide un tale impedimento già nel fatto, che la figlia non portasse seco la dote

usuale, conveniente allo sue condizioni. Ciò confermarono Severo e Caracalla. Diver-
samonto il Czvinzarz, loe. cit., pag. 173, e gliscrittoriivi citati.

(4) Poichè persino la- madre, sebbene per motivi particolari, è obbligata alla
costituzione di dote, vì è certamente tenuto il padre, anche quando egli non abbia

più la patria potestà; cfr. anche fr. 2, D de dotis collatione, 37, 7,6 const. 7
Cod. de dotis promissione, 5, 11 [fr. 2, cit.: « Filia fu adoptionem data et heres

« instituta debet sie ut emancipata non solum bona sua, sed ei dotem, quae ad
eam pertinere poterit, conferre..... ». Const. 7, cit. : « Si pater dotempro filia

simplicitar dederit val pro filio ante muptias donationem fecorit, habeat. autom
filius vel in potestate constitutus vol forte amancipatus res muternas vol ex

alio modo tales, quae adquisitionem effugiunt, quarum usus fructus solus apud

batrem remanot, vol quocamque modo poterat quasdam actioves contra patrem
habere, dubitabatur apud veteres, utrumue videatur pater ex ipso debito dotis vel

: ante nuptias donationis fecisse promissionem vel dationem, ut sose ab huius-

modi nexu liberet, an debitutn quidem remanet in sua natura, liberalitas autem
paterna dotem vel ante nuptias donationem dare suggessit. Et in tali dubita.
tione multa pars legislatoram sese divisit, alio etiam incremento huiusmodi
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mente non sussiste, quando la figlia abbia un proprio patrimonio suf-

ficiente alla costituzione’ di dote; ma anche allora una dote costituita

‘dal padre si considera nel dubbio come presa dal patrimonio proprio

‘di lui e non già dal patrimonio della figlia, da lui stesso ammini.

strato (5); ‘ - . )

-_ by) 'Anche la madre, nei casì di stretto bisogno, è tenuta alla

dotazione della figlia (6-7-8);

 

quaestioni addito, si forte dixerit in instrumento dotali ox rebus paternis ei

maternis dotem vel ante nuptias donationem dare, utram pro dimidia parte

videtur datio vel promissio facta esse, an pro rata portione utriusque substantiae.

Utramque igitur dubitationem certo fini tradentes sancimus, si quidem nihil

addendum existimaverit, sed simpliciter dotem vel ante nuptias donationem

dederit vél promiserit, ex sua liberalitate hoc fecisse intellegi, debito in sua
figura remanente. neque enim leges incognitae sunt, quibus cautum est omni-
modo paternum esse officiuin dotes vel ante nuptias donationes pro swa ‘dare
progenie. Et liberalitas itaque îalis maneat vera et inrevocabilis et puro nomine
liberalitas, et debitum suam sequatur fortunam. Ubi autem ex rebus tamsuis
quam maternis volaliis quie non adquiruntur vel ex suis debitis dixerit fecisse
huiusmodi liberalitates, tune si quidem penitus inopia tentus est, ex illis videri
rebus dotem vel ante nuptias donationem esse datam, quae ad filios vel filias

pertinent. Si vero et ipse substantinm idonerim possidet, et in hoc casu de suo
patrimonio dotern vel ante nuptias donationem dedisse intellegatur. poterat enim

secundum suas vires dotem pro filia vel anto nuptias donationempro filio dare

et consentirefiliis suis, quando voluerint patrem vel forte totam suam substan-

tiam quam habent paternae liberalîtati pro dote et ante nuptias donatione adgre-
gare, ut re vora appareat, quid ipse vult dare et quid do substantia filiorum

proficiscitur, ne, dum offuso sermone sese iactet, in promptum incidat sui

periculum » TusmIsiaNUS]. ”
(6) Fr. 5, $ 12, D. A. £,, 23, 3; const. 7, Cod. de dotis promissione, 5, 11

{fr. 5, $ 12 cit., rip. al $.i8, nota 2; const. 7, alla nota procedento].
(6) Const. 14, Cod. de iure dotium, 5, 12, DiocLETIANUSet Maximianus ; « Mater

« pro filia dotem diire non cogitur nisi ex magna et probabili vel lego specialiter
« expressa cnusa: {pater autem de bonis uxoris suae invitae nullam dandi habet

e fncultatom]. Per una speciale disposizione ‘di legge la madre eretica era obhli.

gata a dotare lafiglia ortodossa: const. 19, $ 8, Cod. de leereticiîs, 1, D{const. 19
pr.: « Cognovimus multos esse orthodokos liberos, quibus nec pater nec mater

orthodoxae sunt religionis. et ideo sancimus, non tantam in casa, ubi alter
orthodoxao roligionis ost, sed otiam in his cssibus, in quibus. uterque parens
alionao sectae sit, id est pater et mater, ii tantummodoliberi ad eorum suc-
liberalitaressb ti testamento sivo ab intostato cogontur ot flonationes seu nlas

decorati : ceteris PriPere possint, qui. orthodoxorum venorabili nomine sunt
“vel matornam. împiam Pin non dei omnipotentis AMmorem, sed paternam

3. Sed ne videamur morientibusquidomge Sano ab omni boneficio repellendis.
autom nallam inferre providenban tod STO pperis srovidere, viventibue
sitatom imponimus talibus enitoribue otoe mi facto nobis cognitum est, noves-
monii quantitatem alero et comin ci se oi odoxos liberos secundum sui patrisationeni suficiont: sod st dense $ praestare, quae ad quotidianam vitae conver-

‘ anti sed et dotes pro filinbus vol neptibus dare et ante nuptias
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c) Secondo il diritto canonico il

«dotare la donzella sedotta. In luogodi Già
richiese il matrimonio o la dotazione (9).

L'obbligo della dotazione che incombeal seduttore è d’al N
che quello dei genitori. Infatti questa dotazione dere l’altra specie

sedotta medesima, ed è inoltro indipendente dal fatto ssiadato1

vista dî un matrimonio; nè può essere ripetuta se la donna non con-
iragga matrimonio. n 0D-

seduttore deve Sposare e
la pratica del diritto comune

 

« donationes pro filiis vel nopotibus perscriberé, in omni casu secundum rires
e patrimonii huiusmodi liberalitatibus aestimandis, ne propter divini amoris elec-
« tionem paterna vel materna fuerint liberi provisione defraudati »]).

(7) L'obbligaziono dei genitori tenuti perlegge alla dotazione èpersonalissima.
Solo se l’azione venno già intentata contro di essi vi sono tenuti'i loro eredi. La
estensione dell'obbligo della dotazione si commisura secondo le condizioni patri-
moniali dell’obbligato, come pure secondo il numerodeifigli cui deve provvedere;
ancho le condizioni del marito cui perviene la dote vengonoin considerazione, seb-
bene solo in via secondaria. Un obbligo ad una nuova dotazione, nel caso del pas-
saggio ad un nuovo matrimonio, dovo allora ammettersi, quando la figlia non abbia
più la doto precedentemente datale, senza che sia imputabile di dolo 0 colpa grave.

(S) Sull'obbligo dei genitori di accordare una dote alle figlia nel caso del loro
matrimonio, cIr. Cod. civ. germ. $$ 1620 sgg. [$ 1620: « Il padre è obbligato ad:
assegnaro alla figlia nel caso di matrimoniodilei, per l'organamento dell'economia
domestica, una dote conveniente, iu quanto egli, avuto riguardo alle altre sue
obbligazioni. ne sia in grado, senza pericolo pel suo sostentamento conforme al
suo stato. e la figlin non abbia un patrimonio sufficiente a costituirsi la dote.
Uguale obbligazione incombe alla madre, se il padre non sia in grado di assegnare
la doto 0 sin morto ». $ 1621: « Il padre e là madre possononegarela dote, se la
figlia si mariti senza il richiesto consenso dei genitori. — Lo stesso vale, quando
la figlia si renda colpevole d'un ‘fallo, che autorizzi l’obbligato a sottrarle la

legittima >. $ 1622: « La figlia non può pretendere una dote, so, per un pre-

‘cedente matrimonio, dal padre o dalla madre, abbia ricevuto una dote >. $ 1623:

« La pretesa alla dote non è trasmissibile, Essa si prescrive in un anno dalla con-

clusione del matrimonio >]. . oa
(9) Cap. 1, X. de «dultertis, 5, 16: « Si seduxerit quis virginem nonduni

« desponsatam dormieritque cumea, dotabit sam et habebit uxorem 2Cormispon

dente a ciò il $ 2, Mosaic. et Roman.libro IV, cap. 1; leg. Ezod., x) I, 1ò ni
[e Quodsi aliquis seduxerit virginem non desponsatam et crac daro
< camsibi in uxorem ». $ 3: « Quodsi renuerit pater eius,cb notuerit enza Ci
: Mi e i, Ò i dos virginis >; $$ 16, 17 Ezod.,< ili uxorem, pecuniamiuferet patri, quantum est =

o

int iava le parole
cap. 22 cit. conformi]. Già sin dal secolo xvl'uso del foro Interpreti P
così: dae ut dota. Tuito le donne di condotta îrreprensibile hannotale diritto, siano

iri
ione, anche se

state sedotto vergini o vedove. Por diritto comuno basta la seduzione,

; ‘ Diritti parti i

la

richiedono. L'azione
nou sogua la gravidanza ; nondimeno molti Diritti particolari la richie

ha il carattere di un’aziono di danni ; ossa compe n
©nche sperimentare contro gli erédi del seduttore. Cfr.S -
Vedi nei $$ 825, 847, 1300, 1715 le corrispondentidisposizioni

te solo alla sedotta, ma si può

stonur, vol. II, $ 204.

dol Cod. civ. gorm.

4 —Denxnoro, Dirtito di famiglia, ecc.
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816. — 3) La costituzione di dote. -

1. La dos devè costituirsi al’ marito; a lui spetta, anche seegli
trovisi sotto la patria potestà. Ma allora essa, come bene avventizio,

entra nell’usufrutto e nell'amministrazione del padre, al quale incombe:

il mantenimento della famiglia dei coniugi (1). ”
La dote è costituita al marito anche allora, quando lo sborso di

essa avvenne per conto di lui e secondo la sua volontà ad un terzo,

.il quale ne diventa così proprietario. .
2. Ognuno può costituire la dote, cioè la donna, i suoi genitori,

i terzi. Si è costituente della dote, anche se un altro presta innostro

nome. i
3. Oggetto della dote può esseretutto ciò che ba un valore patri-

momiale, ed è trasmessibile.
Oggetti dotali sono in particolare cose corporee; inoltre diritti reali

su di esse, ed in ispecie diritti d’ usufrutto (2), sia che venga costi-

(1) Come s'intende da sè, la dote, secondo l’antico diritto romano, diveniva

proprietà di chi sveva la potestà sul marito. Secondo il diritto giustinianeo.

essa divieno peculio avventizio, in quanto non proviene @ patre del marito. Non-

dimeno le opinioni sono divise, Cfr, da una parte Brcmianx, loc, cit. vol. IL

pag. 45, 283, dall'altra Brrwz, vol. III, pag. 694,

‘ (2) Fr. 78, $2, D. A. f., 23, 3..Anche mediante rinunzia di un usufrutto, che

spetta al costituente la dote su di un fondo del marito, può avvenire la dotazione :

fr. 78 pr., $ 1, D. A. &., 23, 8 [fr. 78 cit. : « Cumin fundo mariti habeus mulier
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‘ dotata ost; qui

usumfructum dotis causa eum marito dedit, quamvis ab ea usus fructus decesserit,

maritus tamon non usumfruetunì habet, sod suo Sundo quasi doniinus utitur, con-
secutus per dotem plenam fundi proprietatom, non soparatamusu fructu, nec est,
quod non utendo maritus amittat. divortio autemfacto constituet in codem fundo
usom fructum mulieri. quod si in matrimonio decesserit uxor, nihil emolumenti
ob dotem habere videtur maritus, quia et si uxorem eam non duxisset, fruc-
tuariae morte finitus usus fructus ad proprietatem rediret.: idecquo nec in funus
confert mulierie. 1. Plane si pàtorfiline nomino, qui in fundo geneti usum fructunr
habebit, dotis constituendae gratia eum dederit, et in matrimonio mortua fuerit,
habebit ex sua persona usus fructus petitionem, 2. Quod si mulier in fundo suo.
marito usum Sruetum dotis causa constituerit, tune ox mariti persona erit usus
fructus proprio, qui et non utondoipsius perent: quod si acciderit, videamus, an
otiamnune dotata sit mulier. et si quidem dominium apud mulierem est fundi,
ad quem roversus est sus fruetus, nihil iam in doto habet, quod aetione dotis -
consequatur ah e0, cui quod non utendo amisit usum fruetum imputari non
potest, ex Quo ipsa lucrum habot; ideogue indotata erit. quod si alienaverit
uxor proprietatem, quae sine ullo mulicris emolumento plenior facta ast: adhue

Ci
‘tium, commodo mulieriz cedoret cius restitatio,quiaut inon Dogivi » camtutio, quia etsi non protinus ad ipsam
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tuito un usufrutto pel marito, o che a lui si trasmetta I’ esercizio di
‘un diritto ‘di usufrutto già esistente; così pure crediti (3), ‘diritti
d’autore, letterarii e d’altra specie .La dotazione può avvenire anche
mediante rinunzie, e particolarmente. mediante remissioni di crediti,
che- esistano contro il marito (4). Tutto il complesso dei diritti patri-
moniali del costituente, specialmente della donna, può essere dedicato
alla doto (5-6). ” °

‘ Frequentemente accade, che i beni vengano apportati in dote sotto

 

a transiret, tamen vol si pretio vel beneficio sine iicommodo muilieris ad proprie-

fatem revertetur. si autem usum fructum maritus non amiserit, morte mulieris
«non finitur usus fruetas apud maritum. divortio autem facto primo videama$

et in hac et'in superiore specie, an pro rata temporis eius anni dividantur fructus:
quod probradumest. ipsius'autemrestitutio ita fiot, ut habenti mulieri fundum

usus fruetus cedatur et ita cum proprietate consolidetur. sed et si nonsit fundi

domina, nihilo minus competit dotis actio, ut dimittat a se maritus usum fructum:

nam vol ex empto actione adhuc, ut usum fruetum praostet, mulier tenetur, aut
pretium eius consequi sperat, aut cuivis magis gratiam praestare quamrelin-

quere apud inimicum ins ad se translatum licere ei civile csi >, TryFovixus,.
libro 11, disputationun]. .

(3) C. 2, Cod. de obligationibus. 4, 10: {« Nominibus in dotem datis, quamvis
nec delegatio praecesserit nec litis contestatio subsecuta sit, utilem tamen ma-

rito actionom ad similitudinem eius qui nomen emerit dari oportero saepe
rescriptum ost », VALERIANUS e£ GALLIEN a 260]. '
(4) Fr.-48 pr., $ L, D. A. £.., 28, 8: [Utprawus, libro 3, dispalationame: « Licet .

soleat dos per acceptilationem coustitui, tamen, st ante matrimoniumacceptilatio

fuorit interposita nec nuptiae sccutae, Scaevola att matrimonii causa acceptila-

tignem interpositim non secutis nuptiis nullam esse atque ideo suo loto manere
. obligationem: quae sententia vera est. (uotiens autem extraneus accepto fert

debitori dotis constituendae causa, si quidem nuptiae insecutae non fuerint,

: liberatio non sequetur: nisi forte sic accepto tulit, ut velit mulieri in totum
« donatum : tune enim credendum est brevi manu acceptum a muliere et marito

dataàm: ceterum mulieri por liberam personam condictio adquiri non potest >].

(5) Fr. 72 pr., D. A. £., 23, 3: (Pausos, libro $, resp.: « Mulior bona sua

omnia, in dotem dedit: quaero, an maritus quasì heres oneribus respondere
‘ cogatur. Paulus respondit eum quidem, qui tota ex repromissione dotis bona

mulieris retinuit, a creditoribus conveniri eius non posse, sed nou plus esse in

promissione honorum quam quod superest deducto nere alieno >]. In ciò nou

si ha punto una successione a titolo universale. Piuttosto il costituente resta il
debitore del passivo del patrimonio, c può ritenere l'ammontare occorreate all’estin-

zione di questo. o. ° _ .
(6) Una dote può essere costituita anche rinunziando ad un legato a favore

dol marito, che è l'oredo, 0 ad una eredità a vantaggio del marito, che il sosti-

inito o l'erede intestato : fr. 14, $ 8, D. de /undo dofali, 23, 5. Si presuppone

naturalnrente anche in questi casi il consenso del marito, che quantoa lui ricade

in conseguenza della rinunzia sia dote. [fr cit.: « Pavtvs, libro 3,de adulteriis::

e Si fundum logatumsibi dotis causa mulier ropudiaverit vel etiam. substituto
« viro omiserit hereditatem vel legatum. crit l'undus dotalis »].
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una stima (7). Questa opera di regola come una vendita (8); perciò si
parla di una dos venditionis causa aestimata. In tal'caso la somma
della stima si considera come oggetto: della dote, invece delle cose
conferite ; e l'ammontare di essa dev'essere restituito dopo lo sciogli-
mento del matrimonio. Da ciò -deriva, che è a carico del marito il
consumo delle cose conferite, e persino il rischio del loro fortuito peri-
mento e deterioramento; ma d’altra parte rimangono anche a lui tutti
i vantaggi da esse prodotti. Naturalmente la stima è anche possibile
in altro senso, per es. per determinare eventualmente l'ammontare del
risarcimento, nel caso che il marito, colposamente, non fosse perresti.
tuire gli oggetti dotali (9).
 

(7) Sulla cosiddetta dos cestimate cfr. Brcmuanx, loc. eil.
Czvinanz, loc, cit., pag. 151; 0 nella Rivista d
n. l; Sterxpero, Contributi [Beitrige].

(9) Da una parte si dice « aestimatio v »23, 3. Urrranus, libro 34, ad Sabinum; cfr. fr. 14 6 Ir. 15, D. eod.; c. 10,Cod. 4. t., 5, 12), dall'altra apprendiamo an Utriano (fr, 16, D. eod.) come essasia « non simplex venditio sed dotis causa ». Perciò, tra l'altro, una stima dellocose recente in dote, non corrispondente -al valore, .è suscettibile d’ impugnativa.[fr. 10, 8 G cit.: « Si res in dotem datae [uerint quamvis nestimatao, verùm< convenerit, ut aut aestimatio aut res praestentur, si quidem fuerit adiectum‘ utram mulior velit ', ipsn eliget, utrum malit potere rem aestimationem:verum si itn fuorit adiectum ‘ utrum maritus volit ', ipsius.erit clectio nut sinihil de eloctione adiciatur, olectionem habebit maritus, utrum malit res offoriean pretium earum: nam et cum illa aut illa res promittitur, rei ‘electio -ost,utram praostet. sed si res non exstet, aestimationem omnimodo maritus prac-stabit a. fr. 14 cit.È : « Sì rem aestimatam mulior in dotem dederit, deinde camoram faciente in traditione in rerum natura esse desierit, actionem cam habere.non puto ». fr. 15 cit.: « Quodsi per eam non stetisset, perinde pretium aufertac si tradidisset, quin quod ovenit emptoris poriculo est », fr. 16 cit.: « Quo-tiens ros aestimata in dotem datur, evicta 0a virum ex empto contra uxoreniAgero et quidquid co nomine fuerit consecutus, dotis actione soluto matrimonioei praostare oportet. quare et si duplum forto nd virum pervenorit, id quoquead “muliorom redigetur. quae sententia habet acquitatem, quia non simplex ven-ditia sit, sod dotis causa, nec debeat maritus luerari ex damno mulieris: sufficitenim maritum indemnom Praestari, non ‘etiam lucrum sentire ». C. 10 cit.:Cum in dotem to aestimatam accopisse profitearis, apparet iure communi porpactum quod doti insertum est formato contractu ax empto actionem esse. quiscin dubito! sestmationom 2 te mulieri deberi, cum periculo tuo res detoriorestant vel nugmenta lucro tuo reci iantur? ». . K.,(9) Fr. 30, D. soluto matrimonio, 24, 3: ceneriil,a280) ii
, 3: n dotem daiispactum intercessit, ut, ex Quacumque causa dos reddi deberet ipsa res rosti-tuorentur habita atione Qugmenti et deminutionis viri boni arbitratu, quao veronon cxtaront, al» initio nesti quaesitum est, cum res quacdam quasMaritus vondidorat exstarout, an secundum pactum ct haec ad mulioremporti.« neront. rospondi res quae exstant, si neque volento Neque ratum habente mu-« lioro venissont, perinde reddondas, atque si nulla aostimatio intervenissot »,ScarvoLa, libro 2, responsorum). Si trova anche il contratto, che si debba vesti-

vol, II,pag. 212;
el Lixps, nuova Serio, vol. XX,

onditio est » (fr. 10, $ 6, D. A. ?
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4. La dotazione si effettua : i
«) conl'immediata trasmissione in proprietà degli oggetti dotali,

dotis datto, o con altra diretta realizzazione della liberalità, per esempio
mediante cessione di un credito o remissione di esso ;

b) mediante promessa. Nell’epoca classica questa richiedeva o
una stipulazione od un impegno del .costituente, dictéo, e la relativa
accettazione (10). Ma già nell'epoca imperiale cristiana bastava un con-
tratto non formale — polliettatio (11-12).

tuire o la sonia fissata, ovvero la cosa portata in dote. Di regola allora 11 marito,
come debitore, secondo i principii delle obbligazioni alternative, ba la scelta. In
questo caso egli sopporta veramente il rischio del fortuito perimento delle cose
dotali, per effetto del quale l'obbligazione diventa semplice; ma non quello del
consumo e del fortuito doterioramento, poichè egli può restituire lo cose dotali,
anche se siano consumate o deteriorate per caso fortuito, Altre conseguenze si
hanno, quando viene concesso alla donna nel contratto il diritto di scelta, tra
le coso e la somma della stima.

(10) Utriani Fragm.. VI, $ 1: « Dos ant datur aut dicitur aut promittitur 3;
$ 2: « Dotemdicere potest mulior, quae nuptura est et debitor mulieris, si iussu
< eius dicat: itera parons mulieris virilis sexus per virilem soxum cognatione
e iunctas, velut pater avus paternus. ‘daro promittore dotem ommos possunt ».

La dotis dictio serviva anche alla romissione di dobito. Del resto essa è assai
oscura. — Il più recento studio su di essa è del Berxstets, nolle Pubblicazioni
festive dei giuristi berlinesi pel BeseLer, 1885, pag. 79 segg. ; cfr. KogLer, nella
Rivista dol GoLbscumipr. vol. XXXIIT, pag. 135; KarLowa, Storia del diritto
romano, vol: IL, pag. 201.

(11) Secondo la c. 6, Cod, &, £., 5. LI, « in pollicitatione rerum dotalium>
non vi era bisogno dolla stipulazione. Questa pollicitazione non è, como più d'uno
ritione, una promessa unilaterale non accettata, nel senso dol fr. 3, D. de polli
citationibus, 50, 12; cfr. vol. 1I, $ 9. Infatti la costituzione di dote dà fonda-

mento ad obbligazioni anche del marito, o uon può perciò effettuarsi senza l’ac-
cettaziono di lui. Per la pollieitatio dotis dove piuttosto intendersi un contratto
non formale: significato questo, che assai frequentemente ha Îa parola pollicitatio.
Cfr. ScuLosswaxx, Contretto [Vertrag], pag. 153; Brixz, vol. IIL pag. 730. —
[c. 6 cit., Turoposius e! VaLesTIinIANUS: « Ad exactionemdotis. quamsemel prae-

stari placuit, qualiacumque sufticere verba censemus, sivo scripta fuerint sive
non, otiamsi stipulatio in pollicitatione rerum dotalium minimo fuorit subse-
cuta ». lr. 3 cit., ULr., libro 4, dispàtalionumi: « Pactum est duorum con-
sensus atque conventio, pollicitatio vero offerentis solius promissum. ot ideo

< illud est constitutum, ut, si ob honorem pollicitatio fuerit facta, quasi debitum.
exigatur »).
(12) Sposso si afferma, che la promessa di una doto siaobbligatoria, anche se

cessa lasci del tutto indociso il contonuto e l'estensiono del promesso. Ciò va troppo
oltre. Si devono piuttosto anche qui applicare i principii generali per le promesse
indetorminate : cfr, vol. II, $ 15. Se, per es., chi, secondo le vedutesociali, si
considera come obbligato in una certa misuraalla costituzione della dote, promette
una dote ia modo indeterminato (e quando particolarmente ciò faccia il padre della

donna), devo ammettersi che sia stato promesso ciò, cho secondo la tradizione o

l'uso suole essere.prestato nelle relative condizioni : fr. 69, $ 4, Dik. t., 23, 3.
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Con la conclusione del contratto il marito è dotato. Iufatti il suo

patrimonio si è già aumentato per mezzo di un diritto di credito. Tl
pagamento del promesso è estinzionedi un debito ; m.
diviene oggetto della dote (13).

Diregola, le promesse di dote scadono dal momento della conclu-
sione del matrimonioin poi. D’altora in poi il costituente può essereposto. in mora mediante intimazione. Anche senza’ l’intimazionei frutti©gl’interessi sono dovuti dopo il decorso di due anni dalla conclusione
del matrimonio (14).

a ciò che si paga

 

Ma se un terzo dichiari in modo affatto indeterminato e v.unadote, ciò è illusorio, è una frase ; infatti m
abbia voluto prestare e a cui possa essere condmissione, 5, 11. Diverso è di nuovo il caso
una dote « acconcia »,

ago, di voler costituire
anca ogni criterio per ciò che egli
annato : e. 1, Cod. de dotis pro-

, in cui alla donna venga promessa
corrispondente cioè alle circostanze. Allora ‘l'estensionedella dote devo commisurarsi secondo i bisogni degli sposi è il loro statoriguardo alla condizione del promittente verso i crapporti patrimoniali. Vedi c. 3, Cod. 4, t., 5, 11;.cfr. del resto Brinz, vol. III,pag. ‘734. (fr. 69, $ 4 cit., Parintanus, libro 4, responsorum: « Gener a socoroe dotemarbitraiu soceri certo die dari non demonstrata re vel quantitato stipu-« latàs Fuerat:. arbitrio quoque detràcto stipulationem valero placuit, nce videri<« similo, quod fundo non demonstrato nullum esse legatum vel stipulationem« fundi constaret, cum inter modum constituendae dotis at corpus ignotum diffe-« rentia magnasit: dotis etonim quantitas pro modo facultatium patris et dignitatemariti constitui potest ». c. 1 cit.: Frustra existimas actionem tibi competere,quasi promissa dos tibi nec praestita sit, cum neque species ulla nec quantitaspromissa sit, sed hactenus Duptiali instrumento adscriptum, quod ea quacnubebat dotem dare promiscrit >: ALEXANDER; a. 281, c. 3 cit. « Si, cum eaquae tibi matrimonio copulata ost nuberet, is cuius meministi dotem tibi nonaddita quantitate, sed quodeumque arbitratus fuisset pro ca daturum se ritepromisit et interpositno stipulatiònis fidem non exhibet, competentibus nctio-nibus usus ad repromissi emolumentum iure indiciorum pervenies: videturenim boni viri-arbitrium Stipulationi insertumesse » Gorpdianus; al 240).(13) C. 31, $$ 5, 8, Cod. 4. t., 5, 12 [rip. al $ 18, nota 9).. (14) AI costituonto dolla. dote Spettava di regola, contro l'azione del marito,il beneficium competentiae © îr. 17, pr. $ 1, D. soluto matrimonio. 24, 3. Cir,però anche! fr. 84, D. We l., 23, 3 (fr. 17 cit., Pautus, libro 7, ad Sab.: « Ex« diverso si socer ox promissiono a marito conveniatur, solet quaeri, ga idem ci« onor babendus sit: Nòratius libris membranarum et Proculus seribunt hòc« tustum esse. Item si mulier ex promissione conveniatur, magis placuit defon-€ dendam ‘9am por. excoptionem: idem et Proculus ait: sicuti cum socia fuit,« dabitur ei exceptio, quamvis iurecivili sit obligata », Fr. 84 cit., Lanzo, libro 6,pithanon a Paulo epitomatorum: « Si de dote promissa agitur, non oportet in« quantum facere potest condomnari eum qui promisit. PauLus: immo quod ad« extraneum attinet, somperhoc verumost. coterum si manonte adfinitate dotem« promissam .Boner a socero petit, utiquo in quantum facere potest socer con-‘ « demnabitur. gi dirompto matrimonio petitur, ex causa et persona id tribuendum« puto : quid anim si 8ocer specie Suturae dotis induxerit genorum et cum aciret< 86 praestare ‘dotem non posse, id egerit, ut genero insidiaretur? >]. °

, avuto
oniugi, e tenuto conto dei suoi
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5. Ciò che da parte della donna è stato apportato nel matrimonio
è dote, solo quandol’intenzione delle parti fosse diretta ad una dotazione.
Questa intenzione non deve però esseredichiarata espressamente (15).

6. Il costituente della dote è tenuto di fronte al marito perl’evi-
zione degli oggetti dotali:

a) quando essi vennero apprezzati venditionis causa, secondo
le regole della vendita; °

5) nel caso di dolo;

c) quando il costituente siasi particolarmente obbligato per la
evizione (16).

1. La costituzione di dote avviene non di rado prima della
conclusione del matrimonio. Allora l'oggetto della dute può divenire
immediatamente patrimonio dell’uomo ; tuttavia esso diviene dote solo
con la conclusione del matrimonio (17). Se a questa non si perviene,

(15) Su dei casi particolari, in cui si considerava come cvidente il conferi.
mento della dote, vodi fr. 24, fr. 30, fr. 40, fr. 64, D. A. £., 23, 3. Vedi in gene-
rale il Brcumayx, negli Annali del BexkFR, vol. V, n. 14. [fr. 24 cit. Poxroxius:

Si filin [amilias nuptara éx pecalio, cuius administrationem habet, dotem viro
dodit, deinde, cum io cadam causa peculiumcius esset, divertium fecerit, dos ei

recte solvitur quasi a quolibet peculiari debitori >. fr. 80 cit. Pauus: « Dotem,
quae in prius matrimoniumdata est, non aliter converti in posterius matrimonium

: dicendum est, quam cum hoc agitur: dum hoc agi semper interpretemur, nisì

probetur aliud convenisse ». Îr. 40 cii. ULrianus: « Divus Sevorus rescripsit
Poatio Lueriano ie haec verba: ‘ Sì mulier, quao dotem dederat, post divortium
rursus in matrimonium rodit non rovocatis instrumentis, non dubitabit is, apud

quem res agelur, secundum voluutatem mulieris, quae utique non indotata
\ rediro in matrimoniam voluit, partibus suis fungi quasi ronovata dote '».

fr. 64 cit. TavoLenus: « Post divortinm mulier si de dote maritus nihil cavit et,
«cum alii nupsisset, postea ad priorem virumrediit, tacite dos ci redintegratur »).

(16) La responsabilità per l'evizione delle cose dotali è assai controversa. Cfr.
su di ciò le nostre precedenti edizioni.

(17) Fr. 7, $ 3, D. A. €., 23, 3 è fr. 8, D. eod. CatuistRaTos,libro 2, quae-
stionum: « Sed pisì hoc evidenter actum fuerit, credendumest hoc agi, ut statim
« res sponsi fiant et, nisi nuptiae secutao fuerint, reddantur », [fr. 7, $3cit.:
« Si res in doté dentur, puto in bonis mariti fieri accessionemque temporis marito
« ex persona mulieris concedondam. fiunt autem res mariti, si constante matri-
e monio in dotem dentur. quid ergo, si ante mrtrimonium? si quidem sic dodit
« mulier, ut statim ius fiant, officiuntur: cnimvero si hac condicione dedit, ut
« tune officiantur, cum nupserit, sine dubio dicemus tuneeius fieri, cum nuptiae
e fuerint socutae. proinde si forte uuptiae non sequantur nuutio remisso, si quidem
« sic dedit mulîer, ut statim vivi ros fiant, condicero cas dodobit misso nuptio:

« animvero si sic dedit, ut secutis nuptiis incipiant esse, nuntio remisso statim
< cons vindicabit. sed ante nuntium remissumsi vindicabit, exceptio poterit nocere
« vindicanti aut doli aut in factum: doti enipi destinata non dobebunt vindi.
« cari »]. fr. 6, D. de condictione causa data causa non secuta, 12, 4 [e Si

‘« oxtranous pro mùliere dotomdedissot et pactus esset, ut, quoquo modo finitum
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il costituente, essendo fallito lo scopo della trasmissione in ‘proprietà,
ha una condictio per la restituzione.

Ma la trasmissione può venir condizionata allaconclusione del matri-
monio in modo, ‘che essa si compia solo con questa.

Il trasferimento in proprietà di'cose corporee per dotazione, prima

del matrimonio, si considera nel dubbio come incondizionato; la pro-
messa (18) invece, e la remissione di debito (19) come condizionate
alla ‘conclusione del matrimonio.

8. La dotecostituisce un patrimonio particolare, il quale aumenta
e diminuisce. Le sue parti costitutive possono trasformarsi :

a) di diritto, cioè senza la volontà dei coniugi, p. es. in conse-
guenza di una espropriazione delle cose dotali contro indennizzo (20);

 

« esset motrimonium, dos ei redderetur, nec fuerint nuptiae secutae, quia de his
« casibus solummodo fuit conventum qui matrimonium sequuntur, nuptiae autem
« seculae non sint, quaerendumerit, utrum muliori condictio au ei qui dotem
« dedit competat. ot verisimile est in hunc quoque casum cum qui dat sibi pro-
< spicore: nam quasi causa non secuta habere potest condictionem, qui ob matri-
« monium dedit, matrimonio non copulato, nisi forte evidentissimis probationibus
« mulier ostenderit hoc eum ideo fecisse, ut ipsi magis-muliori quam sibi pro-
< spiceret. sed ot si pater profilia det et ita convenit, nisi evidentor aliud actum
« sit, condictionem patri competere Marcellus ait 3].

(18) ‘Fr. 21, D. hi. f., 23, 3. ULplanys, libro 35, ad Sebinum: « Stipulationem,
« ‘uao propter causam dotis fiat, constat habere in se condicionemhane

‘

si nuptine‘ fuerint secutae ', ot ito demum ex en agi posse (quamvis non sit expressa con-e dicio), si nuptine, constat: [quare si nuntius remittatur, defecisse condicio sti-« pulationis videtur »]. fr. 83, D. kh. L., 23,3 [lavovenus: « Si debitor mulierise dotem sponso promiserit, non posse mulierem ante nuptias a debitore cam£ pecuniam petoro, quin en promissio in pendenti esset, donec obligatio in en* causa est »). °
(19) Fr. 43, D. k. 1, 23, 8 (pr. e $ 1, hoc fragm. rip. alla nota 4; $2:« Plano secutis nuptiis mulier soluto matrimonio dotis oxactionerm habebit, nisi« forte sie accepto tulit oxtrancus, ut ipse, quequo modo solutum fuerit matri-« monium, condietionom habeat: tune onim non babebit mulier actioneni. socunduin€ quao constituta dote per ascepiilationem ot secutis muptiis is effectus erit dotis< oxactioni, ut, si quidom purasit obligatio quao accepto lata est, non ipsa iam« rostiluonda sit, sed solvenda dos secundum sua tempora. sin vero obligatio in« diem fuit nec ante solutum matrimonium dies ‘obligationis prasteriit, restau-‘ randa est in diompristinum obligatio ot, si debitum cum satisdatione fucrit,« satisdatio renovnndaest. similique modo etsi condicionalis luorit obligatio quae< in dotem conversa est ot pondente obligatione divortium fuerit secutum, verins<« obligationem sub eadem condicione restitui debere: sed si condicio exstiterit« constanto matrimonio, ex dio divortii tempora exactionis numerantur >].(20) Fr. 8, $ 4, D. 2. t., 23, 3 («$i fundus communis in dotom datusorit et< Bocius egorit cum marito communi dividundo adiudicatusquo fundus socio fuerit,« in dote orit quantitas, qua socius marito damnatus fuorit aut, si omissalicitatione« oxtraneo addictus is fundus fuorit, pretii portio, quao. distracta est, sed itn,« ut non vico corporis habeatur nec divortio scento praesenti dio quod in numero
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è) mediante accordo del marito e della moglie sullo scambio
degli oggetti costituenti la dote, permutatio dotis (21-22). Tali negozi
non vincolano la donna, quando per essi resti pregiudicata.

$ 17. — c) i contratti dotali (1).

La libertà contrattuale, riguardo ai rapporti dotali, è sostanzialmente:

circoscritta. . n. . :
1. I contratti dotali sono nulli, se essi urtano contro i principii

fondamentali del diritto della dote. Tale è ln convenzione,cheil marito,
dopo lo scioglimento dei matrimonio, debba restituire tutto il prodotto,

che egli ha ricavato dalla dote durante il matrimonio (2): dove andrebbe

< est restituatur, sed statuto tempore solvi debeat. quod sì marito fundus fuerit
« adiudicatus, pars utiquo data in dotem dotalis manebit: divortio autem facto.

« soqueturrestitutionem, propter quam nd maritum pervenit, etiam altera portio,
« scilicot ut rocipiat tantum pretii nomine a muliere, quantum dedit ox condempa-
« tione socio: nec audiri debebit alteruter cam nequitatem recusans, ‘aut mulier

«in suscipienda parto altera quoque aut vir in restituenda. sed an coustante

« matrimonio non sola pars dotalis sit, quae data fuit in dotem, sed etiam altera
« portio, videamus. Iulianus do parte tantum dotali loquitur, et ego dixi in auditorio-
< Illam solam dotalom esso », Tkvrowixus, libro 11, dispulationumi).

(21) Fr. 20, fr. 27, D. h. £., 23, 3 [fr. 26 cit, Moprstincs, libro 1, regia.
rim: « Ita constante matrimonio permutari .dotem posse dicimus, si hoc mulieri
« utilo sit, si ox pecunia in rem aut ex re in pecuniam: idque probatum est».
Ir. 27 cit., ULP., libro 35, ad Seb.: « Quodsi fuerit factum, fubdus vel res dotalis
« efficitur >]. . °

(22) Fr. 54, D. li. t., 23, 3. Garus, ad ediclum praetoris titulo de praedia-
toribus. « Res, quas ex dotali pecuuia comparatae sunt, dotalis esse videntur.».
Secondo ciò il Brinz, vol. III, pag. 723, insegna senz'altro : « per effetto del--
.l'acquisto col danaro dotale le cose comprate entrano al' posto del danaro ». La

regola è impossibile. O dovrà toronre anche a svantaggio della donna, se il marito.
ha acquistato col danaro dotale oggetti divenuti di niun valore? Con essa è infatti
in aperta contraddizione la c. 12, Col. 4. £., 5, 12. [« Ex pecunia dotali fundus
<a marito tuo comparatus non tibi quaeritur, cum neque maritus uxori actionem

« ompti possit adquirere ac dotis tantum actio tibi competat. unde aditus praeseg
« provincia, si non te transegisso repperorit, sed ex maiore dote partem conse-
c cutam, residuum restitui providebit », DrocL. et Max.; a. 293). Se la mogliedi:
fronte ai ‘creditori del macito, pretende essere di natura dotale dolle cose che il
marito, a quanto si dico, ha comprato per-la dote, può rendere plausibile tale
affermaziono mediante la prova, che l’acquisto.avvenne con mezzi dotali, Altro
non deve ricavarsi dal fr. 54 cit.

(1) Tit. Dig. de pactis dotalibus, 23, 4. Cod. de pactis contentis, 5. 14,
Brenxany, vol, IL, pag. 379; Czrauarz, pag. 429; Brinz, vol. III, pag. 758;
BeLpimano, de pactis dotalibus, Dissertazione inaugurale univ., Berlino, 1877.

(2) Non è inammissibile il contratto, secondo il quale i frutti debbano bensì

aumentare il patrimonio dotale, ma il prodotto ricavabile ‘dai frutti dotali debba
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«così il contributo alle spese del matrimonio ? Anche la rinunzia del

marito a computare Je sue spese sulla doté è nulla, poichè tali spese

«diminuiscono di diritto Ja dote (3). i

2. Inoltre vengonorigettati i contrattidotali, che peggiorano inde-

bitamente la condizione giuridica-della donna:(4-5). È nulla quindi in

 

estare @l marito: fr. 4, D. 4. £.. 23, 4. [« Si convenerit, ut Siuctus în dotem
«converteretur, an valeat convéntio ? et Marcollus ait libro octavo digestorum
« conventiooem non valere: prope enim indotatam mulierem hoc pacto fieri.
‘« sed ita distinguit, ut, si quidem fundum in dotem dederit mulierita, ut ma-
«ritus fructus redderet, non esso ratum pactum: ‘idemque esse et si usum
« fructum in dotem hoc pacto dedit. quod si convenissot de fructibus reddendis,
« hoe est ut in dote essent fructus quosquos percepisset; et lundus vol usus
« Îructus in hoc traditus ost, non ut fundus vel fructus fieret dotalis, sed ut
« fructus perciperot dotisluturos, cogendum de dote netione fructus reddere.erunt
«.igitur in dote fructus et fruetar iste usuris, quae ox fruetibus collectis et in
‘« sortem redactie percipi possunt. ego utrubique arbitror interesse, qua con-
«tomplationo dos sit data. ut, si ob hoc ei maiorem dotem mulier dedit, quia
« fructus volebnt ossc dotis. contento marito en pecunia quae ex usuris redituun
« colligitur, posse dici conventionem valere: nec enini vidotur sterilis esse dos.
« finge quadragena annua esse reditus apud eum, qui non ncciperet in dotem,
« nisi hoc convenissot, plus trecentum: uti boni consuleret tam uberem dotem
« consecutus, et quid dicimus, si pactum tale intervenit, ut maritus'fructus in
« dotom converteret et mulier se suosque aleret tuereturve et universa onera sua
« expedirot ?-quare non diens conventiouem valere? » ULr., libro 31, ad Sabinum].

(3) Fr. 5, $ 2, D. 4. £., 23, 4. Sulla rinunzia del marito al Beneficium com-
petentiac, cfr. fr. 14, $ 1, D. soluto matrimonio, 24, 8 [fr. 5, $ 2 cit. Paurus,
libro 7, «d Sabinum: « Et si convenerit, ne ob imponsas necessarias ageretur,
< pactum non ost servandum, quia tales impensae dotem ipso iure minuunt ».
fr. 14, 8 1 cit., Utr., libro 86, ad. Sab.: « Elegantor: quaerit Pomponius libro
e quinte decimo ox Babino, si paciscatur maritus, ne in id quod facere possit
e condemnetur, sed in solidum, an hoc pactum sorvandum sit? ot negat servari
< oportere, ‘quod quidom et mihi videtur 'verum: namgue contra bonos moves id
« pactum esse molius esc dicore, quippe cum contra receptam reverentiami, quae
‘e mnritis exbibenda est, id esso apparot»]. .

(4) Cfr. fr. 17, D. A. t., 28, 4 [« Atilicinus Proculo sno solutem. Cuminter
‘€ virum ct uxorom puctum conventum ante nuplias factum sit, ut quibus diebus
e dos data esset, isdem divortio facto redderetur, post quinquennium quam
« nuptiae factne sunt uxorviro dotom dedit: divortio fneto quaero, utrum quin-
« quenvii die vir uxori dotom redderot ‘an statuto legibus tempore. "Proculus
« respondit: quòd ad dicin reddendae dotig attinet, pacto existimo meliorem con-
« dicionem mulieris fieri posse, deteriorem non posse : itaquesi cautum est, ut

‘« propiore tempore, quam legibus constitutum ost, reddatur, stari eo debore, si
< ut Jongiore, nec valere id pactumconventum. cuius-sontentiao conveniens est
« dicore, si pacto convento caulum est, ut quanto serius quaeque et post nuptias
« data fuerit, tanto. post divortium roddatur, sì propiore, quam in reddonda dote ‘
« constitutum est, data sit, valere pactum conventum, si longiore, non valore ».‘
Procucus, libro 11, epistlarzmn).

(5) Non deve essoro tral’altro pattuito, a svantaggio della donna, che il marito
«dobba essere responsabile solo pel dolo: fr. 6, D. A. £.; 23, 4 [« Pomponiusait
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particolare l'assoluta rinunzia della donna alla restituziorie della dote,
anche pel caso-dello scioglimento del matrimonio per la morte del
marito (6). Ma ben può essere assicurata al marito Ja dote pel caso
del divorzio, ove gli rimanganodei figli dal matrimonio (7), come pure
pel caso dello scioglimento per morte della moglie, anche se il matri-
monio sia stato privo di prole (8).

« maritum non posse pacisci, ut dolum solummodo in dotem praestet, vide-
« licet propter utilitatom nubentium: quamvis pacisci possit, ne sit periculo eius -
« nomen debitoris qui ei dotem promisit: nam et ut sit dos periculo mulieris,'
< pacisci cum posse probat, et per contrarium, ut ea dos quae periculo mulieris est
« sit periculo mariti » UcP., libro 4, ad ed.]. :

(6) Fr. 12, $ 1, D. 4. £., 23, 4. Fr. 2, D. cod.; Ir. 1, $ 1, D. de dote prae-
degata, 33, 4; c. 3, Cod. &. t., 5, 14; fr. 16, DL, t., 23, 4: Pautvs,libro 35,
ad edielum: « Ut autem longiore die solvatur dos, convenire non potest, non
« magis quam ne omnino reddatur» [fr. 12, $ 1 cit., Pautus, libro 35. aed.:-
« Ex pactis conventis, quaè ante puptias vel post nuptias interponi solent, alia
« ad voluntatem pertinent, ut mulier dote promissa.se alat et donec nupta sit
« dos ab. ea non petatur, aut certam summam viro praestet et ab eo alatur, et
< his similia: alia ad ius portinent, voluti quando dos petatur, quemadmodum
« reddatur, in quibus noo somper voluntas contrahentium servatur. ceterumsi-con-
« venerit, ne omnino dos petatur, indotata erit mulier ». Ir. 2 cit., Ute., libro 19,
ad Sab.: « Si convenerit, ut, quoquo modo dissolutum sit matrimonium, liberis
« intorvenientibus dos apud virum remaperet, Papiniavus Juniano praetori respondit
morte mariti fivito matrimonio neque convenisse videri dotem remanere, et. si -
convonisset. non esse servandum pactum contra dotem, cuni mariti mortalitas
intervenit ». fr. 1, $ 1 cit., Utr., libro, 19, ed Sab.: « Et ideo si inter virum
et uxorem convenerat. ut morto vjiri soluto matrimonio Glio commupdi interve-
niente dos apud mariti heredem remancret, et maritus decedens dotem rele-
gaverit, stari pacto non debet o) hoc quod dos relegata est. verum et citra
relegationom hoc probari debet »: segue alla nota seguente ; c. 3 cit.: Quamvis
pater tuus, cum te nuptui collocaret, pactus sit, ut, si maritus tuus super-
stitibus filiis commupibus in matrimonio decessisset, pars dotis liberevum nomine
retineatur, eiusmodi tamen conventio, quominus actionem integrae dotis habeas,
proficere non potest ». Gorpianus, a. 239].
(7) Fr. 1,$1, D. de dote praelegata, 33, 4. Uteranus, libro 19, ad Sabinum:

2. nam Quod est admissum posse deteriorem condicionem dotis fieri interve-
« nieatilus liberis, totiens locum habet, quotiens ipsa in matrimonio decedit vel
« divortium intervenit ».

(S) Per lo più si ritiene valido il coutratto de lucranda dote (ancho nel
caso della morte della donna nel matrimonio), solo sotto il presupposto di un
matrimonio con prole. Così Czvauanz. loc. còl., pag. 432; ma in senso contrario
1 Bremuns, Zoe. cit..' vol. II, pag. 441, ed in vero con ragione. La c. un., $ 6,
‘od. de rei uzoriac actione, 5, 13, ammette senza limitazioni tali contratti pel
iso della morto della donna nel matrimonio. All'incontro non può avarpeso la
aldestra interpolazione delle parole: « ipsa in matrimouio decedit vel » nel fr. 1,
1, D. de dote praclegata, 33, 4, sopra nota 7. [e. cit.: « Illo procul dubio dn
x stipulatu actione servando, ut, si decessorit mulier constante matrimonio,
os non in lucrum mariti ‘cedat nisi ex quibusdam pactionibus, sed ad horedes
ulieris ex stipulatu actio secundum sui uaturnm transmittatur, sive expressa
orit sive ex hac lego inesse intellegna tr», Iustimtanus. a. 3301.
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Nella costituzione della dote da parte di terzi, che non siano obbligati

alla. dotazione, vengono in collisione varie considerazioni. Non si vuol

fare indietreggiare i terzi, ma sì vuol nondimeno promuovereil più

.che sia possibile il benessere della donna. i

1 terzi costituenti possono perciò, all’atto della dotazione od anche

più tardi sino alla conclusione del matrimonioconvenire col marito la

restituzione della dote a favor loro, od. anche farla promettere ad una

terza qualsivoglia persona(9).-Posteriormente alle convenzioni del costi-

tuente e del marito sulla dote, è necessario anche il consenso della

moglie, poichè questa con la conclusione del matrimonio ha acquistato

{1 diritto alla dote (10) Convenzioni mediante le quali il marito venga

favorito indebitamente a svantaggio. della moglie, nonpossono essere

validamente conchiuse dai terzi costituenti, neanche all’atto della dota-

zione (11).

TV. — I RAPPORTIGIURIDICI DURANTE IL MATRIMONIO.

$ 18. —a) I diritti del marito.

Il marito è il proprietario delle cose, dotali.
Certo la donna ha degli ampidiritti riguardo alla sua dote. Ma per

ciò non sussiste, come prima molti ritenevano, e ancora oggi più d'uno

(9) Fr. 29 pr., D. soluto matrimonio, 24, 3. ULPIANUS,libro 3, disputationiem:
« Quotions pator dotem dat et stipulatur, ita demum in suam personamde dote
« actionem trasfort, si ex continonti stipuletur: coterum sì intorposito tempore
« stipulari velit, non nisi consontiente filia poterit, quamvis in potestate sit, quia
« deteriorem condicionem in dote filiae lacere non potest nisi consentiat. plane
« si anto nuptias dotem dederit, poterit ex intervallo, ante nuptins tamen,et citra

« voluntatom quoque Siliae stipulavi ». La portata di questo testo è assai contro-
versa. Ufr. su di ciò le nostro precedentiedizioni. .

(10) Il consonso della donna la vincola solo in quanto essa non deteriori in
modo non equo la propria condizione : c. 7, Cod. soluto matrimonio, 5, 18. [< Filiae
« pocuniam adimere, quam habes in potestate, minime probiberis. namsi pro en
« dotem dedisti, hanc constante matrimonio ne consentiento quidem ipsa, matri-
e monio autem dissoluto in vita repetere non potos >, DiocL. ot Max., a. 294).
Se il contenuto del contratto importa, cho il marito debba lucraro la dote nel caso
del divorzio, 0 la donna acconsento, ciò vale di fronte a lei solo pel caso, che al
marito restino doi figli. Da ciò ben si spiogail fr. 40, D. &. {., 24,3. Lo opinioni
sono però assai divise, Cfr. Cayunarz, loc. cit., pag. 445. [Fr. 40 cit., ParIsianus,
libro, 28, quaestionum: « Post dotem datam et nuptias contractas stipulatus est
« pater non ex filine voluntate divortio facto dotem dari. si condicio stipulationis
« impleatur et postea filia sino liberis decesserit, non erit impediendus pater, quo
« minus ex stipulatu agat: viva autem filia si agero vult, exceptione summo-
« vondus crit »]. °

(11) C. 3, Cod. de pactis contentis, 5, 14 (rip. sopra nota 6), Cavucanz,
loc. cit., pag. 440; Brixz, vol. III, pag. 761, nota 19. .
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sostiene, una doppia proprietà sulla dote, del marito da una parte, e
della moglie dall'altra (1). i ”

Non meno inattendibile è l’ipotesi, che trovò dei seguaci, che il
marito fosse solo usufruttuario della dote. Certo egli è materialmente
così limitato per effetto dei diritti della donna, che non gli restano
facolta più ampie di quelle che competono ad un usufruttuario. Ma

il suo diritto, secondo la sna giuridica configurazione, è un diritto di
proprietà (2).

1. Comeproprietario il marito acquista in proprietà. per massima,
"i prodotti e le accessioni delle cose dotali. i

Ma solo i frutti divengono di sua libera proprietà, e restano a lui

definitivamente. Gli altri prodotti, p. es. la metà, che spetta al proprie-
tario come tale, del tesoro trovato nel fondo dotale, aumentano il patri-

monio dotale, e si devono quindi, come parti costitutive di esso, restituire
dopo lo scioglimento del matrimonio (8). i

(1) Giù i glossatori muovevano controversia su ciò :- « dotis dominiunr utrius
‘ sit. mariti an uxoris ? ». Vedi Haewe. Dissentiones dominorum, pag. 438.
Nomlimeno essi erano troppo buoni romanisti, per sottrarsi, ad onta di qualche
ditficoltà, al riconoscimonto della piena proprietà del marito. Spesso si adduce
anchu il Curseto como sostenitore della proprietà del marito. Ciò è inesatto. Invece
egli, nelle Obserzationes. libro X, cap. 32 dichiara: « mulîer iure naturali est
e domina dotis, maritus fictione iuris civilis. Duo igitur dotis domini, unus verus,
« alter fictiiius, ut alibi unus bonitarius, alter quiritarius ». Ancora più oltre va
il DoxeLLo. Commentarit iuris civili, libro XIT, cap. 4, $ 10. Egli afferma,
come dagli attributi del proprietario chiaro- risulti, come il marito non possa
essere il vero proprietario della dos, ma abbia solo singole facoltà della pro-
prietà. Di fronto a ciò il Linn, nel e Magazin » suo e del GroLLuann, vol. IV,
pag. 57. svolge vittoriosamente .il concetto, che il marito abbia la vera ed unica
proprietà sulle coso dotali. Nondimeno anche più tardì il Trorrsrriu. Diritto
dotale [Dotalrecht], vol. I, pag. 202, sostione l'idea di una cosiddetta « proprietà
procuratoria » del marito, od analogamente, in attraente esposizione, il Baz,
vol. HI, pag. 659. Un concetto affine ha il KarLowa, Storia del diritto romano,

vol. IT. pag. 197. I tosti sulla protesa « proprietà » della donna, vedi al $ 19, nota 1.

(2) Analogo è il rnpporto dell’eredo fiduciario, al qualo è imposta la restitu-
ziono dell'eredità ad un fidecommissario universale. Anche egli è proprietario, e
nondimono le suo facoltà non oltrepassano di troppo quelle.di un usufruttuario,
Certo però, la donna. anche prima dolla restituzione, ‘ha con la sua dote un rap-
porto più stretto, di quello del fidecommissario universale verso l'eredità.

(3) Fr. 7, £ 12, D, soluto matrimonio, 24, 3. ULeLaNUS, libro 31, ad Sabinum:

« Si [undum viro uxor in dotem dederit isque inde arbores dociderit, si hae
« Iructus intelleguntur, pro portione anni debent restitui (puto autem, si arbores
< cacduno fucrunt vel gremiales, dici oportet in fructu cedere), si minus, quasi
e deteriorem fuudum fecorit, maritus tenebitur. sed et si vi tompestatis ceci-
« dorunt, dici oportet pretium earumrestituendum mulieri nec in fructum cedere,
« non magis, quam si thesaurus fuerit inventus : în fructum-onim non computa-
= bitur, sod pars eius dimidia restituetur quasi in alieno inventi ».
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. 2. In conseguenza del suo diritto di proprietà il marito è per
massima legittimato all’alienazione delle cose dotali. o

a) Ciò sofferse nondimeno la più rilevante limitazione ad opera
della lex Julia de fundo dotali (4), la quale, nell’interesse della sicu-
rezza delle pretese legali alla restituzione (5), vietò l’alienazionè dei
fondi dotali, dichiarandola. nulla. Questo divieto, che in origine riguardava

solo i fondi Italici, venne esteso ai fondi extraitalici (6). Esso ricevette
applicazione anche di fronte. allo sposo (7). Esso impediva anche la

{4) Tit. Dig., de fundo dotali, 23,5. Cod. cod., 5, 23; Garos, Inst., II, $ 63;
Paucus, Sentenliae, II, 21 b, $ 2; pr. Inst., queibaes alienare, 2, 8; Baciorka, Teorie
scelle [Ausgowîihlte Lehren], pag. 89; CzruLarz, nella Rivista del Linde, vol, XXI,
n. 11, e Diritto dotale, pag. 196; Becumans, loc.cil., vol. II, pag. 445. Ciò
che si chiama lex Iulia de fundo dotali, in armonia col fr. 1, D, R. t., 23, 5,
è uo capitolo della lex Zulia de adulteriis dell’nnino 18 avanti Cristo. (Gar., loc. cit.:
« Nam dotale proedium maritus invita muliere per legem'Iuliam probibetur alie-
« naro, quamvis ipsius sit vel mancipatum ei dotis causn vel in iure cessum vel
vsucaptum. quod quidem ius utrum ad Italica tantum priedia, an otiam ad
provincialia portinont, dubitatur ». PauLus, loc. cit.: « Lege Iulia de adulteriis
cavetur, no dotale praedium maritus invita uxore alionet ». Pr. Iust. cit.:
Accidit aliquando, ut qui dominussit alienare non possit et contra qui dominus
non sit alienandae roi poiestatom haboat. nam dotalo praedium maritus invita
mulioro per logom Tulinm probibetur alionaro, quamvis ipsius sit dotis causa
ci dalum. quod nos logem Iuliam corrigontos in molioromn statum deduximus.
cum enim lex in soli tantummodo robus locum hubebat, quno Italicao fuerant,
et alienationes inhibobnt, quae invita muliero ficbant, hypothecas autem earum

« etiam volonte: utrisque remedium imposuimus, ut otiam in ons res, quas inprovinciali solo positao sunt, interdictn fiat alicnatio vol obligatio et neutrum
< oorum neque consentiontbus mulieribus procedat, ne sexus muliebris fvagilitas« in perniciom substantiae onrum convorlerotur ». fr. 1 cit: Pavtus, libro tri--gesimo soxto, «d edictum. « Interdum lex Iulia de fundo dotali cossat... >].-(5) Fr. 3, SL D ht, 23.5. Paunus, libro 36, ad edichan:
« autom non potest alionari fundus, quotiens mulieri actio de dote competit aut« omnimodo compotitura ost ». Qui si è avuto tiguardo ad una pietosa dotalesul fondo. Il divieto doll’ alienazione perciò non ha effetto : a) nolla dos recep-ticia ; b) nolla dos uestimata, poichè in ossa non il fondo, ma la somma dellastima è dotalo; e) so il fondo è altornativamento dotale, in quanto il maritoabbia la scolta. ”

(6) C. un., $ 15, Cod. de rei uzoriaeactione, 5, 13; pr. Inst. quibus alie-nare, 2, 8. [c. un., $ cit.: « E t cumlex Iulia lundì dotalis Italici alienationem-< prohibobat fieri a marito non consentiente muliero, hypothecam autem noc si« mulier consontiehat, interrogati sumus, si oportet huiusmodi sanctionem non« super Italicis tantumniodo fundis, sed pro omnibus locum habore. Placet itaque,< nohis candom ohsorvationem non tantumin Italicis fundis sod otiam in pro-« vincialibus oxtendi- ).
(©) Fr. d. D. 4. £., 23, 3. [Gaius, libro 11, ad ed. prov. « Lox Iulia, quae« de dotali praedio prospexit ne id marito liceat obligaro aut alienare, plenius<« intorprotanda cst, ut etiam do sponso idem iuris sit quod de marito].Come ben s’ intendo, l' alienazione rimane proibita anche dopo ?n fine del matri-monio, sino alla restituzione della dote.
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costituzione di diritti reali. In origine solo la costituzione d’ipoteca era
vietata incondizionatamente, ma era permesso all'incontro, con l'assenso.

della donna, il trasferimento della proprietà. Giustiniano non ammise

neancheciò (8), — disposizione questa inopportuna, la quale, logicamente
svolta, avrebbe legato le mani ai coniugi anche nei casi del più strin-

gente bisogno, e del maggiore vantaggio. Nel medio evo si ritenne valida
l'alienazione munita della conferma giurata da parte della donna(9);
pel diritto comune basta it consenso di lei (10-11).

(8) C. un., $ 15, Cod. de rei xzoriae actione, 5, 13. [+... cum autem hypo-

< thecametiam ex hac lege donavimus, sufficions habet remedium mulier, et si
maritus fundum alienare voluorit. Sed no ex consensu mulieris hypothecao eius.
minuaniur, necessoerium est et in hac parte mulieribus subvenire hoc tantum-

modo addito, ut fundum dotalom non solum hypothecae titalo daro nec con-
sentiento mulioro maritus possit, sed nec alienare, no fragilitate naturag suao
in repentinam deducatur inopiam. Licet crim Anastasiana lex de consentien-
tibus mulieribus vel suo iuri renuntiantibus loquitur, tamen eamintellegi oportet

in ros maniti vel dotis quidem, aestimatas autem, in quibus dominium et peri-
“culum mariti est: in fundo autem inaustimato, qui oi dotalis proprie nuncu-
patur, mancat ius intactum, ex lege quidem Iulia imperfectum. ex nostra autem
auctoritate plenum atque in omnibus torris effusum et non tantumItalicis et
sola hvporheca conclusum +].
(9) Cap. 28, X de iure iurando, 2, 24 [cap. 28 cit: « Cumcontiagat interdum,

quod constante matrimonio mulieres alienationibus super rebus dotalibus et
- donationibus propter nuptias consentiant, no ulterius contraveniant proprio sacra-
» mento firmando, ac soluto processu temporis matrimonio contravenire nitantur:
utrum hoc eis liceat, a nobis tua fraternitate roquisivit. Nos autem f. t, t, r.

quod cisi mulierum consensus în -talibus non videntur obligatorius secundum
legitimas sanctiones, ne tali tamen praetextu viam contingat periuriis aporiri :
mulieros ipsae servare debent huiusmodiì iuramenta, sino vi ct dolo sponte prae-
stita, cum in alterius praciudicium non redundent, nec observata vergant in

e dispeodium salutis aetorone »]). Sul posterioro diritto bizantino, cfr. Zacmaniae,
Diritto greco-romano [Griechisch-ròomisches Recht]. pag. 100.

(10) Già lo Scuister, Ezercitaliones, 30, $ 95, osservò, riguardo a tale dispo-
sizione, « a Germanis receptam non esse +. Certo contro di ossn si-dichiarò il
Werxier, Observationes forenses, tom. II, p. VIII, obs. 437. A questi tien dietro
il GLick, vol. XXV, pag. 420. Ma il Gliick stesso considera come sufficiente,
secondo il diritto tedesco, « l'assenso dell' autorità all'alienaziono », e riconosce
quindi in pnri tempol’inattuabilità della costituzione di Giustiniano. Molti giuristi
inoltre considerano l’alicnazione almeno allora come valida, quando la moglie
roplichi il consonso dopo due anni. Cfr. GLiick, loc. cit., pag. 412. — Sitratta
evidentemente di una di quelle norme, che rimasero ostranee alla pratica, ma
che per rispetto alla protesa « rocezione in complezu », non si osò mai di negare
del iutto iu tooria. Cfr. vol. I, $ 121. . )

(11) Il marito stesso può rivondicare il fondo invalidamente alienato, sonza che
a lui possa essere opposto un diritto di ritenzione, a causa dell’ infrazione del
contratto. Ciò è richiesto dallo scopo del divieto, Ma l'acquirente di buona fede
ha lacoltà di pretondero dall'alienante quanto è il suo interesse all'adempimento.
Scunòper, Divieti legali d'alienazione [Gesotzliche Veriusserungsverbote], pag. 26.
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L’alienazione è sanata, se dopolo scioglimento del matrimonio non

‘esiste più alcuna pretesa alla dote, della donna 0 del padre di lei (12).

b) riguardo ai mobili non vi è alcun divieto legale di alienazione.

Nondimeno soltanto per le cose fungibili, e per gli oggetti soggetti a

rapido deterioramento,il marito ha îl pieno diritto di disposizione senza

il consenso della moglie. Se egli aliena beni mobili di altra specie,

senza tale consenso, ciò è ingiustificato di fronte alla moglie. Essa può

‘quindi, dopo lo scioglimento del matrimonio, pretenderli dal marito,

«come pertinenti alla sun dote (13), e secondo il diritto giustinianeo,

rivendicarli persino dai terzi (14). i

3. Il marito ha tutti i rimedi giuridici di un proprietario, p. es.

la rivendicazione, le azioni di servitù, la condictio furtiva (15) e l’actio

degis Aquiliae. i . i

$ 19. — Bb) I diritti della moglie.

Malgrado che la dote giuridicamente si trovi in vera proprietà del

marito, essa è nondimeno, secondo il concetto della vita, patrimonio
«della moglie (1). Ivi sta la fonte dei divitti della moglie. Questi risaltano

Porl'ammissibilità di una erceptio doli. e quindi di un diritto di ritenzione, sembia
stare il Brixz, loc. cif., vol. III pag. 697.

(12) Fr. 17, D, 4. £., 23, 5; fr. 42, D. de usti p., 41, 3. | fr. 17 cit., Mancraxcs,
libro .7, digestorum: « Fundum dotalem maritus vondidit ot tradidit> si in matri-
« monio mulier decesserit ot dos lucro mariti cessit, fundus emptori avelli nou
« potest », fr. 42 cit., Parintaxus, libro 3, guaestionian: « Cum vir praodium
« dotale vendidit seienti vel ignoranti rem dotis esso, venditio non valet quam
« defuncta posten mulioro in matrimonio confirmari convenit, si tota dos lucro
e muriti cessit. idem iuris est, cum is, qui rem furtivam vendidit, postea domino
< hores oxstitit »]. .

(13) Fr. 50, D. soluto matrimonio, 24, 3. Soarvota, libro 2, responsorwan:

‘« Aestimatis rebus in dotem datis pactamintercossit, ut. ex quacumquo causa dos
*« reddi deborct, ipsao res rostituorentur habita ratione augmenti ot deminutionis
« vici boni arbitratu, quae vero non extarent, nb initio aestimatio enrum: —
€ cioò la stima convenuta e non ciò che la cosa varrebbe al tompo del perimento
« 0 della sentenza — quaositum est, cum res quacdam quas moritus vendiderat
« oxstaront, an secunduni pactum et hacc ad mulierem pertinerent. respondi res

« quao oxstant, si neque volente neque ratum habonte muliere venissent, perinde
« reddondas, atquo si nulla Aostimatio intervonisset ».

(14) Cfr. più giù $ 20.
(15) Fr. 49, $ 1, D. de furtis, 47, 2 [Garts, libro 10, ad cd. prov. « Item

«rei dotalis nomino, quae periculo mulieris est, non mulior Furti actionem habet,
sed maritus »). ° .

(1) I testi principali, cho determinanopiù d'uno a riguardare la moglie come-
la proprietaria della dote (cfr. sopru $ 18, nota 1) sono: fr. 3,5 5, D. de mino-
ribus, 4, 4. ULtiasoa, libro 11, «ad edictumn:: « Ergo etiam filiam familias in dote
< captam, dum patri consentit stipulanti dotom non statim quamdedit, vel adhi-
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precipuamente dopo lo scioglimento del matrimonio, ma già si mostrano
anche durante il matrimonio.

1. Un sostentamento conformo al suo stato, dalla dote, è diritto
naturale della moglie. Nei casi di necessità ciò giunge a divenir pretesa
fornita di azione (2). °

* benti aliquem qui dotem stipularetur, putorestituendam, uoniam dos ipsius
« filine proprium patrimonium est ». Porò qui si dico soltanto, che le pretese

dotali non appartengono al patrimonio del padre di famiglia, ma al patrimonio della
figlia ; fr. 75, D. hLL, 23, 3. Tuypuovixus, libro 6, dispriationien: è Quamvis

« in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est, ct merito placuit, ut, si in dotem
fundum inaestimatum dedit, cuius nomine duplno stipulatione cautum habuit,
isque marito ovictus sit, slatim eam ox stipulatione agere posse. porro cuius

. intorest non osse cevietum quod in doto fuit quodquo ipsa evictionem pati cre-
ditur oh id, quod eum in dotom habero desut, huius etiam constante matri-
monio, quanvis apud maritum dominiumsit, omolumevti potestatem esse cre-

“ ditur. cuius etiam matrimonii onora maritus sustinet ». Ln vera proprietà del
marito sulla doto viono appunto qui riconosciuta. 0 viene solo accentuato. che la

dos, ancho durante il matrimonio, assicura alla donna doi vantaggi. e che essa perciò
gii sin d'ora è yiuridicamento interessata alla dote. Meno prociso è Giesmisrano,
quando ogli nella e. 30 Cod. #. £., 5, 12, pone ascelta. so si voglia ammetzere,
cho le cose dotali siano ex nefrrali dure ciusden. nuticris, ovvero secnudina legum
subtilitatem appartongano ad mart: subslantiem. Nondimeno anche secondo ciò
rimano sempro. cho il marito vieno giuridicamente considerato come l’unico pro-

prietario della dote, se puro la donna secondo un modo di vedero naturale. vale
a diro non giuridica, veda nella dote il suo patrimonio [c. 30 cit.: + lu rebus
- dotalibus sive mobilibus sive immobilibus sou se moventibus. si tamen extant,

sive nestimatao sivo inaestimatno sint, mulicrem in his vindicandis omnem lhabero

post issolutum matrimonium praovogativam ct neminem croditorum mariti, qui

auteriores sunt, sibi potiorom cansamin his per hyporhecamviudicare, cum eaedeni

ros ct ah initio uxoris fuorant cet naturaliter in cius pormanserunt dominio. non

. enim quod legum subtilitato transitus earum in mariti patrimonium videtur fieri,
idco rei veritas delota vol confusa est. Volumus itaque eamin rem actionemquasi
in huiusmodi rebus propriis habero ct hvpothecariam omnibus anteriorem possi-
dero, ui. sivo ex naturali iure ciusdom mulioris res esso intellegantur vel secundum

legun subtilitatem ad mariti subsiantiam pervenisse, por utramnue viam sive in

rem sivo hypothecariamci plenissimo consulatur > a. 528).
(2) Fr. 22, $8, D. soluto matrimonio, 24,3 (Sin autem in saevissimo furore

mulicro constituta maritus dirimero quidem matrimonium calliditate non vult,
spernit autom infeliciratem uxoris ot non ad cam ilectitur vullamimo ci com-
petontem curaminferre manifestissimus est, sed abutitur dotem: tune licentiam
habeat vel curator furiosac vol cognati adiro iudicom comperentem. quatenus

: necessitas imponatur marito omnem talem mulicris sustontationem sullerro et
alimonta praestaro ot medicinae eius succurrerc ct nihil praetermittere corum,

‘ quac.maritum uxori adferro decet, secundum dotis quantitatem. sin vero dotem
ita dissipaturas ita manifestus est, ut non hominem fragi cportet, tune dotem

sequestrari, quatonus ox ea mulier competens Iinboat solacium wua cum sua

familia, pactis videlicet dotalibus, quac inter cos abinitio nupriaruminita fuerint,

in sno statu durantibus ot alterius exspoctantibus sanitatem ot mortis eventum >

Ute., libro 33, ad. ed.].

5 — Denxnune, Diritto di faniytia, ecc.
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2. Se il marito vain dissesto, il diritto dell’amministrazione delia
dote passa di diritto alla moglie. Questa può quindi richiederla, e, come

d’ordinario il marito, disporne (3). ”

3. A prescindere da ciò,la restituzionedella dote, duranteil matri-

monio, è ammissibile solo a scopi. necessarii o utili, o imposti dalla

‘ morale (4-5).

(3) C. 29, Coe. l. £. è, 12 [« Ubi adbuc matrimonio constituto maritus ad

inopiam sit dednetus et mulier sibi prospicere velit rosquo sibi suppositas pro

dote et ante nuptias donationo rebusque extra dotem constitutis tenero, von

tantum mariti res ci tenonti et super his ad iudicium vocatae exceptionis prae-

sidium nd expollendum ab bypothoca creditorem socundum praestamus, sed

etiam si ipsn contra detentatores rerum ad maritum suum pertinentium super

isdem bypothecis aliquam actionem secundum legum distinetiouem movoat, nou.
obosse ci matrimonium ndhneconstitutum sancimus, sed'ita eam posse casdem
res vindicare vel a creditoribus posterioribus vel ah aliis, qui non potiora iura
legibus hnbore noscuntur, ut potuisset, si matrimonium 60 modo essot disso-
lutum, quo dotis ot ante nuptias donationis exnctio ci competere poterat: ita tamen,
ut ondom mulier nullam habeat licontiam cas res ahenandi vivente marito et .
matrimonio inter eos constituto, sed fructibus earim nd sustentationom tam sui
quam mariti filiorumque, si quos habennt, abutatur. Creditoribus scilicet mariti
contra cum ociusque res, si quas postea forte adquisierit, integra sua iura haben-
tibus : ipsis etiam marito et uxere post matrimonii dissolutionem super dote ot

« anto nuptias donatione pro dotalium instrumoentorum ‘tenore integro suo iure

potituris » IusmiNtanus, a. 328). Trib. Inp.; vol. XXI, pag. 212; Skurrenr, Arch.,
vol. LI, n. 33, È controverso se la donna abbia questo diritto anche nel caso della
costituzione di una dos recepticia. Senza dubbiociò è nell'intenziono del costituente,
il qualo cel suo dono vuol provvedere per la donna, e porlo stato di lei durautoil
matrimonio. Sta in favore di ciò anchoilfr. 22, $ 8, D. soluto matrimonio cit. L'opi-
nione contraria si appoggia sul tenore letterale dolla c. 29 cit.; cfr. però ARNDTS,
$ 404, nota 3; Brisz, vol. II, pag. 743.

(4) I casi, nei quali la restituzione della dote è ammissibile duranto il matri

monio, vengono esaminatinelfr. 73, $ 1, D. 4.£., 23, 3 è nolfr. 20 D, soluto mali

monto, dA, 3 3 Cevmane, pag. 43 [fr. 73, 8 1, cit., Pautvs,libro 2, sent.: « Manente
< matrimonio non perditurae uxori ob has causas dos reddi potest : ut sese suosque
« alat, ut fundum idonoum emat, ut in’exilium vol in insulam rologato parenti
e praestet alimonia, nut ut egentem virum fratreni sororenve sustineat »; fe 20 cit.
PauLus,libro 7, ad. Sad.: « (Quamvis mulier nou in hoc accipiat constante matrimonio
« dotem,ut aes nlionum solvat aut praedia idonea emat, sodut liberis ox alio viro egen-
€ tibus gutfratribus aut parontibus consularet vol ut cos ex hostibus redimorot, quia
« justa et onesta causa ost, non videtur male accipore ot ideo recto oi solvitur:
« idque et in Mia familias observatur»). È controverso,se i casi enumerati ceicitati
tosti dello Pardette debbano intendorsi como esempi, o como ensi tassativi. Por la
prima opinionesta il modo dell'asposizione, Cir. ancheil fr. 85 D. A. 4., 23, 8. Trib.
Imp.vol XXX, pag. 119, Cho quosti ssompi assumessoro un altro caraltore dalla

-22, cap. 89, non devo ammettersi. Vedi porò Arnprs, $ 404, nota 5 [fr. $5 cit.
— Bcabvota,lib. 8, digest.: « Fundum filino nominopater in dotemdederat: huius heredi

« filiao ox asse creditoribus urguentibus patris utilius videtur potius fundum qui
« dotnlis est distrahere, quod minus fructuosus sit, et alios hereditarios uberiore
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Se il marito durante il matrimonio Paffida senza buoni motivi nelle
mani della moglie, e la dote perisce presso di questa, egli non potri,
dopo lo scioglimento del matrimonio, sottrarsi alla doppia restitu-
zione (6).

V. — I RAPPORTI DOTALI DOPO LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.

$ 20. — 2). Le azioni di ripetizione in generale.

Dopo la fine del matrimonio, la dote deve di regola restituizsi.
Se essa era s'ecepticia, quando il costituente aveva riserbato a sè o

ad un terzo la restituzione, è decisiva solo la convenzione, senz'altro-(1).
Negli altri casi subentrano le norme del diritto dotale.

« reditu retinere: maritas consentit, si nulla in ea re captio sit futura. quaero, an
« ea pars dotis, quae in hoc fundo est, mulieri manente matrimonio recte solvatur.
« respondit, si pretiumcreditori solvatur, recte solutum », Nov. 22, cap. 39, cit.:
< Teg dì di) npoinzs, &s dv )dButzy ai covo

cuutsttuv Ft: <dv anvorzegiav, rid di at

   nbrts, od Èboona rpoytipue suiz {vvati
dv dg 6 vopos Noidpenzor. Ensiconre si «

tondo rphiaov, pipes dwpels cd feviperno udbiddav civ: douci © val sì calevthos:N
57%, na dvibore: tàs mpolvar o! Bedwabteg uirùz dubpwg tag puri dolipas napù
cav uipodio iv quasi pertà niv è pisw VIRA, cdizoi ce 20 vimgripoi )ye,

w iiovaw eig nipîne nurà cd supregumpivov. ue sì uns Ugiuro nros
CA dose, gu)4i0va:VÀ fereamotato. TaITA mois, RAI <Obre în 30 nad SloÈMaserapiro.

Liiper pù cdynterrapire oi anvarnbvrae tùg 7ripolias îu SuaGTÀOg sò cuvomezio»,

vi urtà UTvt Adi0 TA dr narà. adv vopov Tupà “ur, sas!ay ipo v)mpo-

vip, 2otrzepeg poò co aporzdon >].
(5) E sufficiente, che il marito avesse potuto ritenere, cho l’impiego della dote

dovesse seguire pel designato scopo permesso: che ciò renlmente avvenisse è irri-
levante. Trib. Imp., vol. XXV, pag. 178.

(6) C. un. Cod. sé dos constante matrimonio soluta fuerit, 5, 19 [« Si con-
stauto matrimonio a marito uxori dos sine causa legitima refusa est, quod legibus
stare non potest, quia donationis instar perspicitur ohtinere, eadem uxore deluncta
ab cius heredibus cum fructibus ex dic refusae dotis marito restituatur.ita ut
proprietas ciusdem liberis ex cadem suscoptis alienari contra leges a marito non

« possit » Iloxorius ef Tirroposius, a. 422). Il fondamento della legge è dubbio.
Molti la spiegano dal fatto cho l'anticipata restituzione costituisca una donazione
tra coniugi. Ma l’noticipato pagamento di un debito non è donazione. Si rratta di
un divieto speciale, che probabilmento era contenuto nella lex Pepia Poppaea.
Cavuanz, loc. cit., pag. 192,

(1) Esisteva allora in Roma Vactio ce stipulate, ovvoro, nei casi di conven-
zioni non formali, l'aetio praescriptis verbis: c. 8. Cod. h. t.. 5. 12 [« Avia
€ tua eorum, quae pro filia tua in dotem dedit, etsi verhorum obligatio non inter-

cessit, actionom cx fide convontionis adtc, si heroes extitisti, transmitiore potuit.
nec cnim ondem causa ost patris et matris pncisceutium, quippe matris pactum

actioncin praoscriptis verbis constituit, pairis dotis actionem profecticine nomino

competentom conventione simplici minime croditur innovare >].

 

   

 

     

n
n

e
è

n
e

e
e



68 LIDRO IV - DIRITTO DI FAMIGLIA. ($ 20}

a) La principale azione dotale è, anche ‘nel diritto giustinianeo,

un'azione personale (2). Essa mira alla rest dei conti ed alla restituzione

del patrimonio dotale. Essa ha rimosso da sè quel carattere anormale

‘e personalissimo, insito nell’auticn actio rei uvorine, ed ha la forma

di na cosiddetta actio tacita ex stipulatu, sulla specie di un’azione.

contrattuale, particolarmente quindi ereditaria. .

Nel diritto giustiniaveo la moglie aveva non solo un diritto di

privilegio dinanzi ai. creditori chirograferii del marito, ma anche un

diritto di pegno legale, fornito di un privilegio di fronte ai creditori

ipotecarii anteriori (3-4). L'epoca più recente ha lasciato poco sussistere

(2) C. un. Cod. de rei uzoriae actione înex stipulatu actionem lransfusa;

5, 13; vodi sopra $ 14. L'azione viene detta spesso nelle fonti acfio de dole, e

da noi quindi denominata azione dotale [C. un. cit. : « Rom in praosenti non
« minimam adgredimur, sed ia omni-prene corpore iuris efusam, tam superrei.

uxorine netione quamex stipulatu, earum communiones et difforentias rosocantes
et în unumtramitem ex stipulata actionis totum rei uxoriao ius; quod dignum
esse valere consemus, concludentes. Rei uxorine itaquo actione sublata sancimus
omnes dotes per ox stipulatu actionem exigi, sive scripta fuerit stipulatio sive
non, ut intellegatur ro ipsa stipulatio esse subsecuta. Eodemque modo et si iuu--

tiliter facta est stipulatio : adiuvari enim eam magis quam evanescero oportet.
si enim, cum una in istrumento stipulatio valida inveniatur, ot aliis inutilibus
suam noscitur praestare fortitudinem, quare non ex nostra lege buiusmodi sti-
pulationibus robur accedat legitimum ? est enim consontaneum nobis, qui cen-
semus, at ubi supposita stipulatio non est, intellegi eam [uisso adbibitam, multo

magis euam, si inutilis ost, validam eam effici..... Sed etsi non ignoramus ex

stipulatu actionem. strieto iure esse vallatam ot non ox bona fide descondere,
tamen, quia novam naturam de dote stipulatio sibi invenit, accomoderr ei a
natura rei uxorine etiam bonao fidei beneficium. Et omnos quidem eventus, quos
dos ex stipulotu habet, maneat pro sui natura exercens : si quid autem optimim
ex rei uxorine actione invenimus, hoc in praesenti specialiter ei addimus, ut

sit et nova ista ex- stipulatu quam composuimus et non propria tantum, sed
etiam’ vetoris actionis pulchritudine decorata... Manent ex stipulatu actionis ius
ad successores et sine mora transmissionis incorruptum 2] .

_ 9 Fr. 17,81 — fr. 19 pr. D. de rebus aucloritate iudicis, 42, 5. Questo pri-
vilegio ora strettamente personale : c. un. Cod. de privilegio dotis, 7, 74 [M. citt:

Uranus, librò 63, ad cdietum < Si sponsa dedit dotem et nuptis renuntiatumest,
€ tametsi ipsa dotom condicit, tamen acquumost hnne ad privilogiumadmitti, licet
« nullum matrimonium contractum est: idem puto dicendum etiam, si minor duode-
« cim annis in domum quasi uxor doducta sit, licet nondum uxot sit: 18, PAULUS,
« libro 60, «4 ediefum + (iuterost onimrei publicae et hanc solidum consequi, ut
€ aotato pormittento nuboro possit) 19 ULr. loc. cit.: dabimusquo ex his causis ipsi
« malieri privilegium ». C. un. cit. : « Scire dobes privilogium dotis, quo mulieres
< utuntur ip actionede dote, ad horedes non transire » SEVERUS e6 ANTONINTS, a. 209].

(4) C. un. Cod. de rei uroriae actione, 3, 13; c, 12 Cod. gr potirores, 5,
17 (e. un. cit.: « Et ut plenius dotibus subvoniatur, quemadmodum in admini-
« strationo pupillarium rerum ct ‘inaliis multis iuris articulis tacitas hvpothecas
« inesso accipimus, ita et in huiusmodi actione damus ex ‘utroque latere bypo-

- « thocam, sive ox parto mariti pro restitutiono dotis sive ex parte mulieris pro
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[8 20] SEZIONE 11 - Il DIRITTO MATRIMONIALE 69

di questi privilegi. In particolare la legge imperiale sul fallimento non
riconosce più un privilegio della donna di fronte ai creditori personali
del marito (5) e la romana ipoteca generale ‘legale, privilegiata, si è

ridotta ad una semplice pretesa ad una garanzia con ipoteca (6).
b) Tanto maggiore importanza ha il fatto, che Giustiniano concesse

‘alla moglie una ulzlis res vindicatio (1). Con ciò ella ricevè un diritto

reale al riacquisto della proprietà delle cose dotali. Ed invero tale pretesa

 

A ipsa dote praestanda vel rebus dotalibus evictis, sive ipse principales personae-
dotes dedorint vel promiserint vel susceperint, sive aliae pro his personas, et
dos sive adventicia sive profecticiasit secundumveteris ‘iuris nominationem. Ita
cnim et imperitia hominum et rusticitas nihil eis possit adferro praeiudiciam,
cum nos illis ol ignoraotibus et nescientibus in hoc casu nostram induximus
providentiam. si enim et stipulationes et hypothecne inesye dotibus iutelleguntur
et iuutiles stipulationes emendantur, sic in posterum causa inveniatur valida et
perfecta, quasi omnibus dotalibus instrumenti$ a prudentissimis iuris confectis.
Et nemo putet nos haec sancire in his tantummodo dotibus, quae instrumentis
receptne sunt: nihil enim prohibet, etsi sino scriptis dos vel detur vel promit-
tatur vel suscipiatur, simili modo intellegi'factam stipulationem et hypothecam
ex utraque parte, quasi fuerit scripta. et natura quidem ex stipulatu actionis
haec intellegatur, re uxoria in posterum cessante ». C. 12 cit.: « Adsiduis
aditionibus mulierum inquietati sumus, per quas suas dotes deperditas esse luge-
bant et ab'antorioribus creditoribus substantias maritorum detentas. Nos itaque
ad antiquas leges perspeximus in personalibus actionibus rei uxoriae actioni,
quam in praosenti sustulimus, magnam praerogativan praestantes, ut contra
omnes paene personales actiones habeat privilegia et creditores alios antecedat,
licet fuerant anteriores. Et haec cihm in personalibus statuerant actionibus, si
hypothecam respiciobant,ilico iustitiae vigorem relaxabnut et senioribus hypo-
thecis novas mulieris hypothecas, si habobat actiones, expellebant, nec ad fragi-
litatom muliebrem respicientes nec quod et corporeet substantia et omni vita
sua marito fungitur, cum paene mulieribus tota substantia in dote constituta

: est, Oportebat enim disponi maritos ereditoribus suis ex sua substantia satisfa-
cere, non dote muliebri, quam ad suos victus sunsque alimonias mulier possidet,
vel a semet ipsa data vel pro ea ab alio. Ad hasc omnia respicientes et remini-
scentes, quod et alias duas constitutiones fecimus pro dotibus mulioribus sùb-

venientes, et omnia in unum colligentes sancimus ex stipulatu actionem, quam
mulieribus iam pro dote iustituendamdedimus cuique etiam tacitam donavimus
ipesso hypothocam, potiora intra contra omnes habere mariti croditores. licet
apterioris siot tomporis privilegio vallati... » Tusrixmxos, a, 531).
(5) Legge sul fallimento, $ 61.
(6) Cfr. vol. I, $ 269 num. 4, $ 287 num. 3.
(7) C. 30 pr. Cod. 4. 4., 5, 12, Iustisianus: € In rebus dotalibus sive mobi-

. Tibus sive immobilibus seu so moventibus, si tamen extant, sivo aestimatae sive

innostimatae sint, mulierem in his vindicandis omnem habere post dissolutum

matrimonium pragrogativam et neminem creditorem mariti, qui anteriores sunt.
sibi potiorem causam in his per hrpothecam vindicare, cum eacdem ros ot ab
initio uxoris fuorant et naturaliter in cius permanserunt dominio >». L' inter-

pretazione è assai controversa : cfr. su di ciò le nostre precedenti edizioni.
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“70 LIBRO IV - DIRITTO DI FAMIGLIA [$ 20-21]

si riferisce anche agli oggetti che si trovano in manoa terzi, presciù-.

dendo dalle cose fungibili; anzi si estende persino alle cose dotali

aestimatae, presupposto che la somma della stima non venga pagata.

$ 21. — 5) Aventi diritto alla ripetizione (1). .

Gli aventi diritto alla ripetizione sono la donna ed i suoi eredi.

Se la donna divorziata o vedova era ancora figlia di famiglia, l’azione

dotale, secondo il diritto romano, competeva solo al padre ed alla figlia

in comune(2). Maneldiritto comunetale caso era divenuto impossibile,

poichè il matrimonio della figlia pone termine alla patria potestà su

di essa (3). i .

Il padre ha Ja pretesa alla dote per la dos profecticia (4) da lui

(1) Tit. Dig. soluto matrimonio dos quemadmodun petatur, 24, 3; Cod. 5,

18; e. un. Cod. de rei uroriae actione, 5, 13., .

(2) Unriasi Zragm.tit. VI, $ 6; Tr. 2, S$ 1 sqq.; fr. 3, fr. 4, DA. d., 24.8.
Cfr. Brivz, yol, ILI, pag. 714, [Ute.. loc. cit.: « Divortio facto, si quidem sui iuris

sit mulier, ipsa habet roi uxoriac actionem, id est dotis ropetitionem. quod si in
potestate patris sit, pater adiuncta filine persona habet actionem.rei uxorino : nec

intorest, adventicia sit dos an profecticia ». Sr. 2 cit., ULP., libro 35, «4 Sab,:
Quodsi in patris potestate est et dos ab eo profecta sit, ipsius et filiao dos est:
doniquo pator non aliter quam ex voluntato filine petere dotem nec per se nec per
procuratorem potest. sic ergo et promittendumSabinus ait. ei ergo promittondum

orit, cui uterque iusserit. ceterum si pater solus iussit, dotis actio liliac non
erit adompta, quandeque sui iuris filia Fuerit facta. idemsi voluntatosolius filiac
promittntur, remancbit dotis actio integra patri : sed utrum ut et agat solus

an et ut adiuocta quoquefiliae persona experiri possit ? et puto noc camactionem
amissnm. quam adiuneta filine persona potest habore. quod sì sui iuris fuerit
facta filia, nocobit ci ista stipulatio, Voluntatem autemfiliae, cum paier agit de
dote, utrum sic accipimus, ut consentiat an vero no contradicat filia ? et est

ab imperatore Antonino rescripium filiam, nisi evidenter contradicat. videri con-

sentire patri. ot Tulianus libro quadragesimo octavo digestorum scripsit quasi ex
voluntato filiao videri oxperiri-patrem, si furiosnm filinm habeat : nam ubi non
potest per domontinm contradicore, consentire quis enm merito credet, sed si
absens filia sit, dicendum rit non ex voluatate eius id lactum cavendumque
ratam remfiliam habituram n patrom: ubi enim sapit, scire enm oxigimus, ut
vidoeatur non contradicere ». fr, 3 cit., Pauus, libro 7, ad Sab.: è Non solum
in oxigenda, sed etiam ic solvenda dote, quie communis ost patris ct filiae,

; utriusque voluntas exquiritur nec altorn alterius deteriorem condicionem (acere
potest. sed si pecunin nd patrem pervonit, quam filia accepit, actio de doto
utrisquo tolletur », Ir. 4 cit., PoxPoxtvs, libro 15, ad Sah.: «:Si pater sino
consensu filine dotem a viro exegisset et eandem alii viro eius filiao nomine
dedisset ct mortuo patre filia cum prioro viro ageret, doli mali oxceptiono
.ropollitur »].

(3) Cfr. Stirzi., Patria potestà [Viiterliche Gowalt]. pag. 18.
(4) Cfr. sul concetto della dos profeclicia più sopra $ 13.
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[$ 21-22] SEZIONE II - IL DIRLTTO MATRIMONIALE 7]

costituita, se la figlia" muore durante il matrimonio (5). In questo caso

sono dunque esclusi gli eredi della donna. Se ciò valga anchedi fronte
ai figli della donna defunta, era già controverso tra i glossatori. Per

.Paffermativa si dichiarò Bulgaro, in conformità del diritto giustinianeo,

— in senso contrario Martino (6). L'opinione di quest’ultimo divenne
di diritto consuetudinario (7).

$ 22. — e) Oggetto dell'azione dotale.

Oggetto dell’azione dotale è il patrimonio dotale, nello stato e nel-
l'ammontare in cui presentemente si trova.

1. La dote è costituita da una sommafissa, se essa consiste in
danaro o in altre cose fungibili, 0 se venne stimata a mo’ di vendita.
Allora deve restituirsi questa somma, senza che venga in considera-

zione, se il corrispondente capitale perì o si accrebbe nelle mani del
maritoI

2. Altrimenti le parti costitutive del patrimonio dotale devono
vestituirsi in quella forma, che nel corso del tempo hanno assunta;

anzitutto quindi lo cose a suo tempo conferite, in quanto esistano (2),
e poi ciò che eventualmente per convenzione o di diritto entrò al
posto di esse. °

(5) Il padre ha la ripetizione della dos profecticia. se la figlia maore nel ma-
trimonio, sonza riguardo al fatto se al tampo della costituzione della dote o della
morte trovavasi nella patria potestà. Infatti del tutto in generale il fr. 6 pr., D.
de iure dolium, 23, 3, di Poxposto, libro 14, ad Sabinim, dichiara: « Iure sue-
e cursumnest patri, ut filia amissa solacii loco cederet, si redderetur ei dos ab ipsa
e profecta, no et filine amissae ct pecuniao damnum sentiret ». Ed in ispecie il
fr. 71, D. de evietionibus, 21, 2, nttesta, che anche; « si filia emancipata ost,
« uno casu ad patrem dos regredi potest », 0 cioè : « mortun'in matrimonio filia >

[rip. vol. II, $ 99, nota 28). Cfr. del rimanento le nostro precedenti edizioni.
(6) Vedi su tale controversia HawkL, Dissentiones dontinorum, pagg. 40. 87,

+01; Savionv, Storia del diritto romano nel medio ero [Geschichte des ròmischen
Rochtes im Mittelaltor], vol. IV, pag. 90. Secondoil diritto classico il marito per
ogni figlio poteva riterero un quinto della dote. Utriavi Fragm, VI, S4; Fragm.
Vat., $ 105. [Pragm. cit. rip. al $ 14, nota 12). Nol diritto giustinianeo più non
S'incontra tale diritto del marito. ”

(7) Guiicr, vol. XXVIL, pag. 205; cfr. del resto ancho Srtrrent. drelirio,
vol. VI, num, 214, o gli scriîtori ivi citati,

(1) Fr. 42, D. de dure dotium, 23, 3; Garus, libro 11, al edictum prozin-

ciale: « Ros in dotemdatao, quae pondoro numoro mensura constant, mariti peri-
‘e culo sunt, quia in hoc dantur, ut cas maritus ad arbitrium suum distrahat et

e quandoque soluto matrimonio eiusdem generis et qualitatis alias restituat vel
n O, vol noros eius ».

(2) Fr. D. A. 1, 4 3: Poxvosivs. libro 16, ad Sebinum: « Si alionam
: ren scionsmali indotem dedorit, reddonda ci est, quasi suam dedisset. [ot
e fructus pro portione anni, quo divortium faciumest >).
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A ciò sì aggiungonole accessioni della dote. (3). Tali sono anche

i frutti delle cose dotali percepiti prima della conclusione e dopo lo

scioglimento del matrimonio. x

‘All'incontro i frutti seaduti durante il matrimonio sono libera pro-

prietà del marito, e non vanno restituiti (4). °

Ma riguardo ai frutti dell'ultimo anno del matrimonio si verifica

la proporzionale divisione di essi, tra îl marito e la moglie, o rispet-

tivamente i successori di lei. Ciò fu reso necessario dalla libertà dei

divorzi in Roma. L’usufrutto finisce di regola mediante un avveni-

mento accidentale, la morte dell'usufruttuario ; perciò nel caso- del-

l'usufrutto si poteva puramente e semplicemente rimettere al fatto della
percezione la decisione sull'acquisto dei frutti. Per contrario il rap-
porto dotale poteva aver termine in Roma mediante il divorzio arbi-

trario di una delle partì, e tali divorzi erano assai frequenti. Se anche

qui si fosse lasciata la decisione al fatto della percezione, sarebbero.

state possibili le più basse speculazioni. Il marito avrebbe potuto in
particolare conchiudere il matrimonio immediatamente prima del rac-

colto, e poi scioglierlo subito dopo la percezione di esso, per conser-

vare la rendita come bottino. La regola stabilita pel caso del divorzio
venne poi anche estesa allo scioglimento del matrimonio per morte.

Ma come determinare l’anno della divisione ? Si presentava facile
il fissare come annodella divisione quello dei frutti e deifitti in corso.
Ciò ammisero, come pare, i giuristi romani più antichi. Ma con ciò

non si ovviava al danno. Perciò si fissòil giorno della conclusione
del matrimonio, come la datr dalla quale dovesse venir computato

l'anno della divisione, e il giorno della trasmissione in proprietà del

relativo fondo : dotale, quando questo fosse stato trasmesso solo più
- tardi (3-6). i

 

__. (8) Fr. 4, Ir. 10, 81, D. de dure dolium, 23, 3. {(r. 4 cit., Pauius, libro 6,
ad Sub.: « Si proprietati nudae in dotem datae usus fructus accesserit, incre-
e mentum videtur dotis, non alia dos, quomadmodumsi quid alluvione acces-
* sisset ». fr. 10, $cit., ULe., libro 34, ad Sad.: « Si praediis inaestimatis aliquid
e accossit, hoc nd compendium mulieris pertinet: si aliquid docessit, mulieris

e damnum ost »]). o i
(D Sulla restituzione dei frutti della dote cfr. tra gli altri: Fuange, nell’Ar-

chivio per la pratica civile, vol. XXX, num. 10; Becumayx, vol. II, pag. 188;
Ceritvanz, pag. 235; Bonze, nell'Arek. per la prat. civ., vol. LX1, pag. 321. 0
Braxpis, inf, vol. LXIX, num. 6. HuscukE, nella Rivista per la storia del diritto
(Zeitschrift fir Rechtsgeschichte], vol. X, pag. 1; Wirpewans, nella Mivista della
Fondazione di Saviguy, vol. VII, pag. 106; L. v. Pemazicxi, La ripartizione
deifrutti nel mutamento degli usufruttuarii [Dio Truchtvertheilung boim Wechsel
der Nutzungshberechtigten], 1892, parte I.

(5) I principi vengono formulati nel modo più chiaro nel fr. 6, D. A. #., 24,
3, PauLue, libro 7, «d Sabinum: « Si anto nuptias fundus traditus est, ex dio
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3. La restituzione dei fondi dotali deve avvenire subito dopo lo
scioglimento del matrimonio.

nuptiarum ad ouudem diem sequentis anni computandus annus est; idem in
ceteris annis servatur, doncc- divortium fiat, namsi ante nuptias traditus sit et
fructus indo percepti, hi restituendi sunt quandoque divortio facto quasi dotis
facti ». Cfr. inoltre il Ir. 5, D. cod. ULrisxus, libro, 30, ad Sadtnas: « De
divisione anui eius, quo divortium factum est, quaeritur, ex die matrimonii an

ex die traditi marito l'undi maritus sibi computet tempus, et utiquo in fruce-
tibus a viro retinendis neque dies dotis constitutae neque nuptiarum observa-"
bitur, sod quo primum dotale praedium constitutum est, id est tradita pos-
sessione ».
(6) Così il PrtraZronI. loc. cit. Le suo osservazioni danno anche la chiave per

- l’assai discussa decisione del fr. 7, $ 1, D. A. £., 24, 8. Utrianus, libro 31, «4
Sabinum : « Papinianus autem libro undecimo quaostionum divortio facto fruetus
«. dividi ait nou ex dio locationis, sed habita rationo praccedentis temporis. quo mulier

c in matrimonio Imit: neque cnim, si vindimine tempore fundus in dotem datus

sit eumqne. vir ax calenilis Novembribus primis Iruendum locaverit, monsis

Tanuarii suprema die facto divortio, retinera virum ot vindimiae fructus et

eius anni, quo divortium factum est, quartam partem mercedis aequum est:
alioquin si coactis vindemiis altera die divortinm intercedat, fructus integros
retinebit. itoquo si fine monsis lanuarii divortinm fiat et quattuor mensibus
matrimoniumsteterit, vindimine [rucius ct quarta portio mercedis instantis anni

confundi debebunt, ut ex ca pecunia tertin portio viro relinquatur >. + Sul
caso non vi è alcun dubbio. Tl matrimonio era incominciato al primo ottobre, e
vonne sciolto l'ultimo di gennauo dell'anno seguente: era durato quindi quattro
mesi, lira stata data in dote una vigna. Il marito nell'ottobre aveva raccolto la
vendemmia, e dal primo novembre in poi aveva dato in fitto la vigna. Che cosa
spotta ora a lui, del prodotto doll'anuo di matrimonio ? Qui Papiniano, como il

PetraZycki a ragione espone, combatte l'antica opiniono, alla quale rendeva omaggio
ancora Sabino, secondo la qualo l'anno dolla divisione dovesse essere l'anno cor-
rente doi fitti. Tufatti, por essa. il marito, che sposava in ottobre. raccoglieva la
vendemmia, e quindi affittava la vigna. e poi scioglieva immediatamonte il matri-
movio. poteva ritenere per sé l'intoro prodotto della vigna. poichò non cadeva
nell'anno dei frutti corrcute, ma aell'anno decorso. Papiniano fissa porciò como
anno della divisione l’anno dol matrimonio. Da questo punto di vista sarebbe
logico, cho il marito ricevesse la terza parto, per quattro mesi, della massa da
dividersi, composta del prodotto della vendemmia e di undici mosi di affitto. Che
a tenoro di ciò il marito vorrebbe pur sempretrattato con molto favore, non deve
sorprenderci, se consideriamo lo scopo della divisionedei frutti, come il Potrazycki
lo ha svolto. Ma Papiniavo non calcola nella massa da dividersi undici dodice-
sini. mn solo tre dodicesimi del fitto. Ciò spiega il PetraZycki con ragione néel
senso, che Papiniano ripartisce qui solo i frutti che scadono pel tempo del matri-
monio. Questi solamonte a lui importnvano, od anzitutto egli voleva mostrare, cho
la donna avesse ancho una quota parte sulla vendemmia. Ma non occorre che il
marito si accontonti di ciò che qui gli viene accordato : egli riceve ancora un terzo.
dol fitto, che ricade uell'anno dol matrimonio 6 dopo lo scioglimento di questo,
e cioè in tutto In torza parte di undici mesi di affitto. Il Lorwar, uegli Annali

di Ihering, vol, XXXUI, num. 3, non è riuscito a confutare il PetraZycki. Ufr.
il medesimo, vi, pag. 418.
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Per le altre cose è nccordato per leggo al marito e ai suoi eredi

-il termine di un anno (7).

Nondimeno anche i frutti percepiti durante quest'anno dalle cose.

specifiche della dote sono dotali e vanno restituiti. Dal decorso del

l’anno in poi, l'obbligato alla restituzione deve corrispondere gl’ inte-

ressi del 4°/, sull’ammontare del valore della dote. Ma non devonsi

in ciò computare le cose fruttifere, i cui frutti si restituiscono.

4. Il modoincuila restituzione deve effettuarsi si regola secondo

la specie delle partite patrimoniali. Le cose trasferite iu proprietà, i

crediti ceduti devono essere così ritrasferiti. Se venne costituito' un usu-

frutto a favore del marito, può essere trasferitosolo l’esercizio di esso

all’avente diritto alla ripetizione. Ma se ‘l’ usufrutto era stabilito sul
fondo spettante all'avente diritto alla ripetizione, ed in particolare su
quello costituito in dote alla donna,la restituzione dell’usufrutto avviene

mediante rinunzia ad essé (8). Se al marito venne rimesso un debito.

 

(7) Noll'opoca classica il marito nvova un termine di tre anni por ln rostitu-

ziono di coso fungibili, mentre doveva subito restituire gli nltri oggetti dotali.

Ur. Fragm. VI, $ 8. Giusmisiano nello c. un., $ 7, Cod. A. f., 5. 13, distingue»

immobili o mobili ; cfr. Czyilarz, /oe. eît., pag. 388. [Unp. Aragne. cit.i « Dos
sì pondore numero monsura contiventur, aunua bima trima die redditur, nisi’

si ut pracsens reddatur convenerit: roliquae dotes statim redduntur >, c. un.,
7 cit.: « Cum autem în exactione dotis ex stipulatu quidem actio naturaliter
restitutionem dotis a parte mariti uxori ilico et in solidum fieri iubobat, rei
uxorino nutem annua bima trima dio in is quae pondero numoro mensura cou-
sistunt exactionem pollicebatur, et non in solidum, sed quantum maritus facere

potest, si non dolo innlo suam deminuit substantiam, in hac parte rudemfiguram
ex stipulatu damus actioni, ut, si matrimonium fuerit dissolutum nullo pueto
adhibito, in tantum quidom maritus condemnetur, in quanium facore potest,
quin hoc aequissimum ost et reverentine debitum maritali, st non dolo malo
vorsalos est: cautiono vidolicot ab 60 oxponenda, qued, si ad meliorem l'or-
tunampervenorit, etiam quod minus porsolvit. hoc restituero procuret. Fxactio

. nutom dotis colobrotar non annua bimatrima die, sed omnimodo intra annuni
in rebus mobilibus vel sc moventibus vel incorporalibus : ceteris videlicet robus
quae solo continentur ilico restituendis, quod commune utriusquo fuerat actionis.
Sin autom supersederit res mobiles vol se moventes vol incorporales post annale
tompus rostituere vel cetoras res statim post dissolutum matrimonium, etiam
usuros aestimationis omnium rorum, quae extra immobiles sunt, usquo ad
tertiam partom centesinae ox bona fido introducendas maritus praestet: frue-
tibus vidolicet immobilium rerum parti mulieris ox temporo dissoluti matrimonii
proestandis, similique modo pensionibus vel vecturis naviumi sive iumentoruni
vol oporis servorum vel quaestu civilium anporumetaliis quae sunt cis similia

« parti mulicris rostituondis »].
(6) Il testo principalo sulla restituzione dell'usufrutto è di Tatrowno, libro 11

disputationmin, fr. 78 pr. _ $ 4, de iure dotium, 23, 3; cfr. anche fr. (6, D.
sod., fr. 57, D. soluto matrimonio, 24, 3. [Fr. 78 pr., $ 1 rip. al $ 16, nota 2;
8 4; cod. fragm., rip. ivi nota 20; $ 2, eod.: < Uxor viro usum fruetum dotis.
« nomine dedit, manento matrimonio cidem fundum vendidit: quaositum ost,
* divortio facto quid dotis iudicio reciporare deboat. dixi reforre, quanti Sundus

n
2
a

n
8

n
2
8
U
A

A
A
.
A
n
n

n
n
e
n

n



ZIONE HI - Il DIRITTO MATRIMONIALE 175   [$ 22)
all'intento della dotazione, egli deve pagare l'ammontare di ‘esso nel
termine di un anno, se il credito era scaduto; altrimenti il credito
deve ripristinarsi (9).

è venissot: nam si nudae proprietatis acstimatio facta luisset, mulier dotis iudicio

pretium usus fruetus reciporaro debet. quid orgo est, si vir ante litom conte-
: statam mortuus fwisset ? herodos cius nihil praostituros: nam cîsi quilibet
alius empior proprictatis oxstitisset. bores viri nihil mulieri praostarer scilicet

usu fructu revorso nd propriotatom. cetorum si Fundas totus venissot, quanti
debot venire non detracto usufructu, intellegi mulierem dotem manente matri:

« monio reccpisso >. fr. 66 cit., Pompowius, libro $, «d Quantum Mucituni :

Si usus fructus fondi. cuius proprietatom mulier non habebat. dotis nomine
mihi a domino proprictatis detur. difficultas erit post divortium circa reddendum
ius muheri, quoniam diximus usum fructum a fructuario cedi non posse nisi

‘ domino proprietatis cet, si extranco codatur, id est ci qui proprietatem non
habent, nihil ad cum transire, sed ad dominum proprietatis reversurum usum
fructum. quidam ergo remedii Inco recte putavoruni introducendum, ut vel

locet hune usum fructum mulieri maritus vel vendat nammo uno, ut ipsum

quidem ius remanoat penes maritum, percoptio vero fructuum ad mulierem
pertineat ». lr. 57 cit., MarckLus, libro 7, digestorum: < Usu Fructu in dotem
dato si divortium intorvenerit nec proprietas roi apud maritum vel mulierem sit,

: eam dotis esse rostitutionem, ut maritus caveat, quamdiu vixerit, passurum se
« uti finui muliorem horedemque eius. quod an vorum sit circe adiectionem heredis,
. dubito. interest, quemadmodum sit usus fructus in dotem datos. si, cum
haberet mulier fruetum, viro, cuius erat proprietas fundi, usum fructum cessit,'
nihil mulior heredi suo relinquet: debebatur onim ei usus fruetus, qui ad

« heredem non solet transire..quod si fundi sui fructum molier viro cessit,
rostitui is a viro debet: cum proprietate onim nd heredem eius transisset, si

“ vir in reddondo eo non Secisset moram. si verò aliennta sit proprietas aut
aliquis fundi sui usum fructum mulieris ius viro eius dederit in dotem, in-

‘ spiciondum est primum, quemadmodum mulieri possit restitui: potest autem
vel cautionibus intorpositis, ut sic ut potest vir iure suocedat mulieri fruique-
cam. patiatar, vel, si se accommodavit dominus ‘proprietatis, volente e0 mulieri
constituatur usus fructus: nam aut fructam fundi ille mulieri poterit cedere
aut aliquid videlicet pro eo, ut intor eos actum fuerit, dare. nam et finge hoc
ipsum mulierem posse proprietatis domino vendere. quo casu non inique otiam
mulieris herode agente vir facere cogetur: quippe si moram nou fecisset,
pretium fructus mulier heredi suo reliquisset. quod sì facultatem usus fructus
vendendi proprietatis domino mulier non habuorit, patientiam, quam percipiendi

« fruetus praostare ipsi debuit, eliam heredi eius praesiat >).
(9) Della costituzione di dote mediante l’acceptilalio tratta ULrraxo, libro 3.

disputationum, fr. 43, D. de iure dotium, 23, 3. Nel $ 2, in particolaro, si
legge : « .....constituta dote per accoptilationem et secutis nuptiis is effectus erit
« dotis oxactioni, ut, si quidom pura sit obligatio quae accepto lata esi, non ipsa

iam restituenda sit, sod solvonda dos secundum sua tompora. sin vero obligatio
in diem fuit nec nnio solutam matrimoniumdies obligationis praeteriit, restau-
randa est in diem pristinum obligatio et, si dobitum cumsatisdatione fuerit,
satisdatio renovanda est. similique modo st si condicionnlis fuerit obligatio quae
in dotemconversa est et pendente obligatione divortium fuerit secutum. verius
obligationem sub eadem condicione rostitui debere: sed si condicio oxstiterit
constante matrimonio, ex die divortii tompora exactionis numerantur ».
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5. Il marito, durante il tempo in cui amministra il patrimonio
dotale, è responsabile per culpa #2 concreto. L'obbligo al risarcimento,
în conseguenzadi ciò derivato, aumenta il patrimonio dotale (10-11). .

6. Le spese necessarie sugli oggetti dotali diminuiscono di diritto
3 patrimonio dotale, talchò l'obbligo della restituzione rimane ridotto
del relativo ammontare. Ciò non si riferisce alle cosiddette spese cor-
renti, a quelle cioè che costituiscono un onere del prodotto deifrutti (12).

(10) Fr. 17, D. de iure dotium, 23, 3. [Paut., libro 7, ad Sab. : « In robus
« dotalibus virum praestare oportot tam dolum quam culpam, quia causasua
« dotem accipit: sed etiam diligentiam praostabit, quam in suis rebus oxbhibet,
« Si ro nestimata data nuptiac secutae non sint, videndumest, quid repoti debent,
« utrum res an nestimatio. sed id agi videtur, ut ita domum aestimatio rata sit,
< si mupliac sequantur, quia uoc alia causa contrabendi fuerit, res igitur repeti
« debont, non pretium >]. In GiavoLeno, libro 6, ex posterioribus Labeonis, fr. 66,
D. soluto matrimonio, 24, 3, si fa ricordo di un processo politico: « In hig
< robus, quas praetor numeratam pecuniam doti vir. habet. dolun malum ct
« culpam eum praestaro oportero Servius ait. ca sententia Publii Mucii est: nam
« is in Licinnin Gracchi uxoro (statuit), quod ros dotales in ca seditiono, qua
« Gracchus occisus erat, perissont, ait, quia Gracchi culpa en seditio facta esset,
« Licinnine pracstari oportere ». Cfr Arxprs, Scritti civili [Civilistische' Schriften],
vol. I, pag. 457, Vedi anche Cod. civ. gorm., $ 1359. [« I coniugi, nell'adem-
pimento delle obbligazioni che risultano dal rapporto coniugale, devono reciproca-
mente rispondere solo per quella diligenza, che ossi sogliono impiegare nei propri
affari »).

(11) Della responsabilità del marito, riguardò ad una dote promessagli, o ad
un credito datogli in dote, tratta il MerErreLDr, nol Museo Reneno per la Giu-
risprudenza [Roinisches Museum fiir Jorisprudenz], vol. VII, num, 5. CIr. Brchxans,
vol, ll, pag. 240, o Czruranz, pag. 263.

(12) Fr. 5 pr., D. de dnpensis in res dotales factîs, 25, 1, ... dicitur neces-
sarias impensas dotem minuere, Iv. 16, D. cod., $ 37, Inst. de actionibus, 4, 6;
e. un., $ 5, Cod. de rei uzoriac aclione, 5, 13. (Fr. 5 pr. cit., ULr., libro 36,
ad Sab.: « Quod dicitur necessarias impensas dotem minuere, sîc erit acci-
« piondum, ut et Pomponius ait, non ut ipse res corporaliter dominuantur, ut

puta lundus vel quodeumque aliud corpus: etonim absurdum est deminutionem
corporis fieri proptor pecuniam. ceterum haec .officiet desinero esse fandum
dotalem vel partem eius. manobit igitur maritus in rerum detentationem, donec
ci satisfiat: non onnn ipso iure corporum, sed dotis fit deminutio, ubi ergo
admittimus deminutionem dòotis ipso iure fieri? ubi non sunt corpora, sed
pecunin: nat in pecunia ratio admittit deminutionem fieri, proinde si aestimata
corpora in dotem data sint, ipso «iure dos deminuetur per inpensas necessarias.
hoc do his inpensis dictum est, quae in dotem ipsam factao sint: ceterumsi extria-
secus, non immiquent dotem». fr. 16cit., Neranus, libro 6, membranarza:
Et anto omnia quaocumque inpensac quaerendorumfructuumcausa factac erunt,
quamquam cacdom chiamcolendi causa fiant idooque non solum ad percipiendos
fructus, sed otiam ad conservandam ipsam rem Speciomque c1us necessarine
sint, cas vir ex sno facit nec nilau‘habot eo nomine ox dote deductionom +»,
87 cit.: « Item si do doto iudicio mulier-agat, placet oatonus maritum condem-
mari debere, quatonus facere possit, id est quatenus facultates eius patiuntur.
itaque si dotis quantitati concurrànt facultates eius, in solidum daro
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__—Per le spese utili il marito ha l’azione di mandato, se farono fatte
con l'assenso della moglie, e l’uctio negotiorum gestorum, quando esi-
stano i generali presupposti di questa (13).

$ 23. — d) Prova nell'azione dotale.

L'attore deve provare che una dote sia stata costituita, e che siasi
verificato il caso della sua restituzione. )

La prova dell’avvenuta promessa di dote al marito basta a dar:
fondamento alla pretesa della restituzione del. promesso, quando il
marito fosse responsabile per la debita esazione. Allora questi si libera.

solo mediante la prova, che egli senza sua colpa nulla ricevette.

minus, in tantum quantumfacere ‘potost. propter retentionem quoque dotis repe--
titio minuitur: nam ob impensas in res dotales factas marito retentio concessa
est, quia ipso iure necessariis sumptibus dos minuitur, sicut ex latioribus
digestorum libris cognoscere liceat ». C. un., $ 5 cit.: « Taceat in ea reten-
tionum vorbositas. quid enim opus est inducere ob mores retentionem alio
auxilio ex constitutionibus introducto ? Vel ex qua causa ob res donatas retentio
introducatur, cum sit donatori facultas per actionem in rem directam vel per
utilem vel per condicticuem sui iuri mederi ? Sod nec retentio oh res amotas
necessaria est, cum pateat omnibus maritis rorum amotarum iudicium. Sileat
ob liberos retentio, cum ipsae naturalis stimulus parentes ad liberoram suorum
educationem hortatur. Ne varium genus culpae mariti contra uxoros excogitent,

: ut possint cadem retontigne contra easuti, cum iam etiam imperialibus constitu-
tionibus statutum sit, si culpa maulieris dissolutum fuorit malriromum, quid
fieri oportet. Sed nec ob impensas in res dotis factas retentio satis esso nobis
videtur idonea. cum enim necessariac quidem expensao dotis mipuunt quanti.
tates. utiles autem expensae non aliter 1n rei uxoriac actione detinebanturpisi
ex voluntate mulieris, non ab re ost. si quidem voluntas mulieris intercodat,

mandati actionem a nostra auctoritate marito contra uxorem indulgori, quatenus
; possit per hanc hoc quod utiliter impensumest observari: vel si non intercedat
mulieris voluntas, utilitor tamen res gesta est, negoiiorum gestorum adversus
camsufficit actio. Quod si voluptariae sunt, licet voluntare cius expensae,
deductio operis quod focit, sine laesione tamenpriori» spevici. marito reliniuatur,
ut sit omnium vetentionum oxpeditus tractatus et ex stipulata actio merito

secundum sui naturam nullam accipiat retentionem >]. Derseuro. Conpensa-
zione, pag. 105; Czvutanz, pag. 276: Sienwnens, loc. cit.. $ $ »gg.; Brasz
vol. III, pag. 729; PetraZxexi, Il reddito, vol. IL pag. 10: sopra. vol. I, $ 227,
num. Il; A. Lriswener, Le spese sulla dote [Die Dotalimpensen]. 1893.

(13) Il trattamonto delle 722pensae utiles di Fronte allo pretese dotali è contro-
verso ; cir. Czrunanz, pag. 346 e 366. Giustiniavo dispone, cho si debba agire
per esse con l'actio mandati, se furono fatic col consenso della moglie. altrimenti
con l'aclio mnegotiorum gestorum : c. un. Cod. de rei uzoriac actione, 5. 13
[nota precedente]. È dubbio se per esse sussista un diritto alla ritenzione della
dote, il che si nega a causa delle espressioni di Giustiniano, che respingono la
ritenzione ; così pure, è dubbio se siano compensabili, il cho in ogni caso deve

affermarsi.
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‘Se il marito non era responsabile per In riscossione,l'attore deve

provare il pagamento del promesso. Ciò particolarmente quando l'attore

stesso, 0 il suo autore, ha da parte sua prestato la proinessa di dote,

‘e domanda ora la restituzione dell'ammontare relativo. co

Non di rado nei patti nuziali viene attestato anticipatamente lo

‘sborso della dote, nell’aspettativa di esso, e può avvenire che il mede-

simo in seguito venga a mancare. .

Ciò indusse Giustiniano a stabilire, che le dichiarazioni di. ricevuta

nei contratti matrimoniali fossero prive di forza probatoria, se contro

di esse durante il matrimonio, o entro certi termini dopo lo sciogli-

mento del matrimonio, si fosse elevata protesta, mediante una ezéeptzo

o querella non numeralae dotis. Se questa si trascurava, quelle dichia-

razioni divenivano inoppugnabili(1). 0 e

Il fallito esperimento legislativo di Giustiniano venne abolito dalla
legge introduttiva alla legge di proceduracivile (2).

(1) C. 3, Cod. de dote cauta ci non numerata, 5, 15; c. 14, $ 1, Cod. de non
numerata pecuitia, 4, 30: nov. 100, cap. 1 e 2. fe, 3 cit.: « In dotibus, quas
e datas esso dotalibus instrumentis conscribi moris esf, cum adhue nulla datio,

sod pollicitatio tantum subsecuta sit, licent non numerntao pecuniae oxceptionen
: opponere .non solum marito contra uxorem vel heredes eius morte mulieris vel
repudio dissoluto matrimonio, sed etiam horedibus mariti, cuius morte disso-
lutum est matrimonium, socero etiam vel oius beredibus, si cum fibo suo dotem
suscopisse dotalibus instrumontis scriptum sit. omnique personae, quam dotom
suscepisse una cum marito conseribitur, ot cius similiter heredibus, ita tamen,

ut intra annum tantum conticuun a morte mariti vel mulieris vel missione
repudii computandumca licontia dotur » a. 528. c. 14, $ 1 cit.: « Sed quoninmsecu-
ritatibus et instrumentis depositarum rerum vol pecuniarum talem exceptionen
opponere litigatores conantur, iustum esse prospicimus huiusmodi potostatem iu
cortis quidem casibus prorsus ‘amputare, in aliis vero brevi tempore conolu-
doro. ideoquo sancimus instrumento quidem depositionis certarum rerum vel
certao pocunine securitatibusque publicarum fubetionum, sive in solidum sive
ex parto solutao esse conscribantur, illis etiam securitatibus, quae post confec-
tionem dotalium instrumentorum de soluta dote ox parte vel in solidum oxpo-

« nuntur, nullam exceptionem non numeratac pecunino penitus opponi » a. 528.
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VI. — DONAZIONI TRA CONIUGI. PROPTER NUPTIAS DONATIO.

$ 24. — Le donazioni tra coniugi(1).

I. Le donazioni tra coniugi sono, secondoil diritto romano, nulle.

Ciò è sorprendente. Che cosa appare più naturale, dei doni tra i
coniugi, come espressione del loro affetto è della loro devozione? Eppure
essi sonovietati.
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il convenuto ha tale eccezione durante il matrimonio, e per un'anno dopo lo scio-
glimento di esso, se ebbe la durata di due anni al più. Se il matrimonio ebbe la
durata -di oltre due anni, ma non più di dieci, il convenuto conserva l'eccezione
sino a tre mesi dopo lo scioglimento deì matrimonio. Dopo il decorso di dieci
anni di matrimonio, l'eccezione non è più ammessa. A ciò si aggiungono delle
disposizioni, pel caso che il marito alla conclusione del matrimonio fosse minorenne,

(2) Legge introduttiva alla Legge di procedura civile, $ 14, num. 2 e $ 17.
(1) Tit. Dig. de donationibus inter virum ci ucorem, 24, 3; Cod., 5, 16. Saviont,

Sistema, vol. IV, pag. 165; F. Horsaxs, nella Rivista del GRISUDI, vol. VII,
pag. 286 è gli scrittori ivi citati ; GnaDENWITZ, Invalidità dei negozi giuridici
obbligatorii ( Ungiiltigkeit obligatorischer Rechtsgeschiifte], pag. 191; Brinz, vol. III,
pag. 790.
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A trattare come nulle le donazioni tra coniugila pratica e la con-

suetudine rommia furono indotte dalla libertà dei divorzi. Infatti la

dignità del matrimonio sarebbe stata minacciata, se sl fosse potuto

assistere allo spettacolo, che il coniuge più tenero comprasse mediante

doni Ja continuazione del matrimonio (2). ° .

Oltracciò i coniugi, nei loro normali rapporti, hannodi fatto comune.

il loro patrimonio ; non esiste perciò di regola, durante il matrimonio,

un bisogno di donare. Ma quandociò sia, le donazioni sono ammissibili.

1. Presupposti del divieto sono:

a) La conclusione delle donazioni durante il tempo del matri

monio. Non vengono colpite le donazioni tra i coniugi futuri, persino

se avvengano nel giornodelle nozze prima del matrimonio (3), come

pure le donazioni tra coniugi divorziati, neanche se essi più tardi si

ricongiungano in matrimonio (4).

(2) Fr. 1, D. &, £., 24, 1. Uupiazus, libro 32, «d Sadinum: « Moribu$ apud
« nos receptum est, no ipter virum et uxorem donationes valerent. hoc antem
< recepium ost, no mutuo amore invicem spoliarentur donationibus non tom-
« perantes, sed profusa erga se lacilitate : fr. 2, Ir. 8 pr., D. cod. [fr. 2, Pauus,
libro 7. «d Sab.: < ne cesset eis studium liboros potius éducendi. Sextus Cae-

« cilius et illam causam adiciebat, quia saopo futurum esset. ut discuterontur
« matriimonin. si non donaret is qui posset, atque ea ratione eventurum, ut vena»

licia essent matrimonia ». fr. 3, ULP., libro 32, ad Sab.: « Haec ratio et ora-
“ tione imparatoris vostri Antonini Augusti electa est: nam ita ait: ‘ Maiores

nostri inter virum et uxorem donationes prolibuerunt, amorem honestum solis
animis aostimantos, fame etiam coniunetorum consulentes, ‘ne concordia pretio

concihari viderentur nove molior in pauportatem incideret, deterior ditiorfieret' »].
Vedi dello giscussioni sull'origine del divieto in Hormaxx, doc. cil.

(3) Fr. 27, fr. 66, $1, D. A, t., 24, 1. [Fr, 27 cit., Moprsrinds, libro 7, regu-
larum:; < Inter 608, qui matrimonio coituri sunt, ante nuptias donatio facta iure
e consistit, otiamsi eodom die nuptiae fuorint consecutao ». fr. GG, $ 1 cit.,
Scakvona, libro 9, digestortan: « Virgioi in hortos deductae ante diem tertium

< quam ibi nuptine fioront, cum in separata diacta ab eo esset, die uuptiarum,
< priusquam ad cumtransiret et priusquam nqua et igni acciperetur, id est nuptiao
« colobrontur, optulit decem aureos dono : quacsitum est, post nuptias contractas
« divortio fncto nn summa donnta repeti possit. respondit id, quod ante nuptias
« donatum proponerotur, non posso de dote deduci 3].

(4) Pr. 64, fi. 35, D. A. £., 24, 1 [[r. 64 cit., Iavourxus, libro 6, ea poste
ribus Labconis: « Vir muliori divortio facto quaedamideirco dederat, ut ad so
< rovorterotur: mulior roversa erat, doinde divortium fecorat. Lanro: Trobatius
« inter Terentiam ot Mneconatem respondit si verum divortium fuisset, ratam
: 0sse donationem, si simulatum, contra. sed vorum est, quod Proculus ot Cae-

cilius putant, tune verum esse divortium ot valero donationem divortii causn
factam, si aliao nuptiao insecutao sunt aut tam longo tempore vidna fuisset,
ut dubium non forot alteram esse mafrimonium: alias noc donationom ullius
esse momenti futuram». fr. 35 cit., ULe., libro 34, ad ed: « Si non secundum
legitimam obsorvationem divortium factum sit, donationes post talo divortium

factao nullins momenti sunt, cum non videatur solutum matrimonium =).
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Il matrimonio dev'essere valido. Le donazioni ad una concubina
non sono vietate (5).

5) Si deve trattare di donazioni, Je quali hanno per iscopo un
arricchimento dell'onorato, a spese del donatore (6).

e) Donazioni approvate dallu legge sono,tra l’altro, quella per

la ricostruzione di un edifizio distrutto (7), ed anche quelle che -ten-
dono a rendere possibile al marito di conseguire e rivestire delle cariche
onorifiche (8).

Sono in generale valide le donazioni neortes cause, poichè esse
servono a giustificati scopi, c sono in ogni tempo revocabili dal dona-

tore (9). Sono permesse anche le donazioni divortii causa, cioè pel

(5) fr. 3. SI, Ir. 65, D. 2 6, 24, 1 [fe.3, $ 1 cit., Ute., libro 32. «d Sad.:
« Videamus, inter quos sunt prolibitae donationes, et “quidem si matrimonium

moribus legihusque nostris constat, donatio non valebit. sed si aliquod impedi-

montum inforveniat, no sit omnino matrimonium, donatio valchit: ergo si sena-
toris filia Irbortino contra senatus consultum nupserit, vel provincialis mulier ei,
qui provinciam regit vol qui ibi morot. contra mandata, valebit donatio, quia
nuptiao non sunt. sed fas non est cas donationos ratas esse, no melior sit condicio

corum. qui deliquerunt. divus tamen Severus in liberta Pontii Paulini sena-
toris contra statuit, quia non erat affectiono uxoris habita, sed magis concu-

binao >. fr. 65 cit., Lanro, libro G, posteriorem « Zacoleno epitomatorum:
Quod vir ci, quae nondum viripotens nupserit. donavorit, ratum futurum

oxistimo >].
(6) Fr. 3. $ 8. D. A. £., 24, 1. Utriasvs. libro 32. ad Sebiniam i < Concossa

donatio est sepulturae causa : nam sepulturao causa locum marito ab uxore vel
contra posse dounri constat ot si quidem intulerit. facet locum religiosum. hoc
nutem ex co venit, quod definiri solet enm demum donationem impediri soloro,
quae et dodantem pauperiorom ot accipientem faciet locupletiorem: porro hie
non videtur fieri locupletior in 6a re qunm religioni dicavit. nec morit quem-
quam, quod omerct: nisi n marito accopisset: “nam etsi pauperior sn fieret,
nisi marstus dedisset, non tamen idcirco fit locupletior, quod non èxpendit ».
(7) Fr. 14, D. &. &., 24, L(Paux., lib. 71, ad ed.: è Quod si vir uxori, cuius

aodes incendio consumptno sunt, ad refoctionen earum pocuniam donaverit, valet
donatio in fantum. în quantum aedilicii oxtructio postulat »]. ”
(S) Ffr. 40 — 42, D. Ke. f., 24, 1 [Tr..cit. 40) Unrianos: « Quod apiscendav

dignitatis gratia ab uxore in maritumcollatum ost, eatenus ratum est, quatenus
dignitati supplendae opus est. 41) Licixius Rerixus: nam ct imperator Anto-
nipus constituit, ut ad processus vivi uxor ei donare possit. 42) Gaivs: Nuper
ox indulgontia principis Antonini recepta est alia causa donationis, quam dicimus
honoris causa: ut ccce si uxor viro lati clavii petenti gratia donet vel ut
equestris ordinis fint vel ludorum gratia >].
(9) Fr 9, $ 20 ffr. sgg., DR. 6,24, 1 [fr9 cit., Uvpiavos: « Inter virum et

uxorem mortis enùsa donationes receptae sunt, fr. 10) Garus: quia in hoc tempus
oxcurrit donalionis ovontus, quo vir ot uxoresso dosinunt ». Cr. 11) Utraxus:
Sed interim ros non statim fiunt eius cui donatae sunt, sed tune demum, cum mors

iusocuta ost : modioigitur temporo dominium remanet apud eumqui donavit. Sod
quod dicitar mortis causa, donationem inter virum et uxoremvalere, ‘ita verum

ost, ut non solumca donatio valest secundumTulianum, quae hoc animo fit, ut
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tempo. e pel caso di un divorzio :(10). Se esse però contengono un
mercato del consenso al divorzio, sono nulle perchè immorali.

2. Il negozio di donazione è sfornito di ogni validità. L caorato
quindi non ottiene punto la proprietà mediante la tradizione della cosa
donatagli (11), ed il donatore conserva la rivendicazione di essn (12).

 

è tune, ros fiat uxoris vol mariti, cum mors insequetur, sed omnis mortis causa

« donatio, Quando itaque non retro ngatur donatio, emergunt vitia..... Si uxor
« rom, quam.a marito suo ‘mortis causa accoporat, vivo co alii tradiderit, mihil

< agitur en traditione, quia non ante ultimum vitae tempus mulieris fuit, plane
< ia quibus casibus placent retro agi donationem, otinm sequons traditio a muliere
c facta in pondonti habobituf. Si maritus uxori donaverit mortis causa eaque diver-

« terit, an dissolvatur donatio ? lulianus seripsit infirmari donutionem nec impen-
< dere. $ 11. Idemait,si divortii causa fucta sit donatio, valere : 12) Paulus:
< quae tamen suh ipso divortii temporo, non quae oxcogitationoMO futuri

« divortii Sant: fr. 13) ULriasus: sod si mors sit insecuta, non videri [nctas res
« mulieris, quia donatio in nlium casum facta est. Proinde et si mortis causa uxori
e donnverit et deportationem passus est, an donatio valcat, videamus et alias placet
e in casum deportationis donationem factam valoro, quomadmodum in causam
« divortii. cum igitur deportatione matrimonium minimo dissolvatur et nihil
« vitiam mulieris incurrit, humanum est donationem, quao mortis eausa ab initio

: Facka est, tali cxilio subsocuto confirmari, tamquam si mortuo marito rata habo-
t‘ batar, ita tamen, ut non adimatur licentia marito cam revocaro, quia ct mors

< gius exspectanda est, ut tune plenissimam habeat firmitatem, quando ab hne
« luco fuorit subtractus. sive reversus sive adhue in poona constitutus »].

(10) Fr. 11, $ 11. fîr. sqq., D. k. t., 24, 1. [rip. nota procedoutel. ‘Trib. Imp.,
vol. V, pag. 153. .

(11) Fr. 3, $$ 10 sqg.. D. da... 24, 1 [Utbranus, lil. 32, «4 Sud.: c Sciendum
« autem est ita intordictam inter vivum et uxoram donationem, ut ipso iuro nihil

« valcat quod nctum est; proindo si corpus sit quod donatur, nec traditio quicquam
< valot, ot si stipulanti promissum sit vel accopto latum, mil valet: ipso enim iuro

< quao inter virum ct-uxorom donationis causa goruntur, nullius momonti sunt. Si
e quis igitur nummios uxori dederit, nonfiori cius apparet, quia nihil corporis e1us ficri
e, palamest. Sed si dobitorom suumei solvoro iusserit, hic quacritur, an nummi fiant
< gius dobitorquo liberetur. et Colsus libro quinto decimo'digestorium seribit videndum
« osso, no dici possit et dobitorom liboratum et nummos factos mariti, non uxoris:
« nam ot si donatio iure civili non impediretur. eun rei. gestae ordinem futarum.
e ut pecùnia ad te a debitore tuo, doinde a te ad mulierem pervoniret: nam ccle-
e ritate coniungendarum inter so actionum unam actionem occultari, ceterunm
« dobitorem‘creditori dare, creditorem uxori. nec riovum aut mirum esse, quod
e per alium accipias, «to accipere: nam et si is, qui creditoris tui so procura-
« torem esse simulaverit, a debitore tuo iubente to pocuniam accoperit, et furti
« netionem te habero constat ot ipsam pecuniam tuam esso. Huic sententiao con-
<, sequons est, quod Iulianus libro septimo decimo digestorum scripsit, si dona- -
« turum mihi iussoro uxori meno daro: ait enim Lulianus nullius esse momenti.

.< perindo cnim habendum, atquo si ego acceptam ot rom moam fuetam uxori

e moae dedissem: quae sententia vora est >).

(12) Fr. 35 0 fr. 36, 1). &. £., 24, 1 (fr. 35 rip nota 4;fr, 36, Pautus, lib. 30, ad
ed.: « Si donntae res exstant, etiam vindicari potorunt sed quia causam possidondi
« donatio praestitit, nisi reddatur res, aestimatio facienda ost iusto praetio cavorigue
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Sono inoltre invalide le promesso di rlonazioni e le remissioni di
debito (13). i i

Ove la rivendicazione della cosa donata non sia più possibile, il dona-
tore ha un condictio sine causa per l'ammontare dell’arricchimento
dell’onorato (14).

possidenti debebit do evietione simpli, quanti ea res sit; idque etiam Pedio videtur.
Sponsus alienum anulum. sponsao muneri misit ot post nuptias pro eo suum
dedit: quidam et Nerva putant fieri eum mulieris, quia tunc factam dona-
tionem confirmare vidotur, non novam inchoare : quam sententiam veram osse
accopi >]. . .

(13) Fr, 8, $ 10; fr. 5, $$ 1544, D. A. £., 24, L [Er 3, $ 10 rip. nota 11; fr. 5,
$$ cit.,-ULe., lib. 32, @@ Sab.: « Si maritus duos roos habeat Titium et muliorem

et muliori accepto tulerit donationis causa, neuter liboratur, quia acceptilatio non
valot: ct Lace Iulianus libro septimo decimo digestorum seribit. plane si mibi pro-
ponas ‘lito accopto latum, 1pso quidem liborabitug, mulier vero manobit obli-
gata. Goneraliter tenendum est, quod inter ipsos aut qui ad eos pertinont aut
por intorpositas personas donationis causa agatur, non valore: quod si aliaram
extrinsecus rerum personarumve causa commixta sit, si separari non potost,

nec donntionom impediri, si scparari possit, cetera valero, id quod douatum

sit non valoro. Si dobitor viri pecuniam iussn maniti uxori promiserit, pihil
agitur. Si uxor vivi creditori donationmis causa promisorit et fideiussorem dederit,
nequo virtm lborari neque muliorem obligari vel fideiussorem eius Iulianus
ait, porindeque haberi ac si nihil promisisset, Circa venditionem quoque Iulianus
ruidem minoris factam vonditionem nullius esse momenti ait: Neratius autem
(cuius opinionem Pomponius non improbat) venditionem dofiationis causn inter
virum ot uxorem factam: nuliius esse momenti, si modo, cum noimum maritus
vendendi non habetet, idcirco venditionem commentus sit, ut donaret: enim-
vero si, cum animum vendendi haberet, ex pretio ei -remisit, venditionem
quidom valere, remissionem autem hactenus non valere, quatenus facta est
locupletior: itaque si ros-quindecim venit quinque, nuncautem sit decem,
quinque tantum praestanda sunt, quia in hoc locupletior videtur Îacta >].

(14) Fr. 5, $ 18, D. 4. £., 24, 1; fr. 55, D. cod.: Paulus, libro G, quae-
stioman: « Uxor marito suo pecuniam donavit: maritus cx pocunia sibi donata
< nut mobilem aut soli rom comparavit: solvondo non est et res extant: quaero,

si mulier revocet donationem, an utilitor condicticia experiatur ? videtur enim
maritus, quamvis solvendo von sit, ox donatione locupletior effectus, cum pecunia

mulioris ros comparata oxstet. respondi: locuplotiorem esse cx donatione negari
non potost: non onim quaerimus, quid deducto aero alieno liberum haboat, sed
quid ex re mulicris possidcat. solo enim separatur hic ab eo, cui res donata est.
quod ibi ros mulioris pormanot et vindicari direeto potost: ct erit doterior causa
viri, si oì pecunia quatenus res valot, non ultra id tamon quod donatumest,
condicatur, quam si dotis iudicio conveniatur. sed uilil probibet otiam in rom

utilem mulicri in ipsas res nccommodaro ». (Cr. d, $ 18 ciù, Utttanvs: s In dona-

ticuibus autem iuro civili impeditis hactenus rovocatur donum ab co ab eavo

cui donatum est. nt, si quidem exstct res, vindicetur, si consumpta sit, condi.
catur hactonus, quatonus locuplotior quis corum factus est: Ir. 6) Garus: quia
quod ex non concossa donationo retinetur, id aut sine causa aut ex iniusta causa

rétinori intellegitor: ox quibus causis condietio nasci solet >]. Il momento

secondo îl quale si commisura l’arricchimonto è, pei Romani, la litiscontestatio;
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3. Per effetto di una Oratio di Severo e di Caracalla (15), la
donazione in' sè nulla vien sanata, quando il donatore, senza aver
rivocato la donazione, premuore al donatario perdurando il matri-
monio (16). Gli eredi del coniuge defunto non possono quindi in tali

fe. 7 pr., D. A. t., 24, 15 secondo la leggo di procedura civile. è il momento in
cui s'intenta l’azione. [fr. 7 cit., Utr., lib, 31, ad Sub.: « Quod autem spectetur
« tempus, an locupletioros sint .facti. utrum tempus litis contostatao an rei iudi-
« catao? ct vorum ost lius contestatae tempus spoctari oportero idquo imperator
s nostor cum patro rescripsit »].

(15) Fr. 32, $ 2, D. A. #., 24, 1. © dit oralio 5 fas esse eum quidem qui
< donavit paenitero: heredem vero cripore lorsitan ndvorsus voluntatem supremam
< cius qui donaverit durum et avarum esse ’ ». cir. e. 8, e. 10, Cod. fe. £., 5, Ii.
Sul concotto fondamontale dell'Oralio, cfr. Mormaxx nel Griinhut, vol. VIII,
pag. 298 e gli scrittori ivi citati. [c. 3 cit.: « Donatio mancipiorum aliarumgne
« rerum. quas tibi ab uxare tun donatas dicis. si modo suno potestatis, cum
« donaret. fuit vel patris voluntate id fecit et in ondem voluntato donationis usque
ad altimum diem vitao persoveravit. ox mon ct divi Severi patris mei constitu-
tiono firmata ost. sin autom post mortem filino facta ost donatio a quondam
socero tuo, etiam intor vivos en perfici potuit »: AxtomInus, a. 218: 0. 10 cit.:
Si maritns quondam uxoris tuno, cum sui iuris essot, in cam priedia vel cetera
donationis titulo contulit ot ‘in ca voluntate usque ad mortem suam persove.
ravit, ex oratione divi Severi confirmata est donatio : ac si cas res pator deluncti
iniuriose abstulit, per praesidem provincine cas restituero cogetur. nec enim,
quasi maloficiis oius sit maritus oxtinetus, crimon intendens sub praotextu

« accusationis quae- donata sunt auforre dobait, cum causa liberalitatis a crimi-
« nationo separata sit > GonpIixus, a. 239].

(16) È assai controvorso. se anche la promessa di
conzalescit. Contrariamente si dichiara 11 fr. 23, D. A. 6. 24, 1. ULrianus, libro 6,ed Snbintum: « Papininnus rocte putubat orationemdivi Soveri ad rerum dona-<« tionem pertinero: doniquo si supulanti spopondisset uxori snae, non putabat« conveniri posse heredem mariti, licet durante voluntate maritus decessorit >.Ma por l'afformativa sta lo stesso Ulpiavo nel libro 83 dolla medesima opera.fr. 32, $ 1. D. cod., 24, 1: « Oratio autom imperatoris nostri do confirmandis« donationibus nov solum ad ca pertivet, «quae nomine uxoris a viro comparata
« sunt. sed nd omnes donationes intor virum et uxores factam, ut et ipso iuree res finnt cius cui donatao sunt et obligatio sit civilis et de Falcidia ubi possit« locum habero tractandum sit: cui locum ita fore opipor, quasi testamento sit« confirmatum quod donatum est ». Con l'ultima soluzione concorda l'esposizionedi Ulpiano, riguardo ad una rendita annunlo stipulata: fr. 33 pr. D. & &. « Si« stipulata fuerit mulior anvuum, id ex stipulatu petero constante matrimonio non< potost. sed si manento matrimonio decessisso maritus proponatiu, puto, quia« in aonuo quoquo donatio vortitur, posso dici stipulationem confirmari ex senatus« consulto ». Così pure il $ 2, cod, fragne. {« Et si forto maritus ab uxoro« stipulaius sil id annuum docessoritque mulier constanto matrimonio, dicendum« erit ex orationo donationom convalescoro >]. Sul modo di conciliaro tali tostidivorgono lo opiuioni. Ritengo esatta l’opiniono del Savigny, il quale (Sistema,vol. IV, pag. 109) ammolto una contraddiziono tra Papiniano od Ulpiano. Papi-nino non ancora riferiva la convalesconza alle semplici promesso di donazione.

Ulpiano riferisco questa opinione nol ft. 23, sonza approvarla, poichè il recle si
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casi, come prima invece era regola di diritto, ripetere Poggetto della
donazione.

II. Secondo il Codice civile germanico le donazioni tra,coniugi
sono ammissibili.

$ 25. — La propter nuptias donatio (1).

La propter nuplias donatio «è ‘una liberalità da parte del marito
alla moglie per gli scopi del matrimonio, che deve consegnarsi alla
moglie nel caso di divorzio per colpa del marito, come pure, a titolo
di assegno redorile, alla morte di lui.

Anche questo istituto trovasi storicamente nel più intimo nesso

con la libertà dei divorzi. La donna, che il marito può in ogni tempo
ripudiare senza svantaggi pecuniarii, divione un trastulio de’ suoi capricci
e de’ suoi momentanei gusti. Una condizione affatto diversa la donna
assume, se dal marito, nel caso di un divorzio per colpa di lui, possa
pretendere una somma ragguardevole.

‘ L'istituto medesimo si sviluppò dalla donazione, che, secondo un
costume assai diffuso nell’antichità, il marito doveva fare alla sposa

riferisco solo al primo membro della proposizione, la convalescenza della dona-
ziono di cose corporeo. Nello successivo parti della sua opera egli vien fuori riso-
lutamento, col riconoscimento della convalescenza delle promesse di donazione.
Tale è il diritto giustinianeo. La nov, 162, cap. l, $ 1, non glossata, sì dichiara
parimonti per Ja convalescenza dolle promesse di donazione. Divorsamente il
Puenta. Seritti minori |Kleino Schriften]. pag. 332, Sciiitze, negli Ammali dol
Brxkrr, vol. III, pag. +12; P. P. Bremen, nellArchivio per laa pratica civile,
vol. . 13. (Nov. 102 cit.: e Kai î
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(1) Tit. Cod. de donalionibus ante nuptias vel propter nuptias, 5,.3; c. 7

Cod. de dolîs promissione, 5, 11; nov. 61; nov. 96, cap. 1; nov. 97, cap. L
Libro giuridico siro-romano, edito dal Bnuss e dal Sacnav, pag. 264 e i luoghi
ivi citati, Il completo materiale dello fonti e la bibliografia vedi nel Mirtrs, Diritto
imperiale, pag. 225. Il Mitteis ha basato in modo convincento e svolio in modo più

acuto 0, in qualche punto, più esatto, il concetto dol Fraxke, Arch. per la prat.

civ. , vol. XXVI, pag. 63 (seguito anche da noi nelle precedenti edizioni di questo

libro) colla guida dello fonti d'allora in poi scoperte e rose accessibili. Altro opi-

nioni soguivano il Lénr, nell'Arch. per la prat. ciù., vol. XV, num. 20; vol. XVI,

num, 1; o II. Scuotr, Za donatio propter uuptias. Disseriazione inaugurale. Monaco,

1867. iù Cod. civ. gorm. non conosco più la doralio propter nuptias.
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alla conclusione del matrimonio. E ciò pel motivo che, di regola, il

marito non faceva che intestare alla sposa îl dono nuziale, conservan-

dolo nella sua amministrazione, dimodochò dovevasi consegnare ad essa

nel caso di divorzio per colpa del marito od alla morte di Ini (2).
In Oriente il contratto di matrimonio scritto, con Ja promessa in

iscritto di una dos edi una doratio, veniva considerato addirittura
come condizione di un valido matrimonio. L'imperatore Maggioriano,
nella sua novella 6, $ 9, elevò ciò n diritto imperiale romano (3). Ma
la sua costituzione venne però tosto di nuovo abolita.

Peldiritto antegiustinianeo il dono nuziale, malgrado delle sue carat-
teristiche, si considerava ancora come donazione, doveva perciò essere

prestato prima della conclusione del matrimonio, e denominavasi « ante

-nuptias donatio ». Ma Giustiniano lo ammise anche dopo la conclusione
del matrimonio, e lo chiamò « propter nuptias donatio ». In generale
Giustiniano favorì questoistituto nell'interesse della conservazione dei
matrimoni. Esso venne da lui configurato come una controdote, sulle
tracce dei suoi predecessori. . °

In conformità di ciò il pater familias del marito. si obbligava ad

elargire alla sua nuora una doratio, come il padre della donna doveva
prestare una dos.al marito di lei. Gl’immobili inoltre promessialla donna
come donatto vennero dichiarati inalienabili, al modo stesso degl’ immo-
-bili dotali. La donna ricevette un diritto di pegno legale por la donatio
a lei promessa. Essa poteva infine domandarne l’amministrazione, se il

marito andava in dissesto. °
‘ Giustiniano richiese persino, che l'ammontare della donatio fosse pari

a quello della dos. Per comprendere ciò, occorre farsi presente, che di

regola solo le persone di egual condizione pattimoniale si univano scam-
bievolmente in matrimonio ; del resto la donatio non veniva di solito
sborsata immediatamente, come la dos, ma solo promessa. Nondimenoin

Oriente divenne costume,che l'ammontare della donatio raggiungesse
solo la metà della dos.

(2) Come il Bruxxkn, La dote franco-romanica, loc. cit., pag 3, ha dimo-
strato, la donatio ante nuplias veniva por lo più fatta alla donna prima della
costitaziono di doto, o spesso l'oggetto di essa. veniva ridato all'uomo como dos.

(3) Edizione del HarsrL, pag. 312. Cfr. sulla dos como requisito della conclu-
siono del matrimonio il Bruxner, loc. cit., pag. 8 [Nov. Marontani, tit. VI. $ 9
cit. : « Et quia studioso tractatar a nobis utilitas filiorum, quos ot numerosius
« procrenri pro Romani nominis optamus augmenlo et procreatis competentia com-
« moda perire non patimur, hoc necossamo putavimus praccavondum, ut marem
« fominamquo iungendos copula nuptiali par conditio utrumquecostringat, id ost,
« ut nunquam minorem, quam exigit futura uxor sponsalitiam lavgitatom, dotis
« titulo se novorit collaturam, scituris puellis ac parontibus puellarum vel quibus-
« cunque nupturis, ambos infamiao maculis inurendos, qui fuerint sino dote con-
« iuncti, ita ut nec matrimoniumiudicotur, nec logitimi ox his filii procreentur»].
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._ La propter nuptias donatio non è stata ricevuta in Germania. Ben
si trova l'asseguamento, nei contratti successorii, di un vitalizio per la
vedova, pel caso della morte del marito durante il matrimonio; ma ciò

non è sottoposto ai principii della romana donatio propter nuptias (4).

VII. — PENE DEL DIVORZIO. - SVANTAGGI DELLE SECONDE NOZZE.

$ 26. — Pene del divorzio (1).

I. Chi colposamente ripudiara il coniuge o lo spingeva al divorzio

soffriva, pel diritto romano, degli svantaggi patrimoniali. Nel diritto
comune. essi sì realizzavano, quando il giurlice pronunziava il divorzio
per colpa di una delle parti.

1. Secondo una costituzione di Teodosio e di Valentiniano, del-
l’anno «49, la donna colpevole, nel caso di divorzio, perdeva la sua
dos in vantaggio dol marito, ed il marito colpevole la donatio propter

nuptias a favore della moglie (2).
Giustiniano dispose, pel caso della mancata costituzione di una dos

0 donatio, la perdita di un quarto del patrimonio della parte colpe-

(4) Cfr. Trib. Imp., vol. XXIV, pag. 177. D'altra opinione il Wixnscaerp.
vol. IT, $ 509.

(1) Griick, vol. XXVII, pag. 3; Orttore, nelle Monografie giuridiche di Ort-
Lore, Hermnicn o Vereuren [Kiristischo Abbandlungon], vol. II. parte I, 1657.

(2) C. 8, Cod. de repudiis, 5, 17 {« Consensu licita matrimonia posse con-
trabi, contracta non nisi misso repudio solvi praecipimus. solutionem etenim
matrimonii difficiliorem debere esse favor imperat liberorum. Causas autem
repudii bnc saluberrima loge apertius desiguamus. sicut onim siue iusta causa
dissolvi matrimonia iusto limite prohibemus, ita advorsa necessitate pressum vel
pressam, quamvis infausto, attamon necessario auxilio cupimusliberari... >. $ 4:
Haec nisi vir vel mulier observaverint, ultrici providontissimae legis poena plec-
tentur. nam mulier si contempta lege repudium mittendum’ osso temptarerit.
guam dotem et ante nuptias donationom amittet nec intra quinquennium nubendi
habeat denuo potestatem : aequum est enim enm interim carero conubio, quo so
monstravit indignam. Quod si praetor hacc pupserit, orit ipsa quidem iufamis,
conubium vero illud nolumus nuncupari: insupor etiam arguendi hoc ipsum
volenti concedimus libertatam. Si vero cnusam probaverit intontatam, tune cam
et dotem recuperare et anto nuptias donationem lucro habere nut legibus vin»
dicnro censemus ct nubendi post nonum ci, ne quis de prole dubitet, pormit-
timus facultatem. Virum ctiam, si mulierem interdicta arguorit attemptantem,
tam dotom quam anto nuptias donationem sibi haboro seu vindicare uxoremquo,

- si volit, statim ducero hac iusta definitiono sancimus. sin autom alitor uxori ‘

suae ronuutiaro voluerit, dotem redhibeat ot ante nuptias donaticuem amittat ».

Turonosivs ot VaLesTINIANnUS, a. 449).
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vole, sino a cento libbre di oro (3). In ciò consistette principalmente,
pel diritto comune, la pena deldivorzio, essendo la dorazio antiquata,
e la dos meno frequente che in Roma. Il momento da prendersi a
base era «quello in cui la sentenza pronunziante il divorzio passava in
giudicato. Doveva tenersi conto delle precedenti diminuzioni dolose del
patrimonio (4). 2 °

(3) C. 11, Cod, de repwdiis, 5, 17. A ciò si ricollegò poi Ja legislazione dollo .
novelle: nov. 22, cap. 15 o cap. 16, e nov, 117 cap. 8 e cap. 9. Conto libbre
di oro ora ni tompi di Giustiniano l'ammontaro wsualo della maggiore dote: cfr.
Zacuariar di Livcestira, nella Rivista della Fondazione di Saviony, Parte roma-
nistiea, vol. XIII, pag. 15 [C. 11 cit.: « Iubemus, ut, quicamque mulierom cum

voluntato paroniium nut, si parentes non habuerit, sua voluntale maritali adfoctù
in matrimonium neccperit, otiamsi dotalia insiruimenta non intorcesserint nec
ttos data -fuerit, tamquam si cum instrumentis dotalibus tale matrimonium pro-
cossizsot, firmum ‘coniugium eorum babeatur: non enim dotibus, sed adfectu

mnatrimonia contrabuntur. Si quis nutem cam, quamsine dote uxoromacceperat,

a coniugio suo repollere voluerit, non alins ei hoc fncere licebit, nisi talis culpa
intercesserit, quae a nostris'legibus condemantur. Si vero sino culpa camreie-
corit vel ipso talem culpam contra innocentem mulierem comumiserit, compel-
latut oi quartam partom proprine substautine pro rata portiono porsolvore, ut,
si quidom quadrigentarum librarum auri vol amplius vir, substantiam habeat,
centum libras auri mulieri praestet et nihil amplius, otsì quantameumane sub-
stantiam possidenl : sin vero minus quadringebtis libris nurì puta substantia sius
fuerit, tune quarta pars computatione facta purae substantiao eius usque ad
minimam quantitateni mulieri detur. Eodam modo servando et in mulieribus,
uao indotatac constitutao sine culpa mariti constitutionibus cognita cox roepu-

diavorint vel ipsne culpam innoconti marito praebuerint, ut cx utraque parte
aequa lanco ct acquitas et poona servetur. Hoc lucro quartao partis filiis quidem
non-extantibus ipsis viro et mulieri competonti et ab his quo modovolucrint
disponendo, fili nutem et deinceps personis ox codem matrimonio intervonione
tibus cis servando ad similitudinemdotis et propter nuptias donationis per omnia,
quno supor his atatuta sunt. Inter culpas autem uxoris constitutiovibus cnumo-

ratas ot has addimus, si forte uror sua ope vol industria abortumfecorit, vel ita

luxuriosa ost, ut commuue lavacrumviris libidinis cnusa habore audeat, vol, dum
ost in rialrimonio. nlium maritum fieri sibi connta fuerit. Et in his enim causis
locum haboro constitutiones sancimus, quae de culpa tam mariti quam uxoris

loquuntur, ut, quomadmodum dos et donatio propter nuptias porit, ita ot mulieres
indotatae in quartam partem, quam ct viris et mulicribus ox hac lego destina-

vimus, amissionis periculam sustincant. Iudicio de moribus, quod antea quidem
in antiquis logibus positum orat, non autem frequentabatur. ponitus abolito :
omnibus etonim causis requisitis et perlectis, quas antiquitas introducobat, nibil
validum praetor ons, quas anteriores constitutiones et pracsens dispositio intro-

« duxit, invonimus », a. 533], °
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(4) Trib. Imp., vol. XI, pag. 205. Il convenuto devo su richiesta doll’attore
osibiro un invontario del suo patrimonio, o darne la conferma giurata. Il Trib. Imp.

docido, a ragione (vol. XV, pag. 205), cho la pona « consista solo nell’obbligo al
pagamento in denaro del valore della quota patrimoniale ». Il Tribunalo Imper.
(vol. XXVI, pag. 175) calcola a 67,200 marchi il valore di 100 libbro d'oro.
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Nei casi di adulterio aveva luogo l’ aumento della pena di un
terzo (5-6). . :

Se vi erano figli nati dal matrimonio, essi ricevevano Ja proprietà,
ma il coniuge divorziato aveva l'usufrutto e l’amministrazione (7).

 

(5) L'aumonto di un terzo, socondo la novella 117, cap. 8,62 cap. 9 S$4,5, si

verificava riguardo alla donna pel caso di adulterio, invece rispetto al marito solo quando
‘oglivad onta di un ammonimento (sal quale si confronti Trib. Imp., volumo XXIII,
pag. 182), avesso tenuto nella comuna abitazione una concubina 0 fosse convissuto
con una concubina in una casa del comuno domicilio {Nov. 117, cap. S, $ 2, cit. :
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(6) OntLore, Monografia giuridiche [Juristische Abbandlungen], vol. II, pag. 74, -

sostione la prescrizione d'un anno delle penestabilito pol divorzio. Contro, a ragiono,

Trib. Imp., vol. XIV, pag. 181. . . . .

(i) C. $, $?, Cod. de repudiis, 5, 17 [e Si voro lio son filiis, filia sen

« filiabus oxtantibus repudium missum est, omvo quidquid ox uuptiis lucratum

 

    

m
e

    
    



90. | LIBRO IV - DIRITTO DI FANIGLIA [8 26]

2. Se la moglie, la quale avesse rinunziato all'indennizzo in capi-
tale, avesse diritto a domandare gli alimenti in modo conformeal suo

stato per la durata della sua vita, era controverso. Il Tribunale impe-
riale si è dichiarato contrariamente a ciù (8).

3. Secondo il Codice civile germanico, $$ 1578 sgg., le penedel
divorzio consistono, in generale, soltanto nell’obbligo della parte dichia-

rata per sola colpevole, di prestare all'altra il sostentamento conforme
allo stato di essa; mediante la corrisponsione di una rendita in danaro.
Invece della rendita l’avente diritto può pretendere un indennizzo in
‘capitale, quando esista un importante motivo.

4. Le liberalità al coniuge per causa di morte valgono solo pel

caso della durata del matrimonio sino alla morte. Esse perdono perciò
la loro forza, per effetto del divorzio, sia esso avvenuto. per colpa del-
l’onorato, o pur no (9). ° ”

« est filio seu filiis, filino sen filinbus post mortem accipientis servari, id ost si
« pater temere repudiurmi miserit, donationemanto nuptias a matre servari, si mater,
« dotem ipsam eidem vel cisdom filio seu filiae patro moriente dimitti consomus:
« patri vidolicet vel matri in scribendisfiliis heredibus, unum seu unam vel omnes
« si scribere vel uni ex his donare velit, electiono servata. Nec ullam alionandi
< seu supponendi momoratas res permittimus facultatem : sed si'aliquid ox isdem
© rebus deluorit, ab heredibus seu earum detentatoribus, si tamen non ipsos heredos
« seripserit aut scriptì filii non adiorint, praecipimus resarcirì, ut otinm hoc modo
« inconsulti animi nd repudium mittendum detrimento rotrahantur » Turop. et

‘ VaLent. a, 449]. ” .
(8) Vol. VIII, pag. 186; vol. XII, pag. 192; vol. XXVI, pag. 193. Cfr. in

senso contrario le nostre precedenti edizioni, o Trib. supremo porn Baviera, nel
Beusrert, Arch., vol. LI, num. 31. _

(9) Fr. 49, $ 6, D. de legatîs, TIL; nondimeno si può nvore avuto in mente
‘anche il contrario : fr. 3, D. de guro, 34, 2 (fr. 49, 8 G cit. Une, lib. 22, ed Sob.:
« Sed ut logatum valeat, mortis tempore uxorem esse deboro Proculus scripsit at
<« verum ost: separatio onimdissolvit legatum ». Fr. 3 cit. CeLsus, lib. 19, dig.:
« Uxori legavit quao eius causa parata sunt et anto mortemdivortit. non deberi,
« quia adempta videantur, Proculus ait. nimirum facti quasstio ost: nam potest
« nec repudiatao adimere voluisse »]. Del resto le fonti parlnno- solo di legati e
donazioni per causa di morto. I moderni trasportano la regola alle istituzioni di
oredo. AnnbTs, $ 416 in fine. Essa dovrà anche applicarsi aì contratti di matri-
monio 6 ai contratti succossorii. Così anche il Seurrert, Arck., vol. XLVI,
mun. 105 (Trib. Imp.). Cfr. Cod. civ. gorm., $ 2077 ed inoltro $ 1584 ($ 2077
cit.: « Una disposizione di ultima volontà, con la quale il tostatore hn contom-
plato il suo conîuge, è inefficace se il matrimonio è nullo o siasi sciolto prima
doo morte dol testatore. Allo scioglimento del matrimonio è equiparato il Tatto,
che il tostalore al tompo della sun morte era in diritto di agire pol divorzio per
colpa del coniuge, ed aveva intentato l'azione pel divorzio 0 per In rimozione
della coniugale comunanza..... a. $ 1584 cit.: « So l'uno dei coniugi soltanto è
dichiarato colpevole, l'altro coniuge può revocare le donazioni che gli abbia fatto
aì tempo del fidanzamento o durante il matrimonio... La revoca è esclusa, so sia
decorso’ uo anno dal passaggio in cosa giudicata della sontenza che ha pronunziato
il divorzio, ovverose il donante o il donatario siano morti +). i
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‘ $ 27. — Svantaggi delleseconde nozze (1).

I. L'epoca imperiale cristiana disapprovava un nuovo matrimonio,
principalmente per le donne, ma anche per gli uomini, quando da un
precedente matrimonio esistessero discendenti. Perciò chi passava a.
seconde nozze, il parens binubus, era colpito da svantaggi patrimo-
niali a favore dei suoi discendenti dal precedente matrimonio, che non
fossero ingrati, come pure da altre posposizioni: poende secundarum
nuptiarum.

1. Svantaggi, che colpivanosì il padre che la madre, sono:
a) La perdita dei lucera nuplialia (2), a favore dei discendenti

del precedente matrimonio. Luero matrimoniale è ciò, che chi passa a
seconde nozze ha acquistato come coniuge, in conseguenza del prece-
dente matrimonio, particolarmente la dos rimasta al marito dal precedente
matrimonio ; inoltre le donazioni e gli acquisti per causa di morte, in
forza di legge o di disposizione di ultima volontà.

I discendenti acquistavano questi lucra in proprietà, secondo le

regole che valgono per Ia successione intestata, sonza riguardo al fatto,
se essi fossero divenuti eredi del loro parens defunto (3).

(1) Tit. Cod. de secundis nuptiis, 5,9 e si secundo nupserzt, 5, 10, al posto
dei quali entrò la novella 22. Sulla storia dolle poenae secundarum nuptiarum,
cfr. precipuamente il Lòun, noll'Arck. per la pratica civile, vol. XVI, pag. 81;
vedi inoltro MarezoLi, nella Rivista del Lixpe, vol. V, num. 23; GercER, nella
Riv. cit., vol. XIX, num. 7; Vaneenow, vol. J, $ 227, nota 1.

(2) Dei lucera nuplialia tratta il MarezoLi, nolla Rivista del Lupe, vol. III,
ag. 91.

(3) Nov, 22, cap. 21, $ 1; cap. 26, $$ 1. Cfr. del resto anche Bruxxrr, La
dote frunco-romanica, unum, 5pito22, cap. 21, $ 1, cit.: e Ii Sa 107 raldwv dî
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Al coniue binubus rimaneva l’usufrutto e l’amministrazione; ©

b) Il coniuge non poteva lasciare al nuovo coniuge -percausa di
morte più di quanto ricevesse da lui, per causa di morte, ii meno favo-
rito dei figli del precedente matrimonio (4). ”

(4) Nov, 22, cap. 27 e 28: c. 6, -Cod. &. t., 5, 9. Maggiori particolari nel
diritto successorio. [Nov. 22, cap. 27 cit.: «”Agista dè Aluv 6 Ne dear
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* 2. Svantaggi, che colpivano soltanto la madre, sono:
a) Se la madre era erede legittima di uno dci figli del prece-

dente matrimonio, insieme con fratelli e sorelle di esso, la sua porzione

- ereditaria si riduceva al semplice usufrutto, mentre la proprietà si devol-
veva ai fratelli e sorelle del defunto,o ai figli di Ini (5);

filio vel filiao. si unus vel una extiterit. Quodsi plures liberi fuorint, singulis
noquas partes habentibus minime plus, quam ad unumquemque corum pervonerit,
ad corumliccat vitricum novercamvo transforri. Sin vero non acquis portionibus
ad eosdemliberos memoratae transierint faculiates, tune quoque non liceat plus

eorum novercno vol vitrico testantem relinquere vol donaro seu dotis vel ante

nuptias donationis titulo conferre, quam filius vel filia haber. cui minor portio
ultima voluniato derelicla vebdata luorit aut donata, ita tamen, ut quarta pars,
quae isdemliberis debetur cx legihus. nullo modo minnatur nisi ex his causis,
quao do inofficioso excludunt quorellas. Quam observationem in porsonis etiam
avi ct aviae, pioavi et proaviae, uepotum vol neptum, item pronepetumvel pro-
neptum sive in potestate sive emancipati omancipataove sint, ex paterna vol

materna linca venientibus, custodivi censemus. sin vero plus quam statutum

ost aliquid novercac vel vitrico rolictum vel donntam avi datum foerit, id,

quod plus relietam vel donatum aut datumfuorit. tamquam non seriptum neque
dorelictum vel donatum aut datum ad liberorum personas doferri ot inter cas
dividi iubemus: omni cireumseriptiono, si qua per interpositam personam vel
alio quocumijue modo lucrit excugitata. cessante. ITis illud adiungimus, ut mulier
in his casibus, in quibus ante nuptias donationes. cotoras etiam'res a matvito

: ad se devolutas secundum priorum legumstatuta liboris communibus ui patornas
servare compellitur (hoc est ubi morte mariti matrimouio dissoluto ad alias nuptias

vonertt), immobilium rerum ot mancipiorum annonarumque civilium us fruetu
dumtaxat vitao suar tomporibus' potiatur alienationo carum penitus intordicta :
Mobilum vero rerum. rustis pretiis nestimatione habita per cos, quos utraque

: pars elegerit. arbitros iudicaturos interposito sacramonto, simili modo usum

: [ructum habeai, si idoncam fidoinssionem pracbuerit, quod ensdem res mobiles

vel carum pretium filits et Sihahus ex oodom matrimonio procreatis vel post

mortem corum nepotibus et noptibus ox isdem liberis procreatis, sive omnibus
« vel uno uiavo superstite mori contigerit, secundum legum modum rostituat >

Leo ct Axrunutvs, a. 479].
(3) Nov. 22, cap. «6. Fra controverso se questo svantaggio colpisse ancho il

padro. Stavano por l’alfermativa molti dei moderni, per cs. il Griurn, loc.cit.,
pag. 204; Wispscuxip. vol. IL, $ 511. nota 9. In senso contrario, a ragione, il
Manrzott, nella Revista del Lispe. vol. V, pag 307iù Vaxcerow, | it.; ma
specialmente. il Trib. Imp, vol. IV. pag. 129 Do DAdie udite
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0) La madre perdeva pel passaggio a seconde nozze la capacità
di esercitare la tutela sui suoi figli (6), ed il diritto privilegiato all’edu-
cazione di essi (7-8). ; . .

Il coniuge premoriente poteva rimettere al sopravvivente, per ultima
volontà, gli svantaggi patrimoniali delle seconde nozze. Ma ciò però era
controverso (9-10). ) i

II. IU Codice civile germanico ha abolito .gli svantaggi delle
seconde nozze, n .
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(6) CIr. più oltre $ 45, nota 1.
(7) C. 1, Cod. ubi pupilli educentur, 5, 49; nov. 22, cap. 38 [e. cit.:

« Eduentio pupilloram tuorum nulli magis quam matri eorum, si non vitricum
« ‘eis induxerit committonda ost. Quando autem intor cam et cognatas et tutorem
e super hoc orta [uerit dubilatio, aditus praeses provinciac inspecta personarum
« et qualitato ot'coniunctione perpendot, ubi puer educnri debent, Siu autera aesti-
« mavorit, apud quem educnri doboat, is necessitatem liabobit hoc facere, quod
« praoses iussorit » ALrxanper, n. 223, Nov, cit.: e ‘’l'ubroò Zi dn Buahé ùnzì
ebgivier diluo che bw Irappipog roviousia vpurtteciz * x
‘ piap aftamicioripa apdr cip cv ri iu dienworipo 3Rbues, Video UbtI vrcadi
Lvipor, ei pi nedz Davcizone travizen dpono »].

€) Per lo mù vonivano cnumorati ancora degli altri svantaggi dello seconde
nozze. ll loro numero complessivo salo nol Goiger a nove, Tra essi però ve n'è
qualcuno che si intendo da sè, como per es. che ciò ch'ò stato olargito sotto la
condizione di non pnssore a seconde nozzo, viene a mancare, nel caso di nuovo
matrimonio ; come pure cho la donna cho passa a secondo nozze porde la dignità
ed i privilegi del primo marito. Altre disposizioni cho qui appartengono sono di
speciale natura: come per es. cho la madre possa revocare la donazione fatta ad
uri figlio del procedonto matrimonio solo in casi nffatto speciali d'iugratitudine.
Doll'altro- infino è antiquato, 0 per lo ‘meno attunbile solo inensi rarissimi. — Non
valo nol diritto comuna, ma ò assai diffusa la norma, secondo la qualo il parens
che sopravvivo deve, nel passaggio a nuovo matrimonio, mettersi d'accordu coi
figli, o stabilire il loro patrimonio con l’intervontodi un cumtore. Ciò vale anche
pel Cod. civ, germ.; cfr. $$ 1814, 1669 [$ 1314, cap. 1:‘e Chi ha un figlio Jegit-timo, minore 0 che sta sotto la sun tutela, può contrarre matrimonio, solo dopochè
Îl consiglio di tutela gli abbia rilasciato ‘un altestato. di avoro egli adompiutoagli
obblighi indicati nel $ 1669, 0 di non esservi soggotto >. $ 1669: « Se il padre
vuol contrarre un nuovo matrimonio, deve significare la sua intenzione al tribu-nale di tutoln. comunicaro a suo sposo un prospetto dal patrimonio soggetto allasun auiministraziono, ed ovo rigunrdo a tal patrimonio sussista ubi comuniono tra

azione, ll tribunalo di tutola può concedere che
dui od il figlio, provocarno In sopar

nga solo dopo la conclusiono dol matrimonio 3].

 

07, Uù rai apde udbibv sor Ue)

          

 

lo soparaziono del patrimonio avvo
(9) Cfr. sulla questione le nostre precedenti edizioni.
(10) Solobrovomonto va fatta qui menzione dello pane della violazione dol cosìd-dotto anno di lutto. Così in Roma la donna dopo la morte del marito, come pure
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SEZIONE TERZA.

La patria potestà ed il diritto dei genitori.

CaprroLo Primo.

Nascita e fine della patria potestà. .

8 28. — Discendenza legittima.

La patria potestà, nella sua figura romana antica, dava al padre un
dirittoillimitato sulla persona delfiglio. c la proprietà sugli acquisti di
lui (1). Ma già nel diritto giustinianeo essa è molto mitigata, ed assai più
ancora in Germania (2-3).

dopo un divorzio, nou poteva noll'anno rimaritarsi. I] coutravvenirvi voniva punito
con la pena dell'infamia o con gravi svantaggi patrimoniali. La stossa pena col-
piva la donna, ln quale entro l'anno di lutto avova rapporti di concubinato e par-
toriva. Il diritto canonico abolì la pona dell'infamia pel caso del passaggio a secundo
nozze nol tompo dol lutto: cap 4, N de secwndis nuptéis, 4, 21: [« Super illa -
€ quaestiono. qua quacsitum est. an mulior possit sine infamia nubere infra tempus
« Juctus, secundum loges definitum : Respondemus, quod cum Apostulus dicat:
e * mulior viro suo mortuo, soluta est a lege viri sui: in domino nubat, cui

« voluerit”; per licentiam ot auctoritatem Apostoli, cius infamia aboletur >]. In
conseguenza di ciò la pratica non ha in genoralo accolto lo peno romano per la
violazione dell'anno di lutto. Esso sona generalmente cadute nell'oblio. A torto più
d'un icorotico moderno vuol tuttavia mantenerlo come di diritto comune, 1n quanto
esse non sinno state particolarmente abolito dal diritto canonico. Cfr. sulla materia
il Gerckn, nella Riviste del Lisvr, vol, XIX, pag. 220, [l Cod. civ. germ. ha abolito
le pene della violazione doll’nnno di lutto. — Sccondo il Cod. civ. germ., $ 1313,
lo donno possono contrarre nuovo matrimonio solo dioci mesi dopo la fino del pre-
cedento matrimonio. L'impedimento è susponsivo, cd è ammissibilo la dispensa.

(1) Solo i Galli o i Galati avevano qualcosa di analogo alla romana patria potestà:
Gal, Zast., 1, $ 55; Caksan, dell, Gall., 4, 19; Kartowa, Storia del diritto romano,
vol. 1I, pag. 79 sgg. Sulle caratioristiche particolari, cha la patria potesti assunso
nello provincio romano, cfr. Mirtris, Diritto imperiale, pag. 209 [Gar. foe. cét.:
< Itom in potestate nostra sunt liberi nostri quos iustis nuptiis. procreavimus.
« quod ius proprium civium Romanorum est. fero enim nulli alii sunt homines.
e qui talom in filios suos habent potestatom, qualem nos habemus. idque divi

<« Hadrinni edicto quod proposuit do his, qui sibi liberisque suis nh eo civitatom
« Romannm potobant, signifientur. nec me practorit Galatarum gentem credere in

‘ « potestate parontum liberos osso ». ) .

(2) Cfr. Sréuzrc, /l diritto della patria polestà nella Prussia[Das Rocht dor

viitorlichon Gowalt in Preusson], estratto dal Foglio ministeriale giudiziario



96 LIBRO IV - DIRITTO DI FAMIGLIA [$ 281

Ciò emerge dalla teoria della nascita e della fine, come pure degli
effetti di essa.

I figli legittimi entrano con la nascita nella potestà del loro padre. In
Romala potestà del padre di famiglia si estendeva, mediatamente, anche
ai discendenti legittimi dei suoifigli in potestate (4). Al diritto comune

tale potestà doll’avo è estranea (5).
Legittimi sono i figli generati dai coniugi durante ‘il matrimonio,

inoltre quelli nati dalla moglie durante il matrimonio, e che il marito

prima di questo ha senerati (6-7).

[Justizministerialblatt}, 1874, Canto Lenmana, La patria potestà nell’ Europa
moderna [Die viiterlicho Gownlt im heutigen Europa], negli AAraali di ImFRING,

vol. XXV, num. 2. ”

(2) Il Cod. civ. gorm. al postò della potostà patria motto la potestà dei goni-
tori [eltorliche Gowalt]. Durante il matrimonio essa. compete al padre. Spetta alla
madre: 1° quando il padro sin morto o dichiarato per morto; 2° quando il padre
sia decnduto dalla patria potestà ed il matrimonio sia sciolto ($ 1684). Cfr. ancho
.£ 1685.{So il padre sia impodito di fatto noll’osorcizio della patria potestà, la madro
durante il matrimonio esercita la patria potestà, fatta eccezione doll'usufrutto. —

Sa il matrimonio è sciolto, il consiglio di tutela deve, su proposta di lei, trasmet-
torlo l'esercizio dolla potosti,, se la potestà del padre sia sospesa o non vi sia alcuna
speranza, cho la causa della sosponsiono possa vonir meno. La madre ottiene in

questo caso anche l’usufrutto sul patrimomio del figlio »|]. Nei casi del S 1687 il
consiglio di tutela dove nominaro alla madro un assistento. La madre non ha la

. patria potesti, sul figlio illegittimo ($ 1707). °
- (4) 93 Toast. de patria polestute, 1.9 [e Qui igitue ox te ot uxoro tua nascitur,

< in tua potestato est: item qui ex filio tuo et uxore cius nascitur, id est nopos
« tuus ot noptis, aequo in tua sunt potestato, ot pronepos ct proneptis et deincops
« cotori. qui tamen ox filia tua nascitur. in tua potestate non est, sed in patris eius »].

__ (GI Trib. Imp., vol. IV, pag 151, svolge il concetto, come oggi « non s'invon-
trerà facilmonte la patria potestà doll'avo ».

(6) Sristzina, Lu presunzione della paternità legittima [Pràsumtion der eho-
licheo Vaterschali] nogli Annali di [uxrixai, vol. IX, num. 5; Fucus, Za presun-
sione legale della pulernità legittima [Dio Rechtsvormutung dor chelichen Vater-
schaft], 1880. Il Cod. civ. gorm., al $ 1591, cap, 1, periodo 1, dispono: < Il figlio,
nato dopo la conclusione dol matrimonio, è legittimo, se In donna lo abbia con-
copito prima o durante il matrimonio, ed il marito entro il tempo del concepimento
abbia coabitato con la donna. La coabitazione vione senz'altro presunta solo quando
il tempo del concopimento riontri nol fompo del matrimonio ».

(7) Molti scrittori, por 08, il Wrxbscnem, vol, I, $ 360, allormanoche la prova
della paternità sia « impossibilo -, perché trattisi di procossi, cho si avvolgono
nel mistero. Nulla di più infondato. Non è necossnrio addurre una prova strotta-
‘mento fisiologica, ma hon può ottenorsi il « libero convincimonto giudizialo della
verità » richiesto dalla loggo. Quali angusti confini avrobbo la prova. se soltanto
potesse provarsi ciò cho può essaro messo sotto gli occhi! La paternità logittima
ò di rogola provata dalla nascita nol matrimonio, poichè l'adultorio ò un fatto
anormalo 0 rolativameute raro. Î} por l'immensa pluralità dei casi vero. quanto
trovasi espresso nel fr. 5 D. de în ius vocando, 2, 4. Pauivs, libro 4, ad edictiene:
« pater is est, quem nuptiao demonstrant ». Con ciò si è solo olevato a presun-

zione giuridica, (uel cho dovrobbe anche senza di ciò parimenti ammettersi.
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‘1. figli dati alla luce dalla moglie nel 182° giorno-dopo la con-

clusione del matrimonio, e più tardi, nel corso del matrimonio, devono

riguardarsi provenienti dall'unione matrimoniale, e quindi comelegit-

timi (8). Da questo stato essi possono essere respinti mediante sentenza
giudiziale, la quale constati, che essi nel fatto non discendono dal marito.

Ciò deve provarsi, come ogni altro fatto, con argomenti convincenti, I
più evidenti sono l'assenza del marito dalla donna per l’intera durata del
più lungo tempo possibile del concepimento; inoltre l'impotenza di lui.
Ma anche altre circostanze che provochino il pieno convincimento del
giudice, sono sufficienti, per es., quando la donna viva nel luogo del
suo domicilio coniugale, ma separata dal marito, in palese concubinato
con un terzo (9). Ma al contrario la semplice prova dell’adulterio della
donna durante il tempo del concepimento non basta, quando la donna

(8) Fr. 12, D. de statu hominiun 1, 5. Pautus, libro 19, responsorum:
c Septimo monse nasci perfectum partum iam recoptum est propter, auctoritato
« doctissimi viri lfippocratis : et ideo credendum est cum, qui ox .iustis nuptiis

‘e septimo mense natus est, iustum filium esso ». Ciò, secondo il computo civile
romano, corrisponderebbo al 150° giorno. Ma il fr. 3, $ 12, D. de sais et legitimis,
38, 16; Utrianus, libro 14, ad Sabine, decide pel 1820 giorno : « Do eo autom,
« qui centensimo octogonsimo socundo die natus est, Jlippocrates scripsit ot divus
« Pius pontificibus rescripsit iusto tempore videri natum, nec videri in servitutem
e conceptum; cum mater ipsius ante centonsimum oetogensimum secundumdiem.
« esset manumissa ». Questa ultima determinazione di tempo venne peldiritto
comune ricevuta in teoria c nella pratica. Secondo il Cod. civ. germ., S 1592,
si considera como tempo del concepimento il tempo dal 181° sino al 302° giorno
prima della nascita del figlio, comprendendo tanto il 181° quanto il 302° giorno.

(9) Il testo classico è il fr. 6 D. de his qui sui zel alieni iuris sunt, 1. 6.
Utpranus. libro 9, «4 Sabinun:. < Filium cum definimus, qui ex viro et uxore

eius nascitur. sed si fingamus afuisso maritum vorbi gratia por decennium,
reversum anviculum invenisse in domo sua, placet nobis Iuliani sentontia' hune

non esse mariti filium. non tamen ferendum Iunliauns aié eum, qui cum uxore
. sua absidue moratus nolit filium adgnoscere quasi non suum. sod mihi videtur,

. quod et Scaevola probat, si constet maritum aliquandiu cum uxoro non concu-
buisso infirmitate ipterveniento vel alia causa. vel si ea valetudine pater fami»
lias fuit ut generare non possit, hunc, qui in domo natusost, licet vicinis scien-

‘ tibus, filium non esse », Più d'uno vuole soltanto ammettere il richiamo alla
assenza od all'impotenza, poichè solo allora è dimostrata l'e impossibiliti > dolla
generazione da parte del marito. Ma ciò sta in contraddizione con la decisione
addotia, o specialmente con lo parole vel alia cause. Cfr. Fucns, loc. cil.. pag. 59;
ExceLwinx, Giornale per l'applicazione del diritto (Bliitter hir Rechtssanwendung],
vol. LIX, pag. 1; Tribunalo Imp., vol. XLI, pag. 157. Il Trib. Imp., vol. XIT,
pag. 105, contro la presunzione cho il figlio, nato al 162° giorno dopo la conclu-
siono del matrimonio, sia stato yonorato nel matrimonio, escludo la controprova
della mancanto maturità del nato « in vista della incertezza dei risultati che si
ottengono da silfatte prove ». Cîr. Cod. civ. gorm., $ 1591, cap. 1, poriodo 2:
« Il figlio nonè legittimo, quando secondole circostanze sia evidentemente impos-
sibile, che la donna abbia concepito il figlio col marito ».

.
a

e

7 — Dennouna. Dirilto di famiglia, ece.
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vivesse col marito, poichè in tal casoil figlio, malgrado dell’adulterio,
puòdiscendere dal marito (10). Se peròil figlio fosse manifestamente di
una razza diversa da quella dei coniugi, se cioè, per es., i coniugi siano
bianchi, ed il figlio un mulatto, esso è illegittimo.

I figli nati durante. il matrimonio, prima del 182° giorno dalla con-

clusione del matrimonio, si considerano parimenti come legittimi, ma
però finchè il marito non contesti la legittimità di essi. Se egli abbia

riconosciuto una volta, espressamente o tacitamente,la paternità, occorre,
ove voglia negarla, la controprova, che egli non li nbbia generati (11).

2. Deve inoltre considerarsi legittimo il figlio, nato dalla moglie
legittima entro i 300 giorni dalla fine del matrimonio (12). La contro-
«prova è ammissibile.

La prova, che unfiglio nato ancora piùtardi sia stato legittimamento
generato, non è senz’ altro ‘esclusa. Ma una presunzione per la sua legit-
timità non sussiste (13).

Chi è autorizzato a contestare la legittimità di. nn figlio, nato
durante il matrimonio 0 dopo lo scioglimento di esso sino al trecente-
simo giorno? Nelle fonti si parla solo di una impugnazione da parte del

(10) Fr. 12. $ 0, D. @d legem Iuliam de adulteriis, 46, D. Pamsiaxus, libro

singulari. de adultertis | « Deluueto manto adultorii ron mulior postulatur, quao

< propter impuberom filivun vuli dilationem ab accusatoro impotrare: an debeat
audiri ? rospondi: non videtur mihi confugero ca mulier ad iustam defonsionem,

“ quae actatom fili practendit ad cludendam legitimiam accusationem : nam non
utiquo crimen adultorit, quod muliori ebicitar, infanti praciadicat, cum possit
ct illa aduliera esse ot impubes delunetum patrem habuisso ».
(Il) Cfr. Fuens, loc. cit.. pag. 19 0 pag. 37. Uod. civ. germ., $ 1591, capov, 2,

poriodo 2° [capov, 2 cit: « Si presume cho il marito, durante il tempo del conce-
bimento, abbia coabitato con la moglie. In quanto il tempo del concepimento cade
in tompo anteriore al matrimonio, la prosunzione vale solo; quando il marito sia
morto, sonza avore impugnato lr legittimità dol figlio >].

(12) Secondo il Cod. civ. germ., $ 1393, basia la nascita ontro i 302 giorni
dopo lo scioglimonto del matrimonio. Itiguardo al caso dello soconde nozzé dolla
donna, vedi $ 1600: {« So da una donna, rimaritatasi dopo lo scioglimonto del
matrimonio, nasce un figlio, cho secondo i $$ 1591 a 1599 sarobbo figlio logittimo
tanto del primo che del secondo marito, il figlio, sc viane partorito ontro i 270
giorni dopo lo scioglimento del primo matrimonio, si considera come figlio dol primo
marito ; so nasce più tardi, come figlio dol secondo marito »].

(13) Iu modo discretamento rude si esprimo il fr. 3,8 11. D. de suis el leg.,
38, 16 {« Post decom menses mortis natus non admittetur ad logitimam hevedi-
tato =]. Frattanto è cerlo che il tempo della gravidanza è, in dato circostanze.
più lungo di 300 giorni : cfr. Fueits, loc. cit., pag. 15. Ma non può ossersi intoso
di togliero ai figli logittimi i diritti di legittimi perchè s'indugiò la loro nascita.
.11 Cod. civ. germ., $ 1592, capov. 2, dispone : « Su è certo che il figlio sia stato
concepito ontro un periodo che si dilunga oltre i 302 giorni dal giorno della nascita,
questo periodo si considera come telnpo del concepimento a favoro della legitti-
mità del figlio ».

&
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marito. Egli soltanto è di regola autorizzato a ciò. Se egli è incapace di

agire, il suo tutore può intentare per lui l’azione d’impugnazione. Gli

altri interessati (a prescindere dai casi di collusione) sono soltanto dopo
là morte di lui autorizzati a portare alla decisione giudiziale una que-
stione, alla quale egli innanzitutto ha ‘interesse (14-15-16).

3.1 diritti di figli legittimi hanno anche quelli nati da matrimonio
invalido o nullo, quando ambedue i coniugi, od uno di essi, ritenessero.
‘valido il matrimonio pubblienmente conchiuso (17) — matrimonio
putativo, °

._ (14) Fr. 1, $$ 0,12, 16; fîr. 2, 3 pr. D. de agnoscendis liberis, 25,3 [fr. 1,
$ 6 cit. Utp., lib. 84, ad ed.: « Sed si maritus ultro custodes offerat et ea non

admittat, vel si non denuntiaverit mulier, aut si denuntinverit quidem, custodes
autem arbitrio indicis non admisovit, liberum est marito parentive eius pactum
non agnoscore ». $ 12: [ulianus libro nono decimo digestorum scripsit: quod
senatus consulto comprehensum est, si mulier viro denuntiaverit so cx eo con-

cepisso ot is cum denuntintum crit custodes ad ventrem custodiendum inspi-
ciandumiuo non miserit neque contestato dixerit eam cx se praegnantem non
osse, ut ci id quod oditum sit agnoscere sit necesse, non co pertinet, ut, si quis

agnoscero se filinn diceret, suum heredemhaberci, quamvis ex alio ennceptus
sit: quandoque erim, inquit, cocpit causa agi, grande praciudicium adfert pro
filio confossio patris ». $ 10, Fr. 2,3 pr. citt.: « Plano si deauntiante muliero
negaverit ox so csso praognantem, tametsi custodes non miserit, non avitabit,

quo minus quacratur, an ox eo mulier pracgnas sit. quao causa si fuorit acta
‘apud iudicom ot pronuntiaverit, cum de hoc agotur quod ex co pracgnas fuerit
nec ne, in ca causa csse, ut agnosci dobeat: sive filius non fuit sivo fuit, esse

. suum in omnibus causis (quaro ct fratribus consanguineus erit): sive contra
pronuntiaverit, non fore suum, quamvis suus fuerit: placet enim ius roi iu-

dicom ius facere, ct ita Marcellus libro septimo digestorum probat, coque iure

utimur »]. .
(13) In ciò concorda in sostanza il Cod. civ. gorm. Secondo il $ 1593 l’illegit-

timità del figlio può ossoro fatta valere solo quando il marito abbia impugnato la
legittimità,-0 quando sia morto senza aver perduto il diritto della impugnativa.
Secondo il $ 1594 l'impugnativa può seguire solo entro il termine di un anno, a
cominciare dal momento in cui il marito apprende la nascita del figlio. Essa è
esclusa quando il marito abbia riconosciuto come suo il figlio dopo In nascita
($ 1598). Sulla forma della impugnativa vedi $$ 1596, 1597; sull'impugnativa
medianie un rapprosentanto, $ 1595.

(16) Trib. Imp.; vol. XVIII, pag. 18.4, ammotto porò l'azione delfiglio, perchè sia
nogata la paternità di colui, che, secondo la presunzione legale, si considera como
suo padro. Analogamente la Corte d'appello di Oldenburg, noll'Arek. dol SEUFFERT,
vol. LIV. num. 23

(17) Cap. 2, 8, 14, 15, X qui fili sint legitimi, 4, 17 [cap. 2 cit. : « Cum
« intor virum ot mulieromdivortii sententia canonico sibi prolata, filii eorum non

« debent exindo sustinore incturam, cum pareutes corum publico sino contradic-
« tione Ecclesiae inter se contraxisso noscantur. Idcoque sancimus. ut filii eorum.
€ quos anto divortium habuerunt, et qui concopti fueraut ante lavam sontentiam,
« non minus babeantur legitimi, ot quod in bona paterna hereditario iure succe-
« dant, ot de parentum facultatibus nutriantur ». Cap. $ cit. : « Perlutum est ad
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$ 29. — Legittimazione,

I figli illegittimi ricevono i diritti di legittimi, mediante legittima-

zione. Questa avviene:

a) Per matrimoniodeigenitoriillegittimi — legitimatio per subse-

quens matrimonium (1-2). Presupposto indispensabile è la paternità

 

« audientiam nostram, quod cumIL. ad partes Constaotinop. transisset, et ibi moram:

« per decennium et amplius faciens, ad I. uxorem suam von rediens, ipsa apud
« bonao memorine Vicentinum Fpiscopum adversus cum querolam deposuit, ot
< quod cum non possot diutius oxpoctare, nibilo minus allognvit. Episcopus vero

sicut vir providus ot discrotus, parentibus vivi mandavit, ut pro eo mitteront.

et ipsum ad propria revocarent: cumque elapso longi temporis spatio vir non

remearot nd propria. Episcopus in conspectu Ecclesiae, auditis ratiombus mulicris,

inter cos sententiam divortii promulgavit, ot mulieri, ut alium ducoret, facul-

tatem indulsit. Ileoque mandamus, quatonus si constiterit, quod Episcopus intor
cos sentontiam divortii tulerit, filios, quos sustulit de alio, ad cuius copulam
auctoritate pracdieti Episcopi migrnvit, legitimos iudicoris, eos hac occasione ab
hereditato non patientos excludi ». Cap. 14 cit. : « Ex tonore literaraum vestrarum
nobis innotuit, quod cum G. vidun hnereditatom quondam R. mariti sui sibi et

pupillo filio suo rostitui postularot, pars adversn petitionom cius nitebatur oxclu-
dere, pro co qued R. maritum ipsius viduno de adultorio geuitum asserobat:
Intolligentes, quod pator praedicti R. matremipsius in faciam Ecclesiac ignaram,
quod ipso aliam sibi matrimomialiter copulasset, duxerit in errorem, ct dumipsa
coniux ipsius logitima putaretur, dictum R. suscopit ex cadem: in favorom prolis
potius declinimus, memoratus R. legitimum repulantes ». Cap. 15 cit. : « Gau-
demus: Cacterum prolom de infidelium coniunctionihus natam. qui secundo,

tortio, vol ulteriore gradu, secundum opinionom illorum matrimoniali contraxe-
runt affectu. post fidem receptam (utilitate publica suadente) legitimam volumus

« reputari »}. Il diritto canonico richiodeva la conclusione dei matrimonio dn facie
Ecclesiae. Attualmonte, pei matrimoni conclusi nell'imporo, si richiede la conelu-
sione davanti all'ufficiale dello stato civile. Cfr. Cod. civ. gorm, $ 1699 sgg.

(1) Dircx, Contributi alla legittimazione per susseguente matrimonio [Bei-
trige zur Legitimation durch nachfolgendo Ehe), 1832; Wotr. Legitimatio per
subsequens matrimonium, 1881. Cod. civ. gorm., $$ 1719-1722.

(2)" Nel diritto romano la logittimazionosiriferiva esclusivamento ai figli nati
du concubine: liberi naturales. Anzitutto, per indurro al matrimonio con le con-
cubine, furono omanate delle temporanee costituzioni, da Costantino, Zonono ed
Annstasio. secondo lo quali chi aveva genorato dei figli con una concubina, li
logittimava mediante il matrimonio con ossa. Della cosiddetta legitimalio per sub-
sequens muatrimonitan Giustiniano feco un istituto giuridico stabile, nella c. 10,
Cod. de naturalibus liberis, 5. 27, alla quale si ricollegarono la c. 11, Cod. eod.,
e lo novv. 74 0 89, cap. 8. Cfr. Paoro Merra, I coneubinato romano [Der
ròmischo Konkubinat], 1895, $ 39, $ 49. Secondo il diritto canonico non importa
più, por Ja logittimazione, so la generazione illegittima sia avvenuta in un con-
cubinato durevolo o altrimenti : capp. 1 6 6, X qui filii sini legitimi, 4, 17. Ciò
vale nel diritto comuue..[e. 10 cit.: Cum quis a muliere libera et cuius matri-
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del marito. Essa può essere da lui stabilita mediante dichiarazione
espressa o di fatto, mn è libera la controprova contro tale ricono-

monium non est legibus interdictum cuiusque consuetudine gaudebat aliquos
liboros habuerit, minimo dotalibus instrumentis compositis, postea nutem ex
cadem adloctiono etiam ad nuptialia' porvenerit instramenta ot alios iterum ex
eodem matrimonio liberos procreaverit, no posterioros liberi, qui post dotem

editi sunt, sibi omne paternum patrimonium viadicare nudeant quasi iusti et
in potestate effecti, fratros suos, qui ante dotem fuerant nati, ab bhereditate
paterna ropellontes, huiusmodi iniquitatem non esse ferendam censemus. Cum
enim adfectio prioris subolis et ad dotalia instrumenta efficienda et ad poste

riorem filioruim edendam progeniem praestitit ocensionem, quomodo non ost

iniquissimum ipsam stirpem secundae posteritatis quasi iniustam oscludore,

cum gratias agero fratribus suis posteriores debeant, quorum beneficio ipsi sunt
iusti filii ot nomen et ordinem subsecuti. Nequo onim verisimile est cam, qui
postoa vol donationem vel dotem conseripsit, ct ab initio talom adfectionem
circa mulierem non habuisso, quao cam dignam esse uxoris nomine fnciebat.
quaproptor sancimus iu huiusmodi casibus omnes liberos, sivo ante dotalia

 instrumonta editi sunt sive posten. una cadomqguo lance trutionri ct omnes

suos ct in potestate suis cexistere gevitoribus, ut nec prior nec iunior ullo
dabeatur discrimino, sed ii, qui ex isdem maioribus procreati sunt, et simili
perfruantur fortuna > a. 529 €. 1] cit.: < Nupor legem conscripsimus. per quam
iussimus. si quis mulierem in suo contubernio collocaverit non ab initio ndfec-
tione maritali, ca tamen, cum qua poterat habere connubium. ei ox ca liberos

r sustulorit, postea vero adfectiono procedente etiam nuptialia instrumonta cum
0a fecerit filiosquo vel filias habuerit. non solum socundos liberos qui post
dotem editi sunt iustos et in potestate esse patribus, sed otiam anteriores, qui
et his qui postca nati sunt occasionem legitimi nominis praestiterunt. Quam
logem quidam putaverunt sic interpretari, ut sivo non progoniti fuorint post
dotem conseriptam libori sive etiam nh hac Ince subtracti, non anteriores filios
iustos baberi, nisi in utroque tempore vivontes et saporstites liberi inveniantur.

Quorum supervacuam subtilitatom penitus inhibendamconsomus sufficiat ctenim

talem adfectionom habuisso. ut post liberorum editionem et dotalin efficiant
instrumenta ct spemtollendac subolis habcant. licot cuim hoc quod sporatum
est ad ollectum non pervenit. nihil antorioribus liberis Fortuitus casus derogaro
concedatur: ct multo magis, si quis muliorem. quam in contubernio suo
habuerat, praognantom foecorit, posten autem ndbuc gravida muliere constituta
dotalia fecerit instrumonta et puer vel puella editus vel edita sit. iusta patri
suboles nascatur et in potestato cfficiatur et heres oi oxistat morienti sivo ab

intestato sivo ex testamento. sutis enim absurdum est, si filii post dotom pro-
goniti et antorioribus liberis adiutorium adferant, ipsum puerum vel puellam
sibi opitulari non posso, Et generalitor definimus et. quod super huiusmodì
casibus variabatur, definitiono certa concludimus, ut semper in huiusmodi quac-

stionibus, in quibus do statu liberorum est dubitatio, non couceptionis, sed
partus tempus inspiciatur: et hoc fnvore facimus libororum. et editionis tempus
statuimus esse inspectandum excoptis his tnatummodo casibus, in quibus con-

ceptionem magis approbari infantium condicionis utilitas exposiulat > n530.
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scimento (3). È anche ammissibile una diversa prova ‘della pater-

nità (4);
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0) Mediante dichiarazione di legittimità, cioò mediante rescritto
del principe, su'istanza del padre naturale (5). L'istanza della madre
e del figlio è sufficiente, se il padre defunto abbia manifestato nel
testamento la volontà della legittimazione (6).

Il rescritto è atto di grazia (7). Esso viene per tradizione rilasciato

  

  

 

  

 

el DI
TINTA Suuer n

Fivreg èe' div

pis npreva

Mardipò, qÙv dor RODA oMuBolzi siena xi
X cit.: < Conquestus est nobis I. quod cum quandam mulierem in uxorom acec-

* perit, R. patruus mulieris ipsam exberedare conatur, co quod anto desponsa-
« tionem matris suac nata fuorit, licet postea pater inulioris praefatac matrem
c ipsius acceperit in uxorom. Ideoquo mandamus, quatenus si est ita, cam
< legitimam iudiceris, pracdicto R. inhibontes, ne dictae mulicri hac occasione
e supor haereditato paterna molestiam inferat, vol gravamen. Si autem contra
« hoc vonire praesumpserit, cun sevoritato JIcclesiastien percellatis ». cap. 6,
eod. cît.: « Tanta ost vis matrimonii, ut qui antea sunt geniti, post contractum

« matrimonium legitimi habeantar. Si autem vir vivente uxore sua aliam cogno-

verit, et ex ca prolem susceperit, licet post mortem uxoris candem duxcrit, nibilo
minus spurius orit filius, et ab hacreditate repollendus, praesertim si in mortem
uxoris prioris alteruter corum aliquid fuerit machinatus >].
(3) Trib, Imp., vol. XXTI, pag. 223; Seureert, Arch , vol. LI, num. 35.
(4) Ciò svolge a ragione il Wotr, Zoc. cit.; ma egli pone per la prova tali

esigenze, che ossa potrabbo riuscire solo în casi rarissimi. Non dev'essere dimo-

strato altro, so non che il marito abbia coabitato con colei, che poi è divenuta sua
moglie, nel tempo del concopimento del figlio nato prima del matrimonio. Questi
momenti bastano per offrire al giudice il convincimento della paternità del tar-
divo marito. Al marito è libera però la controprova, che la donna al tempo cri-
tico ebbe che fare anche con altri. Il Cod. civ, germ., $ 1720, cap. 1°. concorda
in ciò, ma nou concede l'anzidetta controprova.

(0) Se questa legittimazione cîr. nov. 14 pr., cap. 1 e 2; nov. $9, cap. 9,
Stòrzet, Zoe. cit., pag. 10. [Nov.74 cit. riportata alla nota 2;. Nov. 89, cap.9 cit.
dispono analogamenteppella Nov. 74].

(6) Nov. 74, cap. 2, $ 1, nov, $9, cap. 10 (la cosiddetta legitimatio per lesta-
mentum). Secondo il Cod. civ, gorm., $ 1733, cap. 2°, dopo la morte del padre
la dichiaraziono di logiltimazione è solo ammissibile, quando il padro ne abbia

avanzato domanda all'autorità competente [Stato federale o Cancelliere dell' Im-
poro], ovvoro, all’atto dell’nutenticazione giudizialo o notarile della domanda, è
dopo, ne abbia affidato la presentazione al tribunale o al notaio. [Nov. 89, cap. 10
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“() ‘Analogamento il Cod. civ. gorm.«+ $ 1734. [< La dichiarazione dilogitti-

mità può essere rifiutata, anche se ad ossa non si opponga un divieto legalo |.
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solo, quando il matrimonio con 'la madre sia ‘impossibile o non con-
veniente, e non vi sianofigli legittimi del genitore (8). cu

Il figlio riceve per la legittimazione i diritti di legittimo, anche
senza il suo consenso; entra però nella patria potestà solo in seguito
al suo assentimento (9).

Il conferimento della legittimaziono veniva dall’ Imperatoro, neil' antico Imporo
todosco, delegato ai cosiddetti Conti Palatini, dignità cho venne. concessa, tra gli
altri, nl celebro pandettista Samuele Strikio nell'anno 1672. Lo Strikio medesimo,
noll' Usus modernus Pandectarum, tit. I, 6, $ 15. riporta il rolativo testo della
nomina: « Il più volto monzionato Samuele Strikio dovrà e potrà ancho legittimare
uomini ‘e donne, nobili o non nobili — ma eccottuati principî, conti e baroni, —
giovani e vecchi, tanto nati fuori del matrimonio sacro, ugualmento se generati
da scapoli o da uno o duo logittimamente coniugati, o da persono troppo stret-
tamento della stossa stirpe, congiunte o affini, 0 da altre unioni viotate dal diritto,
‘quanto so tutto lo cose anzidette si siano particolarmente avvorate, od ancho ne
possano avere avuto il nome », ece. — Attualmente in Prussia talo diritto è
delegato dal re al ministro dolln giustizia, in quanto ‘non si tratti di assumere
un nome nobile.

(8) Vauno menzionato due questioni : a) Varii giuristi stabiliscono la cosiddetta
fictio relroactiva, argomentando, che la legittimaziono sia possibilo solo quandoi
genitori, al tompo della gencraziono, sarebbero potuti essere coniugi. Ciò è urbi-trario: cfr. Tumavr, Saggi [Yersucho]. I, n. 10. Nondimeno quosta idon; comolo Stùizk, loc. cil., comunica, ba osorcitato sostanziale inNuonza sulla praticadol Ministero di giustizia prussiano. Perciò esso hn tra l'altro rifiutato la logit-timaziono dei figli incestuosi. od inoltre dei figli di unprote cattolico, 5) Se lalegittimaziono di un figlio adulterino sia Ammessa, è una dolle famose contro-versio del diritto comune. Por l'afformativa Stanno specialmonto Dikcx, /oe. cil.,pag. 142; Vaxornow, vol 1, $ 253, nota 2, pag. 472; Trib. Imp., vol. XXX,pag. 145. Dal testo della nomina riferito alla nota 7 risulta, che la legittimazione,noll'autico Impero tedosco. veniva estosa anche agl' incestuosi e agli adulterini,All'incontro il Cod. civ. gorm., $ 1732 dispone: La dichiarazione di logittimitànon è ammessa. so al tompo dolla gonerazione dol figlio il matrimoniotrai geni-tori era vietato, socondo il $ 1310, cap. 1°, por parentela od nffinità».(9) Ancho ciù è controverso. Il diritto giustinianeo richiedova il consenso delfiglio, pel passaggio di esso nella potestà del genitoro.; nov, $U, cap. 11. Tl dirittocanonico pone la legiltimazione come la immediata 0 necessaria conseguenza dalmatrimonio : cap. G, X qui fili sint legitimi, 4, Î7. ALESSANDRO INIL: « Tanta« est vis matrimonii, ut qui antoa sunt Boniti post contractum matrimonium€ Jogilimi habeantur ». Di conseguonza i canonisti ritonovanoil dissonso delfiglionon valevolo ad ostacolaro Ja legittimazione: ScuuLte, Diritto matrimoniale cat-. tolico [Katholisches Eherccht], pag. 405. Le duo normo vongono conciliate conla rogola svolla nol tosto, sostenuta da molti dei rocenti scrittori. A torto si farimprovero ad casa di mancanza di Jogien. Piuttosto essa interviene opportuna-monto, e rende giustizia ni riguardi che vongono in consideraziono, DiversamontoIl Won. Zec. cit. Ivi è addotta la roconte bibliografia. Il Cod. civ. germ. nonrichiedo por la legittimnziono per sussoguente matrimonio il consenso del figlio,ma bensì per quella medianto la dichiarazione di logittimità ; cfr. 86 1726 sge.
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. Il legittimato si considera come legittimamente generato non solo
in rapporto al padre, ma anche ai parenti del padre. Anche i suoi
discendenti vengono legittimati (10).

$ 30. — L'adozione (1).

I. L’adozione romana antica era unistituto di religiosa e politica
importanza. Essa aveva per iscopo la conservazionedelle famiglie. Perciò
la sua essenza consisteva nel fatto, che il figlio adottivo entrava nella
patria potestà e nella famiglia agnatizia del padre adottivo (2).

L’odierna adozione ha un carattere puramente civile e familiare.
Essa è la costituzione di un rapporto di filiazione mediante negozio
giuridico. Questa trasformazione venne già iniziata nel diritto romano
posteriore. ” )

1. In Roma, sin dal tempopiù antico, l’ adozione si distingueva
in due specie principali (3):

a) L'adozione in senso stretto è l'adozionedi unfiglio di famiglia.
Essa si cffellua mediante personali dichiarazioni del padre naturale e

del padre adottivo, davanti all'autorità giudiziaria, in presenza delfiglio,
il quale non contraddice (4-5); °

(10) Secondo il Cod. civ. germ. solo il figlio legittimato per susseguente matri-
monio ottione i pieni diritti di figlio legittimo ; gli’ effetti dolla dichiarazione di
logittimità invoco si estendono, oltre cheal figlio stesso, sola ni suoi discendenti.
Lssi non si estendono ai parenti ed alla moglio del padre,.e tanto meno al coniuge
del figlio. Certo i diritti e i doveri, che: risultano dal rapporto di parentela tra
il figlio dichiarato legittimo ed i suoi parenti, restano intatti, finchè la legge non
disponga altrimenti ($ 1737).

(1) Tit. Inst., de adoptionibus. 1, 11; Dig., 1, 7; Cod.. &, 47.

(2) Fr. 23, D. 4. té, 1,7. [Pack.. lib. 35, @@ ed. < Qui in adoptionem datur,
< lus quibus adgnascitur ot cognatus fit. quibus vero non adgnascitur nec cognatus
e fit: adoptio enim non ius sanguinis, sed jus adgnationis adfert. et ideo sì’
e Silium adoptavero, uxor mea illi matris loco non est, neque enim adgnascitur
<« ci, proptar quod fice cognata cius fit: item nec mater mea aviae loco illi est,
« quoniam his, qui extra familiam moam sunt. non adgnascitur: sod Bliao mone

« is quem adoptavi frater fit, quoniam in familia mea est filin: nuptiis tamen
< etiam corumprobibitis >].

(3) Il Cod. civ. gorm., $$ 1741 sgg conosce una sola spocio di adozione.
(-) Nell' opoca classica l'adozione si compiva mediante una dn dire cessto

davanti al protoro, alla qualo poi, per sciogliere il figlio dal suo padre naturale,

si aggiungevano, in riforimento alle parolo dollo dodici tavole, tro mancipazioni:
Garus, Zuest., I, $ 134. [« Praoteren parentos liboris in adoptionem datis in pote-
« state cos habere desinunt ; ct infilio quidem, si in adoptionem datur, tros man-
« cipationes ot dune intercodentos manumissionos proinde fiunt ac fiori solent
« cum ita eumpater de potestato dimittit, ut sui iuris cefficiatur, deinde aut
« patri remancipatur, ot ab eo is qui adoptat vindient apud Praetorom filium
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5) L'arrogazione è l’adozione di una persona finora sui duris..
In origine era necessaria una rogatio davanti al popolo, ed una deci-
sione popolare (6): donde il nomo. Più tardi entrò al posto di ciò un
reseritto imperiale (7). Esso richiedeva l’ istanza’ del padre adottivo,
ed il consenso del figlio adottivo, e se questo fosse minore, il con-
senso del tutore. Doveva precedere un esame della legalità e della
opportunità dell’arrogazione. L’ arrogante, tra l’altro, doveva avere
l’età di sessant’ anni (8). Chi arroga un impubere, deve lasciargli a
causa di morte un quarto del suo patrimonio: « quarta divi Pit» (9-10).

« suum osse, et illo contra nov vindicanto a Praotoro vindicanti filius adducitur;
« aut non remancipatur patri, sed ab eo vindicnt is qui adoptat, apud quem in
< tertia mancipatione est: sod sane commodius est patri remancipari. in ceteris
< vero liberorumn porsonis, seu masculini sex feminipi sexus, una scilicet man-
« cipatio sufficit, ot aut remancipaatur parenti aut non romancipantur. Eadem
« et in provinciis apud Praesidem provinciao solont fieri >]. — Dove ritenersi,‘che questa forma così artificioso venne in uso solo nell’epoca repubblicana, o chein origine le adozioni di hominesalieni 0 sui iuris erano possibili solo mediantePlebiscito. — Giustisiavo riordinò la forma dell’ adozione in senso stretto, tron-cando lo antiche lungaggini: c. 11, Cod. li. t., 8, 47 [e Votores circuitas in« adoptionibus, quae per tres emancipationes et duas manumissiones in filio aut€ per unam emancipationem in cotoris liberis fieri solebant, corrigentes sivo tol-« leutes censemus licoro pareoti, qui liberos in potestate sua constitutos in adop-« tionem dare dosiderat, sine vetere observatione emancipationum et manumis-« sionum hoc ipsum actis intervenientibus apud competentem iudicem manifestare,€ praosento et eo qui adoptatur et non contradiconte, nec non co qui eum« adoptat a]. ”

° .(5) Socondo 11 Cod, civ. Berm., $ 1741 per l'adozione è necessario un con-tratto tra l’adottanto 0 l'adottato. Il contratto ha bisogno della confermadellaautorità giudiziaria compotonte. Più dettagliate disposizioni sul contratto di ado-ziono trovansi nei $$ 1750-1756. La conferma è a negarsi solo quando manchiun requisito logalo dell'adozione. Se la conferma vione definitivamente negata, ilcontratto perde la sun forza. .
(6) Gatvs, Zust., I, $ 99. Geuuus, Noctes elticae, V, $ 19. [Gar, loc. cit.:« Populi auctoritato adoptamus 008 qui sui iuris sunt: quae species ndoptionis« dicitur adrogntio, quia ct is gui adoptat rogatur, id ost interrogatur an volit« oum quem adoptaturus sit iustumsibi filium esso ; et is qui adoptatur rogatur« an id fieri patiatur; et populus rogatur an .id fieri iuboat.' Imporio magistratus< adoptamua 6os qui in potestate parentiumsunt, sive primum gradum liberorum« obtineant, qualis est filius ci filin, sivo inferiorom, qualis est nepos. neptis,< pronopos, proneptis >].
(7 C. 6, Cod, &_£., 8, 47, [«

« regia urbo noe in provinciis nisi o
or Max., n. 293].

(8) Fr. 15,82, Dik &, 1,?.{Utr., lid, 26. ad Sab.« vertitur. numforte minor sexaginta annis sit qui adrogat, quia magis liberorum« creationi studere debcat: nisi forto morbus aut valetudo in causa sit aut alia< iusto cnusa adrogandi, voluti si coniunetam sibi personam velit adoptaro

>

]..(9) Socondoil diritto antico l'arrogaziono di impuheri era inammessibile. Ciòfu modificato da Antonino Pio: Garos, /nst., I, $ 102. [c Item inpuborem apud

Adrogationes eorim, qui sui iuris sunt, nec in
x reseripto principali fieri possunt ». DrocLer.

« In adrogationibus cognitio-
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2. Riguardo alle due specie di adozione deve rilevarsi:
«) L’adottante doveva in Roma essere uomo: le donne però

potevano adottare per supplire a figli perduti (11). ;
©. Perdiritto comune le donne sono capaci di adottare. È particolar-

mente ammissibile, che adottino insieme il marito e la moglie (12).

populum adoptari aliquando prohibitum est, aliquando permissum est; nuno
ox epistula optimi Imperatoris Autonini quam scripsit Pontificibus, si iusta
causa adoptionis esse videbitur, cum quibusdam condicionibus permissum ost.

apud Praetorem vero, et in provinciis apud Proconsulem Legatumve, cuius
cumquo aetatis (personas) adoptaro possumus »]. Nondimeno doveva costituirsi

gnranzia riguardo alla restituzione del patrimonio dall' impubere, e propriamente
a coloro, ni quali sarebbe spettato, se l’arrogazione non fosse avvenuta: ffr. 18 sgg.,
D. h. (., 1, 7. A ciò si aggiunse l'obbligo del lascito della quarta parte del patri-
monio dell'adottante: e. 2 pr., O. fr. t., 6. 47. [flr. citt. 18: Manrortuus,lib. 26,

dîg. « Non aliter enim voluntati eius, qui adrogare pupillum volet, si causam
« cius ob alia probabit, subscribendum erit, quam si caverit servo publico se
« restituturum ca, quao cx bonis eius consecutus luerit, illis, ad quos res per-
e ventura esset, si adrogntus permansisset in suo statu», 19: Utp,, lib, 26, «d
Sab. « His vorbis satisdationis quao ab adrogatore praestari debet ad * quos en ros
« portinet * ct libertatibus prospectum esse, quae secundis tabulis ‘datae sunt, et

« multo magis substituto servo, item legatariis, nemo dubitat. Quae satisdatio si
« omissa fucrit, utilis actio in adrogatorem datur ». 20: Marerrus, lib. 26, dig.
e Haec nutom satisdatio locum habet, si impubos decessi sed otsi de pupillo
« loquitur, tamen hoc et iu pupillo observandum est ». 21: Garvs, lib. sing., regul.
e Nam ct fominao ox roscripto principis adrogari possunt ». 22: Ulp., lib. 26,
ad Sab, «Si adrogator decesserit impubere relicto filio adoptiro et mox impubes
« decedat, an heredes adrogatoris teuenntur? et dicendum est heredes quoque

restituturos et bona adrogati et praeterea quartam partem >. c. 2 cit. : « Impu-
berem. quom ad vicem naturalis subolis adrogare desideras,si hi, qui sanguinis
necessitudine iunguptur, id'oi expedire apud” praesidem provincino confirma-
verini, lilium babebis, ita ut honorum tuorum quarta pars tam in postremo
iudicio tuo, qunmsi a ie emancipatus fuorit, ei praoheatur et super patrimonio

eius idoneis fideiussoribus datis servo publico caveatur, ue sub copulandas

adoptionis obtontu in facultates eius, quaeei diligenti provisione servandae sunt
inruas » DiocL. et Max., a. 2561.
(10) In alcuni territorii, dovo vigeva il diritto comune, ogni adozione era vin-

colata alla decisiono del sovrano, in altri veniva compiuta anche l'arrogazione

davanti ai tribunali ; solo iv alcuni si rimase fermi alladistinzione romana riguar-
danto la forma dell'adozione e dell'arrogazione. Cfr. StòLziL, ei Contributi [Bei-
triage], del Gricuor, vol. XXIII, pag. 329.

(11) S 10, Zust. A. t.; 0. 11, c. 5, Cod. h. £., 8, 47. [$ 10 cit.: « Feminae
quoque adoptaro non possunt, quia nec naturalos liberos in potestate sua habent :

sed ox indulgentia principis ad solatiumliberorum amissorum adoptare possunt».
c. 11, rip. sopra nota 4; e. 5 cit: « A muliere quidem, quae nec suos filios
habet in potestnie. adrogari non posso certum est. verum quoniam in solacium

amissorum tuorum filioram privignum tuum cupis in vicem legitimne subolis

obtinere, adnuimus votis tuis secundum ea, quae adnotavimus, ct eum proinde

atquo ex to progenitum ad fidem naturalis legitimiquao filii babore permit-
timus » Drocc. et Max., a. 291].
(12) Srotzet, Il diritto della patria potestà [Das Rechtder viiterlichen Gewalt],

pag. 14; Mtivista per l'Ammuinistrazione e la Giurisprudenza mnell'Oldenburg
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1) L’ adottante dev’ essere di diciotto anni maggiore del figlio
adottivo, poichè venne stabilito il principio, che l'adozione fosse una
immagine della natura (13-14).

Nulla osta all'adozione di figli illegittimi da parte del padre natu-

rale. Essa è per l’appunto un caso frequente (15).

[Zeitschrift fiir Verwaltang und Rechtspflege in Oldenburg), vol. XVII, pag. 90.
Concordemonte il Cod. civ. germ.

(13) $ 4, I. &. £, 1, 11 [« Minorom natu non posse maiorem adoptare placet:
« adoptio enim naturam imitatur et pro monstro est, ut maiorsit filiua quam
« pater. dchet itaque is, qui sibi per adrogationem vel adoptionom filium facit,
« plona pubertate, it est docem ot octo annis praecedere »]. All'antico diritto era

estraneo quosto requisito. Quando Clodio all'intento di ottenere il tribunato del
popolo si feco adottare da un plobeo, ingegnandosi pel tompo stesso di fare di
quell’atto una farsa, prese per padre adottivo uno più giovaue di lui: Cicero,
pro domo, 18, L4. Al tempo di Gaio ern controversa l'ammissibilità dell’ado-
ziono di persone più giovani: Gava, Zust. T, $ 106. [« Sed ot illa quaestio, an
€ minor natu maiorem natu ndoptaro possit, utriusque adoptionis communis est »].

(14) Il Cod. civ. germ, al $ 1744 dispone: «e L'adottante deve nvor compiuto
il 50° anno di età, od cssere almeno 18 anni maggiore dell'adottato ». Cfr. anche
S 1745 [e Dai requisiti del $ 1744 può essere accordata l'esenzione ; dal requi-,
sito circa il compimento del 50° anno di età, solo nel caso che l'adottante sia
maggiorenno,.. »]. Altri roquisiti: l'adottante non deve avaro alcun discendente
legittimo ($ 1741); il coniuge dell'adottante e dell’adottato devono consentire

(S 17-16), così puro, sino al compimento del 21° anno di età dol figlio adottivo. i
suoi genitori ($ 1747). °

(15) Si suole per lo più insegnare l'inammissibilità dell’arrogazione dei figli
illegittimi dell’adottante. Il fr. 46, D. A. £., 1, 7, riconosce veramente l'ammis-
sibilità in un zaso particolare, ma per contrario l'imperatore Giustino rigotta di
certo sillatto ndozioni nolla c. 7, $ 3, Cod. de naturalibus liberîs, dD, 27. 0 Giu-
STIMANO ciù conferma nolla nov. 74. cap. 3. e nella nov. $9, cap. 7. Nondimeno
in ciò non si contiene sicuramento il concetto. cho l'imperatoro volesse togliersi
il potoro di occuparsi dello arrogazioni di figli naturali, ma vi si proclama ciò
cho l'imperatore pensavadi fare riguardo allo rolativo istanze, Cfr, StoLzrt, Patria
potestà, pag. 15; Trib. Imp., vol. VI, pag. L71, vol. XXXVII, pag. 196. Ma
divorsamonto il Seurrent, Archivio, vol. XLVII: num. 270 (Corte di appello di
Amburgo). Socondo il Cod. civ. gorm. nulla osta all'adoziono di figli naturali.
{fr. 46 cit; < In servituto mea quacsitus mihi filius in potestatom meam redigi
« beneficio principis potest: libertinum tuinen cum manero non dubitatur ». e. 7,
$3cit.: « In posterum vero sciant omneslogitimis matrimoniis legitimamsibi poste-
« ritatom quacrendam, ac si praedicta constitatio lata non ossot iniusta nanquo

« libidinum dosideria nulla de cotero venia defendet, nullum sublevabit novum
« adminiculum praeter anterioram dispositionam ordinem, non anto lata sanetio,
« quam ox hoc dio resocandam pia suggosserit ratio, non adrogationum vol adop-
« tionum praotextus, quao ulterius mininio ferendne sunt, non astutiac sivo divinis

« adfectandnelitteris seu quibusdam illicitis ambiendao machinatiovibus, cum nimis
« indignum, nimis sit impiumflagitiis praosidia quaerere, ut ot petulantine serviro
‘ licoat et iussu nomenque patris, quod eis denogatumost, id altoro logis colore
e praesumant » Iustinus; n. 519. Nov. 74, cap. 3 cit.: « Kai gd RECATA
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8. L’ndozione non ammette condizioni e determinazionidi tempo.
Essa è anche in questo rigunrdo -analoga alla natura (16).

4. Gli effetti dell'adozione prendono, secondo il diritto giusti-
nianeo, forma assai varia:

a) L’arrogazione dava al padre adottivo la patria potestà sul
figlio adottivo, ed effettuava il passaggio di lui nella famiglia agnatizia
del padre adottivo.

0) Lo stesso valevanella cosiddetta « adozione piena », quando
il padre naturale davail figlio in adozione ad un ascendente naturale
di lui. °

| €) Affatto diversamente nella « adozione non piena », creata
da Giustiniano, quando cioè il padre natarale davail figlio in adozione
a qualcuno, che nonfosse ascendente di lui. Quest'adozione non aveva
altro effetto, che di far sorgere un diritto intestato del figlio di fronte
al padre adottivo (17).
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(16) Fr. 34, D. A. 6,1, 7; Cod. civ, gorm., $ 1742. (fr. cit.: Pavtts, lib, 11,

quaest. « Quacsitum est, si tibi Glius in adoptionemhac lege sit datus, ut post

« triennium puta eundem mibi in adoptionem des, an netio ulla sit. et Labeo
« putat nuellam esso actionom: noc enim moribus nostris convenit filium tempo-
e ralem habero >}. .

(17) La distinzione tra la cosiddetta adoplio piena e minus plena è stata intro-
dotta da Giustiniano nella c. 10, Cod. &. £., S, 47. [$ 2, Just. A. L.: « Sed hodie
« ox nostra constitutione, cumfilius familias a patre naturali cxtraneae personae

in adoptionem datur, iura potestatis naturalis patris minime dissolvuntur nec
quidquam ad patrem adoptivumtransit nec in potestate eius est, licot ab inle-
stato iuva successionis ci a nobis tributa sunt. si vero pater naturalis uon oxtraneo,
sed avo filii sui materno, vel si ipso pater naturalis fuerit emancipatus, etiam
patorno, vel proavo simili modo paterno vel materno filium suum dederit in
adoptionom : in hoc casu quis in unam porsonam concurrunt et naturalia et
adoptionis iura, manot stabilo ius patris adoptivi et naturali vinculo copulatam
et legitimo adoptionis modo constrietum, ut et in familia et in potestato huius-
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d) L'adozione da parte di una donna poneva l’adottato nel
rapporto di figlio naturale verso la madre adottiva (18).

Pel diritto comunetali diversità si sono rilevantemente affievolite,
ma non sono punto senz'altro scomparse.

a modi patris adoptivi sit >. c. 10 cit.: « Cumiu adoptivisfiliis, qui filii familias
constituti a patribus naturalibus aliis dantur, antiquae sapientino incidit quaedam

dubitatio, si oportet talemfilium, sì practoritus a naturali patre fuerat, habere
contra eius testamentum do inofficioso actionem (quam Papininnus quidem negat,
Paulus automsine effectu derolinquit, Marcianus vero distinguit, no ex bac causa
utriusquo patris perderet successionem, naturalis quidem voluntato eius circum-
ventus, adoptivi propter cgestatem, quamforto habebat),et iterum aliud vitium
erat oxortum: sì onim post patris natnralis obitum pater adoptivus per emancipa-
tionis modum iura adoptionis dissolvisset, nulla spos ci remanebat nequn contra
patris voluntatom, quia mortis cius lemporein aliena fuerat familia coustitutus,
neque conlrn adoptivum patrom, quia per emancipntionom eius familia exemptus
est : ideo talem dubilationem ettalo vitium corrigentos sancimus per adoptionem
quidem ad extraneam personam factam iura naturalis patris minime dissolvi,
sed ita cum permanere, quasi non fuisset:in alionam familiam translatus. cum
onim tanta (ragiltas est ndoplionis. ut possit in ipso die et filius fiori et extra-
nons por omancipationom inveniri, quis patiatur iura patris naturalis nexn divino
copulata ludibrio dofraudari, cum in hoc casu et contradicendi filio ex iuro
vetero datur licentia ot invitus transiro ad aliam familiam non cogitur ? Omnia
igitur, secundum quod iam disposuimus, cum ad oxtrancum patrem filius per
adoptionemtransfertur, maneant integra iura sive ad to inofficiosi quorellamsive
ad alias omnes successiones sivo ab intestato sivo ex testamento, quae liboris
deforuntur, ut et ipse possit prodosse patri naturali ct ab eo naturalia dobita
perciporo. Si voro pater naturalis avo matorto filii sui vel. si ipso luerit eman-
cipatus, etiam patorno, vol proavo simili modo patorno vol materno filium sul
dederit in ndoptionem, in hoc casu, quia in unam porsonam concurrunt et natu-
ralia et adoptiva iura, manent stabile ius patris adoptivi ot naturali vineulo
sopulatum ot logitimo adoptionis modo constrictum : et ad cum solumrespiciat
filius, cui oum et natura adgregavit ot lox por adoptionem adsignavit, ot Papi-
niani sontontia in hac specio procodat, ot ad cum tantummodo filius adoprivus
spes totas oxtendat et nonpatris naturalis successionom molestare concodatur,
sed avita et ‘proavita tantummodo reverentia protegetur, oique
possunt adquiri et prodesso, et is oi solus pater intollegatur,
natura non doreliquit. Neque enim M
invenimus,
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adquirat quao
quem lox fecit et

arciani distinclioni locum esse in hoc casu
ubi nullius circumvontionis suspicio potest aliquam sibi vindicaro

licontiam, nvita et pronvita adfectinno hnec ompia resecanto. Sed h
integra, nisi avus ot proavus omancipatum focerint fi
otonim necosse ost iterum ad patrem naturalem cumreve
interventu adoptio in quamenmque personam fact
adoptionis et in extranoam porson
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Acc manera
lium adoptivum: tune -
rti, cum emancipationis

a dissolvitur. Sod no articulum
am factae sino lego rolinquamus, licentiam

damus tali adoptivo patri, id ost oxtranoo, si voluerit, nihil ci testamento suo.rolinquero, sed quidquid ci reliquerit, hoc libertatis sit, non legitimo vineuloadstrictum; cum enim per omnia naturne suao filium adgregavimus, manilostissi-rum est, quod et adquisitiones omnium rerum, quaend filium lamilias pervenerint,secundum legos nostras non adoptivo extranco patri, sed naturali usquo ad modumusus fructus porvoniunt, et remanont in sacris patris naturalis, quasi imagiparia
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Carattere comune a tutte le specie di adozione è, secondo il concetto
tedesco, che essa costituisce un rapporto di filiazione personale tra
l’adottante e l’adottato e la discendenza di lui. In ordine secondario si
associa inoltre, nell'arrogazione e nell'adozione piena, la patria potestà,
il cui perdurare non è punto più condizione del mantenimento del
rapporto di filiazione.

L'adozione non diò fondamento, per diritto comune, in nessun caso
ad un’agnazione con gli agnati del padre adottivo (19).

 

è quadam et nova adfoctiono ci adquisita, non pristinao cognationis deminutione
introducta. Sed si quidem remaneatin tali adoptione nulla intorvonionte eman-

cipationo. in hos tantummodo prodesse ci volumus adoptionem. ut non succes-
sione nb intestato patris oxtranoi adoptivi defraudotur, sod habeat accessionem
foriunne ox patris naturalis sibi voluntate adquisitam. Néque enim ex vetere
iure cognationis moxus naturalis patris per adoptionom filio dissolvebatur, sed
accedobant iura adoptiva cortis reliquiis ex iure naturali remanentibus, et qui

legitimus orat familino adoptivae, is naturalis fucrat cognatus. quis enim ma-
torna iura possit abolero, cum vidobatur et antiquo iure patrem quidem habere
adoptivum, matrem autem cam, quam natura cognoscit ? Et idco sancimus, ot
si habot huiusmodi filius iura intogra naturae, tamen, si intestatus pator.ex-
traneus adoptivus decosserit. habere oum etiam sui horedis issu ad cins tan-

tummodo successionem, ut non otiamlegitima iura ad familiam oxtranei parris

adoptivi habent, nec ipsa ad cum communionom aliquam habeat, sed quasi
extranous ita ad illam familiam inveniatur. sin autem per emancipationem iura
adoptiva Suorint dissoluta, tune nullus ci penitus regressus ad adoptivum cx-
trancum patrem. ot si moriatur intostatus. relinquatur. sed maoent tantummodo
patrem naturalom cognoscens, tamquam non fuisset -ab .initio in adoptionom
translatus. Quae autem do aliis adoptivis diximus, baec sancimus etiam de
his, qui ox Afiniano senatus consulto ex tribus maribus fuerant ab oxtraneo
adoptati, nulla penitus difforeutia intor alics adoptivos ct sos introduconda. Quae
in filio diximus in adoptionem a patre dato, hace et in filia et in nepoto et in
nepte ct deinceps personis utriusque sexus în sacris constitutis extondimus,

si tamen tempore mortis avi sui parontes cos vel cas non antecedani. si enim
patres cos antecedant (ubi nec imponitur necessitas avo aliquid nopoti vel nepti
relinquero). manoant omnia iura adoptiva oi intacta. haec emm omnis sanctio
do filio et filia ot nepote ct nepto et deinceps porsonis in sacris constitutis intro-
dieta ost, ubi dubitabatur, quid statuendum est, quasi duobus patribus ei, uno
ox natura, altero ox logo positis. Ubi autem homo sui iuris constitutus per adro-

gationem ex Augusta liberalitate seso dedorit in adoptionem, tunc omnia iura
patris adoptivi habeat intacta. cum onim nullum inter patros inducitur discri»
men, sit suus Rores adoptivus patri adrogatori et familino cius adgregetur, et
omnia, quac ad filium ndrogntum veteros logum latores iuduxerunt, intacta
illibniaquo in corum personis roserventur >. Questa costituzione, riguardanto la

successione del figlio adottivo, dovrà tenersi presente più oltro: $ 149 @).

(18) C. 5, Cod. &. L $, 47 [riportata sopra nota 11). ° i ,

(1%) Diversamonte il Trib. Imp., vol. XXXI, pag. IST, cfr. ancho vol. VI,

pag. 171, Cfr. ancho il Cod. civ. gorm., $ 1763: « Gli ofletti doll adozione non

si ostendonò ni parenti dell’adottanto. Il coniugedell'adottante non divionoaffine

doll’adottato, il coniuge dell'adottato non diviene aflino dell'adottanto ».
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112 LIBRO IV - DIRITTO DI FAMIGLIA [$ 30-31]

II. Secondo il Codice civile germanico, $ 1757, il figlio ottiene

mediante l'adozione la condizione giuridica di figlio legittimo dell’adot-

tante. Non viene nondimeno costituito un diritto successorio in favore

dell'adottanto ($ 1760). Del resto nel contratto di adozione può essere
escluso l’usufrutto dell’adottante sul patrimonio del figlio, come pure
il diritto successorio del figlio di fronte all’adottante ($ 1767). Gli effetti

dell'adozione si estendono ai discendenti del figlio ($ 1762, cap. 1°).

S 31, — Fine della patria potestà.

I. Riguardo alla durata della patria potestà esistono nelle nazioni
indo-germaniche due sistemi fondamentali, che possiamo chiamare il
romano cd il germanico.

1. In Romala familia restava nella potestà del pater familias
fino alla morte di lui (1). Senza dubbio essa per lo più anche di fatto
cooperava nell’amministrazione, nella medesima casa, finchè il caposti-
pite viveva. lira ammissibile l'emancipazione, cioè la liberazione dalla
potestà per effetto della volontà del: padre. Questa avveniva (2) 0d

(1) In Roma i nipoti, se il loro padre viveva ed ora in potestà del padro di
lui, cadovano, dopo la morto doll'avo, in potestà dal padre: pr. Inst. quibus meodis
tus polestatis solvitur, 1, 12 [e Videnmus nune, quibus modis ii, qui alieno iuri

subiecti sunt, co iure liborantur. ot quidem servi quomadmodumpotestate libe-
rantur, ox his intollogere possumus, quae do servis manumittendis superius expo-
suimus. hi vero, qui in potestato parentis suni, mortuo 60 sui iuris fiunt. sed
hoc dislinctionomvecipit. nam mortuo patre sano omnimodofilii filiere sui iuris
olliciuotur. mortuo vero avo non omnimodo nopotes poptesque sui iuris finat,
sed ita, ‘si post mortemavi in potesiatem patris sui recasuri non sunt: itaque
si moriante avo pater eorum ot vivit et in potestate patris sui ost, tune post
obitum avi n patris sui potestate fiunt: si vero is, quo temporo avus moritttr,
nut iam mortuus est aut exiit de potestato patris, tune hi, quia in potestatem
eius cadere non possunt, sui iuris fiunt >). Ciò non è di diritto comune : vedi

sopra $ 28, nota 5. — Alia morte era parificata la capilis demzinutio, — All'incontro
la potestà dol padre naturale finisce ancora por l'adoptio piena del figlio : $ S,
Inst. quibus modis ius, 1, 12 [« Sedct si paterfilium, quomin potestate habet,

avo vel proavo naturali socundum nostras constilutionos super his hubitas in
adoptionem dederit, id ost si hoc ipsumactis intervonientibus apud competentem

iudicenm manil'astavit, praesente co qui adoptatur et non contradiconte nec non
eo qui adoptat, solvitur quidem ius potestatis patris naturalis, transit autemin
huiusmodi parentemadoptivum, in cuius persona ot adoptionomplenissimam 0556
antes diximus >]. Il Cod, civ. germ., $ 1765. cap. I, dispone: « Con l'ado-

zione i geuitori naturali perdono la patria potostà sull’adottato »,
(2) Sulla forma dell'omancipazione prima di Giustiniano cfr. Garo, Last. I,

$ 132; KeuLn, /aliluzioni, pag. 204; vedi però ancho il Murreis, Diritto dmpe-
riale, pag. 216 [Ga1, loc. cit. : « Praoteroa omancipationo dosinunt libari in -pote-

« stato parontum esso. sed filius quidem tribus mancipationibus, coteri veroliberi,
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mediante una dichiarazione del padre davanti all'autorità giudiziaria

alla presenza del figlio, il quale non contraddiceva (3): la cosiddetta

emancipalio fustintanea, ovvero, la qual forma aveva importanza
quando padre e figlio dimorassero in luoghi diversi, mediante ‘reseritto

del principe, sopra istanza del padre, con l'assenso del figlio: enzan-
cipalio Anastasiana (4). L'emancipazione era una grazia del padre:

questi riceveva in compenso (come praemizemancipationis) la metà

dell’usufrutto dei beni avventizi del figlio. L'emancipazione nella forma
romana non è inammessibile in Germania, ma è assai rara (5);

2. Secondo il concetto germanico la potestà del padre ha ter-
mine, quando il figlio diviene capace di sovernarsi da sè.

n
o
r
o
n

n
o
n
a
n sive masculini sexus sivo fominini, una mancipationo exeunt do parentum pote-

state : lex enim XIL tabularum tantumin persona filii de tribus mancipationibus
loquitur, bis verbis: sI LATER LILIUM TER VENUMDUIT, A_PATRE FILIUS LIDER ESTO.
caque res ita agitur. mancipat pater filium alici: is oumvindicta manumiîtit:

co facto revortitur in potestatem patris. is cum iterum mancipat vel cidem vel

 

. alii; sed in usuest cidem mancipari : isque cum postea similitor vindieta manu-
Imittit: quo facto cum rursus in potestatem piatris fuerit rovorsus tertio pator

: eum mancipat vel cidem vel ali; sed hoc in usu"ost, ut cidom mancipotur ;

i enque mancvipatione desinit in potestato patris esse, otiamsi nondum manumissus

« sit, scd adhuc in causa mancipir... ». Il seguito è illeggibile, 0 viene integrato
con l'Epitome di Gaio. I, 0, $ 3: « Tamen cum tertio mancipatus fuerit filius a
« patre naturali fiduciario patri, hoc agere dobet naturalis pater, ut ci a fiduciario
« patre remancipetur, ci a naturali patre manumittatur: ut, si filius illo mortuus

Suerit, ci in horeditato naturalis pator, non fiduciarius, sucecdat. Feminae, vol
nopotes masculi ex filio, una emancipatione do patris vel avi oxount potestate

et sui iuris cfficiuotur. Et hi ipsi quamlibet una mancipatione de patris vel avi
oxeant, nisi a patre fiduciario remancipati fuerint et a naturali patro manumissi,

: succedere cis naturalis pater nou potost, nisi fiduciarius a quo manumissi sunt.
: Nam si romarcipatum cumsibi naturalis pater vel avus manumisorit, ipse eis

in horeditate succodit +].
(3) C. 6. Cod. de emancipationibus, $, 45 {e Un 1nsperximus in omabcipa-

tionibus vanam observationom custodivi et venditiones in liboras personas figu-
ratas ct cireumductiones inextricabiles ot inîuriosa rbapismata, quorum nullus
rationabilis invenitur exitus, iubomus huiusmodi circuitu in posterum quioscente
licentiam esse ei, qui emanciparo vult, vel ex lego Anastasiana hoc facere vel
sine saero roscripto intraro competentis iudicis tribunal vel eos adiro magistraius,
quibus hoc facere vol legibus vel ex longa consuotudine pormissumest, ot filios
suos vel filias. nepotas vel noptes vol deinceps progonicmin potestate sua con-
stitutam a sua manu dimittero et legitima iura omnimodo habero, ctsi non spe-
cialiter haec sibi servaverit, ct poculium donare vol alias res liboralitntis titulo
in eos transferre, et ns ros, quao adquiri indiguantur, per usum fructum secundum
nostrao constitutionis modumdetinoro et omoia facoro, vana tantummodo secundum

« quod dictum est observatione sublnta » LustINTanUSs,a. 531].
(4) C. 5, Cod. &. t., 8, 48 frip. al $ 30, nota 18].

(5) Sulla diseredazione greca, àrowfpoft, e sul perpetuarsi di ossa nella -pra-
tien delle provincio romane, ci, MittEIS, Diritto imperiale, pag. 212,
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114 LIBRO IV - DIRITTO DI FAMIGLIA [$ 31]

Ciò non valeva - senz’ altro Nel diritto comune como conseguenza

della maggiore età del figlio. La fine della potestà avveniva invece,

por effetto. della cosiddetta emancipalio germanica 0 saronica:

a) Neifigli provvisti di una propria economia: « separata
deconomia >. Essa sta nell'esercizio di una industria indipendente, nel
rivestire un pubblico ufficio, e persino nel fatto, che si ottenga nel-
l'industria di un altro una occupazione, che formi la propria profes-
sione. Ai maggiorenni non può essere tale separazione ostacolata dal
padre. . i

d) Nelle figlie la fine della potestà si ricollega al loro matri-
monio. Conforme agli odierni rapporti sociali deve anche ammettersi
în tine della potestà sulla figlia, quando essa eserciti una industria

indipendente.
Di un praemium emancipationis non si fa oggidì più parola.

II. Secondo il Codice civile germanico, $ 1626, la potestà dei
genitori termina con la maggiore età del figlio.

IN. In alcuni casi la patria potestà ha termine anche in pena
del padre, per gravi colpe di lui (6). La potestà è sospesa, quandoil

padre sia incapace di esercitarla (7-8).

(6) In pona lapatria potestà si ostinguova perl'esposiziono ‘delfiglio: c. 2, Cod.
‘de infantibus ezposîtis, 8, A1; per il lenocinio dolla figlin: c. 6, Cod. de specia-
culis, 11, 41; @ per avore il ‘padre contratto un inatrimonio incostuoso : nov. 12,
cap. 2. Che l'ultimo caso fosse stato giù abolito dalla procedente logislazione del-
l'imporo, ritenovano, senza sufficiente. motivo, il Wixpscurm, volume II, $ 525,
nota 16, od il Maxpny, Leggi dell'Impero, pag. 268, nota 20 [e. 2-cit.; « Unus
quisque subolem suam nutriat. quod si exponendam putavont, -nvimadversioni
< «uaoconstituta est subiacebit. Sod nec dominis vol patronis repotendi aditumrelin-
< quimus, si ab ipsis expositos quodammodo ad mortem voluntas misoricordine amica
« collegerit: nec oniui dicere suum poterit, quem percuntom contompsit » VALENT,
ol Gnat., a. 374. c. 6 cit. : < Lenones patres et dominos, qui suis filinbus vel

ancillis peceandi necessitatem imponunt, nec iuro frui dominii nce tanti criminis
patimur libertate gaudero. Igitur iali placet cos indignationo subduci, no poto-
statis iure frui valcant nova quid cis ita possii adquiri. sed ancillis filiabusquo,
sì velint, conductisvo pro paupertate personis, quas sors damnavit umilior, episco-
porum licent, iudicum etiam defensorumque implorato suffragio ompi miscriarum
nccossitato absolvi, ita ut, si insistendum cis lonones osso crodidorint vel pec-

candi ingenerant necessitatem invitis, non amittant solum cam quan habuerant
potestatom, sed proscripti poenae mancipenturoxilit metallis addicondi publicis:
quao minor pocna est, quam si praccepto lononis cogatur quispiam coitionis sordos
forre, quas nolit » Turon, ct Vanent., ‘a. 428, Nov. 12, c. 2 cit.:

toynse ia neoorig inve àpirro» tino dre6 vid, % èrqa: LY/4/) n VUE TENIR

tipo, cip rampe chbig Èèusivos Lirpora: Zadoz:n, abtetolzio: pur pacuò nUipùg tpunpiz“”

ripe, apigorine de pos vitoy vò tà da, rd deus ni Rupedovra e ùp nità

cv vapore breporTAg im nel macfte, Wi recipe Tpwe è . Ancho a prescindere da
questi casi il consiglio di tutela poteva, a causa del cattivo trattamento delfiglio,
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CAPITOLO II.

Il diritto patrimoniale dei figli di famiglia (1).

$ 32. — Storia del Diritto del padre di famiglia.

I. Secondo il diritto romano antico, diveniva proprietà del padre
di famiglia tutto ciò che i suoi figli acquistavano (2).

Naturalmente i figli di famiglia, i quali insieme col padre condu-

cevano l’amministrazione domestica, partecipavano di regola, durante.

deliberare lu cessazione della patria potestà, Infatti îl ripiego del diritto romano,
pel qualo il padro « vien costrolto > all'emancipazione (fr. 3, D. si « parente,
37. 12), rimase cstranco alla procedura tedosca {fr. 5 cit.: Parisraxus, lib. 11,

quaest. < Divus Traianus filium, quom pater malo contra pietatem adficiehat, coogit
< omanciparo. quo postea dofuncto, pater ut manumissor bonorum possessionem

« sibi competore dicobat: sod consilio Neratii Prisci et Aristonis ci proptor neces-
e sitatem solvendac pictatis deuegnta est »]. Il Cod. civ, germ., $ 1680, dispone:
< LU padro perdo la patria potestà, se a causa di un crimino o di un delitto con
premeditaziono commosso sul figlio sin stato condavnato a pena di reclusione 0 alla
pena del carcoro non minore di sci mesi... La perdita della patria potesti avvione

al passaggio della soutenza in cosa giudicata ». Cfr. inoltre, Y 1697, periodo 1°:
« La madre porde la patria potostà quando contrae uu nuovo matrimonio ».

(7) Alcune dignità liboravano, nella Roma posteriore. dalla patria potestà. Tra
quoste si trova ancora soltanto quella di vescovo. Ma il vescovo presso di noi è
già per altro motivo sciolto dalla patria potesià, perchè appunto egli ha una eco-
nomia separata

(S) La sospeusiono della patria potestà, nel caso doll'infevmità di mente del
padre, è riconosciuta dal diritto comune; i Romani, i quali accontuarono unila-
toralmente il diritto del padre, nulla sapevano di ciò : fr. S, D. de his, qui sui
vel alieni înris, 1, 6 [Unp, lib. 26, ad Sed. « Patro furioso liberi nibilominus
« in patris sui potostate sunt: idom ot in omnibus est parehitibus, qui babent

liberos in potestato nam cum ius potestatis mombus sit receptum nec possit

«lesinero quis habore in poiostate, nisi exierint liberi quibus casibus solent,
nequaquam dubitandum est romanero cos in potostate. quare non solum eos
liboros in potestato habebit, quos ante furorom genuit, verum et si qui anto

e lurorem concepti in furore editi sunt. sod ot si in furoro agonto co uxor cou-
cipiat, vidoudum anin potestate oius nascaturfilius : nam furiosus licei uxorom

ducore non possit, rotinore tamon matrimonium potest: quod cumita so habeat,
in potostate filium habebit. proindo ot si luriosa sit uxor, ox en ante conceptus
in potestato nascolur: sed et in furore vis conceptus ab co qui non furobat
sino dubio in potestato nascetur, quia vetinetur matrimonium. sed ot si ambo
in furore agant et uxor ot maritus et tunc concipiat, partus in potestate patris

nascotur, quasi voluntatis roliquiis in furiosis manentibus: nam cum consistat
matrimoniumaltoro furente, consistet et utroque. Adeo autem retinet ius pote-

statis pator luriosus, ut ed adquiratur illi commodumeius, quod filius adqui»

.
n

n
a

n
e

n
è

a
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la vita di lui, al godimento del patrimonio paterno, o dopo la morte

del padre divenivano di diritto suoi eredi, se non erano stati nella

debita forma giuridica diseredati. Per tali ragioni più d’uno affermò

una proprietà collettiva dei membriliberi della famiglia sul patrimonio

 

« sivit =]. Sulla sospensione della potestà del padro secondo il Codice civile ger-

manico, efr., $$ 1676-1678 ; sulla fino dell'amministrazione del patrimonio paterno,

vodi $$ 1647, 1066, 1681; e dell’usulvutto S$ 1601, 1662, 1666 [$ 1076: « La
patria potestà del padre è sospesa, quandoogli sin inceapaco di agiro. — Lo stesso

-vale, quando il padre sia limitato nella capacità di agiro, o quando, secondo il
$ 1910, cap. 1, abbia ricevuto un tutoro per la sua porsonn e pel suo patrimonio.
La cura per la persona dolfiglio gli spetta, accanto al vappresentanto logale del
figlio ; alla rappreseatanza dol figlio ogli non è abilitato. Nel caso di disparore tra
il padro od il rapprosentanto legalo, provale l'avviso del rappresentante legalo >,
$ 1677: « La patria potestà del padro è sospesa quando dal tribunale di tutela
venga stabilito, che il padro, per uu periodo di tempo alquanto lungo, sia impe-
dito di fatto nell'esercizio della patria potostà. — La sospensione cossa, quando
dal tribunale di tutela vonga deciso, cho la causa di essa non più sussisto ».
$ 1678: « Finchè la potestà del padro è sospasa, ogli non è abilitnto nd osarci-
tarla ; gli resta nondimono l'usufrutto sul patrimonio del figlio, sonza progiu-
dizio del disposto dol $ 1685, cap 2 >. $ 1685: « Se Îl matrimonio è sciolto il
tribunale di tutela dovo trasferiro alla madre, su proposta di lei, l'osercizio
della patria potestî, qiando la potestà dol padro sia sospesa, o non vi sia alcuna
speranza che In cnusn dolla sospensione venga meno. La madro ottiene in questo
caso ancho l’usulrutto sul patrimonio deli figlio ». $ 1647: « L'amministrazione
del padre cessa col passaggio in giudicato del provvedimonto pol quale viene
aperto il fallimento sul patrimonio del padro. - Dopo Ir cessazione del falli-
monto il tribunale di tutela può ridare al padro l'amministraziono ». $ 1666:
« Se il bonessere moralo o fisico del figlio è minacciato dal fatto, cho il padro abusi
dol diriito dolla cura por la persona di lui. o trascuriil figlio, o si renda colpe-
vole di un diportamonto disoneraute o immorale,il tribunalo di tutola devo pren-
dlero lo misuro necessarie a scongiurare il pericolo. Il tribunale di tutela può in
particolare disporre, cho il figlio, allo scopo dell'educazione, vonga: collocato in
una famiglia adatta, o in istituto di oducazione, o di corroziono. — Se il padre
ha losoil diritto del figlio al sostentamento, e vi sia a temere pol futuro un grave
pericolo riguardo al sostentamonto, può essoro anche sottratta al padro l'’ammini.

‘ straziono dol patrimonio come puro l'usufrutto >. $ 1681: « Sela patria potestà
dol padre cessa od è sospesa, o 6c cessa per altro motivo la sua amministrazione
patrimoniale, ogli deve rostituiro al figlio il patrimonio e rendero conto dell'am-
ministraziono ». $ 1661: « L'usufrulto cessa, quando il figlio contrao matrimonio.
L'usufrutto resta nondimono al padre. so il matrimonio vonga conchiuso sonzail
richiesto consenso da parto dei gonitori 0. $ 1662: « Il padre può rinunziaro all'usu-

frutto. La rinunzia dove soguire medianto dichiarazione davanti al tribunale di

.tutola ; la dichiaraziono deve rilasciarsi in forma pubblica od autentica >].
(1) Manpry, Il dirilto di famiglia patrimoniale comune [Das gomoiao Fami-

lienguterrecht], vol. I, 1871; vol. II, 1870.
(2) Garus, Last. II, $ 87: «Igitur quodliberi nostri quos in potestato habonius,

« item quod servi nostri mancipio accipiunt, vel ox traditiono nanciscuutur,sive

« quid stipulentur, vel x aliqualibet enusa adquirunt, id nobis adquivitur: ipso
< onim qui in potostate nostra est nihil suum haboro potest ».
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dalla. casa romana, analogo a quello che esisteva presso i Greci ed i
Germani (3)..Ma con ciò si disconosce la specifica caratteristica del
diritto romano. Il padre di famiglia era piuttosto l’unico proprietario
del patrimonio della casa: i figli”non avevano aleun diritto su di esso.

Larigida unità patrimoniale venne mitigata dal fatto, che i figli
«di famiglia come gli schiavi ricevevano non di rado un patrimonio
separato (peculizzn) (4), per concessione del padre di famiglia. Anche
questo patrimonio giuridicamente apparteneva esclusivamente al padre
di famiglia; egli poteva in ogni tempo ritirarlo; il peculio formava,
alla morte del padre, parte costitutiva del suo asse ereditario. Ma di
fatto era soggetto al figlio di famiglia (5). i

La più importante conseguenza della concessione del pecnlio era
che il padre poteva essere convenuto con l’actio de peculzo, sino all’am-
montare del peculio, pei debiti contrattuali del suo dipendente (6).

Questa responsabilità non. si riferiva punto semplicemente ai debiti,
che il figlio di famiglia aveva contratto în seguito ad una autorizza-
zione del padre, ma bensì anche a quelli da lui contratti senza la
volontà del padre, anzi contro il divieto di lui (7).

(3) Brrvz, Panderte. vol. III, pag. 814, nota 2
(1) Cfr. Manpuy, Sul concetto e sull'essenza del peculium [Uober Begrif und

Wesen dos piccwlizne], 1869; Manprv, Diritto di famiglia patrimoniale, vol. II,
pag. 1. Vedi dv, pag. 2, nota 1. la bibliografia sul peestizen. Il poculio dai Bizan-
tini o dalla Glossa, como puro dai modorni, vien detto profecticium, cioé prove-
niente dal padre, in contrapposto ad altro acquisto del figlio. adzentic/az, cho però
nel diritto giustinianoo non è più veramonte un pecwliion >.

(5) Il peenliumviene definito dai Romani veluti palrimoninm filiorum filia-
rumque ifem servoruni. $ 10 Inst. de actionibus. 4, 6; fr. 47, $ 6, D. de peeculio.
13, 1 ($ 10 cit.: « Actiones autemdo peculio ideo advorsus patrem dominumve

‘© comparavit praotor, quia lîcot ex contractu filiorum servorumvo ipso iure non

« toncantur. acquum tamen esset peculio tenus, quod veluti patrimonium est

« filiorum filiaramque, item servorum, condemmari cos », Fr. 47, $ 6 cit. : Paut..

lib, 4, ad Plautium e Quae diximus in empioro ct venditore, cadem sunt et si

« alio quovis gonero dominium mutatum sit, ut legato, dotis datione, quia quasi
« patrimovium liberi hominis poculium servi intollegitur, ‘ubicumquo esset >|.
È unpatrimonio cho di fatto appartieno alla persona soggotta alla potostà, giuri-
dicamonto a quella che la osercita su di lui: Maxpny. Diritto di famiglia patri
montate, vol. IT, pag. G. Esso si forma solo per elfetto della concessione del
padre di famiglia: Maxpuy, loc. cit, pag. 69.

(6) Sullo azioni poculiari, cfr. vol. IL $ 14, nota 6.
(7) Fr. 17. $ 4, D. de dnst. actione, 14, 3 [Paut., lib. 29, ad ed. « Proculus

< git, si donuntiavero tibi, no servo a ino pracposito credores, exceptionom dan-

« dam:*si illo illi non denuntinverit, no illi servo credere’, sed si ex 00 con-
« traciu poculium habeat aut in rem moeam versumsit nec velim quo locuplotior
e sim solvoro, roplicari de dolo malo oportet. nam videri mo dolum malum fecero,

« qui ox aliena inetura luerum quaoram »].
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Le obbligazioni ‘tra le persone congiunte da un medesimo vincolo

di potestà erano sfornite di azione, cioè puramente naturali (8).

TI. L'antica organizzazione della casa si mantenne immutatasino

al principio dell’epoca imperiale. Da quel tempo in poi essa subì gra-

datamente delle modificazioni: .

‘1. Alcuni patrimoni vengono acquistati dal figlio in proprietà,

ed'in propria amministrazione: « patrimonio libero dei figli ». Così
il peculium castrense, cioè quanto il figlio di famiglia acquista in con-
seguenza del servizio militare; inoltre il peculizam quasi castrense,

cioè principalmente l' acquisto in qualità di funzionario, avvocato, eccle-

siastico ; in fine gli avvenfizi irregolari, cioè l’ acquisto del figlio, che.

per particolare disposizione sia esente dall’usufrutto e dall’amministra-

zione del padre.
2. Prescindendo da ciò, 1’ acquisto delfiglio, che non proveniva

dal padre, diveniva in vero proprietà del figlio, ma entrava nell’usu-

frutto e nell’amministrazione del padre: « patrimonio avventizio rego-
lare, o patrimonio non libero dei figli ».

III. In Germania tennero dietro altre modificazioni, che diedero
una nuova impronta al diritto di famiglia patrimoniale.

1..Un peculio nel senso romano era ignoto al diritto comune.
Naturalmente il padre di famiglia poteva concedere al figlio alcune

parti del suo patrimonio, in amministrazione o pel ‘godimento. Così,

(8) 86, Inst. de cnutilibus stipulationibus, 3, 19; fr. 2 pr. de contrahenda
emptione, 18,1; fr. 7, D. de obligationibus cet actionibus, 44,7 [8 G cit. : « Item
« inutilis ost stipulatio, si ab eo stipuloris, qui iuri tuo subiectus est. vel si is
< a te stipuletur. sed sorvus quidem non solum domino suo obligari nou potost,
« sed no alii quidemulli: fili vero familias aliis obligari possunt ». Fr. 2 pr. crt.:
Ure., lib. 1, ad Sab. « Iuter patrom et filium contrahi omptio non potest, sed
« de rebus castrensibus potest >. Fr. 7 cit.: Pomroxios, lib. 15, ad Sab. « Actio-
« nes advorsus patrom filio praestari non possunt, dum in potestate eius ost
« filius >]. Pronorex, Monografie (Abhandlungen], n. 2; Ze obbligazioni tra le
persone congiunle col vincolo della patria potestà [Obligationen zwischon dou
durch viterlicho Gowalt verbundenon Personen]; Maxpry, Diritto di famiglia
«patrimoniale, vol. T, pag. 150. Ordinariamento l'osclusione di obbligazioni fornite
di azione tra i membri della stessa famiglia si riconduco alla cosiddotta « unità
delle persone >» che sussistorebbe tra padre di fumiglia o figlio di famiglia. Nel
fatto si trovano nello fonti degli accenni a questo concetto; così GIUSTINIANO
nella c. 11,8 1, Cod. de erapud. substil. 6, 26, dico: « cun ot natura pater ot
« filius cadem persona paone ibtolleguutur », o nel $ 4, Inat. de inutilibus
stipulattonibus, 3, 19: « quia vox tua tauquam filii sit, sicuti filii vox tam-
e quam tua intellegitur in his rebus quae tibi adquiri possunt »s. Ma ciò non
deve prendersi alla lettera. Null'altro si è inteso di dire, so non cho In famiglia
nei rapporti ostorni si considera come un'unità, talchò le controversie tea i mombri
della famiglia devono esaurirsi nol seno di ossa, e non devono portarsi davanti ai
tribunali. I moderni polemizzano perle più contro il concetto dell'unità delle por

sone, Cfr. gli serittori citati in ArnpTs, $ 435, nota.
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per es., quando un padre trasferisce al figlio l’amministrazione di uno
dei suoi beni. Ma in ciò non si contiene altro che un mandato con

pieni poteri. Il padre di famiglia è responsabile quindi personalmente
pei negozi, intrapresi dal figlio agli scopi di quella amministrazione,

e non già semplicemente sino all'ammontare del valore della sostanza
da lui concessa, com'era invece nell'azione di peculio. Per contrario
egli è tenuto solo per quei debiti, che rientrano nella cerchia dei poteri
conferiti al figlio, e non già quindi per una eventuale speculazione di
borsa del figlio medesimo, mentre egli con l’azione di peculio poteva
esser convenuto anche per tali debiti (9).

2. La regola, che tra le persone sottoposte alla medesima potestà
pon fossero possibili negozi forniti di azione, era estranea al diritto

comune. Perciò il figlio di famiglia maggiorenne indipendentemente,
ed il minorenne con l'assenso di un tutore, potevano conchiudere

negozi giuridici forniti di azione col loro padre di famiglia (10-11).
IV. La potestà dei genitori del Codice civile germanico ($ 1636) è

sorta dalla patria potestà del diritto comune. Chi ha la potestà ha l’usn-
fratto del patrimonio del figlio minore; questi può anche avere un

patrimonio non libero. I singoli rapporti sono regolati in modo indi-
pendente.

$ 33. — Sviluppo del patrimonio non libero dei figli (1).

Secondoil diritto giustinianeo spetta al figlio di famiglia tutto ciù
che egli non acquista dal patrimonio: paterno; ma il padre ha però di
regola l’usufrutto e l’amministrazione del patrimonio del figlio (2).

(9) Cho il poculio nel senso romano non abbia più valore pratico sostenno il
Savionr, Miritto delle obbligazioni [Obligationenrocht], vol. I, pag. 52; come
pure il Brisz, vol. ILL. pag. 601. Nondimeno ancho questa questione era tra lo.
controverse. Gli avversarii  porò non hanno potuto dimostrare un'applicazione
dell’actio de peculio, 0 sia puro dell'actio tributoria.

(10) Generalmente riconosciuta era la validità di quei contratti, i quali menano.
alla cessazione della potestà, e particolarmento di quelli sul rilascio di beni. Ma
la pratica della maggior parte dei tribunali va oltro, e nega in generale la « unità
delle persone =. Così spocialmento il Trib, Imp., vol. XVI, pag. 113; cfr. StòLzEL,
Patria potestà, $ 9; in seuso contrario Buisz, vol. ILL. pag. 662. Comoneltosto
il Cod. civ, germ. :
‘..(11) Anche le donazioni dol padre al figlio orano valido pei diritto comune.

poichè era vonuto menoil principio dal quale nol diritto romanoderivava l’inva-

lidità di esse. Cfr. gli serittori citati in StoLzeL, Zoe. cit, pag. 25. nota 7. Aua-

logamento il Cod. civ. gorm. Questo donazioni sono, a seconda dell'intenzione del

padre, patrimonio e libero > e anche < nou libero » dol figlio. .

(1) Tit. Cod., de donis maternis et materni generis, 6, 60 ; de bonis quae...

liberis... adquirtatur, 6, 61. Manezori, Revisione della teoria dei cosiddetti arven-



120 LIBRO IV - DIRITTO DI FAMIGLIA 33]

Questo può quindi chiamarsi esattamente « patrimonio del figlio.
non libero »; ma di solito vien designato come « patrimonio avven-
tizio regolare»,», in contrapposto al profetici, che perviene in potere:
del figlio dalla sostanza del patrimonio paterno (3).

Ancora al principio dell’ epoca imperiale cristianagli avventizi del
figlio appartenevano al padre. Ma Costantino assicurò ai figli il loro

tizi [Revision der Lebro von den s. g. adventicien], nolla Rivista dol Lixpe,
vol. VII, num. 2, 6, 9.
© $1, Inst. per quas personas, 2, 9; c. 6pr., $ 1, Cod. ht 16, 61. [$1cit.:
Igitur libori vestri utriusquo sexus, quos in potostato babetis, olim quidem,
quidquid ad 009 pervenorat (oxceptis videlicet castrensibus peculiis), boc paron-
tibus suis admuirebant sine ulla distinctione : et hoc ita parentumfiobat, ut
ossot cis licontia, quod por ‘unum vel unam corum ndquisitam est, alii vel
oxtranco donaro vel vondero vel quocumque - modo voluerant applicare. qued

nobis inhumanum visum est et generali constitutione omissa et liberis peper-

cimus et patribus debitum resorvavimus. sancitum ctenim a nobis ost, ut, si
quid ex re patris ei obveniat, hoc secundum antiquamobsorvationem totum
parenti adquirat (quac enim invidia est, qued ox patris occasione profectuia
ost, hoc ad cum reverti?): quod autem ex alia causasibi filius familias adqui-
sivit, huius usum fractum quidem patri adquirot. dominium autom apud cum
romanont, no, quod ci suis laboribus vel prospera fortuna accessit. hoc in alium
‘perveniens Inctuosum ci procedat ». c. cit.: « Cum oportot similem provi.
dontiam tam patribus quam liboris doforri, invenimus autem in vetoris iuris
obsorvationo multas osso res, quae extrinsecus ad filios familias veniunt et
minimo patribus adquiruntur. quemadmodum in maternis bonis vol quae ex
maritali lucro ad cos perveniunt, ita ot in his, quae ex aliis causis filiis fami-
lias aAquirantar, certam introducimus definitionem. Si quis itaque filius fami-
lias vol patris sui vel avi vol proavi in potestate constitutus aliquid sibi adqui-
siorit non ox cius substantia, cus in potestato sit, sed ab aliis quibuscumquo
causis, quao ox liberalitato fortunac vol laboribus suis ad cum porveniant, ca
suis parentibus non in plenum, sicut antca erat sancitum, sed usque ad solum
usum fructum adquirat, ot eorum usus fructus quidem apud patrem vel avum
vel proasum, quorum in sacris sit constitutus, permanent, dominium autem
filiis familias inhaoreat al exomplum tam matornarum quam ox nuptialibus causis

‘ filiis familias adquisitaram rerum. Sie otenim ot parenti nilul dorogabitur usum
fructum rorum possidenti et filii non lugebunt, quao ex suis Inboribus sibi pos-
sossa sunt, ad alios trauslforenda adspicontes vel oxtraneos vol ad fratres suos,

quod otiam gravius. multis esse videtur. Excoptis castrensibus peculiis, quorum
de nsum fructum patrom vel avum vel proavum habero votores leges conce-
dunt: in his enim nihil novamus, sed vetera iura intacta sorvamus. codem
observando ctinm in his peculiis, quao quasi castronsia peculia ad instar
castrensis peculii accessorunt. Sub hac tamen definitione une legis articulam
inducimus, ut in succossione quidem carumrerum, quao oxtrinsecus filiis fami-

lias adquiruntur, iura cadom obsorventur, quae in maternis ct nuptialibus rebus
statuta sunt » [ustInlanus, a. 520].
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(3) E ancho in uso il nomo di « peculivm adventicium»: corto poco felice,
II poculio era proprietà dol padre, ma godutodalfiglio, invece il'patrimonio non
libero del figlio è proprietà di lui, ma: usufruito 6 amministrato - dal padro ;
ofr. dol rosto Manrzoi., loc. cit., p. 5S.
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patrimonio materno, pel caso della morte del padre (4). Piùtardi venne
a questo parificato ogni altro acquisto del figlio (5). Gradatamente si
sviluppò da ciò il concetto, che il figlio tosse proprietario degli avven-

(4) C. 1, Cod. /, t., 6, 60; c. 1, Cod. Thood. de doris maternis, 8, 18, del
l'anno 319, [e. 1, Cod. Iust. cit. CoxsrastIsos... a. 319: « Ros, quiac ox matris
« successiono fuerint nd filios devolutae, ita sint in parentumpotestate, ut fruendi

« dumtaxat habeant facultatom, dominio videlicet carum ad liboros portinente.
« Parontos autem, ponos quos maternarumrerumutendi [ruendiqua tantum potestas
« est, omnom debent tuendaerei diligentiam adhibero et quod iurc filiis dehetur
e în oxnmino per so vol procuratorom poscero et sumptus ex Sruetibus impigre
« fucero ot litem inforantibus resistoro atque:ita omnia agere, tauquam solidum

« porfectumquo dominium ct porsonam gerant legitimam, ita ut, si quando rem

« alienaro voluerint, omptor vol is cui res donaturobservet, ne quan partem earum
« rerum, quas alionari probibitum est, sciens accipiat vel ignorans. Docere enim
e pater debet proprii iuris cam rom esso, quam donat aut distrabit: et emptori,
e si velit, fideiussoremlicobit accipere, quia nullampoterit praescriptionem oppo-

nero filiis quandoque rom suamvindicantibus »#°. c. 1, Cod. Theod. cit. Coxsrax-

TIxUS...: « Placuit, salva revorentia et pietate sacvis nominibus debita, ùt potestas
< quidaom ot ius fruondi rebus libororum suoram in sacris constitutorum, in

« maternis duntaxat lacultatibus, pones patres manocat, destituendorum autem

« liberorumcis licentia dorogetur. Cesset itaque in matervis duntaxat successio-
e nibus commentumcrctionis, ct res, quao ex matris succossione fuerint ad filios ‘
« devoluiac,ita sint in parentum potestate atquo dominio, ut fruendi pontificium
e habeant, alionandi cis licontia derogetur. Nam maternum patrimonium, quod
« liliis in potestato constitutis obvenerit, cum patre mortuo sui iuris fuerint,-

e praccipuum babore cos ot sine cniusquam consortio placuit. Quod si pater suum
e filium patromfamilias vidore dosiderans, cum omancipavorit, repraosontaro oi
« maternam debcbit substantiam. ita ut filius accepto munero libertatis, reique
« sune dominus elfectus, no videatur ingratus. tertiam partem custoditae sibi rei
« muneris caussa parenti offerat, nestimationo, si res dividi cocporint, honorum
« virorumarbitrio permittenda, quamtertiamalienare quoquepater, si hoc maluerit,
e habchit liberam potestatem. Ante emancipationom nutem parentes, pones quos
« maternarum rerum utondi fruondique potestas ost, omnem debent taondae rei

« diligontiam adhibero et, quod iure filiis dehetur, in examino poscero, ot sumptus
e ox fructibus impigre facere, ct litem inferentibus resistere, atque ita omaia
« ngoro, tamquam solidum perfoctumque dominium ot personamgerant logitimam;
« ita ut, si quando remalienare voluerint, omptor vel is. cui ros donatur, ohservot,

€ no quam partem earum rerum, quas alicnari probibitum est. seiens accipiat

e vol ignorans. Docero enim pater dehot, proprii iuris enm remesse. quam donat
e ant distrabit; où emptori, si volit, sponsorem aut fideiussorem licchit accipere,
« quia nullam poterit praescriptîonem opponore filiis quandoque rem suam vin-
« dicanfibus >|. Costantino si ricollogava con ciò al concepimento giuridico greco,

« che non si era diloguato neanche sotto il dominio del diritto romano ; Mrre1s,
Diritto imperiale. pag. 211. ) .

(5) In forza della c. 2, Cod. &. t., 6, 60, venne parificato l'acquisto dal lato
materno ; più tardi anche l'acquisto dal coniuge del figlio; e. 1, Cod. A, £., 6, 01.
[c. 2 cit.: «.Quidquid avus avia, proavus pronvia ex materna liuoa vonientes

« popoti nopti pronopoti pronepti testamento fideicommisso legato donatione vel

« avio quolibet titulo largitionis val etiam intestati successione contulerint, pator
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tizi, e che ildiritto del padre si limitasse all’usufrutto ed all’ammini--

strazione (6). Ma pur sempre l’ efficacia dell’ antico concetto si mani:

festava nelle seguenti regole (7):

« filio filinove integra illibataquo custodiat, ut vendere donare relinquere alteri
< obligare, sicut nec matorna bona, non possit usw fructu dumtaxat ad cum per-
< tinonte, ita ut, quemadmodum ipse super his licentiam totius potestatis amittit,
« dofuneto eo filio filiaevo praccipun computentur nec ab illis, qui ex patro sunt
« coheredos vindicentur » Ancanius et Honortus, a. 395, c. cit.: « Cum vene-

« randae logos vetuerint patribus iuro potestatis adquiri, quidquid corum filiis
< avue avia proavus proavia a linon mnterna vonientes quocumque titulo contu-
« lissent, hoc quoquo convenit obsorvari, ut, quidquid vol uxor marito non
« omancipato vel maritus uxori in potestato positae quocumquetitulo vel iuro

« contulerit seu transmisorit, hoc patri nullatenus adquiratur: atque ideo in
« cius tantum, cui dolotum est, iure durabit » .Turod. ot VaLest., a. 426).

(6) Riguardo al fatto, che il padre, almono sivo a Teodosio II, rimase pro-
prietario del patrimonio dol figlio, mn che ciù costituisse un « praecipuum » dal-
l'eredità del padre in favore del figlio, ed assicurato mediauto un divieto di alie-
nazione contro le alienazioni da parte del padro. cfr. Branz, vol. III, pag. 644;
KounLen, nogli Annali di Tuerisa, vol. XXIV, pag. 248.

(7) C. 8, Cod. &. t., 6. 61. [« Cum non solum in matornis rebus, quaefiliis
« fmmilias deferuntur, sed etiam de aliis omnibus, quae adquisitionem effugiunt

et maxime post novellam nostri numinis legem, quao omnia, quae extrinsecus
pd filios familias porveniunt et non ox paterna substantin, non osse adquirenda
patribus statuit nisi tontummodo ad usum fructum, varino altercationes oxortae
sunt et varios eventus variosquo continont tractatus ot semper in iudiciis vor-
santur, necesse est utiliter ot apertissime omniadirimere. Sancimus itaque in
omnibus robus, quae fugiunt quidem dominii adquisitionem, sed usus fructus
tantummodo patri offertur vel aliis parentibus a' filio familias cuiuscumquo
gradus vol soxus, sivo pater adire filium familias integrano aetatis compellit ot
ille reclamandum oxistimat, sivo filius familins adiro cupit et pater in con-
trarium inclinat, liboram haboro licentiam et patrem ipsum sibi adire heredi-
tatom recusanto filio ot omne sive damnunsive lucrum in suam habero for-
tunam, nullo ox hoc praciudicio filio generando : sive a contrario patre recusante
filius adiro horoditatom voluerit, nullam adquisitionem nocusum fruetum patri
offorri, sod ipsumfilium sibi imputare, si quid ox hoc contigorit :: nulla actiono
neque contra patrom danda, ubi adversus eius voluntatom filius horeditatem
vol legatum vol fideicommissum vel aliud quidquid ex quocunque titulo sive
donationis sivo contractus sibi adfuirore maluorit, nequo adversus filium simili
modo actione oxtendonda, ubi recusanto 00 pator sua auctoritato hacc sibi vin-
dicet, huiusmodi aditionis tramite ox praesenti lege patri competonte. Sed habent:
ot pater omnom licontiam et actionos movero et ab aliis pulsnri, ubi ad cum
totum commodum pervenit, et filius simili modo in agondo ot pulsando solus
hnbeat et detrimentum ot commodum. necessitate por officium patri imponenda
tantummodo filio consentire vol agenti vel fugionti, ne iudicium sine patria
voluntate videatur consistore. ot haec quidom, si plenao noetatis filius est, qui
potornam voluntatom sequi non patitur. Sin autem in secunda astato adhue
filius ost et horeditato ci dolata pater consontiro adeunti hoveditatem nolucrit
vol pater volante ipso reclamaverit, si quidem recusavorit filius, licontiam damus
patri simili modo heroditatem adire et cam pleno iure habere, is omnibus quao
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[$ 33] sEZIONE IM LA PATRIA POTESTÀ E IL DIRITTO DEI GENITORI 128

a) Il padre è autorizzato a pretendere per sè un acquisto offerto
al figlio, per es., eredità o legati, che questi respinga.

superins diximus locum habentibus. Sin autem patre recusnnte filius adire
maluorit, damus quidem liceotiam oi hoc facere, patro autem nolente res fili
gubernare proptor causno necessitutem habent facultatem filius ndire compe-
tentom iudicen: ot ex eo petere curatorom hereditati dari, per quem gubernatio
rerum in eum dolaturum procedat: in utroquo casu in integrum restitutionis
auxilio minimo ei denogando. 2. Similiquo modo ‘et in inilite filio familias, qui
rocusavorit aditionom heroditatis, «ua ci ox castrensibus occasionibus per-
veniat, patri danda licentia adiro heroditatem, ut ad ipsum perveniat pleno

iure tam per usum fructum quam por dominium candem hereditatem posses-
surum, quasi ipse pator ab initio fuisset heres institatus: eo videlicet subia-
cente omnibus oneribus hereditariis ct omnia commoda habituro et ad filium
nullo periculo redundanto, et haec quidem in his casibus observanda sunt,

quibus discordia intor patrem ot filium vertitur, 3. Ubi autom in unum voluntas
corum concurrit, et pater usum fructum ot filius habeat proprietatem, et in

agentibus et in fugicnlibus pater quidom suscipiat actiones et movoat, cuius-
cumquo actatis filius inveniatur, adhibentur autom otiam filiorum consensus,
nisi adhuc in prima sunt netato constituti vel longe absunt, sumptibus videlicet
a patro propter rorum inceremonta faciendis. cnm enim nuda propristas apud
Alium invonitur, ex qua substantia possibile est cum sumptus litis depondere?
4. Sin auten a0s alienum ox defunceti persona doscondit, cum etiam apud veteres

haec esso substantia intellogitur, quao post defractumnes alienum supersederit,
habeat pater licontiam ox rebus hereditariis primum quidom mobilibus, sin
autem non sufficiunt, et immobilibus sufficiontom partem filii nomine venum-
dare, ut ilico reddatur aes alienum et non usurarum onero praegravetur. Quod
si pater hoc facere supersedorit, ipse usurns vel ox reditibus vel ex sua sub-
stantia omnimodo daro compellotur. Sin nutem logata vel fideicommissa siva
annalia sivo somel rolicta imminont huiusmodi personis, si quidem tales reditus
sunt. qui sufficiunt ad annalia legata, pator ox buiusmodi roditibus haec depen-
dero compelletur. Sin autem non habet substantia sufficientem roditum nd legn-
torum vel fideicommissorum praestationem vel minimo reditus vel alias ncces=
.siones continoat, sint tamen res mobiles vol immobiles, steriles quidom, non
tamen inutiles, veluti domus in provinciis pretiosao vel ubicumquo posita

suburbana, ex quibus huiusmodi legata possunt oxplicari, licentia dabituc patri
sufficientom partem corum similiter filii nomino vendero ct satisfacero legatis.
Hoe procul dubio observando. ut et mancipia ipse usufruetuarius aleret et
omnia circa usum fruetum faceret, quao nullo modo proprietatom possint deto-
riorom facore, paterna reverentia cum oxensanto ot a ratiociniis et a cautio-

nibus ot ab aliis ommibus, quae usulfructuarii extennei a logibus exiguntur,

secundum nostrae constitutionis tenorom. quam inm super huiusmodi casibus
tulimus. ipsum nutem filium vol filios vel filins et deinceps alere patri necesso
est non propter heroditatos, sed propter ipsam naturnm ct logos, quae et paren-
tibus alendos ossa liboros imperavorunt et ipsis liberis pacentes, si inopia ox
utraquo parto vortitur. 5. Sed pater quidom in praedictis tantummedo causia
habent licontiam recto res filioram familins vendore filii nomino vel, si empiorem
non invonerit, suppionore, nullo modo licontin concedenda filiis easdem vendi»
tiones vol hypothecas retractaro: non itom licontia parentibus danda oxtra
momoratas causas ros, quarum dominium apud corum posteritatom ost, alie-
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124 LIBRO IV - DIRITTO DI FAMIGLIA ($ 33]

Ciò si considerava come di diritto cowiune (8).
3) L'usufrutto e l’amministrazione del padre non si estinguevano

in Roma,senz'altro, insieme con la-fine della potestàdi lui, Perdura-
vano particolarmente nel caso della morte del figlio, quando il padre

non avesse parte alla eredità di lui (9).

4 nare vol pignori vel hypothecae titulo dare, sod si hoc fecerint, scituris, quod
necessa est cos in legum laqueos incidere, quibus huiusmodi vonditiones vel.
hypothecae sunt interdictae, oxceptis vidolicet rebus mobilibus vel immobilibus
illis, quae onerosac hereditati sunt vol quocumque mado damnosno. quas sine
periculo vendoro patri cum paterna pietate licet. ut pretinm carum vel in ros

et causas hoveditarias procednt vel filio servotur. Filiis autem familias in his

dumtaxat cnsibus, in quibus usus fructus apud parontes constitutus ost, donec
parentes vivunt, nec testari do isdom rebus pormittimus, nec citra voluntatom

eorum, quorum in potestate sunt, ulla licontin concedenda dominiumroi ad cos
pertinentis alienaro vel hypotheeno titulo dare vel pignori adsignare. molius
enim est coartaro iuveniles calores, ne cupidini dediti tristem exitum sentiant,

qui cos post disporsum expectat patrimonium, cum enim. sicut dictumost,

parentes alore c0s secundum legos compelluntur, quare ad venditionem rerum
suarum prosiliro desiderant? 6. Ubi autem pucrilis actas patri licentiam prae-
stat etiam sino consonsu filii hereditatem nomine eius adire, si hoc fecorit,
domus quidem filio in integrum restitutionem, postquam patria fuerit potostato
liboratus vel adoloverit, patrem autem oneribus hereditariis, licet nomine filii
adiit, modis omnibus illigamus: quare cnim talom hereditatem adiit. qualem
nec ipse nunc noc filius idoncam sibi esse oxistimat ? Nonauteni filio damus

licentiam. si in intogrumrestitutionem petat rospuendam osse credons horedi-
tatem, adhuc minoribus curriculis instantibus iterum per nlinm restitutionem
adiro praofalam horeditaten, no ludibrio leges ci fiant sacpius onndomet amplocti
respuero cupionti. si’ onim quod pater fecit ratum non habuil ot propter hoc
rostitutus est, quomodo ferendus videatur itorum iudicrum amplectens. quod
et post patris voluntatem contraria adfectione aspernandum esso cxistimavit ?
Sin vero pntor quidem heroditatem repudiaverit infanto filio constituto. ipse
autem filius postoa vol adhuc in sneris constitutns vel patrin potestato lihe-
ratus adeundam osso erediderit eandom hereditatem, licontiam damusei vel,
si sui iurìe officiatur, tutoribus vol curatoribus eius heroditatem adiro. nullo

praeiudicio ex rocusatione patorna ei generando: simili modo ct in hac parte
nulla ci vel tutoribus gius vol curatoribus licentia concedenda contra priorem

suam' voluntalom in integrum restitutionem petere. Quae et in logatis el fidei-
commissis tam spocialibus quam per univorsitatem rolictis ot in aliis cansis
quas supra enumeravimus, similibusque vis observanda sunt. 7. Jn servis autem,
qui filiis familias donantur, sivo in constanto matrimonio sive ab oxtranois sub
ca condiciono, «ut statim eos in libertatom producant, nullum impedimontum
paterna faciat auctoritas. qualis enim usus fructus potest ci adquiri, qui momen-
tarius esse ostouditur?.si enim in ipso momento nocesso habet cum ci possi-
dero et libortate donaro, iu talem hominem qualis usus fructus patri potest
adquiri ? Ivsrixianus, a. 531 »].
(8) Il Cod. civ. gorm. non conosce più talo rogola.
(9) Manszoui,, nella Riziste del Linpr, vol. XIII, n. 9: « Come va porduto

il dirilto del-padro sui beni avventizi? [Wie goht dos viterlicho Recht an den
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Perdiritto comuneal contrario il diritto d’ usufrutto del padre ces-
sava incondizionatamente con la potestà di lui (10).

$ 34. — I patrimonio non libero dei figli in particolare (1).

Il padre ha sul patrimonio non libero dei figli l’usufrutto (2) e
l'amministrazione (3). Ma queste facoltà sono essenzialmente diverse
dagli ordinarii concetti di usufrutto e di amministrazione (4).

Advouticier vorloren ?]; Vaxeerow, vol. I, $ 236, nota 3; Bruuxz, vol. II,
pag. 651. .

(10) Cfr. Auxors, $ 436; Wexpr, Pandette,:$ 311, n. 3. Concordemonteil Cod.
civ, germ. ° o.

(0) VòLk, nel Giornale per l'applicazione del diritto, 1890, volume supplom.,
n. 1, a S. I. Jaconsony, L’ususfructus paternus swz bona adveaticia dei figli di
famiglia [Der wu. pan den 6. @. der Hauskinder). Dissortazione inaugurale Uni-
vorsità di Berlino. 1893. .

(2) Cod. civ. germ., $ 1652 [< Il padro acquista i vantaggi dol patrimonio soggetto
al suo usufrutto nollo «tesso modo e nella stessa ostensione di un usufruttuario >].

(8) Secondo il Cod. civ. germ., $ 163$, l'amministraziono del padre si ostende
anche al patrimonio libero dol figlio ; fa eccezione quanto è stato assegnato alfiglio
per causa di morto 0 tra vivi a titolo gratuito, so il tostatoro con la disposizione
di ultima volonti o il terzo all'atto della donazione abbiano disposto, che l'acquisto

sia sottratto all'amministrazione del padre. .

(4) Ce. 1 sqq., Cod. 4. £., 0, 60; c. 0, $ 1. Cod. 4. £., 6,-61 di Givsti-
mavo; e. 6. $ 2a, Cod. cod. : « Et gubernatio earum sit penitus impunita et
< nullo modo audoat filius familias vol filia vel doincops personae vetare cum,
e cuius iu potestate sunt, casdem res tenere aut quomodo voluerit gubernaro »:

fe. 1 cit., rip. $ 33, nota 4; c. 2, rip. $ 33, nota 5; c. 3: « Si viva matre

omancipati sunt filii ot postea mater deccssorit, quoniam omni commodo desti-
« tuitur pater nec rotiuet usumfructum, viriles ci inter filios, sive unus seu plures
« sunt, usus fructus tribuimus portiones. Si vero mulier  morieus alios ex Aliis

emancipatos a patro, alios in patria potestate dimiserit, in casu dispari utitur
maritus delunetao beneficio, quod casui utriquo praescripsimus, id est circa eorum
quidem portionom, quos adbue in sacris rotinet, usum fruetum ex legumaucto-
ritate retinobit ci premium dolatae, cum volet, emancipationis accipiet, in corum
vero parto, quos exisso de potestate viva matro constiterit, usum fructumvirilis
inter eos portionis secundumpracscripta percipiot. In nopotibus etiam vol neptibus
hoc obsorvanduin osse consemus, ut maritus, qui uxore moriun, non extantibus

filiis, cum solis nopotibus vel noptibus ox hac lege ad omolumentum voenndus
est, si unus vel una pluresvo nepotes ox filio uno vel pluribus, qui in pote-
state defecevunt, procroati sunt, hoc iure utatur, quod do filiis constitutum est.
Namlicei hoc novum pracsens lex constituat in nopotes, non ost tamen abre,
ut in hoc casu doterioros osso nepotibus filii uon sinantur. Habeat igitur avus

veniens cum nepotibusin potostate durantibus usum fructum bonorum omnium,

quae ox dofunetao aviae succossione delata sunt. Cum vero isquoquo liber-

tatem cmancipatione largitur, similitor et ab ipsis, sicut, do filiis constitutum

est, praomium manumissionis accipiat, vel si ex pluribus alteros manumittit
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126 LIBRO IV - DIRITTO DI FAMIGLIA {S 34]

1. L’usufrutto del padre si riferisco all’intero- patrimonio, A -
seconda della natura degli elementi del patrimonio esso è proprio, o,
particolarmente sulle cose consumabili, improprio (5).

I creditori delfiglio possono, senza riguardo all’ usufrutto del padre,
esigere,il loro sodisfacimento dal patrimonio delfiglio.

2. L'amministrazione da parte del padre è più libera; egli può

intraprendere. essenziali modificazioni. Non deve prestare cauzione per
Pusufrutto (6).

3. L’amministrazione del patrimonio del figlio avviene per diritto
proprio, uon in rappresentanzadelfiglio (7).

alteros retinet, ox parte manumissorum legitimum praomium, ox parte vero in

potostate manontium retineaî usum (fructum. Quod si nepotes sint noptesve

aut ex emopcipato filio aut ox filia procroati aut ab ipso avia vivento sacris
ilimissi, idem avus virilis cum ipsis portionis habeat usum fructum. si vero
cx nepotibus noptibusve tompore, quo in aviae successionem vocantur, alii in
avi sunt potestate, id est mariti dofunctae, alii sui iuris sint, circa personam
quidem corum, qui in potestate consistunt, ot iu usu fructu consequendo et in
omancipationis praomio conquirendo ratio supra dieta servotur: in his vero,

qui sui iuris sunt, facultas cnpiondì usus fructus virilis inter 0o0s portionis

habeatur. Eadom autem ct de pronepotibus sexus utriusque sancimns, manente
definitione, quae do ‘singulis sancita est, si filji sint pariter ac nepoios ». U. d:
Omnom ambiguitatis confusionem amputantes hac liquida et compendiosa lese
sancimus circa usum fructuin matornarum rorum nullam esso dill'erantiam, sive in

priore matrimonio pator, ex quo Blios habuit, permanere voluorit sive novercam
filiis superduxerit: Jegibus, quao de maternis bonis latao sunt, suam habentibus
firmitatem. Patres igitur usumfructum materoaram rerum, otiamsi ad secundas

migraverint noptins, sino dubio habero debebunt : nec ullam filiis vel quibus-
libet ex persona corum contra patres improbam vocem accusationomque posse
compotore ». C. 6, $ 1 cit., rip. al $ 33, .nota 2].
(5) Manrzoni, loc cil., pag. 362,
(5) C. 8, $ 44 Cod. A. t., 6, 61: e paterna roverentia eum oxcusante ot a

« ratiociniis ot a cautionibus » (rip. $ 33, nota 7).
(7) Manzoni, loc. cit., pag. 372. Secondoil Cod. civ. germ. l’amministrazione

del padre ò assai più circoscritta cho secondoil diritto comune ; cfr. specialm: nte
$$ 1640-1642 ll padro particolarmente ha bisogno in numorosi cnsi dolla ratifica
dol tribunale di tutela : $ 1643 {$ 1640: « Il padro deve inventariare il patrimonio
del figlio, soggetto alla sua amministrazione, csistento alla morto della madro, 0

che più tardi si devolvo al figlio, e presentaro talo invontario, munito dell'assicu-
razione che sia osalto e completo, al tribunale di tutola. l’er gli oggotti di uso
domestico basta l'indicaziono del valore complossivo. — So l'invontario presentato
è insufficiento, il tribunale di tutola può ordinare cho venga compilato da un'auto-

rità competente 0 da un funzionario competonte o da un notaio, Talo disposizione

è, riguardo al patrimonio cho si dovolvo al figlio alla morto dolla madro, inam-
messibile, quando la madre l’abbia esclusa, con disposizione di ultima volontà ».
$ 1641: « Il padre non può fare donazioniin rappresentanza del figlio. Sono cccet-
tuate le donazioni, con le quali si corrisponde ad un dovere morale o ad un riguardo
al decoro ». & 1642: « Il padre devo impiegare ad interossi il denaro delfiglio...
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Perciò il padre non è vincolato al consenso del figlio, neanche se
questi sia maggiorenne ; nondimeno egli deve munirsi dell’assenso del
figlio maggiorenne presente, per sostenere le liti (8).

Il padre non deve rendere conto al figlio, poichè conduce l'ammi-
nistrazione per conto proprio. Neanche per una colpa dimostrabile egli
è tenuto (9).

Al padre non è permessa l’alienazione della sostanza, fatta eccezione
dell’alienazione di cose inutili o a causa di debiti del figlio (10).

Nondeve del resto esser posto in dubbio, che il padre possa alienare
col consonso del figlio maggiorenne. Inoltre un’alienazione a causa di
utilità, col consenso di un curatore del figlio minore, a tale scopo costi-
tuito, deve parimenti ritenersi come valida (11):0

4. Secondoil concepimento giuridico tedesco,il padre ba la tutela
naturale dei suoi figli minorenni. In conformità di essa può, mediante

secondo le disposizioni... cho valgono per l’impiego del danaro pupillare, in quanto
non dobba tenerlo pronto per far fronte a spose. Il tribunale di tutela può, per
particolari motivi, pormettero al padro un altro impiego». $ 1643: '« Pei negozi
giuridici riguardanti il figlio il padre ha bisogno della ratifica del tribunale di
tutela, noi casi in cui, secondo i $$ 1S21, capov. 1, num. 1 a 3 e capov. 2; 1522,

num. 1, 3, 5. 8 a 11, un tutoro ha bisogno della ratifica. — Lo stesso vale perla
rinunzia ad una crediti 0 ad un logato, come pure per la rinunzia ad una quota
legittima. So ln delazione dell'oredità al figlio avviene solo in seguito alla rinunzia
del padre, la ratifica si richiedo solo quando il padre venisse chiamato insieme
col figlio... »).

(S) Lac, $, S 8, Cod. A. £., 6, GI, parla di figli puberi; secondoil diritto comune
può trattarsi solo di maggiorenni. Ivi si parla solo di giudizi, che riguardano una
eredità dovolutasi al figlio. Ciò però non è un diritto singolare che si riferisce
allo eredità, ma deve ritonersi come rogola gonoralo. D'altra opinione il MaREZOLL,
loc. cit., pag. 352; contro AnxnTS, $ 132, nota «E; cir. anche WixpscHem, vol. II,
$ 517, nota 7.

(9) Nolla c. 1, Cod, # £., 6, 60, CostastINo, riguardo al patrimonio materno
dol figlio, staluisce : « parontes omnem debont tuendae rei diligentiam adhibero ».
Ciò deve riferirsi a tutti i boni avventizi: c. 8, $$ da e 4d Cod. A. £., 6, 61 [c. I
rip. $ 33, nota 4; e. 8, $$ cit, rip. $ 33, nota5] Cfr. Arxors, $ 432, nota 3;
Wivpscnerp, vol. II, $ 517, nota 5; il Manezott, loe. cit., pag. 388, vuol limitare
i bona materna la rosponsnbilità ‘por la diligonza. Sccondo il Cod. civ. germ.,
$ 1664, il cade è tenuto per la culpa in conereto,

(10) U. $, SS 4, 5 Cod. 4. £., 6, G1.[rip. $ 33, nota 7]. I figli possono riven-
dicaro ciò ch'è stato illegalmente alienato. Solo dalla fine della patria potestà in
poi decorre unn prescriziono di trent'anni contro la loro aziono di ‘revindica. —
Sui crediti dol figlio il padio può disporre : vedi SròLzeL, /oe. cit., pag. 31.

(11) I figli di famiglia possono cou l'assenso del padre aliennro tra vivi i loro
beni avventizi: c. 8, $ 5, Cod. &. £., 6, GL [rip. sopra]. Da ciò dovo argomen-
tarsi, cho ancho Si padro col consenso del figlio possa nbenare. Contro di ciò si

dichiara 1 Markzoi, loc. ci. Ma solo è esatto, che se il padre alioni in tal modo,

il ricavato divenuta beneavventizio. Cfr, Seurrert, Archivio, vol. VIII, vum. 60;

Wixpscikm, vol. 11, $ 517, nota 14.
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negozi in loro vantaggio, obbligarli personalmente (12); inoltre può
rinunziare per essi ad eredità (13).

5. L'usufrutto del padro è cedibile, quanto all’esercizio. Ai frutti
del patrimonio delfiglio possono perciò pretendere i creditori del padre.
Secondéil Codice civile germanico, $ 1658, vale il contrario; il diritto
che competeal padre in forza del diritto di usufrutto sul patrimonio del
figlio non è trasmessibile. —

6.A causa del loro patrimonio maternoi figli di famiglia hanno per
diritto romano un ipoteca generale sul palrimonio del padre (14), della
quale poco è rimasto nel diritto pratico. Ma secondo la logge sul falli
mento essi, a causa dei loro avventizi regolari, hanno un. privilegio nel
fallimento del loro padre (15). a-

$ 35. — II patrimonio deifigli libero.

Varie parti costitutive del patrimonio deifigli sono esenti dall’ usu-
frutto e dall’amministrazione del padre. Per esse tutte vale il principio,
che ciò che da esse si sviluppa, e con esse viene-acquistato dal figlio,
entra nella medesima condizione giuridica (1).

 

(12) Trib. Imp., vol. XV, pag. 192 0 197, Cfr. Cod. civ.-germ., $ 1630 [« La
cura della persona c dol patrimonio abbraccia la rappresentanza del figlio. — La
rappresentanza in tanto non compete al padro. in quanto, secondoil $ 1795, un
tutero è oscluso dalla rappresontanza del pupillo. Il tribunale di tutela può sot-
trarro al padro In rappresentanza... »].

(13) Egli può conchiudero anche transazioni pel figlio: Trib. Imp., vol. XVI,
pag. 125; Cod. civ. germ., $ 1643, capov. 1. JI quale non rimanda al $ 1822,
num. 12 (transaziono], Sullo rinunzie allo credità cfr. $ 1643, capov. 2 [$ 1643,
rip. sopra, nota 7].

(14) C. 8, $ 4, Cod. de sceundis nupliis, 5, 9; c. 6, $ 4, Cod. 4. 1, 6, 61.
Denxnuna, Diritto di pegno, vol. I, pag. 376 [c. 8, $ 4, cit.: « Illius etiam

patris, qui in sua potostato talem liborumvel liberos babens matornameis sub-
etantiam vol ex matorna linon nd 008 devolutamservaro compellitur, isdom liberig
bona supposita esso ad conservandas casdom maternas ros deccrnimus: ita tamen,
ut occasiono talium hypothecarum neque patris nequo matris fil valeant admi-
nistrationom perserutari vel aliquam cis movere super hoc quaostionem, cum
porspicui iuris sit, etimmsi alionata sint corum bona, quae extra memorata lucra
vel maternas ros sunt, ius hypothecne integrum isdom manere fliis >. C. 6,
4, cit.: « Sod cum tacitas hypothocas tam votores loges in quibusdam cortis.
ensibus introduxeruut quam nos in maternis cotorisque, quas servare necosso”
ost, et dubitabatur, ox quo hypothecas competere oportet. utrumuonb initio an
ox 00 tempore. co quo male nliquid gostum est, compendiosa narratione inter-
protamurinititinm gerendne vol deserendae administrationis vel obsorvationis
osso spoctandum ct non tompus, ox quo malo aliquid fuorit gestum »].
(15) Leggo sul fallimonto, £ 61, num. 5, . -
(1) Concordemente il Ced. civ. germ., $ 1638, capov. 2; S 1651, capov. 2.
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1. Patrimonio dei figli è anzitutto il custrense peculium(2), cioè
l'acquisto del figlio di famiglia come soldato (8). In primo luogoil figlio
di famiglia ottenne da Augusto la facoltà di disporre per ultima volontà
di tale acquisto (4); piùtardi egli ottenne l’illimitata disposizione sudi
esso, infine egli venne riconosciuto come libero proprietario (5).

Ciò si considerava come un favore concesso alla classe dei militari,

(2) Tit. Dig. de castrensi pecnlio. 49, 17; Cod. 12. 36. Particolarmente pro-
fonda la monografia del Firtixo. // castrease peculium, 1871.

(3) Fr. 11, D. A, f., 40 17. Macer, libro 2, de re anilitari : « Castrenso pecu-
lium ost, quod a-parentibus vel cogantis in militi agenti donatumest vel quod
ipse filius familias in militia adquisit, quod. nisi militare:, adquisiturus non
fuisset. nam quod erat et sine militia adquisiturus. id peculium enus castrense
mon est >, C. I. Cod. 4. £., 12. 36; fr. S. D. A £., 49, 17 fc cit.: e Si in
porostate tua filius tuus fuit eo temporo, quo quacdam nomine eius emisti,

< ea tun esso non dubitatur. Peculio nutem castrensi cedunt res mobiles, quas
< canti in militiam a patro vel a matro aliisve propinquis vel amicis donatae

sunt, item quao in castris por occasionem militiae quaeruntur. In quibus sunt
ctinmeheredirares eorum. «ui non alias noti esse potuerunt pisi per militiae ovca-
sionem. etiamsi res immohiles in his eruni. Matris autem hereditas  quamvis in

imilitia delata sit, ad peculium castrenso non pertinot. lu castrensi vero peculio

prredinm donatinon esse constat. quamvis empta ox castronsi peculio praedia
vius condicioms officiantur » ALkxaxner, a. 223. Fr. S cit, Ue. lib. 6. «d Sad.:
Ni forte uxor vol cognatus vel quis alius non ex castris notus filio familias
sinnaventt quid vel legavorit et expresserit nominatim. ut in castrensi peculio
habeat: an possit castronsi peculio adgregari ? ot non puto: veritatem enim
spectamus, an vero castrensis notitia vel affectio fuit, non quod quis finxit >].
(1) Pr. Inst. quibus non csf permissum lestamenta facere, 2, 12: Uxerasi

Fragm., XX. 8 10 fpr. Inst. cit ? « Non tamen omoibus licet facere testamentum.

stauim om:imhi, qui alieno iuri subiccti sunt. testamenti faciendi ius non habent,
aleo quidem nt, quamvis parontes eis permiserint. nibilo magis inro testari pos-

sint: excepiis his quos antea onumoravimus et praccipue militibus qui in pote-
stato parentun sunt. quibus de co quod in castris adquisicrint permissum est
ex conslitutionibus principum testamentum facere, quod quidem initio tantum
militantibus datum est tam ex aucetoritate divi Augusti quam Nervae nec non

optimi imporatoris Traiani, postea voro subscriptione divi Hadrinni etiam dimissis
anilitia. rd ost voteranis. concessum est, itaque si quidem fecerint de castrensi

: peculio testamentum. pertinebit hoc ad cum quem héredemreliquerint : si vero
intestati docessorini nullis liboris vel fratribus superstitibus, ad parontes eorum

inro communi portinebit. ex hoc intollegere possumus, quod in castris adqui-
sierit milos. qui in potestate patris est, neque ipsuin patrem adimere posse neque

patris creditores id vondere vel aliter inquiotare neque patre mortuo cum. fra-
tribus esse commune. sod scilicet proprium cius esse id quod in castris adqui--
sierit, quamqnam iuro civili omnium «ui in potostato parentum sunt peculia
perinde in bonis varentum compuiantur, acsi servorum peculia în bonis domi-
norum numoranim. excoptis videlica lis, quae ex snceris constitutionibus ot

: praocipuo nostris propter diversi» cnusas non adquiruntur, praeter hos igitur.
qui castrenso peculium vel quasi castronse babont. si quis alius filius familias
testamentum fecerit, inutile est, licot suno potestatis factus decesserit >. ULr.,

loc. cit.; « Filius familino testamentumfacero non potest. quoniam nihil suum inbet,
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130 LIBRO IV - DIRITTO. DI FAMIGLIA [$ 35]

ma il suo più riposto fondamento stava nel fatto, che il soldato di pro-
fessione, separato per effetto del servizio dalla casa, e ‘stazionando
sempre in luoghi assai lontani, doveva avere un’ economia indipen-
dente. Alle sue condizioni perciò non più si adattava 1’ antica costitu-
zione della famiglia, basata sulla vita comune, e sul comune lavoro dei

membri della casa.
Entravano nel castrense peculitun il soldo ed il bottino del sol-

dato, ciò che gli veniva accordato pel suo equipaggiamento militare ed
inoltre le liberalità dei commilitoni; infine anchele eredità da parte della.
moglie di lui (6).

2. Lo stesso carattere ricevette sin dall'epoca imperiale cristiana
il peculizun quasi castrense, cioè ogni acquisto come funzionario, avvo-

cato od ecclesiastico, dacchè tutte queste persone ricevettero il nome, gli
onori edi diritti dei soldati; non meno ciò che si riceveva in dono dal
sovrano 0 dalla sovrana, poichè si considerava come accordato secondo
il miglior diritto (7-8).

« ut testari do eo possit. sed divus Augustus Marcus constituit, ut filius lamiliae
‘ « miles de eo peculioquod in castris adquisivit testamentum facere possit >].

(5) Dopo Adriano, il figlio venne riguardato come proprietario del pectore
castrense: eîr, Fittixc, loe. cit., pag. 131. Maso il figlio di famiglia moriva senza
festamento, il patrimonio, in conformità dell’antico diritto, si considernva como
rimasto al padre: fr. 2, fr. 14 pr., fr. 19, $ 3, D. A. £., 49, 17. In forza della
novella 118 anche ciò chbe a mutarsi, e questo patrimonio, in mancanza di testa-

mento, si trasmette per eredità secondo le regole della successione intestata ordi-

naria (fr. 2 cit. Uur.. lib. 14, ad ed : « Si filius familias miles decesserit. si
« quidem intestatus, bonn cius non quasi hereditas, sed quasi peculium patri
« deferuntur: si autem testamento facto, hic pro hereditato bnbetur castrense
e peculio >; fi 14, pr. cit. Parisravus, lib. 14, queest.: Filius famibas miles si
< captus apud hostes vita fungatur, lex Cornelia subveniet scriptis heredibus:

< quibus cessantibus ruro pristino peculium pater babebit »; fr. 19, $ 3 cit.
Tnrpitoxisus, lib, 18, disputationan: < Pater peculir eastrensis filii servumtesta-
monto liborum esse iussit: intostato defuncto filio familias, mox patre quae-
ritur, an libortas servo competat. occurrebat enim non posse dominium apud
duos pro solido (fuisse: denique filiam posso manumittero talis peculii servum

ITadrianus constituit: ot si testamento tam filii quampatris idem servus acce-
pisset libertatem et utriquo pariter decessissent, non dubitarelur ex testamento
filii liborum' eumesso. sed in superiore casu pro libertato a patre data illa dici
nossunt, numquid, quond utatur iure concesso filius in castrensi peculio, eousquo
ius patris cessaverit, quod si intestatus decessorit filius, postliminii cuiusdam
similitudine pater nntiquo iuro habont peculium retroque videatar habuisso
rerum dominio -].
(6) Fr. 13, D. R, £., 49, 17 [Paristayts, lib. 14, quaest.: è Divus Hadrianus

reseripsit in co, quom militantem uxor heredem instituerat filium, extitisso
« heredem et ab eo servos hereditarios manumissos proprios eius libertos fiori >].

(7) Sull’origino del peculinmquasi castrense. cîr, Firmixa, pag. 416; sull'esten-
sione di esso, Fririsa, png, 147.

(8) La consuetudine del diritto comunetratta como pecwlian quesi castrense
(oltrepassando di molto il diritto romano, ma in corrispondenza alla coscionza giu-
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3, Patrimonio libero dei figli sono infine gli avventizi irregoleri, in
virtù di leggi di Giustiniano (9).

Essi sorgono per effetto di liberali elargizioni di terzi al figlio, con
l'esclusione dell’usufrutto e dell'’amministrazione del padre (10); inoltre

per la rinunzia del padre all’usufrutto ed all'amministrazione.

Appartiene anche qui, giusta. una positiva disposizione, ciò che il
firlio di famiglia eredita «dD intestuto da uno dei suoi fratelli e sorelle,
quando il padre fosse coerede. Allora il padre deve particolarmente
accontentarsi della sua porzione ereditaria (11).

ridica moderna). tutto ciò cho il figlio di famiglia acquista con la propria attività
personale, non puramente manunle o meccanica, all'infuori dell'industria del padre.
Vedi Fittix, pag. 628. Nel nostro secolo. veramente, questa consuetudine venne ‘
in proponderanza rigettata ‘dai teoretici. como non conforma alle fonti. Vedi Frt-
‘mo, oe, eit.. pag. 630; cfr. ancho Trib. Imp. vol. X YI, pag. 124.

(9) Biicnitariz. £ case dei beni arventizi straordinarii | Fiille der axtraordiniiren
Adventicion] nella Ztivista del Livpr, vol. XIV. n, 11; Brixz. vol. JIL, pag. 6032.

(10). Nov, 117, can. L La semplice esclusione dell'usufrutto non toglie ancora
al padreil diritto dell’amministrazione patorna : Trib. Imp; volumo X, pag. 149
{Nov, 117. cap. 1 cit.: È i pepper 24 ©        
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132 LIBRO IV - DIRITTO DI FAMIGLIA [$ 35-36]

Il figlio di famiglia maggiorenne amministra personalmenteil patri-

monio avventizio irregolare; pel minore deve nominarsi un, curatore,.

Questo può essere anche il padre. Ma egli agisce in tal caso come tutore

e come rappresentante del figlio, non in forza del diritto paterno.

Dei suoi avventizi irregolariil figlio di famiglia non può disporre per
testamento, ma berisì del sno peculizz castreuse e quasi castrense (12).

CaritoLo II.

Diritti e doveri dei genitori.

$ 36. — Diritti riguardo alla persona del figlio.

I. Nell'antica. Roma la persona del figlio era incondizionatamente
soggetta nlla potestà del padre di famiglia : la sua vita e la sua morte
erano nelle mani di lui; il padre aveva non menoil diritto alla ven-
dita del figlio.

Di ciò nel diritto romano più recente resiò solo la facoltà, del padre
di famiglia, della moderata correzione del figlio di famiglia (1) e della

vendita dei neonati, in caso di necessità (2).
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(12) Il « patrimonio libero » del Cod. civ. germ. è sottratto solo all’usufrntto
dol padre, A lui compete l'amministrazione dello stesso, a prescindoro dal $ 1638
(sopra $ 34, nota 3). Patrimonio libero sono : «) le cose destinato esclusivamente

all'uso personale del figlio © particolarmente vestiti cd oggetti di abbigliamento e
gli utensili da lavoro; è) ciò cheil figlio acquista mediante il suo lavoro. 0 mediante
l'esercizio indipendento, concessogli in forza dell'art, 112, di un negozio industriale :
c) ciò che il figlio acquista per causa di morte, 0 ciò cho gli vione assegnato da
un terzo a titolo gratuito per atto tra vivi, se il testatoro con la sun disposizione
di ultima volonti, od il terzo all’atto della clargizione, abbiano disposto, che il
patrimonio debba esser sottratto all’usufrutto del padre.

(1) ©. 3, c. 4, Cod, de patria potestate, 8, 46. Néi casi più gravi il padro può
fare istanza all'autorità per una punizione piîùt severa, e particolarmento peril
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II. Pel diritto comune è diritto dei genitori, di educare e di

dirigere i figli. Da ciò emergono le loro facoltà sulla persona delfiglio.
La patria potestà come tale pon ha più a questo riguardo alcun par-
ticolare valore (3).

In prima linea spetta l'educazione al padre, anche se egli non abbia
la potestà sul figlio : in secondalinea alla madre. Ma questa ha di regola
la precedenza di fronte al marito, sc egli sia in colpa per un divorzio (4),

collocamento in un istituto di correzione. Clr. Cod. civ. germ.. $ 1631, cap. 2
(e. 3 cit. ALexanner. a 227: « Si filus tuus in potestate tua est, res adquisitas

tibi alienaro non potuit: quem, si pictatem patri debitam non agnoscit, censti.
gare iure patriao potostatis non prohiberis, arliore remedio usurus. si in pari

contumacia persovoraverit, eummquo praosidi provinciao oblaturus dicturo sonten-
tiam. quam tu quoque dici volueris >. U, 4 cit., VaLErianus ef GALLIENUS, 0. 259:
Congruentius quidem vidotur intra domum. inter te ac filios tuos si quae con-

« troversiao oriuntur, terminari. Sed si ita res fuit. ut iniuriis corum cet ad ius

experiundum ct ad vindictam processeris, aditus praeses provinciae super disce-
+ prationibus quidem pecuniaviis consuotum exorcori inbebit ordmom iuris: reve-
rentiam autem dobitam oxhibere matri filios coget at. si provectam ad inclemen-
tieres iniurins improbitatem deprehenderit. laesnm pietatem severins vindicnbit ».

$ 1031, cap. 2 cit.: = IL padro, in forza del diritto di educazione, può idoperare

contro il figlio mezzi di corroziono convenienti. Sulla sua istanza il consiglio di
tutola deve appoggiarlo medinite l'applicazione di mezzi di correzione adatti >].

(2) C. 2, Cod. de patribus qui filios dirtrazerunt, 4, 43. Bencnanoi, /l diritto
dell'edueazione secondo il diritto comune [Das gemeinrechtliche Frzichungsrecht].
nell'Archie/o per la prat. civ., vol. VIT. n.8 [e. cit.: e Si quis propter nimiam

. paupertatem egostatemipuo victus causa filium fliamvo sangumolentos vendiderit,
venditiono in hoc tantammodo valente emplor ohtinondi cius servitii haheat

e Facultatom. Licent aulom ipsi qui vendidit vol qui alienatus ost aut cwulibet
« alii al ingenuitatem propriam eum repotero. modo si aut protium offerat quod
«potest valore, aut mancipium pro huiusmodi pracester > CoxsTaxtIsUs, a. 329).

(3) Cfr. anche Codice civ. germ., è 1634: [« La inadre ha accanto al padre,
duvanto il matrimonio, il diritto ed il dovere di avor eura della persona del liglio;
alla rappresontanza della persone del figlio ella non è abilitata. sonza pregiudizio
dol disposto del $ 1683, cap. 1. Nelcaso di dispariti d'uvviso tra i gemtori provale
l'avviso del padro »].

(4) Nov. 117. cap. 7. Tale regola non è assoluta. Il consiglio di tutela decido
secondo il suo parere, nell'intoresso dol figlio. Tsso può quindi allidaro l'educn-
zione ancho al Sora copevole, so uosti no sombri più capace: c. un. Cod,

1636 {Nov. At. cap. i cit.:
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134 LIBRO IV - DIRITTO DI FAMIGLIA [$ 36]

e non meno quando la condotta di lui porrebbe in pericolo il benessere

del figlio (5-6).
ndiritto dell'educazione comprende per massima in sè l’educa-

zione religiosa del figlio. Ma dopo il quattordicesimo anno, il cosiddetto
annus discretionis, anno del discernimento, il figlio può indipenden-
temente stabilire la sua confessione religiosa (7).

L’azione per la permissione della esibizione di condur via il figlio
(interdictum de liberis exliibendis et ducendis), che competeva prima
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#ehziopav >» G. UD. Cit. i T.icet noque nostra
« neque divorum parentium. nostrorum alla constitutione caventar. ut per sexum
« liberoruminter parentes divisio celebretur, competens tamen iudex aestimabit,
« utrum apud pairem an apud matremmatrimonio separato filii morari ac nutriri

« debont » DiocL. et Max., a. 294. $ 1635: « So il matrimonio è sciolto per
uno dei motivi determinati nei S$ 1565-1568, la cura per la persona del figlio, .
‘finchè i coniugi divorziati sono in vita, spetta, so uno soltanto dei coniugi sia stato

dichiarato colpevole, all'altro coniuge ; se ambedue i coniugi sono stati dichiarati
colpevoli, la cura di un figlio nl disotto dei sei anni di età, o di uva figlia. spetta
alla madro; pel figlio che abbia superato i sci anni, competo al padre. Il con-

siglio dì tutela può altrimenti disporre, se ciò appare imposto da particolari ragioni
nell’interesse del figlio; può rinmovero tale disposizione, se essa non sia più neces-
soria. — Il diritto del padre alla rappreseniauza del figlio resta improgiudicato »
$ 1636: e Il coniuge, al quale secondo il $ 1635 non compote la cura per la por-
sonn del figlio. conserva la facoltà di corrispondere personalmente col figlio. Il con-
siglio di tutela può regolare minutamento tali relazioni »]. \

(5) l'r. 1, $ 3, D. de liberis ezibendis, 43, 30: (Urp.. lib. 71. ad cd.: « Si
« vero mater sit. quao retinet. apud quam interdum magis quam apud matrem
« morari filimm debore (ex iustissima scilicet causa) et ‘divus Pius decrevit et
«a Marco et a Severo rescriptum est, aequo subveniondum ci erit.per exce-
e ptionom =), Trib. Imp.. vol. XVIII. pag. 180.

{6) Sui contratti doi coniugi divorziati, riguardo all’ educazione dei figli, cfr.

Trib. Imp., vol. XXT, pag. 161.
(7) Cho noi matrimom misti la roligione del padre sia determinante sino alla

età del discernimento venno animesso dal Congresso esecutivo della ‘paco [Fricdens-
exokutiovskongress} tenutosi a Norimberga vel 1630, col consenso della parte eat-
tolica e dolla protestante. Guiick, vol. II. pag. 225. Diversamente il Skurrent,
Arch., vol. L, n. 24, Il concetto dell'otà del discernimento non venne fissato

dallo loggi dell'impero o restò controverso nel diritto comune; per lo più si am-
‘ mise, che dovesse prendersi a norma il 14° anno. Secondo la leggo introduttiva
ni Cod, civ, gorm., art. 134, restano inalterate le disposizioni territoriali sulla
educazione religiosa dei figli,

(8) Tit. Dig. de liberis erhibondis, 43, 30: [Îr. 1.4. £. Unr.. lib. 71, ad ed.:
e Ait praotor: ‘ Qui quaevo in potestate Lucii Titii est, si is eavo apud ta est dolovo
e malo tuo Sactumest, quo minus apud ta esset, ita eum eamve exhibeas '. 1, Hoc
« interdictum proponitur sdvorsus cum, quem quis exhibere dosiderat cum, quemin
«+ polostate esse dicit. et ex vorbis apparet ei, cuius in potestate est, hoc interdietum
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al padre di famiglia (8), spetta attualmente a quello dei genitori, che ba
il diritto dell’educazione (9). Il convenuto può invocare le convenzioni,

colle quali sia stata a lui affidata l'educazione, solo quando esse siano
di vantaggio pel figlio (10).

$ 37. — Obbligo reciproco degli alimenti degli ascendenti e dei discendenti(1).

Clie i genitori debbano mantenere i loro figli in caso di bisogno,
insegnano la natura e l'istinto, c che i figli non abbandonino i loro
genitori nei casi di necessità è un dovere di gratitudine e di pietà.
Analoghi obblighi hanno gli ascendenti più lontani e i discendenti reci-
procamente (2).

Sin dall'epoca imperiale questi doveri di pietà divennero eztra

ordinem forniti di azione. Il più preciso regolamento al riguardo dipen-
deva dal caso concreto, e dalle circostanze di fatto; perciò le norme
relative rimasero abbastanza fluttuanti.

e conpetore. 2. In hoc interdicto praetor non admittit cnusam, cur apud eumsitis,
« qui exhiberi debet, quemadmodum in superiore interdicto, sed ompimodoresti-
tuendum putavit. si in potestate est. 5. Si quis filinm suam, quae mihi nupta
sit, volit abducere vel exhiberi sibi dosideret, an adversus interdictum exceptio
danda sit. si forto pator concordans matrimonium. forto et liboris subnixum.
velit dissolvere ? et cerio iure utimur, ne bene concordantia matrimonia iure
patriao potestatis iurbentur, quod tamen sic erit adbibendum, ut pntri persna-
deatur, ne acerbe patriam potestatom exercceat ». Fr. 3. A. f.: « Doinde nit

praotor: * Si Lucius Titius in potestato Lucii Titii est, quo minus ewn Lucio
Titio ducere liccat. vim fieri veto *. Superiora interdicta exhibitoria sunt, hoc
est pertinenti ad exhibitionemliberorum ceterorumque, de quibus supra diximus:
hoc autem interdictumpertinet ad ductionem. ut ducere quis possit eos, in quos
hahet ius ducnonis. itaque prius interdictum quod est de liberis exbibendis.
pracparatorimm ost huius interdieti: quo magis enim quis duci possit. exbi-

; Lendus fuit >|. Cfr. gli scrittori citati nel Trib. Imp., vol. X. pag. 115.
(9) Cfr. e. 2. c. 3 Cod. de liberis exkibendis, 8,8 {c. 2 cit. ; < Adi praesidem

provinciae ne postula filios tuos exhiberi » Diocr. et Max., a. 293. c. 3 cit.: € Si
ivlinstar interdietide exbibenda filia Philippi eumconveniendum putaveris, rector

e aditus provincia suam vobis accomodabit uotionem ». IbrM AA. cod. a.]. Cod,

civ. gorm., $ 1632; «La cura perla porsona delfiglio comprende il diritto di pre-

tendervola restituzionedolfiglio, da chiunque lo rattonga ingiustameato dal padre >.
(10) Più oltre, nell'ammettero la non obbligatorietà di siffatto convenzioni, va

il Trib Imp., vol. X, pag. 114, Cfr. anche Sevrrent, Archizio, vol. XLVII, n. 39

(Trib. [Imp.), vol. LIV, u. 220. A .
(1) Tit. Dig. de agnoscendis ci alendiz liberis, 25, 3: Pucci nel Museo Renano,

vol. III, pag. 559; Remuaro nella Rirista del Lixpr, Nuova Serie, vol. XIII
n. 5; Maxpny, Diritto di famiglia patrimoniale, vol. I. pagina 240: PERNICE,

polla Rivista della Fondazione di Savioxy, Parte romanistica. vol. V, pag. 22.

(2) Cfr. ancho Cod. civ. germ., è 1601: < 1 parenti in linca retta sono obbli-

gati a prestarsi reciprocamente il sostentamento ».
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Pel diritto comune si pnò-agire pergli alimenti, al modo stesso
che per una ordinaria. pretesapecuniaria. Si sono formato delle regole
più stabili, ma si deve pur sempre ancoraapprezzare e considernre la
particolare condizione del caso. Altrimenti ciò che dovrebbe essere della
massima equità potrà facilmente divenire della più grave durezza. .

1. È controverso nel diritto comune, in quale.ordine siano tenuti
gli ascendenti. Naturalmente l’obbligo degli alimenti incombe anzitutto

ni genitori immediati, e propriamente in prima lineaal padre, in secomla
alla madre. Solo in mancanza di genitori enpaci di tale prestazione sono
tenuti gli avi. Non deve farsi alcuna differenza tra gli avi paterni e

materni (3).

(3) Fr. 5, $$ 1 sqq. D. A. e, 25, 3: [{ULr., lib. 2, @le offiero consulis: « Si
quis a liberis nli desideret vel si liberi, ut a parente exbibenntur, iudex de ca
ro cognoscot. 1. Sed utrum 009 tantum liberos qui sunt in potestato cogatur
ruis oxhibero, an vero etiam omancipatos vel ox nlia causa sui iuris consti-
tutos, videnduni osi. et magis pilto, etiamsi non sunt liberis in potestate, alendos
a parentibus et vice mutua alere parontes debero. 2. Utram autem tantum
patrem avumve paternum pronvamvo paterni avi patrem ceterosque virilis sexus
poventes nlere cogamur, an vero otiam mntrem coterosque parentos et por illum
sexum contingontes cogamur aloro, videndum. ot magis est, ut utrubique so

index interponnt, quorundam necessitatibus Sncilius succursurus, quorundam
acgritudini : et cum ex nequitate haec res doscendat caritatoque sanguinis,
singulornm desideria perpondoro indicom oportet. 3. Idem in liberis quoque
exhibendis a parentibus dicendum est. 4. Ergo ot matrem cogomus praesertim
vulgo quaesitos liberos alere noc non ipsos cam. 5. Itemdivus Pius significat.
quasi avus quorie maternus alero compellatur. 6. Jdem vescripsit, nt filiam
suam pater exbibent, si constiterit apud indicium iuste enm procreatam. 7. Scd
sì filius possit so exhibere, acstimnro iudices debent, no non debeant ei ali-
menta decornore. denique idem Pius ita rescripsit: * Aditì a te competente»
iudices ali to a patre tuo inbebuot pro modo facultatium oius, si modo, cum

opificom to esso diens, in ca valetudine cs, ut oporis sufficere non possis '. S. Si
vel parons nogot filium idcircogue alero se non debere contendat, vel filius negot
parentom. summatim iudicos oportet super en ro cognoscoro. si consbterit filium
vol parentem esse, tune ali iunbebunt : ceterum si non constiterit, nec docerneut
alimenta. 9. Memibisso autem oportot, otsi pronuntiaverint ali oportere, altamen
cam rom praciudicivum non facere voritati : nec onim hoe pronuntiatur filiun
osse, sed ali dobere : ct‘ita divus Marcus rescripsit. 10. Si quis ox his alero
dotrectet, pro modo fncultatiumalimonta constituontur: quod si non praestentur,

pignoribus captis et distractis cogetur sententino satisfacoro. 11. Idem index acsti-
mare debet, num habent aliquid parons vel an pater quod merito filios suos nolit
alere : Trebatio deniquo Marino roscriptem ost merito patrem cum nolle alere,
quod cum dotulorat. 12, Non tautum alimenta, vorum otiàm cetera quoque onera
liberorum patrem ab iudico cogi pracheroroscripsit continetur. 18. Si impubes
sit filius emancipntus. patrem inopom alero cogetur: iniquissimum enim quis
merito dixcrit patrem egere. cumfilius sit in facaltatibus. 1.4. Si mater alimonta,

quae fecit in filium, a patre repetat, cum modo cam audiondam. ita divus Marcus
‘reseripsit Antonino Montanne in haec verba: + Sed et quantumtibi alimentoruni
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D'altra parte anche gli ascendenti possono rivolgersi anzitutto ai loro

discendenti più vicini, e di poi ai più lontani (4).

Più obbligati in ugual grado sono tenuti solidalmente (5). Nondi-

meno l’equità del rapporto richiede, che colui, il quale per il primo: sop-
porta il peso, possa agire in regresso per la ripartizione di esso contro.
coloro, che come lui sono obbligati.

2 nomine, quibus necessario filiam tuam exhibuisti, a patro cius praestari opor-
: teat, indices aostimabunt, necimpetraro debes ca. quao exigente materno affectu
: in filiam tuam erogatura csses, ctiamsi a patro suo cducaretur'. 15. A milite

“ quoque filo, qui in facultatibus sit. exbibendos parentes esse pietatis cxigit ratio.

Li. Parens quamvis ali a filio ratione naturali doboat. tamen aes alienum cius
non osso cogendum exsolvere filium rescriptum est. 17. Item rescriptum ast

herodos filii ad 6a praestanda. quae vivus filius ox olficio pietatis suae dabit,
invitos cogi non oportere, nisi in summam cgestatem pator deductus est. 18. Solent
iudices cognoscoro et inter patronos et lilertos. si alendis his agatur: itaquesi

pogont se esso libertos, cognoscore cos oportebit: quod si libertos constiterit,

tune demum decernoro, ut alant: nec tamon alimentorum docretumtollet liberto
facultatom, quo minus pragiudicio certaro possit, si libertum se neget. 19, Ali-
menta autom pro moda facultatium eruni praebenda, egentibus scilicot patronis:
ceterumsi sit undo so oxhibeant, cessabunt partes iudicis. 20. Utrnm autem tantum
patroni alendi sint an etiam patronorum Siberi, tractnri potest. et puto cansa cognita
iudices et liberos «uoquo patronorum alendos decernere; non quidem tam facile

ui patrouos, sod nonnumquam et ipsos: nam et obsequium non solum patronis,

verun ctiam liberis eorum debere praestari. 21. Sed ot libertus materans alere
cogitur. 22, Si quis a liborti liberto ali se desiderot vel ab co, quem ex causa
fidcicommissi manumisit quemque suis nummis redemit, non dehet audiri. ut
et Marcellus seribit. exaoquatque eum, qui mercedes oxigendo ins libertorum
amisit. 23. Sedot patroni filium, qui capitis accusavit libertam poternum. pegat
exbibendum. 24. Sed et liberta cogitur patronumalero. 25. De alimertis patroni
arbiter solot dari arbitraturus, quanium sit in facultatibus. ut perinde possint

« alimenta moderari. quac tamdiu praostabuntur, quamdiu liborto suporsit, patrono
« desit. 26. Patrom er matrem patroni, cum patronus et filii cinus minime supersint.
« alere cgentes, ipsi si idonei facultatihus sunt, coguntur » |. Un determinato ordine
degli obbligati agli alimenta non si formò in Roma. I medesimi principii del testo
sono stati accolti dal Trib. Imp., vol. IV. pag. 151, il quale particolarmente respinge
l'opinione. che l’avo paterno sia tevuto prima dell'avo materno. Concordemente
il Cod. civ. gorm., $ 1605, enpov. 2 [$ LG0G: « 1 discendenti sono tenutiagli ali-
menti prima dei parenti della linen ascendente. L'obbligo degli ascendenti agli
alimenti si determina secondo l'ordine della successione legittima e secondo il rap-
porto delle quote creditarie. — Tra i parenti della linea ascendente sono tenuti i
più prossimi prima dei più remoti, parocchi ugualmente prossimi in parti uguali.
Il padrò nondimeno è tenuto prima dolla madro ; se l’usufrutto sul patrimonio del
figlio compete alla madro, la madre è tenuta prima del padro .].

(4) Cfr. Cod, civ, gorm., $ 1606, capov. 1 [nota precedente].

(5) Così il Trib. Imp., vol. IV, pag. 151. Secondo il Cod. civ. germ., $ 1606,
l'olibligo dei discendenti agli alimenti si determina secondo l'ordine della sueces-
sione legittima, ed il rapporto delle quote ereditario. Tra i parenti della linea ascen
dente, parecchi ugualmente prossimi son tenuti in parti uguali.
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2. Si presuppone l’ indigenza dell’ attore, cioè In sua povertà e
l'incapacità di lavorare, ovvero la mancanza di un guadagno senza
sua colpa (6).

La pretesa agli alimenti va perduta per grave violazione dei doveri
di figlio o di genitore (1). i

Gli alimenti devono corrispondersi in conformità delta condizione (8).

8. Il convenuto dev'essere in grado di sommiuistrare gli ali-
menti, sia dal proprio patrimonio, sia dai propri guadagni. Ma solo

però a favore dei figli impuberi tale obbligo è incondizionato. À prescin-
dere da ciò, dev’ essere lasciato al conventnio quanto occorre perchè
egli stesso non abbia a temere l’ indigenza (9-10).

L'obbligo è personalissimo. Gli eredi dell’obbligato restano nondi-

meno tenuti nel caso di estrema indigenza dell’avente diritto (11).

(6) Fr. D. & 7, D. h. £., 25.3 [rip. nota 3]. Cod. civ. germ ,-$ 1602, cap. 1:
< Ilan diritto agli alimenti chi non é in grado di alimentarsi da sè ».

(7) Fr. 5, £ 11, D. 4. (., 25,3; c. 4. Cod, de alendis liberis. 5,25 (fr. d, $ 11 cit.,

rip. nota 3; c. 4cit. e Si patrem tumofficio debito promerueris. paternam pie-
« tatom tibi non denogabit. quod si sponte non fecorit. aditus competeus iudex
e alimenta pro modo facultatium praestari tibi iubebit. quod si patremsc nogabit,
e iqunostionem istam in primis idem iudex oexaminabit » Sevenus ot ANTONINUS
a. 197]. Secondo il Cod. civ. germ.. $ 1611, i parenti indegni possono pretondere
solo gli alimenti strettamente necessari,

{S) Concordemente il Cod. civ. germ.. $ 1610. Sul mododolla prostazionedegli
alimenti, ele. $ 1612,

(9) Trib. Imp., vol. V, pag. 100. Il Cod. civ, germ., £ 1603, enpov, 1, dispone:
« Non è tenuto agli alimenti chi, considerate le altre sue obbligazioni. non é in
grado di somministrarli. sonza porro in pericolo il suo sostentamento conforme al
proprio stato. Sull'obbligo dei genitori, di fronte ai figli minori non coniugati. cfr.
S 1603, capov. 2: [< So i genitori si trovino in tal condizione, ossi, di fronte ai
loro figli minori non coniugati, sono obbligati ad impiegare tutti i mezzi disponibili
in ugual misura, pel sostontamento loro e dei figh. Quost'obbligo non ha Inogo.
quando siavi un altro parente obbligato al sostentamento, non ha luogo ucppurodi
fronte al figlio al cui sostentaniento si possa provvedere con la sostanza del suo
patrimonio >].

 

(10) Si fa controversia, se l'attore debba provaro In capacità de) convenutodi
prestare gli alimenti, o se il convenuto debba da parto sua provaro Ja sun impos-
sibilità. Il Trib. Imp.,. vol. IV, pag. 154, si è dichiarato per la prima opinione,
e poichè la possibilità di prestaro dell'obllignto è presupposto dolla pretesa alimen-
tare». Per esatta che sia questa osservaziono, tanto inattondibilo è la conclusione
ad essa collogata. Non ogni presupposto dell’azione dev'essere provate dall'attore,
Sitratta d'una pretesa, che e ex nequitate descendit caritatequo sangwinis +; fr. 3,

82, D. 4. £., 25. 3 [nota 3]: ma a questa cquità ed amore dol sanguo non cor-
‘rispondo, cho il convenuto richieda una prova sulle proprie condizioni patrimo-
niali, cho egli solo cunosce sufficientemente e può facilmente mettere in luce. In
questo senso il Cod. civ. germ.

(11) Fr. 5, & 17, D. %. £.. 25, 3 [notn 8]. Cfr. Cod. civ. gorm., $ 1615: [e Lax

pretosa al sostentamento si estingue con la morte dell'avente diritto 0 doll’obbli-
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$ 38. — Pretese alimentari dei figli illegittimi contro il foro genitore (1).

Secondo 1’ antico diritto romanoi figli illegittimi non avevano alcuna

pretesa contro il loro genitore. Essi si consideravano come nati senza
padre.

Ma Giustiniano diede ai figli di concubine, liberi naturales, un

diritto agli alimenti contro il genitore. La pratica del diritto comune
lo concesse a tutti i figli illegittimi (2-3).

gato, in-quanto non sia diretta all'adempimento, o al risarcimento di davni pel
manerto adempimento di prestazioni da eseguirsi pel passato, o anticipatamente,
scadute al tempo della morto dell'avento diritto o dell'obbligato. — Nel enso della
morto dell'avanto diritto, l'obbligato deve sopportare le spose della sopoltura. in
quanto il pagamonto di esse non possa ottenersi dall’orede >].

(1) Vedi la bibliografia del Roru, Diritto privato tedesco [Dautsches Privat-
recht], vol. II, $ 171, nota 1, pag. 367. Ziaxponrer, nella (Rivista della Fonda-
zione di Saviosy, Parte romanistica, vol. XX, pag. 33. .

(2) Nov. 89, cap. 12, $ 6, cap. 13 e 15. Spaxcexnera, nell'Arehizio per la
prato vile. vel.II, pun.33. Cod,civ. Bore SITOSIE Nov. 59, cap. iz, $Geit.:
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Ciò a buon diritto. Chi ha generato un figlio deve nutrirlo. È
contrario alla giustizia, che egli addossi esclusivamente alla madre, ed
eventualmente alla società civile, le conseguenze del suo fatto.

Il giuridico fondamento non è (4), come spesso si ritenne sin dal

secolo passato, il delitto del concubito illegittimo. Di fronte al con-

cepito quell’atto che gli ha dato la vita non è un torto ed ancor

meno un danno. Il fondamento ‘della pretesa è piuttosto la parentela
naturale (3). . .

1. Lazione spetta al figlio. Mu la madre od il Comune, che
hanno sopportato il sostentamento del figlio, possono agire come nego-
tioron gestores (6). ° ;

La pretesa è diretta anche contro gli eredi del genitore(7).
2. L’attore deve provare la paternità illegittima. A ciò basta Ja

prova della relazione sessuale del convenuto con la madre duranteil
tempo del concepimento.

‘ È controversa l'ammissibilità della erceptio pluriunconsiupratorun,

cioò il richiamarsi al fatto, che la madre, durante . il tempo critico,
ebbe rapporti con altri. Secondo l’esatta opinione, la prova di questo

fatto pone in tal modo nell’ incerto la paternità, che la pretesa non
può dirigersi contro alenno dei concubenti. I partigiani della teoria del

nella elasso dei lavoratori avviene. che l'uomo. il quale sia vissuto per anni in

concibinato, od abbia procreato dei figli, si separi capricciosamento dalla com-
pagna e carichi su di essn soltanto la ‘cura poifigli.

(4) Rappresentanti della « teoria del delitto » sono tra gli altri il Dustze, nel-
l'Archivio per la pratica civile, vol. XII. n. 7; Prenta, Pandette, $ 316; anche
Wispsereim, vol. IL, S -175, nota 18. Il medesimo osserva come il coneubito con
Ja madre vel tompo della conceziono non abbia per conseguenza « necessaria » ja
generaziono. Porchò nondimeno qui si vorrobbo trarla? Perchè, egli ritiene, al
concubito è un delitto. — In verità quolla consegnenza è giustificata dal fatto,
che essa è bon fondata, conformemente all'esperienza. Il convenuto le toglie
vigoro, quando dimostri il concubito della madre, nol tempo critico, con altri.
Così ancho il Buxz, vol. 11, pag. 779. Cir. ancora Riviste per lam ministra-
Lione e lu niurisprudenza nell'Oldenbiorg, vol. XIX. png. 215 segg.; pag. 317 segg.

(5) Perciò anche il gonitore infermo di mento è tenuto agli alimenti.
(6) Il Cod. civ. germ., $ 1709. enpov 2° dispono: e In quanto la madre 0

un parente matorno obbligato al sostentamento corrisponde gli alimonti, la protesa
alimentnro del figlio contro il padre passa alla madre od ni parenti. IL passaggio
non può essero fatto valero a delrimento del figlio ».

(7) Diversamento l'Archivio per la scienza pratica del diritto [Arch, fir

prakt. Rechiswissenschalt]. terza serio, vol. V, pag. 63. Come nel testo il $ 1712,
capov, 1°; efr. però anche il capov. 2°. [« L'eredo del padro è nutorizzato a
sodisinre il figlio con l'ammontare che spetterobibo al figlio como quota legittima,
so fosse legittimo. Se vi siano parcechi figli naturali. Ja sodisfazione vieno calcolata
como se tutti fossoro legittimi »].
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delitto all’ incontro fanno rispondere solidalmente tutti costoro, poichè
essi commisero tutti Îl delitto nella stessa misura (8) >

3. L’obbligo si dirige agli alimenti strettamente necessari, e si
presenta praticamente solo come un contributo alle spese di manteni-
mento, che vengono del resto sopportate dalla madre o dagli ascen-
denti di lei. o dal Consorzio per la beneficenza. .

L'obbligo degli alimenti dura, fino a quando il figlio possa sosten-
tarsi da sè (9).

SEZIONE QUARTA.

Il diritto della tutela (1).

Gapiroto I.

I concetti fondamentali,

$ 39. — Sviluppo del diritto della tiitela romana,

I. La tutela è l'ufficio della protezione e della rappresentanza
di persone libere bisognose di ditesa (2),

La tutela è un surrogato della patria potestà. Perciò solo in man-
canza della patria potestà subentra la tutela. Non un principio a ciò

 

(8) Trib. Imp., vol. XL, pag. 179. Il Cod. civ. gorm., S 1717, riconusce la
ammissibilità della exceptio, eccettuato il caso del $ 1718. {$ 1718: « Chi in un

documonto pubblico abbia riconosciuto la sua paternità dopo. la nascita del figlio,
non può richiamarsi al fatto, che un altro abbia entro il tempo del concopimento
avuto rapporti sessuali con la madre »]. °

(9) Il Cod. civ, germ., $ 1708 dispone: < Il padre delfiglio naturale è obbli-
gato ad assicurare nd esso 11 sostentamonto corrispondente alla condizione della

madre, sino al compimento del sedicosimo anno di età. Il sostentameuto com-
prendo iuîti i bisogni della vita, come pure le spese della educazione e della
istruzione preparatoria per una professione ». Cir. anche enpov. 2°. Il sosten-
tamento dove prostarsi medinnte In corrisponsione di una pensiono in danaro
(S 1710. capov. 1°). Secondo il $ 1711 esso può essere preteso anche pel passato.

(1) Ruoonrr, Diritto della tutela (Das Recbt der Vormundschaft). tre volumi,

1833 segg.; Kuinor, La tutela del diritto germanico [Die Vormundschaft des
deutschon Rechtes], tre volumi, 1835 segg.; Denxnuno, Il diritto della tutela della
monarchia prussiana [Das Vormundschaftsrecht der preussischen Monarchie],
terza odizione, pubblicata da Schultsteiu, 1850. .

(2) Ir. 1 pr., D. de tetelis, 26, 1. Pautts, libro 38, aa edictumi « Tutela
< est, ut Servius definit, vis nc potestas in capite libero ad tuendum eum, qui
€ propter actatem sua sponte se defondere nequit, iure civili data nc permissa ».
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contrario, ma bensì solo un raffinato sviluppo del concetto fondamen-

tale. sta nel fatto, che nel diritto progredito ha luogo anche una tutela

dei figli di famiglia in quei casi, nei quali è impedito |’ esercizio della

patria potestà (3).

IL. Il diritto della tutela ha percorso in Roma gradi di sviluppo

tanto diversi, che il suo principio e la sua fine presentano dei forti

contrasti. .

1. A questa trasformazione soggiacque principalmente la tutela
degl impuberi. L’antiea tutela sulle donne puberi putecipò a quella

soltanto sino ad un certo grado, e poi scomparve del tutto (4).

a) In origine la tutela era semplicemente unaffare di famiglia,

più tardi essa divenne cosa dello Stato. .
I tutori, tfores legitimi, erano nell’epoca nautica unicamente gli

agnati ed il patrono del pupillo, cioè membri della sua famiglia. A
ciò si aggiunse la fulela testamentaria, per testamento del padre di
famiglia del pupillo (3). Questa apparteneva parimenti al diritto di

famiglia, ma serba certo di già un’altra impronta.

(3) Cfe. Cod, civ, germ., $$ 1723, 1909 [$ 1773: Il minore riceve un tutore,
quando egli non sin sotto la patria potestà, o quando i genitori nou siano abilitati
alla rappresentanza del minore, nè negli alari riguardanti In porsona, nè n
quelli riguardanti il patrimonio. — Il minore ricove un tutore anche allora,quando
non si possa constatare il suo stato di famiglia ». $ 1909: « Chi é sotto Ja patrir
potestà o sotto tutela, riceve, per gli affari, a provvedere ni quali chi esorcita
In patria potestà 0 il tutoro siano impediti, un curntore. gli riceve in partico-

‘lare un curatore per l'amministrazione del patrimonio, che ncquista per causa di
morte 0 cho gli vione assegnato da un terzo por atto tra vivi a titolo gratuito,
so il dispononte nella disposizione di ultima volontà, 0 il'terzo all'atto dell'assegno,
abbiano disposto che l'amministraziono non debba spettare a colui che esercita
la patria potestà od al tutoro. — Quando si verifichi il bisogno di una cura. chi
ha la patria potostà o il tutoro devono senza indugio darne avviso al tribunala
di vutola. La cura deve costituirsi anche quando esistano i presupposti per la
costituziono di una tutela, ma non ancora sia stato nominato un tutore »].

{4 Della tutela sulle donno trattano: Lt, nel suo Magazzino | Magazin],
vol. III, pag. 407; Sremaxs, nogli Annali del Set, vol. INT, num. 6; KeLuen,
Istituzioni[Institutionen], pag. 243. Sulla scomparsa di essa. cfr. MittE1s, Diritto
imperiale, pag. 119.

(5) La tutela testamentaria viene ricondotta alle dodici tavole: lr. 1 pr.,
D. de testumentaria tutela, 26, 2. Nondimeno, malgrado di quanto leggesi in
Utriavo, Fragnt., XI. $ 14, cosa difficilmente ha radice in una espressa disposizione
di quesin legge, ma venno piuttosto creata dalla intorprotazione dei giuristi.
Cfr. però Bnuss, Montes, pag. 22, nota V, 3. (fr. 1 cit. pr.: e Lego duodecim tabu-
e laram pormissum est parontibus liberis suis sive feminini sive masculini soxus,
« si modo în potostato sint, tutores testamento daro >. ULr. loc, cit.: « Testa-

«monto quoquo nominatim tutores dati confirmantur endem lege duodecim tabu-
« larum. is verbis * uti legassit super pecunia tutelare suno rei, ita ius esto'
« qui tutores dativi appellantur >].
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La nomina del tutore da parte dell'autorità venne solo. introdotta
dalla lex Atilia, e propriamente soltanto pei casi in cui mancava un
altro tutore. Essa era qualcosa di affatto straordinario, come risulta da

ciò, che il pretore poteva nominare il ftoAtilianus solo unitamente
con la maggioranza dei tribuni popolari. Di tali cautele nulla conobbe
la lee Iulia Titia, la quale più tardi, nelle provincie, affidò la nomina
dei turori, nel caso medesimo, ai presidi delle provincie.

Nell’epoca imperiale Ia nomina dei tutori avveniva ezira ordinem
dla parte dei magistrati: questa divenne sempre più frequente (6).
n 0) La tutela nell’opoca antica era semplicemente un diritto
del tutore (7). Ad essa veramente si ricollegava anche un insieme di

(6) Cfr, Tit. Inst., de Aliliano tutore, 1, 20; Galus, T. $ 185. [Tit Inst. cit.:

« Si cui nullus omnino tutor fuerat, ei dabatur în urbe quidem Roma a praetore
urbano et maioro parte tribunorum plobis tutor ox lege Atilia, in provinciis
voro a praosidibus provinciarum ox lege Iulia et Titia. Sed ct si testamento
tutor sub condicione aut die certo datus fuerat, quamdiu condicio aut dies pen-

debat. ex isdem legibus tutor dari poterat. item si pure datus fuerit, quamdiu
“ memo ex testamento, heres existat, tamdiu ex isdem logibus tutor potendus

erat. qui desincbat tutor esse. si condicio existerot aut. dies veniret aut heres
oxisteret. Ab hostibus quofue tutore capto ex bis legibus tutor potebatur, qui”
desinohat esse iutor, si is qui captus eratin civitatem roversus luerat: nam reversus

- recipichat tutelamiure postliminii. Sed ex his Jegibus pupillis tutores desierunt
dari, posteaquam primo consules pupillis utriusquo sexus tutores ox inquisi-

: tione dare coeperunt, deinde praotores ex constitutionibus. nam supra seriptis
legibus neque de cautiono a tutoribus exigenda rem salvam pupillis fore neque
do compellendis tutoribus ad tutelao ndministrationem quidquan cavetur. Sed

hoc iure utimur, nt Romae quidom praefectus urbis vel praetor secundum suam
iurisdictionem, in provinciis autem praesides ex inquisitione tutores crearent,
vel magistratus iussu praesidum. si non sint magnae pupilli facaltates. Nos autem
per constitutionem nostram et huusmodi difficultates hominum resecantes nec
exspectata inssione praesidum disposuimmus, si facultas pupilli vel adulti usque
ad quingentos solidos valeat, defensores civitatum una cum eiusdem civitatis

roligiosissimo antistito vel apud alias publicas personas, id est magistratus, vel
inridieum Alexaudrinao civitatis tutores vel curatores creare, legitima cautola

: secundumciusdem constitationis normam praestanda, videlicet eorum periculo

qui enm accipinut. Impubores autem in tutela esso naturali iuro conveniens

ost. ut is qui porfectae netatis nou sit alterius tutela rogataur. Cumigitur pupil-

«lorum pupillaramquo tutores negotia gerunt. post puberiatem tutelao iudicio
«rationem roddunt >]. :

(7) Che la tutela in origino fosse a vantaggio dei tutori e non dei pupilli, ha
dimostrato il Lémrr, nel suo Maya:zizo, vol. IN. n, 1: « Sui concetti romani
della tutela 0 della cura > [Uobor die rnischen Bogrifle von Tutel und Kuratel],
So si ammetto (e ciò è appena da porsi in dubbio, secondo l'attuale punto di
vista delle nosire cognizioni). che l'actio tutelae, con la quale il tutore è chia-
mato giuridicamente responsabile, appartenne solo alla repubblica posteriore, i con-
cetti svolti dal Léhr acquistano maggior poso, D'altra opinione è però il Cue, Les
instiluttons Juridiques, pag. B1L.

A
a

n
a

a
a

A
A

A
n

A
a

A
A



144 LIBRO IV - DIRITTO DI FAMIGLIA [$ 39]

«doveri verso il pupillo, ma questi erano di natura morale ed etica,

non giuridica (8). ‘

Ciò si mutò totalmente. Alla fine, nell’epoca imperiale, si parla
ben poco oramai di diritti indipendenti del tutore, ma sì di obblighi
giuridici di un effeito profondo, e în parte assai gravosi.

c) Aciò si aggiunse un terzo mutamento. Nell'epoca prece.
«dente il tutore aveva libertà di azione, senza essere vincolato nei suoi
atti all’assentimento dell'autorità. Ma sin dal secondo secolo d. C, egli
dovè raccogliere in misura sempre crescente l'approvazione dell’auta-

rità per gli atti più importanti.
2. Più recente della tutela era un secondo istituto tutelare di

Roma, la « cara ». Questa concerne i minori, gl’infermi di mente,

prodighi, le persone affette da difetto fisico, il patrimonio dell’ assente,

le eredità giacenti.
La cura stava in contrapposto alla tutela. pel fatto, che essa non

costituiva dei diritti del curatore. ma bensì dei doveri di lui (9). Altra
diversità consisteva nel fatto, che il curatore veniva di regala nomi-
nato dall'autorità. Ambédne le differenze si sono dileguate nel diritto
giustinianeo, in seguito alla trasformazione della tutela. Rimase princi-
palmente il seguente divario: il intore aveva il diritto dell'arcloritetis

iuterpositio. con cui egli rendeva giuridicamente valide le dichiarazioni

di volontà del pupillo, in sè prive di forza obbligatoria. Era questo un
atto formale, che doveva essere compiuto oralmente dal tutore alla pre-
senza del pupillo, immediatamente dopo la dichiarazione di lui (10).

Il curatore non aveva tale diritto dell’anetorifatis interpositio (11)

(8) GeuLIvs, Nocles atficae, V, cap. 13. Massunits Sapisus.: i Libro iuris

‘civilia lertio: « In ofticits apud maiores nostros ita observatum ost primum tutelac.
« deinde hospiti, doinde clienti, tum cognato, postea affini ».

(9) Il Linn, Magazzino, vol. HI, pag. 9, ritiene che ancho la « cure > in

origine avosse per iscopo il vantaggio dol curatore c non dell'amministrato. Ciò
‘egli fonda di preferenza sul Fatto, che lo dodici tavole disponevano: « si furiosus
«ost agnatorun gentiliumque in co pecuniaquo cius potestis esto .. Cicrno, de
Tnrentione. JI, cap. 50. Cfr. Buuys. Fontes. pag. 28, nota 7. Ma se ancho l' istituto
pretorio dolla cura si appoggiò primioramente a questo disposto, esso costituiva
nondimeno una figura indipendenta, che fncova valero dei nuovi punti di vista,

{10) Cir. $ 2, Inst de auetorifate lutorum. 1. 21, |< Tutor autem statim in ipso
« nogotio praesens debet auctor fieri, si how pupillo prodesse existimavorit.. post
e tempus voro aut per epistulam interposita auctoritas nihil agit >]. Il principio
romuno:; « tutor personno non rei datur». Mr. 12-14, D. de testamentaria tutela,

26, 2, non significa altro, se non che il tutore viene costituito alla persona,

affinchè egli, con l'azetoritatis interpositio, possa rondero giurmdicamente valido
lo dichiarazioni di volontà di essa. [ffr. cit: Utrmiasts e Certarum rerum vel can-
« sarumtestamento tutor dari non potest nec deductis rebus l’ouroxits et si datus .
«« fuorit, tota dniio nibil valebit, Marciaxts quia personne, non rei vel causno
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3. Il tutore deve, al principio della tutela, compilare un’esatta
distiota del patrimonio : inventario. Veglia al riguardo: îl tribunale di
tutela, al quale l’ inventario deve presentarsi (3-4).

€ Sod etiam hoscogi satisdaro cortum est, in tantum ut otiam patronumet patroni

filium cotorosquo liberos cius cogi rem salvam fore satisdare plerisque videatur.
sed hoc causa cognita praetorem statuore debere melius est, utrum debcatsatisdare
patronus liberique eius an nou, ut, si persona honesta sit, remittatur ei satis-
datio et maxime, si substantia modica sit : si autem patroni persona vulgaris
vel minus honesta sit, ibi dicendum est satisdationem locum habere: ut nut
modus tutelac aut persona nut causa admittat satisdationem »], I tufores legitimi,

che osercitavanola tutela per diritto proprio, ed in origine nel proprio interesse, gode-

vano la minor fiducia, c nel tompo succossivo vennero nel modo più energico presi
di mira; dovevauo inoltre prestare la satisdatio i tutori nomipati dai magistrati
inferiori. I tutori testamentari, come pure quelli nominati dai magistrati superiori,
erano di regola esenti da cauzione: Galvs, Zust. I, $ 200. Alla cauzione potevano
esser costretti i tutori mediante i mezzi coattivi pretorii, ed in particolare per via
della poguorazione: $ 3, Inst. de satisdatione tutorum, 1, 24 [Gar., doc. cit.,
8199: « No tamon et pupillorumet eorum qui in curatione sunt negotia a tuto-
e ribus curatoribusque consumantur aut deminuantur, curat praeter, ut et tutorés

e et curatores eo nomine satisdent ». $ 200:< Sed hoc non est perpetuum. nam

et tutores testamento dati satisdare non coguntur, quia fides eorum et dilige ntia
ab ipso testatoro probata est; et curatores ad quos non o logo curatio pertinet,
sed qui vel a consule vela praetore vel a praeside provinciac dantur, plerumque
non coguntur satisdare, scilicet quin satis honesti olocti sunt 3. $ 3, /nst. cit.;

« Qmubus constitutionibus ot illud exprimitur, ut, nisi caveant ‘tutores vel. cura-
toros, pignoribus captis coerceautur +]. Maggiori particolari cfr. nel KrLuer,

Istituzioni, pag. 2AL; Lexrt, Edictune, pag. 201, 422, .
(2) L’Ordinanza di polizia imperiale del 1577, tit. 32, $ 3, richiedeva in gene-

ralo dai tutori: < una equa 6 sufficionte cauziono ed assicurazione ». Secondoil Cad.
civ. germ., $ 1844, il tribunale di tutola, por particolari motivi, può costringere
il tutore na prostare sicurtà pel patrimonio soggetto alla sua amministrazione,

(3) Tr. ©, pr, D. de adminisiratione lutorumi, 26, 7. L'inventario doveva essere
compilato con l’iutervento di pubblici funzionarii : c. 24, Cod. cod., 5, 37, Esso

fornisce una prova contro il tutore: c. 13, $ 1, Cod. arditruon tutelae, 5, dI,

ma non è da rifiutarsi n controprova dell'errore. — Codice civ. gemn., $ 1802.
{fr. 7 cit., Ur. lib. 35.ad ed.: « Tutor qui repertorium non fecit, quod vulgo inven-

tarium appellatur, dolo fecisse videtur, nisi forte aliqua necessaria et iustissima
causa alegari possit, cur id factum non sit. si quis igitur dolo inventarium non
fecerit, in oa condicione est, ut tencantur iu id quod pupilli interest, quod ex iure-
iurando in litem aestimatur. nibil itaque gerere ante inventariam factum eum
oportet, nisi id quod dilationem nec modicaexspectare possit ». e. 24 cit, rip..al
49, nota 6. c. 13, $ 1 cit.: c Sin autem invontario publico factum res pupil-.
Inres vel adulti couscripserit et ipse per huiusmodi seripturam confessus fuerit
ampliorem quantitatem substnutiac, non esse aliud inspiciendum nisi hoc quod
scripsit,. ot sccundum vires eiusdem scriptorac patrimonium pupilli vel adulti
oxigi: neque enim sic homo simplex, immo magis stultus invenitur. uit et in
publico ijoventario contra se scribi aliquid patintur» Iusmistants, a. 330. $ 1802,

rip, al $ 43, nota 4).
(4) Em ammessa la dispensa dalla compilazione di un pubblico invontario, da

parte del testatoro del pupillo: c. 13, $ 2. Cod. arbitrizzi tutelae, 5. 51 [< Illo
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4. Il tutore deve rendere periodicamente -al tribunale di tutela,

il conto documentato (5).
5. L'autorità può richiedere il pubblico deposito del. danaro (6),

ed attualmente anchedei titoli al portatore (7).

 

« procuì dubio observando, ut non audenttutor vel curator res pupillares vel adulti
« alitor attingero vel ullam sibi communionemad eas vindicare, nisi prius inven-'

« tario publice facto secundum morem solitam res eis tradantur : nisi testatores

< qui substantiam transmittant specialiter inventarium conscribi vetaverint »].

(5) Ordinanza di polizia imperiale del 1577, tit. 32, $ 2. L'obbligo di un ren-
diconto periodico trae origine dal diritto germanico. Era tradiziono germanica, che
il tutore rendesse annualmente conto si parenti. Sulla resa dei conti, secondo il
Cod, civ. germ., cfr. $S 1840-1843. $ 1840: « Il tutore dove render conto al tri-
bunale di tutela della sua amministrazione patrimoniale. — Il conto deve rendersi

annualmente, L'anno del conto vien determinato dal tribunale di tutela. — Se
l'amministrazione è di scarsa importanza, il tribunale di tuteln, dopo che sia stato

reso il conto del primo nuno, può ordinare, cho il conto debba presentarsi n period
più lunghi, al più triennali ». $ 1541: « Il conto deve contenero una ordinata
classificaziono delle entrate a delle spese, dar raggunglio degli aumenti e dello dimi-
nuzioni del patrimonio, ed essere corredato di documenti, in quanto sogliano essere
rilascinti. — So vonga esercitato un negozio di commercio, con tenuta dei libri
commerciali, è sufficiente como conto un bilancio estratto dai libri. Il tribuoalo
di tutela può nondimeno richiedere la presentazione dei libri e di altri documenti»,
$ 1842: « Se vi sia o debba essere nominato un controtutore, il tutore dove a
lui presentare il conto, con la dimostrazione dolla consistenza patrimoniale. Il con-

trotutore dove munire il conto di quelle osservazioni cui l'osame gli dà motivo ».
$ 1843: « Il tribunale di tutela dove esnminare il conto secondo lo regole di con-
tabilità e nolla sua oggottività, e, in quanto sia richiesto, disporne la rettificazione
cd il completamento, — Lo preteso che restino controverse tra il tutore e il pupillo
possono esser fatto valero per le vio giudiziarie già prima dolla fino del rapporto
di tutela »]. °

(6) C. 4, Cod. de administratione tutorum, 5, 37. Cod. civ. germ., $$ 1814 sgg.
[c. cit.: « Nisi cam pecuniam. quam constiterit libertum paternum tutorefiliao

< tuae rationi eius debare, vel deposuerit vel in praodiorum comparationem con-
« vertorit, romittetur ad praefectum urbis, secundum en quae constituta sunt ar-
« bitrio cius puniondus ». AxroxIxus, a. 213. $ 1814 cit.: « Il tutore deve depositare
prosso un ufficio di deposito o presso la Banca dell'Impero i titoli al portatore,
che appartengono al patrimonio del pupillo, insieme coi certificnii di rinnovn-
zione, con la clausola che la rostituzione dei titoli possa ossore domandata solo
con l'approvaziono del tribunalo di tuteln. Non è richiesto il deposito di titoli al
portatoro, che secondo il $ 92 appartengono nilo coso consumabili, como di cadolo

d'intorossi, di rondite o di quote di dividondi. Ai titoli al portatore sono equipa-
rati i titoli all'ordine muniti della girata in bianco... >].

(7) Sulla tutela libora cfr. Cod. civ. germ., $$ 1852 sgg. ($ 1552: « Il padro quando
nomina un tutore può escludero la nomina di un controtutore. — Il padro può
disporre, che il tutore da lui nominato non debba sottostare alle limitazioni stubi-
lite nei S 1809, 1810 riguardo all’impiegodi davnro, e pei nogozi giuridici indicati
nel $ 1812 non debba avor bisogno dell'approvazione del controtutore o del tribu-
nalo di tutela. Queste disposizioni debbono riguardarsi como date, quando il padro
abbin escluso la nomina di un controtutoro ». $ 1853: e Il padre può disponsaro
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$ 52. — Le azloni di tutela (1),

I. In Romasitrovano duespecie di azioni di tutela. L'una; cioè
l’actio rationibus distrahendis, è azione di delitto. Essa controil tutore
infedele, che sottrasse cose del pupillo, è diretta al doppio della cosa
sottratta (2%

L'altrà, cioè l’actio tutelae è un bonae fidei iudicium (3). Essa
chiama a rispondere il tutore per ln gestione dei negozi della tutela,
analogamente ad un mandatario (4).

il tutoro da lui nominato dall'obbligo di dopositare i titoli al partatore o all'or-
dino e di fare iscrivere nel libro del dobito pubblico dell' Impero o dello Stato
federale l’annotizione prescritta nel $ 1816 ». $ 1854: « Il padre può dispensare
il tutore da lui nominato dall'obbligo di rendore il conto del suo ufficio. — Il tutore
deve in tal caso, dopo il decorso di ogni due anni, presentare al tribunale di tutela

un prospetto della consistenza del patrimonio soggetto alla sua amministrazione.
Iì tribunale di tutela può disporre che il prospetto vonga presentato ad intervalli
più lunghi, al più di cinque anni... » $ 1855: « Ss la madre legittima nomina
un tutore, essa può dare le stesse disposizioni, che il padre, a norina dei $$ 1852
a 1854». $ 1857: riportato al S 43, nota 4].

(1) Tito Dig., de tutelae et *vationibus distrahendis, 27, 3. Cod. arbitrium
tutelac, 5, 51.

(2) Fr. 2, D. 4. t., 27,3; fr. 55, $ 1, D. de administratione tulorum, 26, 7;
Pauius, Senlertine, II, 30, $ 1. Sul nome vedi Ruporrr, doc. cit., vol. III, p. 2.
Cfr. anche LexeL, Edietunm, pag. 250. (fr. 2 cit., Paucos, lib. S, ad Sabinum:

Actione do rationibus distrabendis pemo tenetur, nisi qui in tutela gerenda
rem ex bonis pupilli abstulerit. Quod si l'urandi animo fecit, etiam furti tenetur.

utraque autem netione obligatur et altera altoram non tollet sed ot condictio
ex furtiva causa competit, per quam si consecutus fuerit pupillus quod fuerit
ablatum, tollitur hoc iudicinm, quia nihil absit pupillo. Haec actio licet in
duplum sit, in simplo rei persecutionem continet, non tota dupli poena est ».

fr. 55, S 1 cit., TrvruHoxiscs, libro 14, disputetioniomi: « Sed si ipsi uutores
rem pupilli farati sunt, videamus, an ca actione, quao proponitur ex lege
duodecim tabularum adversus tutorom in duplum, singali in solidum teneantur
et, quamvis unus duplum praestiterit, vihilo- minus etiam alii toneantur: nam
in aliis furibus eiusdem rei pluribus non est proptorea ceteris poenae depre-
catio, quod ab uno iam exacia est. sed tutores propter admissam administra-
tionem non tam invito domino contrectaro eam videntar quam perlide agere :

nemo deniquo dicet unum tutorem ot duplum hac actione praostare et quasi
specie condiclionis aut ipsam rom aut cius nestimationem ». Pautus, loc. cit. :
Dolo tutoris curatorisve detecto in duplum cius pecuniac condemnatione con-
veniuntur, qua minorem fraudare voluorunt >).
(3) Solo per la tatola venne stabilita un'azione speciale. Riguardo al curatore

si ricorreva ad un'eetio rcgoliorian gestorum: clr. LeneL, Edietum, pag. 255;

che. vol. IL, $ 121.

(ILuclio tutelae sì dirigeva in sè solo contro il tutore, cho avova in realtà

gerito la tutela. Solo noll’epoca imperiale venne concessa un'actio utilis contro
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L'actio rationibus distraherdis corrisponde all’epoca anteriore del

diritto della tutela, che non ancora conosceva il. dovere del tutore

della diligente amministrazione de] patrimonio pupillare. L’actio tutelae,

senza dubbio assai più recente, ci presenta davanti agli occhi il diritto

della tutela nella sua forma progredita.

II. Nel diritto comune è passata solo l’actio tutela. Confronta

- inoltre il Codice civile germanico $ 1890. i

1. L’actio tutelae directa è l’azione del pupillo contro del tutore.

a) Essa sorge alla fine della tutela (5).

A causadi singoli punti si può nondimeno anche in precedenza

intentare azione (6), e propriamente per mezzo di un curatore a questo

scopo nomivato dal tribunale di tutela.
b) Nella sua normale forma essa si estende all’intera ammi-

nistrazione del. tutore. .

Il tutore deve rendere il conto (7) e restituire il patrimonio pupil-
lare : in ciò può diffalcare le spese da lui sopportate nell'interesse del

pupillo (8).

 

il tutore, il quale, malgrado che conoscesse la delazione, aveva colposamente
omesso la gestione degli affari: periculo suo cessavit: fr. 4, $ 3, D. rem pupilli
salvam fore, 46, 6 [UrP., lib. 79, «d ed.: « Sed enim qui non gessit, omnino non

tonebitur: namnec actio tutela eum qui non gessit tenet, sedutili nctione con
veniendus est, quia suo periculo cessavit : et tamen ex stipulati actione nequo
ipse neque fideiussores eius tenebuntur. compollendus igitur rit ad administra-
tionem propterea, ut stipulatione quoque ista possit teneri >].
(5) Fr. 4. I). 4. £., 27, 3 (Paut., lib. 8, ad Sab.: « Nisi finita tutola sit, tutelae

ngi non potest: finitur autem non solum pubortatem, sed etiam morte iutoris vol
pupilii. Filiun familias emancipatum,si tutelam administret, etinm dirccto teneri
ITulianus putat. Si adhuc impubes tutelae agat, nihil consumitur. Cum furiosi
curatoro non tutolao, sed negotiorum gestorumactio est: guac competit etiam
dum negotia gerit, quin non idem în hac actione, quod in tutelae actione, dum
impubos est is cuius tutela geritur, constitutum est »].
(6) Fr. 9, $ 7, D. &. i., 27, 3. [Utr,, lib. 25, ad ed.: « Ceterac actiones

praeter tutelno adversus tutorem competunt, etsi adhuc tutelam administrant,
voluti furti, dampi iniuriae, condictio »].
(7) Fr. 1,83, D. h. t., 27,3. {Ulr., lib. 36, ad. ed.» « Officio tutoris incumbit

etiam rationes aclus sui conficere et pupillo reddere : ceterum si non fecit aut si
factas non exhibet, hoc nomine iudicio tutolae tenebitur. de servis quoque inter-
rogationes, sed et qunestiones habendas et hoc officio, indicis convenire placuit,

nam divus Severus decrevit, cum noque inventaria neque auctionalià proforentur,
remedio co uti debero, ut rationes a servis qui rem gesserant proferantur: has
rationes si esso mala fide conscriptas a servis dicunt tutores. etiam in quae-
stionem servi interrogari poterunt.»]. °

. (8) Fr. 1, 6 4, D. de contraria tutelae et utili actione, 27, 4 [Utr,lib. 36,
« ad ed,: « Praeterea si tutelao indicio quis convenietur, reputare potest id quod in
rem pupilli impendit: gie erit arbitrii eius, utrum compensare an petero velit
sumptus. quid ergo, si iudex compensationis eius rationem non habuit, an con-
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Il'tutore deve rifare. ciò che andò perduto per sua colpa imputa-
bile: di regola per culpa in concreto. Diversamente il Codice civile
germanico, $ 1833.

Ma gli eredi del tutore, se non ancora era stata iniziata la lite
contro il loro autore, possono essere convenuti solo a causa di dolo o di
colpa grave di lui (9). Ciò per la ragione, che essi spesso non saranno
in condizione di spiegare completamente i motivi del loro autore, e di
giustificare così il suo atto o la sua omissione. Ciò è estraneo al Codice
civile germanico.. i .

c) Il diritto romano posteriore dava al pupillo un’ ipoteca gene-
rale contro il tutore. Poco è rimasto di ciò nel diritto comune. Per con-
trario la legge sul fallimento ba mantenuto il privilegio del pupillo nel
fallimento del tutore, privilegio già creato dal diritto romano (10).

2. L'actio tutelae contraria (11), del tutore contro il pupillo,
è diretta?

«) al rifacimento, e propriamente con gl’interessi, delle spese
convenientemente fatte per conto del pupillo, come pure al discarico di

obbligazioni, che il tutore ha assunto personalmente per conto del pu-
pillo (12);

è) all’ onorario, che venne accordato al tutore dal testatore

del pupillo, o per giusti motivi dall'autorità (13). :

e trario iudicio experiri possit ? ot utique potest: sod si reprobata est haec repu-
< tatio et adquievit, non debet iudex contrario iudicio id sarcire »].

(9) C. 1, Cod. de heredibus tutorum, 5, 54. [« Heredes tutoris ob neglegentiam,
s quae nonlatae culpae comparari possit, condemnari non oportet, si non contra
« tutorem lis inchoata est neque ex damno pupilli lucrum captatum aut gratine
c praestitum sit » Severus ET AxtoxIsUS, a. 197].

(10) Fr. 22, D. 4. t., 27, 3; fr. 44, $-1, de administratione tutorun, 26,7.
Legge sul fallimento, $ 61, vum. 5. [Ir. 22 cit. Paut., libro 13, quaestioneen:
e Defensor tutoris condemnatas non auferet privilegiam pupilli: neque enim
€ sponte cum eo pupillus contraxit >, fr. 44, $ 1 cit, Paut., lib, 7, quaestionine:
« Sed si pupillus post pubertatem rationibus n tutoreacceptis reliquationem eius
e secuius usuras acceptaverit, privileginm suum non amittit in bonis tutoris ven-
« ditis : practor enim privilegium ei servare debet >, $ G1 cit.: I crediti concorrenti
< veugono pagati secondo il seguente ordine, ed in pari ordiue in proporzione del
loro ammontare:... 5° i crediti dei figli, dei pupilli e delle porsone soggette a cura
del fallito, riguardo al loro patrimonio soggetto all'amministrazione di lui; tale
privilegio non compete loro, se il credito non si sia fatto valere entro due anni
dalla fine dell'amministrazione del patrimonio, e sino all'apertura della procedura
di fallimento >]. ”

(11) Tit. Dig., de contraria lutelae ci utili actione, 21, 4. )
(12) Il tutore può pretendere l'usuale compenso, se abbinprestato nl pupillo

speciali servigi, cho rientrano nella sua professiorie. Concordemente il Cod.civile

germanico, $ 1895. °
(13) Cir. Cod. civ. germ., $ 1836.
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$ 53. — Del protutore.

In Roma poteva facilmente essere dubbio-se si fosse o no tutore,
e spesso si nmministrava perciò una ‘tutela senza essere tutore: come
protutore. Poteva infatti essere controverso, se fosse valido un testa-
mento nel quale vien nominato un tutore, come pure: chi fosse l'erede
legittimo più prossimo, e quindi il tutorelegittimo. Ma sin da quando,
secondo l’Ordinanza di polizia dell'Impero, è tutore soltanto colui, che
viene nominato dall'autorità, appena possono più verificarsi degli errori
sulla questione, chi sia il tutore.

Tra il pupillo ed il protutore sorgono delle obbligazioni reciproche,
che vengono trattate in modo analogo a quelle, che sussistono tra il
pupillo ed il tutore (1).

I terzi, i quali entrano in rapporti col presunto tutore, falsus tutor,
possono essere pregiudicati dal fatto, che a questo tutore manchi in
realtà la facoltà di vincolare il pupillo.. Essi ricevevano perciò in Roma

delle pretese di risarcimento, se il presunto tutore era in dolo (2).

 

(1) Per tal caso era proposta dal pretore una propria actio, la cui demonstratio
suonava così: e Quod Numerius Negidius pro tutore Auli Agoerii negotia gessit >»,
la intentio ora ficticia, poichè si dovevano verifienre quelle medesime conseguenze,
come se il tutore stesso avesse gerito. Tit. Dig. de eo qui pro futore negotia
gessit, 27,5; Lee, Edictum:, pag. 257. Sull'actio contraria protutelae cîr. BrINZ,

vol. III. pag. 863, nota 2.
(2) Il pretore aveva in questo ordine di idee stabilito due editti. L'uno promet-.

teva la restilutio în infegrum, se il creditore del pupillo aveva con questi compiuto
la litis contestatio sotto l’axeforitas di un presunto tutore, con che egli consumava
la sua aetio contro il pupillo, senza poter vincoro nella lite intentata: fr. 1, $$ 1, 2,

6, quodfalso tutore, 27, 6, Lesrt, Edicium, pag. 99. [ULP., lib. 12, ad ed.: « Verba
autem edicti haec sunt: ‘ Quod eo auctore * inquit ‘ qui tutor non fuerit *
verbis edicti multa desunt: quid enim si fuit tutor, is tamen [uil qui aucto:
ritatom accommedare' non potuit? puta furiosus vol ad aliam regionem datus.
Ait praetor: * si id actor ignoravit, dabo in integrumrestitutionem *, scienti

non subyenit, merito, quoniam ipse se decopit »]. L'altro editto ora così con-
cepito: « Iu eum qui, cuni tutor non esset, dolo malo auctor factus esse dicotur,

« iudicium dabo, ut, quanti ea res erit, tantam pecuniam condemmetur »: fr. 7 pr.,
. D. eod., 27, 6 [Inew, cod.]; Lexrt, pag. 99. Questa azione di dolo era invoro anzi-
tutto disposta parimenti pel caso, cho contro il pupillo, falso tufore auctore, fossero
condotto delle liti, ma roniva-utilizzata anche quando fossoro stati conchiusi dei
contraiti col pupillo sotto la falsa autorità : fr. 11 pr.. D. eod., 27. 6 [ULriaxus,
libro 35, ad ed.: < Falsug tutor, qui in contrabendo auctor minori duodecim vel
« quattuordecim annis fuerit, tenebitur in factum nctione propter dolum malum»)].
Essa venne del resto evidentemente stabilita in un tempo, in cui la generale azione

di dolo nou ancora ora stata proposta. Cfr. vol. II, 6 136.
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Secondo il diritto comune tali pretese devono ad essi riconoscersi,
anche per la semplice colpa del presunto tutore (3).

Il Codice civile germanico non ha alcuna particolare disposizione
sul protutore.

(3) Cfr. vol. II, $ 10.
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LIBRO QUINTO
IL DIRITTO DELL'EREDITÀ (I)

SEZIONE PRIMA.

Le teorie generali.

I. — L' ESSENZA DEL DIRITTO DELL' EREUVITÀ.

S 54. — Apprezzamento del diritto dell'eredità.

Il diritto dell’eredità, cioè In successione dei viventi nei diritti di un
defunto, costituisce ln chiave di volta deldiritto privato.

Molti designano come campo esclusivo del diritto dell'eredità il
patrimonio del defunto (2). Ma la sua sfera è più ampia. Ancheneldiritto

(1) I trattati speciali del diritto dell'eredità sogo iu parto antiquati, in parte
frammentarii, È completo il Kéreex, Tradtato del diritto dell'eredità {Lohrbuch des

Erbrechtes]. 1886 sgg. : incompleto invece il Sistema del diritto dell'eredità dollo
stesso Kippry, 1° o 22 dispensa nol 1862 e 186[Systom des Erbrechts], od il
Manuale del diritto dell'eredità dello Scunmer, Parte prima, 1663 [Handbuch
des Erbrechtes]. La migliore trattaziono delle questioni del diritto ereditario è del
Vasaknow, Zandette, vol, II. Monografie di diritto ereditario contiene anche il
II volume degli Seritti civili [Civilitische Schriften] dell'Anxprs. Un materiale
abbondante si trova anche nel GLiick, dal volume XXXITI in poi. Va collocato

anche tra questi il Gans, // dirilto dell'eredità nello sviluppo storico universale
(Das Erbrecht in welthistorischer Entwickelung]. quattro volumi, 1824 sgg., il
secondo volume dei quali concerne il diritto ereditario romano, Viene anche in
considerazione F. Mommsex, Progetto di una legge imperiale tedesca sul diritto
dell'eredità (Entwurf eines doutschen Reichsgosotzes iber ‘das Erbrecht], 1876,
inoltre Unger, 2 diritto dell'eredità austriaco [Das vsterreichisches Erbrecht],
volume sosto dol suo Diritto privato austriaco [Oesterreichisches Privatrecht];
Benxndrt, Per la riforma del diritto dell'eredità [Zur Reformdes Erbrechtos), 1994.
Ricco materialo contiene anche il Grucuor, Dirdito dell'eredità prussiano in forma
di glosse alla legge generale territoriale, sulla base del diritto romano è germa-
mico [Proussischos Erbrecht in Glossen zum allgemeinen Landrecht auf rimischer
und germanischer Grundlago], tre volumi, 1865 sgg. Cfr. anche Strouat, Il diritto
dell'eredità tedesco în base al Cod. cio. germ. [Das deutsche Erbrecht auf Grund-

lage des B. G. B.], soconda edizione, 1900.
(2) Usarr, loc. cit., $ 1, nota 3.
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pubblico esso è della maggiore importanza: principalmente il potere

esecutivo degli Stati monarchici tedeschi, eper conseguenza l’ Impero

tedesco, è ereditario.
Neldiritto privato il trapasso del patrimonio del defanto-è invero la

cosa principale, ma non punto l oggetto esclusivo del diritto ereditario.
Il diritto dell'eredità è una istituzione convalidata dalla storia, che

corrisponde non menoalle legittime pretese degl’individui, che al bisogno

della società civile (3).
Infatti la personalità del singolo viene accresciuta, mediante il suo

diritto della disposizione di ultima volontà. Inoltre soltanto per effetto
della ereditarietà la proprietà ottiene il suo pieno valore. In conse-
guenza di essa la proprietà non serve semplicemente al fuggerole godi-
mento ed alla precipitosa dissipazione, ma diviene invece base dure-
vole del benessere delle famiglie, che sanno acquistare e conservare.

L'aumento del capitale così provocato profitta in generale alla
società civile. Nella stabilità dei rapporti di possesso, creata dal diritto
dell’eredità, lo Stato stesso rinviene le salde colonne, sulle quali esso
fonda la‘sua perpetuità.

I Romani consideravano il diritto successorio precipuamente come
un bene, che eleva n potenza la personalità del testatore. In Roma
predominava perciò il testamento (4). Pel concetto tedesco è di maggior
peso la consideraziono sociale del diritto dell’eredità: in esso si fa
innanzi il diritto di succedere della famiglia (5).

$ 55. — L’erede edil legatarlo.

I. La morte annulla il subietto, al quale si collegavanoi diritti
e le obbligazioni. Al patrimonio è tolto il suo centro.

La lacuna così nata deve riempirsi. Si fan valere al riguardo gl'inte-
ressi del successoro, ma non meno le esigenze imperative del com-
mercio e del credito. Infatti una regolare concessione di credito è
solo possibile, quando pel sodisfacimento dei debiti e delle obbliga-
zioni si è provveduto anche pel caso della morte del debitore.

(3) L'antica scuola del diritto naturale considerava il porimento dei diritti con
la morto del proprietario come « naturale », ed il diritto dell'erodità quindi como
una istituziono dello Stato puramente positiva, Cîr. contro talo concetto l'Unakr,
loc. cit., & 1, nota 1.

(4) Quinmtiiasi declamatio CCCVIU: < Neque enim aliud videtur solacium
« mortia quam voluotas ultra mortem »,

(5) I inodorni pongono, ubilateralmonte, tutto il poso alla giustificaziono obiet-
tiva e socialo del diritto oreditario ; vedi Uxorr, doc. cit., e gli scrittoriivi citati.
Cfr. anche Scurr, Diritto successorio Arlesiuno [Artesisches Erbrecht] nel Ma-
nuale delle scienze politiche [Ilandbuch der Staatwissenschaflon], vol. Ill.
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La soluzione del problema avviene mediante la successione tni-
versale dell’erede (1).

L'erede continua la personalità del defunto ; egli rappresenta i
defunto (2).

Queste formulazioni, prima generalmente ammesse, hanno recente-
mente trovato opposizioni (3). È inutile, si dice, evocare l’ ombra del
defunto! Ma non s'intende di dire ciò :.si tratta di cose reali. La
persona del defunto riflette ancora appunto la sua ombra. L’ erede
rappresentail defunto, cioè egli deve definire gli affari di lui, come
il defunto stesso avrebbe fatto. Egli continua la sua persona: cioè i
diritti e gli obblighi del defunto sono anche suoi, e gl’incombe il dovere
di attuare le disposizioni del defunto.

. L’ erede acquista dunque il complessivo patrimonio del defunto come
una unità.

1. In particolare tutte le parti del patrimonio del defunto, in
quanto sono ereditarie, si devolvono a lui immediatamente con l'acquisto
dell’ eredità. Perciò Ie regole, che valgono per-l’ acquisto di singoli
oggetti come tali, non sono destinate per la successione dell’ erede.
Ciò vale specialmente per le forme dell'acquisto (4). Inoltre quegli’
oggetti, dell'acquisto dei quali, come singoli, l'erede sarebbe escluso
a causa di un difetto nella sua capacità di acquisto, passano a lui come

(1) Fr. 62, D. de A. IL. 50, 17. Ivtianus, libro 6. Digestoruni : « Horeditas
e mihil alrud est, quam successio in universum jus quod defunctus habuerit ».
Testi affini vedi in Arnprs, $ 464, nota 2 Cfr. anche Cod. civ. germ., $ 1922,
capov. 1: « Con la morte di una persona (caso di successione) il patrimonio di
essa (credità) passa come un tuito ad una o più persone (eredi) >.

(2) I Romani parlano di proferenza di un e seecedere &r locum defuneti >:

Gals, IV, $ 34: [e Iabemus adhue alterius generis fictiones in quibusdamfor-
« mulis: veluti cum is qui ox edicto bonorum possessionem petiit ficto se herede

agit. cum cnim praetorio iuro non legitimo succedar in locum defupeti. non
. habet dircctas actiones. et neque id quod defuncii fuit potest intendore suum
esse, noque id quod ei debebatur potest intendere dari sibi oportere ; itaque
ficto so liorede intondit velut hoc modo: ‘* iudex esto. si Aulus Agerius(id est
si ipso actor), Lucio Titio heres ossot, tum si cum fuudum de quo agitur ex
iure Quiritium eius esso oporteret ': et si do debito agatur, pracposita simili
fictiono (heredis) ita subicitar: ‘ tum si paret Numerium Negidium Aulo Agerio
sostortium X milia dare oportere »]. Sposso si citavo le parole della nov. 48.

praef.: < nostris videtur logibus una quodammodo persona heredis et illius qui

c horoditatem in eum transmittit ».
(8) Brinz, Pandette; prima edizione, volume I, $ 156: Wixpsrxrio, vol. II,

$ 605, note 6, 7; efr. anche Brixz, volume III, pag. 3 della seconda edizione:

Tosh, nolla Rivista della Fondazione di Saviaxv, Parte romanistica, vol. XVI,

pag. 221: Bensnòst, loc. cit., pag. 32 SEB.
(4) Così anche riguardo alla trasmissione m proprietà.di fondi;cfr, Cod. civ.

gorm., $ 873, .
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parti del complessivo patrimonio 5). Infine per effetto della succes-

sione universale egli diviene proprietario di quelle cose dell’eredità,

della cui esistenza nulla conosce, o che non vuole avere.

. 2. D’eltra parte l'erede diviene, con l’ acquisto dell’ eredità,
debitore dei debiti del defunto, e deve patrimonialmente rispondere

per gli atti giuridici del defunto, come pei proprii. Ciò senza riguardo
al fatto, se l'eredità sia o pur no solvente (6). Ed in vero, egli è
tenuto anche col proprio patrimonio. Solo Giustiniano, nella compi-
lazione in tempo debito di un inventario sulla consistenza dell’asse
ereditario, ha dato all’ erede il mezzo di circoscrivere i suoi obblighi
all'ammontare della massa ereditaria. ;

II. Deve rilevarsi, che l’erede non rappresenta il defunto sem-

plicemente, come per lo più si suppone, nei rapporti patrimoniali (7).
A lui incombe tra l’altro il dovere del seppellimento, ed in conse-
guenza di ciò la tutela dei diritti del defunto ad un sepolero (8-9).

III. Più persone possono essere insieme chiamate come coeredì:
coheredes.

La concorrenza limita la chiamata di ogni coerede ad una frazione,
quota, dell'eredità; ma ognuno si considera nel tempo stesso cventual-

mente, cioè pel caso della rimozione della concorrenza dei coerediì,
come chiamato anche quantitativamente all’ intera eredità. Non appena

(5) Fr. 62, D. de ad. r. d 41, 1. Patios,libro 2, manwalzaon : « Quaodam.
< quae non possuut sola alienari, per universitatem transeunt, ut fundus dotalis,
« ad heredem, et res, cuius aliquis commercium non hnbet: nam etsi legari eì
« non possit, tamen heres institutus dominus eius efficitur ». Cfr, fr. 9 pr., $1,
D. de re militari, 49, 16: [Makcianus, lib. 3, irstitutionume: « Milites probi-
« bentur prnedin comparare in his provinciis, in quibus militant, praeterquamsi
« paterna eorum fiscus distrabot : nam hane speciem Severus et Antoninus remi-
« ‘serunt. sed ci stipendiis impletis emere permittuntur. fisco nutem vindicatur
« praedium illicite comparatum, si delatus fuerit. ‘sed et si nondum delata causa
« stipendia impleta sint vel missio contigerit, delationi locus non est. Milites si
« heredes extiterint, possidere ibi praedia non probibentur »]).

(8) Fr. 119, D. de V. S., 50, 16. Powponrvs, libro 3, ad Quintnm Mucium:
« ‘Horeditatis nppellatio sino dubio continet etiam damnosam boreditaton: iuris
< enim nomon est sicuti bonorum possessio ».

(7) Così particolarmente il Pucuta, Zezzozri {Vorlesungen], $ 446: e La natura
del diritto successorio consiste in ciò : che l'erede rappresenta la persona patrimo-
niale del defunto, come subicito dell'eredità, — cho essa si è trasfusa in lui. ed
in lui si manifesta «.

(8) Cfr. Cod. civ. germ., è 1968: c L'erede sopporta le spose della sepoltura

del dofunto conforme alla condizione di lui », .
(9) Secondo il Trib. Imp. vol. XII, pag. 280, l'orode è logittimato nd agire

contro una comunitàecclesiastica, per In concessiono di onorovolo sepoltura dol
proprio autoro. Si trattava della sepoltura del cadavere di un figlio del’attore

morto in duello, che provvisoriamente era stato deposto in un cimitero estranco.
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quindi rimane deciso, che uno dei coeredi non acquista la quota a

lui devoluta, questa spetta agli altri: ciò si dice accrescimento. Infatti
il diritto successorio, prima circoscritto ad una quota, cresce per interno

impulso ed abbraccia con ciò la porzione vacantè (10-11).
IV. Accanto alla successione ereditaria trovansi i legati, cioè le

attribuzioni con disposizione di ultima volontà di singoli diritti patri-

moniali, a carico dell'erede. Il loro acquisto ‘è giuridicamente condi-
zionato all’adizione di un erede (12).

Solo 1’ erede rappresenta il defunto, non il legatario. Il legatario
non può quindi esser fatto segno a pretese peidebiti ereditarii, anche
quando egli riceva dall’eredità più dell'erede, e persino se gli si

dovesse attribuire l’intero valore dell’asse ereditario.
D'altra parte vi sono le seguenti regole:

«) I legati sono validi solo in quanto l'attivo dell’eredità superi
il passivo. In ogni caso i creditori dell’eredità precedono ai legatarii.

6) La lex Falcidia richiede, che ‘all’ erede resti la quarta parte
della sua porzione ereditaria libera da legati. I quanto venga sor-
Passato questo limite, i legati si diminuiscono di diritto (13).

II. — PRESUPPOSTI DELLA SUCCESSIONE EREDITARIA.

8 56. — Il defunto,

Ad ogni persona si può succedere per eredità (1). Nondimeno,
secondo il diritto canonico, manca tale capacità ai membri di un

ordine monastico (2)..

{10) L’accrescimento non è una nuova chiamata in favore dell'avente diritto
all’accrescimento. Altrimenti questi dovrebbe vivere sino al tempoin cuisi verifica

il caso dell’nccrescimento. Ciò non è. Invece l'accrescimento si avvera anche
presso gli eredi dell’avente diritto all'accrescimento : fr. 26, $ 1, de condicio.
mibus et demonstrationibus, 35.1. Perciò si suol dire : « portio portioni aderescit ».
{fr. 26, $ 1, cit, Iurtants, lib. 82, cdigestorum: « Cum endom res alteri pure,
< alteri sub condicione logatur aut cum alter puro, alter sub condicione hoeres
< scriptus est, pars legati vol horeditatis doficiente condicione adcrescit etiam
« hercdi cius, cui pure legatum vel hereditas data est, si tamen hereditas eius
« adita fucrit >].

(11) Receotemonto hanno seritto sull’aceroscimento in principal modo : STROHAL,

Trasmissione [Transmission], 1879, pag, 90, o Hornann, Studi critici, 1885, pag. 57
[Kritische Studion]. Vedi ivi la bibliografia.

(12) Diversamento secondo il Cod. civ. gorm., $ 1939: (« Il testatore mediante
il testamento può assognare ad altri, sonza istituirlo erede, una puto del patri-

monio (legato) >].
(13) Il Cod. civ. gorm. ha abolito la lea Falcidia.
(1) ln Roma vi erauo individui ni quali non si poteva succedero in eredità,

Così particolaemente gli schiavi, c, +, Cod, communiu de successionibus, G, 59.
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È presupposta la morte (3). Hereditas viventis non datur. Finchè

dunque un individuo vive non può aver successori, neanche con la.

Lostesso valova nel diritto antico pei figli di famiglia : fr. 11, D. de fidetusso-

ribus, 46, 1; secondoil diritto giustinianeo essi lasciano eredi, _ solo non hanno

di regola enpacità di testare, Ai peregrini non si succedeva secondo il diritto romano,

mn bensì solo secondo il diritto del loro Stato: ULeIANO, Fragm., XX, 14; cfr.

Gar., Fnst., III, $ 120. Mn i Romaniche in pena avevano, perduto la cittadinanza,

poichè in nessun luogo cerano cittadini, non potevano lasciare eredi: I. 7, $ 3.

D. de bonis dammatorum, 48, 20; îr..8, $$ 1 sqg: D. qui testamentifacere
possunt, 28. 1: [c. 4 cit.: « Servus. successores habere non potest » Diocr. et
Mux., n. 294fr, 11 cit. Iuuranus,lib. 12, digest.: < Qui contra senatus con-

sultum filio familias crediderit, mortuo so fideiussorem a patre accipere non

potest, quia nequo civilem neque honorariam adversus patrem actionem habet

nec ost ulla horeditas, cuius nomine fideiussoros obligari possent ». ULP., doc,

cit.: « Latinus Tunianus, item is qui de dediticiorum numero est testamentum
facere non potest: Latinus quidem, quoniam nominatinr loge Iunia probhibitus

est, is notem qui dediticiorum numero est, quoniam nec quasi civisa Romanus

testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae

civitatis civis est, ut secundumleges civitatis suno testetur ». Gar., loe. cit. :

Praoteren sponsoris et fidepromissoris ‘heres non tenetur, nisi si do peregrino
fidopromissore quacramus, et alio iure civitas eius utatur: fideiussoris autem
etiam hores tonetur », fr. 7, $ 5 Paut., libro singulari, dle portionidbus: « Quas -
post condemnationom adquisiit is cuius bona publicata sunt, si relegatus est;
ad heredesscriptos ab co vel ab intestato veniontes pertinent: nam in insulam
relogatus tostamenti factionom hnbet ut reliqua quoque iura. quod si deportatus
est, quoniam, quia civitatem amittit, horedem habere non potost. ctiam poster
adquisita fiscus capit ». fr. 8, 6$ cit. Gaius, lib. 17, ad ed. proz.: « Si cui aqua
et igni iuterdicium sit, eius nec illud testamentum valet quod anio fecit nec id
quod postea focorit : bona queque, quae tune babuit cum damnarotur, publica=
buntur. aut, si non videantur lucrosa, creditoribus concodentur. In insulam

deportati in endem causa sunt: Sed relegati in insulam et quibus terra Italica
et sua provincia interdicitur testamonti faciendi ius rotinent. II vero. qui ad
ferrum aut nd bostias aut in metallum damnantur, libertatem porduni bonnque
corum publicantur: unde apparet amittere cos testamonti lactionom»].

(2) Cap. 2, X de testamentis, 3,26: « Quia ingredientibus : Gabina Abbadissa

conquesta est, S. quondam Abbadissam momasterii sui, postquamregendi suscepit
officio, condicto testamento legata quibusdam roliquisso, dicens cam usque in
diem obitus sui non induisso babitum Monachalem, sed in vestibus, quibus
utuntur loci illius Presbyteri pormansisso, sicut et illa, quac ante ipsam fuerat
Abbadissa, et hoc peno ox consuotudino licuisse : Necessarium crgo, visumest,
postquam Abbadissa ordinata est, et in monasterio per annos plurimos usque.
ad obitum praofuit, vestis qualitatem ad culpam forto Episcopi pertinere, quia
onm sic esse permisit, non tamen potuisso praciudicium monastorio irrogare,
sod res ipsius eidem loco, ex quo illic ingressa et Abbadissa constituta est, do

iure competoro »]. IleLtaxn, IL dinilto comune ereditario dei religiosi [Das
gemeine Erbrecht dor Roligiosen], 1874. Il Cod. civ. germ. na abolito taie disposto.

. (8) Come morto si considern colui che giudizialmente è stato dichiarato per
morto. Ma se în seguito risulti l'inesattezza della dichiarazione di morte, sì con-

sidera come non avvenuta l'apertura della successiono.
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sua volontà. Di conseguenza anche la vendita dell'eredità di una per-
sona ancora vivente si considera come priva di oggetto e nulla(4).

Ma si può succedere pereredità alle persone giuridiche? Ciò deve
negarsi. Pur nondimeno il loro patrimonio, in mancanza di partico
lari disposizioni legali o, statutarie, deve, nel caso’ dell'estinzione di
esse, trattarsi sull’:analogia. delle eredità vacanti, talchè come queste
ricade al fisco (5).

$ 57. — Cause della successione eredilaria.

‘I. In Roma esistevano soltanto due cause della successione ere-
.ditaria : i

1. il testamento, cioè la nomina nnilaterale, ‘per ultima volontà
revocabile, di un erede da parte del testatore;

2. la legge, cioè la normadidiritto, la quale, in mancanza di
un testamento, chiama un erede: l’erede legittimo od intestato.

3. Il diritto comune vi ha aggiunto il contratto suecessorio, per
mezzo del quale il disponente assicura all’erede contrattuale il suo
asse ereditario contrattualmente, cioè irrevocabilmente (1).

II. Circa il rapporto tra il testamento e la legge valeva in Roma

per massima la regola: « nemo ex parte testatus ex parte intestalus
decedere potest >» (2). Di conseguenza il testatore non potevaistituire
i suoi eredi testamentarii in uma parte dell'asse ereditario, per modo, .
che egli lasciasse l’altra parte agli eredi intestati. A ciò si collegano

le seguenti regole :
‘«) Se gli eredi testamentari sono nel testamento limitati ad .

una parte dell'asse ereditario, essi ‘ricevono tuttavia anche l'altra
parte. Gli eredi intestati sono pienamente. esclusi.

(4) Fr. 1, D. de hereditate vendita, 18.4; fr. 27. D. de adquir. vel ontittenda
hereditate, 29.2 (fr 1 cit. Ponromts, lib. 9, ad Sabina :.« Si hereditas venierit
e cius, qui vivit aut nullus sit, nilil esse acti, quia in rorumnatura nonsit quod
e veniorit >, fr. 27 cit. Powroxius, lib. 3, adScb.: Neminem pro herede gerore .
c posso vivo eo, cuius in bonie gerendumsit, Labeo ait »).

(i) Cfr. vol, I, $ 64, nota 9 ; Cod. civ. germ., $ 40.°
(1) Anche il Cod. civ. germ. ha queste tre cause di vocazione
(2) Cicero, de inventione, II, 21: « Unius pecuniao dissimilibus de causis

« herodes esso non possunt, nec unquam factum est. nt ciusdem pecuniae nlius:
« testamento, alius lege heres esset », fr. 7, DL de Kt. /., 50,17. Poxroxvs,libro 3,

cad Sabini: c Tus nostram non patitur eundemin pagruis et tostato ot into
© stito docossisso : enrumque rerum naturaliter inter se pugna est * tostatus * et
e * intostutus” ». $ 3, Inst. de, heredibus rastituendis, 2, 14: < ... neque idem
< ox purto testatus et ex parte intostatus docedere potest. nisi sit miles, cuius
« sola voluntas in testando spectatur ».

 

13 — Densnuns, Diritto di familia, ece,
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b) Se sonoistituiti nel testamento dei coeredi, ed umodi essi
non acquisti la porzione in cui è contemplato, questa si accresce di

regola ai coeredi insieme chiamati nel testamento, che acquistano la

loro porzione. Ciò anche allora, quando il testatore voleva espressa-

mente il contrario.
e) La regola vien paralizzata, se l'erede intestato esercita

' impugnazione del testamento contro uno degli eredi testamentarii, ed

ottiene di fronte a costui la rescissione giudiziale di esso, mentre non

è in grado di ottenerla di fronte all’altro erede testamentario. Allora,

in forza della seutenza, si viene ad una concorrenzadella successione

testamentaria ed intestata (3).
d) La regola era inapplicabile pei testamenti dei. soldati. Per

quelli infatti è decisiva la volontà del testatore (4).
Tutto ciò sembra un enigma: anche il testamento dei non soldati

non è certnmente altro, che unndichiarazione di volontà; nella volontà
del testatore esso ha la sua fonte, e da quella desume la sua forza.

E pur nondimenoesso ottiene un effetto, che sta in contraddizione con
la volontà del testatore, e la sorpassa di gran lunga (5)!

 

(3) Fr. 15, 5 2, D. de inofficioso testamento, 5, 2. Parixiaxts,- libro 14, quae-
stionun : « Filius, qui doinotticiosi actione adversus duos heredes expertus diversas

sententias iudicum tulit et unum vicit, nb altero superatus est, ct debitores

convenire et ipse n creditoribus conveniri pro parte potest et corpora vindicare

et hereditatom dividere: verum enim ost familiae erciscundae iudicium compe-
tore, quia credimus eumlogitimum beredom pro parte esse factum: ot ideo pars
horeditatis in testamento remapsit, nec absurdumvidetur pro parte intestatum
videri ». .
(4) Fr. 6, D. de testamento militis, 29, L. ULpraNUS, libro 5, cel Sabina:

Si miles unum ex fundo horedom scripserit. creditim quantum ad residuum
patrimonium intestatus decessissct : miles enim pro parte testatus potest dece-

« dere, pro parte iutostatus >. .

(5) Sul fondamento delln regola le opinioni sono assai diviso, Vedine il pro-
spotto del Minrnenvca nel Guiick, vol. XL, pag. 142, 0 cfr. Gnirnor, loc. cil.,
vol. I, pag. 373. Le monografio di Huscnure, nel Museo Renano, vol VI, num. 8,
c di Hooer, Contribiti al diritto successorio romano [Boitviigo zum rémischen

Erbrechto], num. 9, contengononelle confutazioni delle precedenti opinioni parecchie
idoo esatto, ma lo teoria loro proprie non sono sodisfaconti. Ji Tumaur, Afono-
grafie civili [Civilistische Abhandlungen], pag. 62, spiega la regola dal tosto letto-
rale dello dodici tavola; Hormaxx, Studit erilici, num. 4, dal « facor lestamenti».
Bi trovano in tutto ciò dei punti degni di considerazione, che però non alfrono un
sufficiente fondamento della regola, Il Korpkx, loe. cst., pag. S$, o l'Amirn, 7 foa-
dumento pratico della regola « nemo pro parie testatus > [Der praktischo Grund
der Regol #. p. p.]. Dissortazione inaugurale Univ. Strasburgo, 1883, no cercano
la causa nell’iutenzione di escludere il concorso doi creditori su d'una quota del-
l'orodità. Data la difficoltà, ossi espongono, di alienaro al suo giusto valore una
quota dell'attivo oreditario, l'intoresse doi creditori creditarii reclkuna, che l’oredità
possa diveniro o solo in tutto oggotto della successione, ovvero in tutto oggetto
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Molti cercano di coordinare ciò, intendendo la regola come- una
conseguenza dei principii del diritto dell’eredità. Ma le loro specula-
zioni e ricostruzioni non sono riuscite; Evidentemente le ragioni di
essa sono storiche. .

Servi di addentellato il fatto, che le dodici tavole chiamavano'gli
eredi legittimi solo nel caso « s7 dalestato moritur ». Da ciò la giu-
risprudenza potè argomentare, che anche un testamento su di una
parte semplicemente dell'eredità escludesse gli eredi intestati. Ma
questa non era punto una conseguenza necessaria. Non stava dunque
qui la cagione decisiva. Noi la troviamo in ciò che segue. All'epoca
romanaantica era indispensabile un diritto semplice, facilmente mancg--

giabile. I giurati, che decidevano sulle cause di diritto privato, non
erano in grado di render giustizia a rapporti complicati.

Ora la combinazione delle disposizioni di un testamento, che dispone
solo di parti dell’eredità, o magari di parecchi di simili testamenti,
coi diritti degli eredi intestati, è spesso difficile. A tal còmpito si
affanna non di rado, senza convincente risultato, anche l’esercitata

intelligenza di dotti giudici.
N romano zedex non s' impegnava in tali viluppi. Se veniva pre-

sentato un testamento, cgli lo poneva esclusivamente a base della sua
sentenza. Un altro procedimento si sarebbe considerato. come inese-

guibile e non pratico.
Il medesimo motivo condusse alla regola, che il testamento più

recente annulli necessariamente per la sua esistenza l'anteriore, quando

anche le disposizioni di entrambi sarebbero state conciliabili secundo
il loro contenuto (6).

del fallimento. Ma neanche ciò è convincente. Se nell'antica Roma fosse stato
quosto un punto di vista decisivo, si sarebbero dovuti confignrare in modo affatto
diverso i rapporti dei cooredì, di quel che avvenne. Infatti i coerodi ricevono,
com'è noto. parti idenli degli uggetti dell'eredità, ed i dobiti ereditarii sono. tra

loro divisi, talchè il creditore ereditario, se il singolo coerede non può pagare ln
sua rata, vione del tutto regolarmonte rimandato all'alicnazione della parto ideale
di lui. Cir. tra i reconti: Kancowa, Sforza del diritto romano. vol. II, pag. SH;
Bosraxte, nol Bullettino dell'Istituto di diritto romano, vol. IV, pag. 97.

{5) Solo al soldato si poteva succedere in virtà di parecchi testamenti, fatti in

tempi diversi: fr. 19 pr., D. de testamento wrilitis, 29,1: [Unr., lib. 4. disputa-
tionzum: « Quacrebatur, si miles, qui habebat iam factum tostamontum. aliud

fecissot ot in co comprehendissot so fidei herodis commitiere. ut priores tabulae
valorent, quid invis esset. dicobam: militi licet plura testamenta facere, sod sive
simul [ocorit sive soparatim, utiquo valebunt, si hoc spocialiter exprosserit, nec

e suporius per inforius rumpetur. cum et ox parto horedem instituere possit, hoc
est ox parto tostato. ox parto intostato decedore. quin immootsi codicillos ante

focorat, potorit 00s per testnmentum sequens cavendo in potestatem institutionis

radigoroct cfficero diroctam insbtutionem, quae crat precaria, secumlumhaec in
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Nell'’epoca imperiale però i rapporti si erano mutati. i

Oramai i giudici romani possedevano la libertà di pensiero e la

maturità della cultura, per potre in opera la combinazione di parecchie

cause di vocazione. Ma nondimeno l’ antica regola si era già incro-

stata nel diritto: i testamenti venivano modellati su quella forma. La

regola quindi si conservò come tradizione dell’antico diritto. Soltanto

nella nuova figura giuridica dei testamenti dei soldati essa non veniva

più applicata (7). . i .

La dottrina del diritto comune accolse anche l’antica regola romana.

Nondimeno essa non potò prender radici nelle concezioni del popolo
tedesco, e naturalizzarsi in una sana pratica (S). i

Inoltre già nel diritto romano più recente sono stati ad essa sot-

tratti essenziali punti di appoggio. Era importante quello, che, secondo

il diritto anteriore, ogniistituzione di erede doveva aver luogo espres- ‘

samente. Nel diritto posteriore l'istituzione di erede può avvenire
anche tacitamente. Chi dispone ora per testamento di una parte soltanto

del suo asse ereditario, esprime con ciò di regola, secondo l’odierno

modo di vedere, la volontà, che le altre parti debbano devolversi agli
eredi intestati. Questi sono di conseguenza chiamati (9).

« proposito refarebam, si hoc animo fuerit miles, ut valeret prius factum tosta-
« mentum, id quod cavit valere oportere ac per hoc effici, ut duo testamentasint.
« sod in proposito cun fidei heredis committatur, ut valeat prius testamentam,
« apparet cum non ipso iure valere voluisse, sed magis per fideicommissum, id
« est in causam fideicommissi et codicillorum vim prioris testamenti convertisse »].

(7) Cfr, Grucitor, Zoe. cit., vol. I, pag, 377. Così ancora il Codex Mazximi-
lianus Ba. cio., parte 3°, cap. III, $ 9, sul quale Karrttmavk osserva: « Non

si disconosce che questa sia una semplice sottigliezza romana, che avrebbe meritato
di essere scarlata. Ciò nondimeno il nostro Codex non va piùoltre. poichè in tale
materia nulla si'sarobbe potuto riformare, senza eliminaro parimente il lungo stra-
scico che vi è annesso », Diversaniente il diritto generale territorialo per gli Stati
prussiani, Il Suarez trovava oltremodo rivoltante pel sano intendimento, che quando
îl testatoro abbia detto espressamento nel suo testamento: « mio figlio sin il mio
erede, ma riceva solo }a metà della mia eredità », codestofiglio, in omaggio a quel
principio, riceva nondimeno l'intero, come se non fosse a prima vista chiaro, che
il teslatore abbia voluto lasciare l'altra metà della oredità ai suoi parenti più
prossimi.

(8) Contro il vigoro nel diritto comune della regola sì dichiarò tra gli altri il
Mintrxproci, nel Giicx, vol. XXXVOI, pag. 79; cfr. porò anche pag. 345. —
ll Wixpscurip, vol. III, $ 537, nota 7, ha cercatodi comporre la cosa nol seguente
modo, a parer nostro, insufficiente : « Pel diritto attualo la questione se nella isti-
tuzione di eredo per una parte dell'oredità si dobba riscontraro nell'intenziono dol

testatore una vocazione all'eredità o non piuttosto semplicomento la disposizione
di un legato, devo risolversi molto più volentieri nol senso dell’uliima alternativa,
di quel che sarebbe lecito risolvorla secondo il diritto romano ».

(9) In conseguenza della Leggo militare imperiale del 2 maggio 1874, $ 44,il
testamento dei militari, a prescindero dalla sua forma ‘privilegiata, é soggetto al
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È riconosciuto, come un contratto successorio su di una semplice
parte dell'asse ereditario non oscluda la successione intestata riguardo
alle altre parti dell’ eredità.

Il Codice civile germanico non conosce più la regola « nemo ex
parte » (10).

$ 58. — L'acquisto dell’eredità (1).

I. L’acquisto dell’ eredità richiede alcuni determinatifatti obiet-
tivi, e la voloutàdi essere erede.

1. I fatti obiettivi. che sono richiesti per l'acquisto dell'eredità,

costituiscono la delazione o chiamata. È questa una espressione figu-
rata, ma caratteristica. l’er essi infatti l'avente diritto all'eredità è
posto innanzi alla decisione, se egli voglia o pur no essere erede.
Sembra, come se da parte del diritto muova a lui la chiamata o
l'offerta di divenire crede (2). Ò

La morte dell'autore è un fatto assolutamente necessario per la

successione ereditaria. Perciò la chiamata si verifica, al più presto,
alla morte di lui. °

Ma spesso occorrono ancora altri eventi posteriori. Così per esempio
ancora non si ha la chiamata, malgrado della morte dell'autore, quando
una condizione apposta alla istituzione di erede è ancora in pendenza,

o quando un concepito sarà il prossimo erede, nel caso che nasca vivo.
L'espressione « chiamata » non vien sempre adoperata tecnica-

mente. In particolare si parla anche di una chiamata per testamento
durante la vita del testatore, nel senso della scelta del futuro erede.

2. Di regola il chiamato acquista l'eredità solo mediante la sua
determinazione volitiva. Ciò vale particolarmente per tutte le persone,
le quali non si trovavano in potestà del defunto sino alla morte di
lui, cioè gli exétranei o i voluntarti heredes. i

diritto comuno. Se ci si pono dal punto di vista svolto nel nostro testo, non vi
è più bisogno nel fatto di alcuna particolare disposizione pei testameuti doi
militari, riguardo nlla regola memo pro purte.

(10) Cfr. particolarmente il Cod. civ. germ., $ 2088, capov. 1°: « So il testa-
toro ha istituito sulo un erodo, cd ha limitato l'istituzione ad una quota dell'ere-
dità, riguardo alla parto rimanente ba Inogo la successione legittima =.

(1) Kòrpex, loc. cit., pag. 76. Cfr. anche Hormaxx, Studi critici, pag. 69.
(2) Fr. 151, D. de V. S., 50, 16. — Tenenmios Clemens, libro 5, ad Legem

duliam ct Papiane: « ‘ Delatn' hereditas intellegitur, quam quis possit adeundo
consequi ». La delazione non viene tratienuta dal fatto, che il chiamato sia

impedito nell'acquisto dn cause subicttive, inerenti alla sua persona. Hormaxs,

toe. cit., pag. 70.
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Ma diversamente per le persone soggette alla potestà del defunto,

cioè nel diritto comune esclusivamente pei figli di famiglia (3).

Questi acquistano l'eredità senza la. loro scienza e volontà, per-

sino se sia sovraccarica di debiti. Nondimeno il pretore diede loro il

diritto di liberarsi dall’eredità astenendosi da essa: beneficiuin absti-.

nendi. Così essi divengono definitivamente eredi solo col loro inge--

rirsi : atto volitivo. Quindi in loro non coincide punto la chiamata ed

.il defuitivo acquisto. i

-II. Secondo il Codice civile germanico, $ 1943,l’erede chiamato

acquista invero | eredità del pari mediante « acceltazione », ma col

decorso del termine stabilito per la rinunzia; senza che l’eredità sia

stata rifiutata, .« l'eredità si considera come accettata ». La regola

giuridica tedesca < il ‘morto impossessa il vivo » è quindi veramente
in sostanza accolta, ma nondimeno lia una veste romana.

INT. Chi è divenuto una volta erede,è, secondo il diritto romano,

erede per sempre. Il disponente non può quindiistituire eredi a tempo
o sino n determinati eventi. Semel Reres, semper heres (4).

Ciò non vale pel Codice civile germanico. -

$ 50. — La capacità di succedere.

Si deve distinguere ln capacità di succedere, o la capacità di ere-
ditare in generale, e la capacità di acquisto, cioè il diritto di acqui-
stare qualcosa per causa di morte da una determinata credità.

1. Secondo la concezione romana la capacità di succedere era un
privilegio. Questo competevasolo ai cittadini romani, ed altresì. in favore

di questi, ai loro schiavi(1).

In numerosi casi anche ai cittadini romani la capacità di succedere
era, in pena,sottratta (2).

(3) In Roma acquistavano conttamente la eredità anche gli schiavi del testa-
tore istituiti eredi o manomessi,

(4) Cfr. però su di ciò più oltre, $ 65.
(1) I poregrini eravo incapaci di succedere (fr. G, $ 2, D. de Reredibus insti-

tuendis, 28. 5). non mono che i loro schiavi. (Fr. cit., Ulr.. lih. 4, «d Sab. :
* Solomus dicero medin tempora non nocere, ut puta civis Romanus heres seriptus

« vivo testatore factus peregrinus mox civitatem Romanam pervenit : media tem-
< pora non nocent. sorvus alienus sub condiciono heroes seriplus traditus est servus
€ hereditario, mox usucaptus ab extranco : non est vitiata institutio »1.

(2) Incapaci di succedero in pena erano particolarmente: @) tutti i condannati
ad una pena capitalo, poichè divenivano 0 servi poente 0 pereyrizi : d) gli erotici
o gli apostati; €) i figli e Fratolli dei rei di alto tradimento: «) Ja vedova che
violava l’anno di lutto; essa potova succedore ad irfesteo ai parenti sino al
torzo grado. ma non potova essere istituita erede per testamento. Maggiori par-
ticolari vedi nel Vaxcrnow, vol, 11, $ 404,
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Il privilegio di essere istituite eredi‘avevano inoltre alcune persone
giuridiche, ed in particolare il fisco, i mumicipii, la Chiesa cristiana e le
sue fondazioni pie. Altre corporazioni potevano ottenerlo solo pervia di
‘particolari concessioni (3). ”

 

(3) Sulla incapacità di succedere delle persone giuridiche cfr, Bixniso seniore,
nella Rivista per la storia del diritto [Zeitsehrift fur Rechtsgeschichte], vol. VIII,
pag. 293, e lo monografie ivi citate; cir. anche Penxice, Zabdeone, vol, I, pag. 260°
@ seguenti. a) Ln capacità di succedere dello Stato romano non: venne mai con-
testata : PrRrxice, loc. cît., pag. 264. 6) I Comuniall'incontro si considerarono
per lungo tempo comeincapacidi essereistituiti eredi ; a sostegno di che ULPIANO,
Frag., XX. $ 5, adduce i seguenti motivi, tramandati bensì da tempo antico, ma
doboli : « Nec municipin nec municipes heredos institui possunt, quoniam incertum
« corpus est ct neque cernere universi poque pro herede gereré possunt ut heredes
« fiant ». Il motivo «originario fu senza dubbie un motivo politico, che .non si
voleva riconoscere: la gelosia di Roma varso i municipii. Nell'epoca imperiale
vennero permesse le elargizioni di ultima volontà ni municipii : dapprima i legati
ed i fedecommessi univorsali, ed infine anche lo istituzioni di crede. I municipii
non erano più pericolosi, ed avevano assai bisogno di sussidii per mezzo di eredità
per copriro i loro disavanzi. La c. 12 Cod. de heredibus instiluendis, 6, 24, di LEOXF,

riconosce in generale il diritto successorio delle città. [« Hereditatis vel legati seu
s fidoicommissi ant donationis titulo domus aut annonao civiles aut quaelibet aedi-

< ficia vel mancipia ad ius inclitae urbis vel alierius cuiuslibet civitatis perve-
« niro possunt », a. 409]. c) La capacità di succedere della Chiesa cristiana venne giù
garantita da Costantino nella c. 1 Cod.-de sacrosanetis ceelesits, 1, 2. [e Haboat
« unusguisque licentiam sanetissimo catholicae venerabilique concilio decedens
e honorum quod opiavit relinquere. non sint cassa iudicia, nihil est quod magis
e hominilus dobetur, quam ut supremac voluatatis, post quam iam aliud velle
c non possunt, liber sit stilus ot licitum qued iterum non redit arbitrium —, a. 321].
La capacità di succedere dello pie fondazioni è conformata dalla c. 18 Cod. de
cpiscopis. 1.3: [e Si quis ad declinandam legem Falcidiam. cumdesiderat totam
suam substantiam pro retentiono captivorum relinquere, cos ipsos captivos
scripserit heredes, no videatur quasi incerns porsonis heredibus institutis iudi-
cinm suum oppugnandum reliquisso, sancimus buius talem institutionem pie-

“ tatis intuitu valere et non osso respuendam. Sed ot si pauperes quidam scripsorit

herodes el non inveniatur cortum ptochium vel cortae ecclesiac paupores. de
quibus testator cogitavorit. sed sic incerto vocabulo paupores fuerint heredes

instituti, simili modo ct huiusmodi institutionem valero decernimus Et sì quidem

captivos scripserit beredes, civimntis, in qua testator larem fovere ac dogere
noscitur. episcopus et ceconomus hereditatem suscipiant et omnimodo in redem-
prtione captivorum procedat horeditas sivo por annuos reditus sive per vendi-
tionom mobilium sou se moventium rerum: nullo penites ex hoc lucro vel

oeconomo vel episcopo vel sacrosanctae ecclosine relinquendo. si enim propter
hoc a speciali heredo recessumest, ut non Falcidiao ratio inducentur, quomodo

ferendum est hoc, quod in snero vonit, per Falcidiam vel aliam’ occasionem
minui ? Ubi autem indiscrote pauporos scripti sunt heredes, ibi xenonem eius

civitatis omnimodo hereditatem nancisci et per xenodochumin aegrotantes fieri
patrimonii distributionem, secundum quod in captivis constituimus: vel per
rodituum nonalinim erogationem vel per venditianom rerum mobilium vel se

moventium, ut ex his res immobiles comparentur et annuus victus aegrotantibus
accedat. quis enim pauperior esi hominibus, qui et inopia tonti sunt et in
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La capacità di succedere per testamento, testamenti factio passiva

doveva esistere in tre tempi:

a) al tempo della confezione del testamento;

b) al tempo della morte del testatore, e, se l’ istituzione era
condizionata, al tempo dell’adempimento della condizione. Nonsi poneva,

mente all’inenpacità, tra In confezione del testamento e ln morte del
testatore, o l’avreramento della condizione (4). .

e) La testamenti factio doveva infine‘esistere dal tempo della

chiamata sino all’ acquisto.
Invece la capacità di acquisto doveva esistere solo al tempo della

chiamata e dell'acquisto.’

2, Secondo il diritto comune la capacità di succedere non è più
un privilegio. Essa è compresa nelle generale capacità giuridica. Per
diritto consuetudinario è particolarmente fermo, che le persone giuri-

diche sono senz'altro capaci di succedere (5).
 

“sxononem repositi et suis corporibus laborantes necessarium victum sibi non

possunt adferro? Licontia omoimodo danda et in priore ot in secunda specie.

ot nctionem movere ot debita exigero, ut in captivos vel in aegrotantes consu-

mantur. si onim heredum eis et ius et nomon dedimus, sine Falcidiao tamen

legis emolumento, nocesso est eos et debita exigere ot creditoribus respondere,
Sin autem ampliores in-civitate xenones vel ptochia sint, no incerta videatur

pocuniarum daiio, tunc ei xononi vel ptochio, qui pauperior osse diguoscitur,
ensdom ros vol pecunias adsignari: hoc videlicet discutiendo a viro reverontis-
simo locorum antistite ct sub eo constitutis clericis. Sin autem nullus xenon
in civitato inveniatur, tune secundum de captivis saoctionem pro temporo oeco-

nomus sacrosanetao ecclesino vol cpiscopus hereditatom accipiat et sive l'alcidiae
ratione pauperibus, qui in civitate sunt vel penitus mendicantos vel alia susten-
tationo egentos, erdem pecuniao distribuantur. IIaec tamon omnia locum habere
sancimus, quando non certi xenonis vol certi ptochii vol certao ecclesiae nomi-
natio a testatoro subsecuta est, sed incertus est eius sensus, sin autemin per-

sonam cortam vel iu cortam veperabilem domumrespexit, ci tantummodo here-
ditntem vel logatum competere sancimus, nolla Falcidia nec in hac parto
intercedento, In omnibus autem huiusmodi casibus caolostes iracundias sacro»
sanctarum rerum administratores expectent, si qualecumquo lucrum ex huius-
modi gubernatiotibus sibi adquisieriot vel si hoc commutti ab alio senserint et
non gravissima pocon et interminationo quod perperam facium ost studenat
corrigero ». Iustixiants, 0. 531). c) Riguardo alle altre porsono giuridicho la

ce. 8 Cod. de hercd. inst., 6, 24, DiocLetaNnus ot Maxmuanus : e Collegium, si
« nullo speciali privilegio subnixumsit, horeditatom capero non posso dubium
« non est >, n. 290,

(4) Il tempo intermedio quindì tra In formaziono dol testamento e la delazione
non nuoceva: fr. 60, $ 4, D. de Neredidus instituendis, 28, 5. Crrsus, libro 16
digestorum: . « Sì heres institutus scribendi testamonti tomporo civis Romanus
« fait, doindo ci anua ct igni intordictum est, heres fit, si intra illud tempus quo
« tostator decossit redierit aut, si sub condicione heroes institutus ost, quo tem-
« pore condicio oxsistit. idem et in legatis et in bonoram possossionibus ».

(5) La Leggeintroduttiva al Cod. civ. germ., art. 86, mantieno in vigoro le
proscrizioni delle leggi torritoriali, che limitano l'acquisto dei diritti da parto delie
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La dottrina dei tre momenti è venuta meno nel diritto comune.
Le società senza personalità giuridien non hanno neanche la capa-

citàdi succedere. Se esse tuttavia siano state istituite, l'intenzione può
essere stata quella d’istituire i singoli membri. Altrimenti l'istituzione
è priva di oggetto. ° . i

Secondo l’opinione dominante è condizione generale della sueces-
sione ereditaria l’esistenza dell'erede al: momento: della morte del
defuuto (6). Solo il concepito, il quale era a quel tempo nel seno
materno, si considera inoltre come capace di succedere nel caso che
nasca vivo.

Ma questa regola, che neanche corrisponde alla moderna conce-
zione giuridica (7), è priva di fondamento nelle fonti romane.

Così sta particolarmente in contraddizione con essa il fatto, che il

testatore romano poteva validamente lasciare al suo schiavo la libertà
da un termine futuro in poi, ed istituirlo nondimeno erede (8). Mal-
grado che l’istituito in tal modo non fosse persona al momento della
mortedel testatore, pure col sopraggiungere del termine diveniva erede(9).

Un'altra questione è, se quelle persone, che al momento della

mortedi chi lascia l'eredità ancora erano concepite, debbano riguar-

darsi come parenti di lui, e siano chiamate alla successioneintestata.
Ciò negava ancora il diritto delle Pandette. Se sia stato modificato
dalla Novella 118 dovrà in seguito esaminarsi-(10).

Ancora nel diritto comune vi sono dei casi di capacità di acquisto

limitata.

persono giuridiche, o le rendono dipendenti dall’approvaziono dello Stato, in quanio
tali prescrizioni riguardino oggetti di un valore non superiore ai 3009 marchi.
Cfr. anche art. 87, cap. 2°. °

(0) Cfr. por es, ArxuTS, $ 471, nota 1.
(7) Ufr. Seurrent, Arch, vol, VII, num. 63.
(8) Fr. 9, $$ L7, 1S, D. «e heredibus instituendis, 28, 5. Urerants, libro 3,

ad Sabinum: « Si servus ex die liborintem acceperit ei horeditateni pure, mor
« sit alionatus vel manumissus, videamus, an institutio valent. et quidomsi alie-
« natus non esset, potest delendi institutronem valere. ut die vonientelibertatis,
« quao heroditntom motatur, competente libertate ct heres necessarius existat.

« Sed si in dicem libertas, loreditas autom sub condicione datasit, si condicio

« post diom advenientem oxstiterit, liber et heres erit >. co.
(9) Tuttavia il Cod. civ. germ., $ 1923, dispone: « Erede può divenire solo

chi al tempo dol caso di successione è in vita. Chi nl tempo delcaso di succes-
sione non ancora era in vita, ma cera già stato generato, si considora como nato
prima del-caso di successione ». Nondimeno il $ 2101, capov. 1°, periodo 1°, dice :

« Se al tompo del caso di successione sia stata istituita erede una persona non

ancora gonerata, deve ritenersi, nel dubbio, che. sia stata istituita come erede

sostituito >.
(10) Vedi più oltre, $ 135.
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$ 60. — Indegnità 0)

L'indegnità ha gran parte nel diritto successorio dell’epoca impe-

riale romana.
Così le eredità testamentarie e legittime, (come pure i legati, veni-

vano in moltissimi casi tolti per indegnità, e, come ereptorQuan, pos-

savano nelle pretese di altri.
I. Vi sono dne gruppi principali di cause d’indegnità:
1. Il disprezzo verso il defunto o la sua memoria o la sua ultima

volontà. In particolare è indegno chi con dolo lo abbia ucciso 0 lasciato
perire (2): inolire chi, nel caso dell’ assassinio di lui, tralasci la per-
secuzione dell'assassino (3-4). Indegni sono anche gli eredi intestatii
quali abbinno abbandonato, malgrado di esortazioni, la persona della
‘cui eredità si tratta, che versava in istato di demenza(3).

(1) Tit. Dig., de his quae, uf indignis auferuntua, 34, 9: Cod. de lis quibus
ut indignis auferuntur ci ad S. C. Silanianum, 6, 35. KeLLer, Instituzioni
(Jostitutionen], pag. 390, Vaxcerow, vol. II, $ 565, Guarieno Eck. Indegnità e
diseredazione [Indignitit und Enterbung]. Dissert. inaug. Umv. di Berlino, 1894.

(2) È controverso se l'eredità venga tolta anche a colui, che per effetto di

culpa lecîs sin stato causa della morto del testatore. Cfr. su di ciò le nostre pre-
cedepti edizioni. 1] Cod. civ. gorm., $ 2339, capov. 1°, num. 19, dispone: « È in-
‘degno di succedere colui che con premeditazione ed ingiustamente abliia ucciso 0
tontato di uccidore il defunto o lo abbia posto in uno stato, in conseguenza del
quale sino alla morte fu incapace di far testamento o di rivocarlo ».

(3) Il Cod. civ. germ, non conosce più questo caso d'indeguità.
(4) Unaltro caso d'indegniti era l'aver sollevato una sfatus confrozersia contro

In persona della cui successiono si tratta : fr. 9, $ 1, D. 4. £., 34. 9. [Utriaxes,
lib. 14, @@ legem /uliam ct Papiam: « Sed et si palaet aperte testatori maledi»
« xerit et infaustas voces adversus eumiactaverit, idem orit dicendum. si autem

« status eius controversiam movit, denegatur cius quod testamento acccpit perse-

» cutio: ox qua specio statim fisco deferetur »). Per tale controversia ben s'in-
tendo però soltanto l'ingiustificata impugnazione della libertà o della cittadinanza.
Questo caso porciò non valo nol diritio comune.

(5) Nov. 115, cap. 3, $ 12, cap. 4, $ 6, Perdeva inoltre il diritio successorio,
a favore dolla Chiesa del suo luogo di origine, chi mdugiò a riscattaro il suo
autore caduto in prigionia : nov. 115, cap. 3, $ 13. Il Cod. civ. germ. non
conosce neanche più tali casi. {Nov. 15, cap. 3, S 12 cit.: e
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Non meno si considerava indegno di ricevere qualcosa per ultima
volontà chi, avendo questa impugnata comefalsa (6) od inofficiosa, fosse
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respinto con sentenza passata in giudicato (7). Del pari è caso d’indegnità

la soppressione del testamento da parte degli eredi intestati, come pure

di un codicillo da parte di chi in esso è gravato(8).

 

iure factuni contendere: inofficiosum nùtem dicero non permittitur. 1. Ile, qui non

iuro fnctum contendit nec optinuit, non repellitur ab eo quod meruit: ergo qui

legatum secutus postea falsum dixit, amittore debobit quod consecutus est. de s0

vero qui legatum accepit, si negot iure factum esse testnmentum, divus Pius ita

rescripsit : ‘ cognnti Sophronislicet ab horedeinstituto accoperant legata, tamen,

si is cius condicionis fuerit visus, ut optinere hereditatem non possit, et iure
intestati ad cos cognatos pertinet, petere hereditatem ipso iure poteruut. pro-

hibendi autem sint an non, ex cuiusque persona condicione aetate cognita causa

a iudico constituendum erit '. 2. Amittere id quod testamento meruit ct cum
placuit, qui tutor datus oxcusavit se a tutola: sed si consecutus fuerit, non
admittitur ad oxcusationem. diversum puto in eo, qui legatum tantum meruit
et a matro pupilli tutor potitus excusare se malwt: hic enim nibil contra
iudicium defuncti fecit. sed hoc legatum, quod tutori denegatur, non ad fiscum
transfertur, sed filio rolinquitur, cuius utilitates desertaes unt. 3. Si pater nccu-
saverit testamontum vel dominus, denegabitur ei actio etiam eius quod filio eius
vel servo legatumest, si ad ipsos emolumentum rei perventurum est: quod
si personun illorum spectet, diversum dicendum est. 4. Si servum suum
rogatus sit manumittere qui legatum meruit, vel ctiam ipsi servo utrumque

datum sir, dicondum est non debere obasso servo factum domini, sed n fisco

redimendum, ut manumittatur, si tamen velit sorvum vondere (quia non potest
cogi) qui iudicium sprevit defuncti. 3. Si filius lanilias falsum accusaverit
testamentum, videndum est, an denegnri debeat actio patri: et puto. si invito
patro ncecusavit, non esse denegandam patri actionom. 6. Si is, cui rogatus
sum legatum restituere, lalsunmdixerit, rostituero id fisco debobo. 7. Qui accu-

savit falsum, hores legatario oxstitit vel heredi scripto: uihil huie nocere dicendum
est. 8. Similis est ei et qui inofficiosum dicit. 9. Actati cius qui accusavit igno-
scitur, et maxime si tutor vel curator dicore falsum vel inofficiosum velit : et
ita imperatoros Sovorus ct Antoninus rescripserunt. 10. His vero, qui testi
mopio suo intentionem necusatoris adiuvavorunt, deneganda ost aetio: idquo
divus Severus docrevit. 11. Sunt qui putant, ct recte, et ei denegandam. qui
necusatori adfuit vel fideiussor pro co exstiterit. 12. Quidam et praesidem
indignum putnnt, qui testamentum falsum pronuntiavit, si appellatione interce-
donto heros seriptus optinuit. 13. Advocatum fisci, qui intentionem delatoris
exsequitur, in omnibus officii necessitas satis excusat. Id. Qui principale testa-
mentumarguit, et a secundîs tabulis repellendus est; itema codicillis ad testa-

mentum factis licet non confirmatis. non idem scquendum est, si secundas
tabulas vel codicillos conrguit, quia non utrumque hoc easu improbasso videtur.
15. Anlibertas oi sorvo data, qui testimonio suo infringero voluerit testamentum,
auferri debent, videndun est. fideicommissum utiquo non est dignus consequi:
et do libertato divus Pius iudicnvit esso ca privandum. 16. Fi, qui tutor datus
est, non prodost ad excusationem, quod falsum dixit: sed a legato removetur.
17. Qui mortis cnusa donationem accopit a testatore, non est «imilis in hac
causn logatario. 18. Alin cnusa est eius qui propter tostamontum a legatario
vel n statuliboro accipero iussus ost: hic cnim ut indignus repolletur. 19. Ft
Falcidiae boneficium herodi scripta auferri debore divus Pius cet divus Marcus
putavorunt. 20. Omnos, qui ut indigni repellontur, summovendi sunt a praemio
qued secundum edictum divi Traiani datur his qui so deferunt »]. L'indognità
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Se inoltre il testatore ha cancellato il nome dell'eredeistituito, od ha
revocato formalmente l'istituzione di lui col biasimo della indegnità,
l'erede si considera come indegno.

Se infine il motivo determinantel'istituzione di erede riposava sull’er-
rore, se cioò in particolare veniva istituito un figlio suppositizio, nella
erronea credenza che fosse genuino, il chiamato era indegno(9).

2. Le liberalità, che hanno la loro causa in un diportamento del
testatore o dell’onorato contrario alla legge, vengono parimenti annullate.

Ciò riguarda anzitutto i « iwczta fideicommissa » all'intento di elu-
dere le limitazioni dell’acquisto per testamento, quando cioè il testatore
disponga una liberalità in favore di alcuno, il quale, in modo non risul-
tante dalle disposizioni di ultima volontà, si sia obbligato alla restituzione
di essa ad una persona incapace di acquistare (10).

minacciava anche i testimoni che aitestavano la falsità del tostamento : $ 10, 4,
fragni ; 0 secondo l'opinione di alcuni, nnche il giudice, che dichiarava falso il
testamento, se la superiore istanza sentenziava altrimenti: $ 12, &. fragm. Ciò

secondo il diritto comune può riferirsi solo alla testimonianza o al giudizio dolo-
samento falso. Ancho questi casi sono sconosciuti al Cod. civ. germ.

{7) Fr. 8. $ 14, D. de <ro/ficioso testamento, 5, 2. [Utr., lib. 14, ad ed.:
Memimsse auiem oportebit eum, qui testamentum inofficiosum improbe dixit et
non optinuit, id quod in testamento accepit perdere ct id fisco vindicari quasi
indigno ablatum. sed ei demum aufertur quod testamento datum est, qui ‘usque

‘ ad scutentiam iudicunì lite improba perseveraverit : ceterum $i ante sententiam
destitit vel decessit, non ei aufertur quod datum est: proinde et si absente eo

: secundum praesentem pronuntietur, potest dici conservandumei quod accepit.
co autem solo carere quis debet, cuius emolumentum ad eum pertinet : coterum
sì id rogatus fuorit restituere, non dobot iniuria fieri. unde non male Papi-
nianus libre secundo responsorum refert, si beres fuit institutus et rogntus
restituere beroditatem, doinde in querolla inofficiosi non optinuit, id quod iure
Falcidiae potuit habore solum perdoro »] Sul caso del fr. 2 pr.. D. A. t.

: vodi KxlirR, loc. cit., pag. 396. |Mancianus, lib. É, dr2stilutionirne : « Aufertur
horeditas ex asse et ad fiscum pertinet, si emancipatus filius contra tabulas
honorum possessionem patris ut praeteritus petierit et ex substitutione impu-
heris ndierit horeditatom »].
(S) Fr. 26, D. de lege Cornelia de falsis, 48,10. Cfr. fr. 4, D. cod. Le ana-

logho disposizioni dol Cod. civ. germ. vedi nel S 2839, capov. 1°, num. 4; cfr.
ancho numm. 2 6 3. (fr. 26 cit., Marcentts. lib, 30, digest. « Si quis patris
€ sui testamentum abolevorit et, quasi intostatus decessisset, pro herede gesserit
e atijuo Ita diem suumobierit: iustissime tota hereditas paterna horedi eius eri-
piotue > fr. 4 cit., Unt., lib. 4, dispertat.: « Si quis, cum falso sibi legatum
< adscribi curasset, docessorit, id hercdi quoque extorquendumost. indo divus
< quoque Marcus. cum quidam a patre heros institutus codicillos intercidisset et
«decossissot, fisco tantum osse putavit vindicandum, quantum per codicillos

« crogari possot, id est nsquo ad dodrantem» |.

(9) I casi relativi vanno più minutamente esaminati in seguito. Cfr. $$ 79 sgg.
Sulla carpita omissiono o sulla ‘coatta disposizione di un atto di ultima volontà
cfr. più giù $ SO, note 3-5. .

(10) Fr. 10 pr., fr. 11, fr. 23, D. 4. £., 34, 9. Sul sistoma di delazione cho
si ricollegava a questa indegnità, cfr. KeLLER. loc. cit. pag. ALL. [fr. 10 cit.,
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È inesatta l’asserzione, che venga annullata la liberalità disposta dal
testatore in favore di una persona che trovavasi con lui in relazione ses-
suale illegittima (11). Ciò invece vale soltanto dei rapporti punibili.

II. Eripiente era in Romadi regola il fisco. Si riteneva, che l’in-
degno non potesse conservare la cosa attribuitagli, e che per l’indegno
fossero parimenti escluse altre persone, che avrebbero avuto dopo di lui
il diritto di succedere. Così pelfisco vi era'campo libero. Pur nondimeno

in alcuni casi si assegnò ad altre persone ciò cheall’indegno si era tolto.
In particolare riceve l'eredità chi invano incitò alla cura di un

infermo di mente abbandonato gli eredi intestati di lui, ed egli stesso
quindi l'avesse assunta (12). Ed anthe chi si fosse sottratto alla tutela,

cui era chiamato per disposizione di ultima volontà (13), od alla educa-

 

Gas, lib. 15, «d degenti Zuliam et Papiam: « In fraudomiuris fidem accommodat,
e qui vel id quod relinquitur vel aliud tacito promittit restituturum se personao
« quao legibus ex testamento enpore probihotur. sive chirographum eo nomine

« dederit sive nuda pollicitationo repromiserit ». fr. 11 cit., PaPimtaNus, lib. 15,
quaestionioni: « Eores, qui tacitam fidom contra leges accommodavit, inea parte,

f quao fraudom adhibuit, Falcidia non utitur: et ita senatus censuit. sed si maior
modus institutionis quamfraudis fuerit, quod ad Falcidinmattinet, de superfluo
quarta retinobitur >. fr. 23 cit., Garvs, lib. sing., de tacitis fideicommissis:
Si quilibet hores ex cuiuscumque testamentotacite rogatus fuerit, ut quadrantem,
quem legis Falcidiio beneficio retinuit, non capienti rostituat, neque locus erit
senatus consulto : neque cnim oultumiptererit inter tale fidoicommissum et cum
quis id, quod nd se ex horoditate porvenerit, restituere rogatus sit >].
(11) Cir. su questa questione le nostre precedenti edizioni,
(12) Nov. 115, cap. 3, $ 12. (vip. sopra nota 5).
(13) Fr, 5, $ 2, D. 4. £.. 34, 9; fr. 28. $1, fr. 36, fr. 32, D. de ezcusa-

tionibus, 21, 1. [fr. 5, $ 2 rip. sopra nota 6; fr .28,$ 1, ParisIants, lib. 3, respon-

sorio: e Quao tutonbus remunorandao fidèi causa testamento parentis relia-
« quuntur, post excusationem nb heredibus extrariis quorque retinori placuit. quod
« non habebit locum in persona fili, quom pater impubori fratri cohoredem ot
« tutorem dedit, cun iudicium patris ut filius, non ut tutor promoruit ». fr. 86
cit., PacLta, lib. 6, quaestionane: « Amicissimos quidom et fidolissimos parontes
« liberis tutores oligore solero et ideo ad suscipiendum onus tutelne etiam
« honore logati cos persequi. sod cum proponatur is de quo quaoritur in testa-
monto legatum meruisse et idem pupillo substitutus, non ost verisimile hunc
domum cum tostatorem substituere voluisse, si et tutolam suscopisset: et ideo
cum de quo quaoriter a logato quidom, si adbuc vivoret pupillus, ropellendum
fuisse, a substitutione autem non esso summovendum, cum co casu otiam
suscepta tuteln finirotur, Lucius Titius ox tribus Bliis incolumibus unum habet
omancipatum oius netatis, ut curatoros nccipore debent: quaoro, si idem Titius
pator potonte codomfilio emancipato cerator a praotoro detur, an iuru publico
uti possit ot nihilo mipus triumfiliorum nomine vacationem postularo. rospondi
praemium quidem patri, quod propter numerumliberorum ei competit, donegari
non oportere. sed cumfilio sio curator potatur, contra naturalos stimulos facit,
si tali oxcusationo utendum esse temptaverit >, Ir. 32 cit,, Ibex, eodl.: e Nosennius

« Apollinaris Iulio Pnulo, Mater filium suum pupillumvel quivis alius oxtranous
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zione a lui in tal modo imposta di un figlio del testatore (14), perde la
cosa attribuitagli, in vantaggio delle persone, alle quali essa sarebbe
pervenuta senza quella disposizione.

Lu chiamata dell’indegno, malgrado della sua indegnità, avviene
secondo le regole generali. Egli può anche acquistare (15).

Ma ciò che ha acquistato gli vien tolto (16). Se l'erede conosca la
‘propria indegnità, ed adisca tuttavia l'eredità, le pretese, che egli aveva
contro il testatore, e che in conseguenza della sua adizione si sono estinte
per confusione, non vengono in favor suo ripristinate. Ma se egli era in
eriore, la restituzione ha luogo (17).

“ extraneum aequo pupillum scripsit horedem et Titio legatum dedit eumque
eidem pupillo iutorem adseripsit: Titus confirmatus excusavit so n intela :
quaero, an logatum amittat, et quid, si testamento quidem tutor nonsit scriptus,
legatum tamen acceperit datusque a pracetoro tutor excuset se, an aequo repel-
lendus sit a legato ? et an aliquid intorsit, si a patre vel emancipato pupillo
tutor datus sit vol puberi curator? respondi: qui non iure datus tutor vel
curator a patre, coufirmatus a practore excusationis beneficio uti maluit, repel-
lendus est a legato: idque et Scnevolac nostro placuit : nam praetor, qui eum
confirmat tutorem, dofuncti sequituriudicium. Idemin matris tostamonto diceudum
est. similis est matri quivis extraneus, qui pupillum heredeminstituit eique
et in tutore dando prospicere voluit, quales sunt alumni nostri. recto ergo placuit

eum, qui recusat id quod testator relinquit ah eo quod petit quod idem dedit
« ropelli debore. non somper tamen existimo eum, qui onus tutelae recusavit,
repelleadum a legato, sed ita demum, si logatumci ideo adscripium appareat,
quod cidem tutelam filiorum ipiunxit, non quod alioquin daturus essci etiam
sine tatola. id apparore potuit, si posueris testamonto legatum adscriptum,
codicillis vero posten fnctis tutorem datum: in hoc enim legato potest dici non
ideo ei relictum, quia et tutorom osso voluerit testator »]. Cir. PERNIcE, Labeone,

vol, ILI, pag. 6I.
(14) Fr. 1, $ 3, D. ubi pupillus educari, 27,2. [ULP., lib. 34, ad ed.: « Corte
non male dieetur, si legatarius vel heres cducationem racuset testamento sibi
iniunctam. denegari ei actiones deboro exemplo tutoris testamento dati: quod
ita demum placuit, si ideirco sit rolictum: coterum si esset relicturus, etiamsi
educationem recusaturum sciret, non denogabitur ci actio, et ita divus Severus
sncpissime statuit »]. Pensice, loc. cit., pag. 68.
(15) Perciò l'Ecx si dichiara contrario alla collocazione della indegnità a questo

punto del sistema, tra i « presupposti dolla successione ereditaria ». A torto;
infatti una effienco successione viene impedita dalla indegnità. L'indegnità costi-
-tuisce una incapacità di succedere rolativa.

(16) Fr. 16, $ 2, D. A. £., 84, 9 [Paristaxus, lib. 15, quaestionezi: « Cum
heredis nomen mutatn voluntate pater familins incisis tabulis induxissot atque
ideo fisco portionis omolumentum .ndiudicatum-fuisset, eam rem legatariis non
obesso, qui retinuerant voluntatem, divo Marco placuit, et ideo cum suo onere
fiscum succedere ].
(17) Fr. 8, fr. 17, D. A. 34. 9 [fr. 8 cit., MoprstINus, lib. 6, dif.:

Indigno herede pronuntiato rdbmpta hereditato confusns netiones restitui non

oportet >. fi. 17 cit., Parisaxvs, lib. 15, guaest.: « Heredom, qui sciens

defuneti vindictam insuper habuit, fractus omres restituere cogendam ezistimavi
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T diritti del fisco non vengono scemati dal fatto, che l’indegno

avesse rinunziato alla cosa assegnatagli : poichè il fisco non si lasciava:

sottrarre la preda (18). ‘

‘Una questione, che i moderni romanisti appena riguardano, è quella,

se la doitrina dell’indegnità sia stata ricevuta in Germania nella sua

figura romana. Eppure ciò deve negarsi, in conformità dell’anteriore

teoria e pratica. Si tratta di una confisca, che la coscienza giuridica

tedesca non ammise.

Secondo la cultura giuridica ‘tedesca entra al posto rel fisco . chi

sarebbe chiamato, se l'indegno non fosse esistito (19).

Su questo punto di vista sta anche il Codice civile germanico (20).

8 61. — L'eredità giacente(1).
’

I. L'eredità è giacente, Rereditas iacens (2), nel tempo tya la

morte di chi Jascia l'eredità e l’adizione dell'erede.

« nec probo desideraturumactionem confusamrestitui: deceptum nutemignoratione
e fucti bonac fidei possessoris defensionem babiturum ante-motamscilicet contro-
e corsiam, si ratio fructuum subduentar, nec improbo confusam actionem reddi
e postulaturum »). °

(18) Ma che, so l’indegno pramuore al testatore ? fr, 20, DA. f.. 34.9. Apud
Seaerolami libro 30 digestorum LLaupIrs notat: « Si vivo tostatore decosserit is,
« cui illicito legatum rolictum erat, non fisco boc vindicatur, sed npud cum a quo
« rolictum est remanet >. Cîr. Eck, loc. còf.. pag. 57.

(19) JonmeL, Raphs, V. obs. GAI. Paroemia iris Germanici: « Blutige
Hand nimmt kein Erbe » 1Mnno-insanguinata non prende eredità) «... Respondit
« facultos iuridica Lipsiensis, 1775: titulam Pandectarum, de his quao ut indiguis
auferuntar, non quidem penitus obsolevisse, attamen nostris moribus «quia haec
croptio confisentionem redolot non fisco sed privatis cedere, nempo cohoredibus
aut cognatis ant si logatarius legato indignus sit heredì, si autem seriptus ex
asse heres testamontum fieri destitutam Vult qui institulus est heres osso, sed
non potost ». ll Ilommol adduce per la sua opinione una pomposa lista di rag-

guardovoli pratici, tra cui sono il Carpzovio ed il Layser, « qui omnes uno ore

« non ad fiscum sed ad privatos indigni portionem portinore affirmant +. 1 dis-
senzienti naturalmente non mancarono. Così In Corte d'appello di Rostock, Seurrert,
vol. XVII, n. 265. Ma recentemente Fr. Ziumermane, nell'Archivio per la sclenza
pratica del diritto, rorza serie, vol. I, pag. 355, ba ollicacomente sostenuto la
osatta opinicno. Cfr. ancho Wkxbr, Prrdette. S 373 in fino. Seurrenr, vol. XLVI,

num. 268: Eck, loc. cit. pag. SI sgg
(20) Cfr. Cod. civ. germ., $ 2344: « Se un erede è dichiarato indegno. non

si considera como avvonuta la, delazione in suo favore. L'erodità si devolvo a
colui, cho sarebbo chiamato, so l'indegno al tempo del caso di successione non
fosse stato in vita; la delazione si considora como avvonuta al momonto in cui

si ò vorificato il caso di succossiono ».
(1) Illavoro fondamentale è dello Inenixe. Monografie {Abhandlungon], nem. 3;

aggiuugasi Scurvni, Contributi, vol. I, n. 1. La vasta bibliografia è stata di recente
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Vi era in Roma una lotta tra un rozzo modo di concepire, che,
derivante dal tempo più antico, non era mai stato in Roma .del tutto
rimosso, e le rappresentazioni più raffinate, svolte dalla giurisprudenza.
Non trattasi punto, al riguardo, di concetti puramente dommatici, ma
sbensì d'interessi palpabili.

1. Se il precedente proprietario è morto, ma l’erede non ha ancora
adito, al primitivo modo di vedere l'eredità appare senza padrone,quindi
esente da. diritti (3). Ciò nell’antica Roma non era purito una purateoria,
ma bensì una viva pratica, .

«) Per conseguenza l’appropriazione per avidità di guadagno
di cose dell’eredità, finchè l'erede non ancora ne avesse preso possesso,
non si considerava come furtz0n, ed era quindi impunita: principio
questo della maggiore portata (4). Nel momento del più grave pericolo

raccolta dal Kipris, Trattato [Lohrbach], pag 44. Cfr. ancora Dust, La eredità

gincente, 1891, specialmente pag. 110; Sterstecuser, /l diritto suecessorio pene

dente e la successione immediata [Das Schwebendo Erbrecht. und die Unmitel-
barkeit der Frbfolge], parte II, pag. 1 sgg.

(2) Nelle fonti trovasi l'espressione Mereditas facel : fr 18. $ 5, D. quod vi
aut elane, 43,24. |Uur., lib, 71, ad ed; < Quacsitum est, 31, cum praodinm interim

e nullius esset, aliquid vi nut clam factamsit, no postoa domimo nd aliquem devo-
< luto interdicto locus sit: ut puta hereditas incebat, posten adiit horeditatom Titius,

an ei interdiclum competat ? et est apud Vivianum sacpissimo relatum heredì
comperere hoc interdietum cius, quod ante aditam hereditatom faetum sit. noc
referro Labeo mit, quod non scierit, qui heredes futuri essent: hoc enim posse

e quem causari etiam post aditam hereditatem. ne illud quidom obstare Labeonit,
uoil co tempore nemo dominus lucrit: nam et sopulchri nomo dominus fuit et
tamen. si qaid in co fiat, experiri possum quod vi aut clam. accedit his. quod
hereditas dominae locum optinet. ct recto dicetur heredi quoquo competere
et cetoris successoribus, sive ante, quam successerit, sive postea aliquidsit vi aut

clam admissum >). . ) .
(3) Dalla mancanza di proprietario prendo le mosse segnatamente LabeoNE:

- 65 D. de heredibus instituendis, 28,5 (servus hereditarius nullins est) 0 fr, 13,
5, D. quod vi aut clam, 43. 24. [fr 65 cit., Javoenta, lib. L, er Cassio:

Einsorvum, qui post mortom moam uatus ont, horedem institui posse Laheo

froquenter scribit idquo verum esse manifesto argumento comprobat: quia
sorvus horoditarius, priusquam adeatur hereditas, institui heros potest, quamvis
is testamenti facti tempore nullius sil ». fr. 13, $ 5 cit. rip. nota precedente].

‘ Egli stosso però s'ingeganva di rospingerno lé conseguonze. Cfr. PERNCE, Ladeone,
vol. 1, pag. 358. Aucora Gaio, Lust. II, $ 9, © fr. 1 pr. D. de divisione rerum
el qualitate, 1, 8. insegnava: « quod humani iuris est plarumque alicuius in
< bonis ost: potest nutem et nullius iu bonis esse, unm res heredìtarine antoquam
4 Qliquis horos existat, nullius in bonis sunt ».

(1) Gaxvs, Zast. III, $ 201; fr, 69-71, D. de fuertis, 47, 2; fr. 6, D. expilatae
hereditatis, 47, 19. [Gat., loc. cit.:: « Rursus ox diverso interdum.alienas res occupare
< ot usucnpere concessum est, nec creditur furtum fieri, veluti res heroditarias
< quaram heres uon est nactus possessionem,nisi necessarius heres extet ; namne-
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pel patrimonio, nel qualeil proprietario e protettore di esso vien rapito

alla vita, il saccheggio riceve una patente d'immunità, per la negata

sanzione punitiva! .

b) Poichè l'eredità veniva considerata come senza padrone,

sarebbestato forselogico, di riguardare ogni occupante immediatamente

come proprietario. Ma veramente nom sì andò tanto oltre. Si stabilì

invece l'usucepio pro herede. Chi prendeva possesso di una cosa eredi-
taria, in origine usucapiva in un anno la condizione di erede, posterior-

mente usucapì la cosa ereditarin. Solo la presa di possesso da. parte del-

l'erede escludeva la possibilità di una tale usucapione (3).

 

‘| cessario heredo extante placuit, nihil pro herede usucapi posse. Item debitor rem
quam fiduciao causa creditori mancipaverit aut in iure cesserit secundumea quae

superiore commentario rottulimus, sine furto possidero et nsucapora potest ».
fir. 69-71 c.: Marertius, lib. 8, dig.: Hereditarine rei lurtum fieri Iulianus

negnbat, nisi forte pignori dederat defunctus aut commodavorat: aut in qua
usus fructus alienus est. His enim casibus putabat hereditarinrum rerum fiori

furtum otusucapionem impediri idcircoque heredi quoque actionem furti competere
posse ». fr. 6 cit. PauLus, libro 1, ad Neratizm: è Si rem'hercditariam, iguorans
iu en cnusa esse, subripuisti, furtuin te facere respondit. PavLus: Rei heredì-
tariae furtum non fit sicut nec cius, quae sine domino est, ct nihil mutrt
-oxistimatio subripientis »]. Una caratteristica spiegazione teuta di darne Sorvora:

fr. 1,$ 15, D. st ds, qui testamento liberesse inssus crit, 47, 4. ULviANUS, libro 38,
‘ad edicium: « Scaevola nit possessionis furtum fieri: denique si nullus sit pos-
« sessor, furtum riegatfieri : idcirco autem hereditati lurtum non fieri, quin posses-
« sionem hereditas: non habet, quae facti est et animi ». Ma questo tentativo
non èriuscito. Un /urtum è indubbiamente possibile su di-una cosa altrui, che
niuno possieda, p. os., sulle merci. gettate nel caso di temposia di mare, se
chi lo gittò si fosso voluto spogliaro del semiplice possesso 6 non anche della
proprietà di osse: lr. 43, $ 11, D. de fertis, 47, 2 [Ue., lib. 41, cd Sab.:
« Si iaetum ex nave factum alius tulerit, an furti toneatur? quaestio in eo est,
« nn pro derelicto hnbitumsit. et si quidem derelinquentis animo inctavit, quod
e pleramquo eredendum est, cum sciat periturum, qui invenit snum fecit nec
« furti tonetur. si vero non hoc animo, sed hoc, nt, si salvum fuorit, haberet:
« ci qui invenit nuferendum est, ot si scit hoc qui invenit ct animo lurandi
« tenot, furti tenetur. enimvero si hoc animo, ut salvum facoret domino, Curti

« non tenetur, quod ei putans simpliciter iactatum, furti similiter non tenetur >].
La vogola furtum hereditati non fieri non poteva più spiegarsi dal punto di vista
del tempo di Scovola. ssa costituiva appunto uu avanzo dell'antico concetto, che
l’erodità fosso senza padrone. Talo era l'opinione di Paoto, libro primo «d Neratiz,

nel citato fr. 6, D. erpilalae hereditatis, 47, 19: < rei hereditariae furtum nou

« fit, sient nec eius, quae .sino domino est », Veramonte Ineninu, loc. cil.,
pag. 165. obistta, cho l'appropriazione di coso ereditario, anche dopo l'adiziono
dell'erede, finchè non erano pervenuto nel possesso di Ini, nor veniva considerata
come furlum: fe. 2, $ 1, D. expilatue hereditalis, 47, 19, 0 deduce dn ciò che

In maneanza de) possesso, non la mancanza doldominio, ne fosse il motivo. Mu la
regola a nostro avviso dimostra soltanto che nell'epoca più antica l'acquisto dello

cose ereditario dn parto dell'eredo si riguardava come compiuto solo con la prosa
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2. La giurisprudenza edi rescritti imperiali mirarono a proteggere
l'eredità ed a conservarla all'erede. Ma ciò presupponeva, che l’idea
della mancanza di padrone dell’eredità fosse stata superata da altre rap-

presentazioni.
A tal fine si seguirono diverse vie:

- «&) Sistabilì la regola, che l'erede, in qualunque tempo acquisti ‘

l'eredità, debba considerarsi che sia succeduto sin dalla morte del-
l’autore (6). Ciò che nel frattempo fosse avvenuto a danno dell’ eredità
appariva quindi posteriormente come un’ usurpazione contro l' erede.

di possosso. (fr. 2 cit, Utr., lib. 9, de 0ff. procons.: « Apparot autem expilatne
« hereditatis crimen eo casu intendi posse, quo casu furti agi non potost, scilicet
« ante aditam hereditatem, vel post aditam natequam ros ab herede possessae
« sunt, nam in hune casum furti actionem non competoro palam est: quamvis
« ad oxhibendum agi posso, si qui vindicaturus exbiberi desidoret, palam sit 3].

Cfr, ancora STEINLECUNER, loc, eit., parto I, pag. 137.
(5) Gates, Znst. IL $$ 52 sqq. [« Rursus cx contrario accidit, ut qui sciat

alionnm rem sa possidare usucapiat: voluti si rem bereditarimi cuius possos-
sionem hores nondum nactus est, aliquis possederit; nam ei concossum est

: usucapere, si modo ea res est quae recipit usucapionem. quao spocies posses-
«sionis et usucapionis pro herede vocatur ». $ 53: « Et in tantum haec usu-
capio concessa est, ut et ros quao solo continentur anno usucapiantur >]. Cfr.

in particolare $ DI: « Quare autem hoc casu otiam soli rerum annua constituta
sit usucapio, illa ratio ost, quod olim rerum hereditariarum possessione velut

ipso hereditates usucapi credebantur, scilicet anno. Iox enim XII tabularum
soli quidem res biennio usucapi iussit, ceteras vero anno. ergo hereditas in

: coteris rebus videbatur esse, quia ‘soli non est, quia neque corporalis est : et
quamvis postea creditum sit ipsas hereditates usucapi non posse, tamen in
omnibus rebus hereditariis, etiam quae solo tenentur; annua usucapio remansit », -

« motivi > adotti da Garo nel $ 55 per la ustepio pro Rerede: < voluerunt
vetoros maturius hereditates adiri, ub essevt qui sacra facerent et ut creditores

« haberent, a quo suum consequerentur », sono stati evidentemente escogitati in
epoca posteriore come una giustificaziono, e non costituiscono punto le radici della
usucapio pro herede. Sulla usueapio pro herede vedi KELLER, Istituzioni, p. 248;
Hier. Monografie, pag. 129 o gli serittori citati in Arxprs, $ 472, nota 2;
cele. anche Intra, Lato faceto e lato serio nelle giurispriudenza [Scherz und
Ernst, in der Jurispradenz], pag. 137.

(6) Un' espressione determinata a questo concetto diedo Cassio, fr. 28, $ 4;
D. de'stipulationibus servorum, 45, 8. Garos, libro 3, de verborum obligatio-
ibis: < Illud quaositam est, an heredi futuro servus boreditarius stipulari
< possit. Proculus nogavit, quia is eo tomporo extraneus ost. Cassius respondit
« posse, quin qui posten heros oxtiterit, videretur ex mortis tempore defuneto
“ succossisso : |quao ratio illo argumento commendatur, quod horedis familia ex
« mortis temporo funesta facia intellegitur, licot post aliquod tompus heros exti-
: torit: mavilostum igitur ost servi stipulationem ci adquiri »). Infatti dopo di
ciò Cetso, libro 38, digestorumi, fr. 193, D. de R. I 50, 17 dichiara in generale:
« Omnia fore inva herodum perinde babentur, ac si continuo sub.tompus mortis

« heredes exstitissent » ; così puro Frorkvtvo, libro 8, Institution, fr. 54, D.
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b) Ciò non parve sufficiente. Anche in questa rappresentazione

si restava al. concetto che l’eredità fosse dapprima senza padrone.

Miglior ‘partito era quello, d’introdurre nel tempo intermedio un

subietto giuridico presente, sotto il cui nome l’eredità potesse essere

protetta ed amministrata.
Ora la persona del defunto è storicamenteil centro dell'eredità; la

traccia del suo essere e della sua attività si è conservata nel suo asse

ereditario, dal quale egli si fa ancora incontro alla nostra mente. Per
conseguenza sembrò giustificato l'assioma: « L'eredità reca in sè la per-
sona del defunto, ed ha ancora in ui il-suo ‘padrone ». Tale assioma.
venne principalmente sostenuto da Giuliano, e ricevette riconoscimento

per l'autorità di Ini (7). . .
Alla rappresentazione rozzamente realistica, che l'eredità sia senza

padrone, si pose dunquedi fronte l’altra spiritualistica, alquanto fanta-

stica, che l'eredità rappresenti la persona del defunto.

In intima. connessione. con ciò stanno profonde innovazioni.

._ Un senatoconsulto, emanato sotto Adriano, dichiarò inefficace l'usw-

ccapio. pro herede di fronte all’ erede (8).

de adquirenda vel omittenda hereditate, 29, 2: « Ileres quandoqguo adoeundo hero-

« ditatem iam tune a morte successisse defuueto intellegitar ». Analogamente
Paoto, nel fr. 138 pr. D. de R. IL, 50, 17: [« Omnishereditas, quamvis postea
« adeatur, tamen cum tempore mortis coutinuatur »]. Sul principio dolla rotroat=
tività [doll' adizione] cfr. principalmente SreIsLEcuSER, lor. cit., $$ 5-8, 28 sgg.

(7) Fr. 33, £ 2, D. de adqguirendo rerumdominio, Al, 1. ULPIasuS, libro 4,
disputalionum: < Nam et condictio, quotiens servus horeditarius stipulatur vel
€ per traditionem accipit, ex persona defuncti vires assumit, nt Iuliano placet:
« cuius et valuit sententia testantis porsonam spectandam esse opinantis ».
Cfr. fr. 31, $ 1, D. de heredibus instituendis, 28, 5; fr. 15 pr. D. de interro-
galionibus in iure faciendis, 11, 1. [Fr, 31, $ 1 cit.; Garus, lib. 17, «d ed.
prov, : « Hereditarium servum ante aditam bereditatem ideo placuit herodem
« institui posso, quia crodilum est hereditalem dominam ésso defuneti locum
« oplinero ». Fr. 15 pr. cit., Pompow10s, lib. 18, «@ Sab.: « Si ante aditam hore-
« ditatom servum heroditarium meum esse respondenm, teneor, quia domini loco
« habeiur hereditas »]. Nel modo più reciso si pronuncia Utmavo, libro -1, de
censibus, fr. 34, D. de a. +. d., 41, 1: « Hereditas onim non heredis personam,

« sed doluncti sustinet, ut multis argumentis iuris civilis comprobatum est ».
Così pure il $ 2, Ist. de keredibus instituendis, 2, 14: [« Scrvus alionus post
« domini morton recite heres instituitur, quia et cum hereditariis servis est testa-
« menti’ factio: nondum enim adita horeditas personao vicem sustinet, non
* horedis futuri, sed dofuucti, cum ot eius, qui in utero est, servus recte heres
« instituitur »).

(8) Gaivs, II, $ 57, ($ 36: « Ilacc autemspecies possossionis et usucapionis
< gtiam lucrativa vocatur; nam sciens quisquo rem alienam Iucrifacit ». $ 57
cit.: « Sed hoc tempore iamnonost lucrativa, nam ex auctoritato Hadriani sonatus
« consultumfactumost, ut tales usucapiones revocarentur; et ideo potost heros ab
< eo qui rom usucepit, hereditatem potendo proinde cam rem consequi, atquo si
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La- depredazione della massa ereditaria venne gravata di pubblica

pena, come crimen exrpilatae hereditatis, il che venne confermato da
una Oratio di Marco Aurelio (9). i

‘Anche il principio, che l'eredità rechi in sè la persona del defunto

ha in definitivasoltanto lo scopo di giovare all'erede. Ove perciò essa
‘venga in contraddizione con giustificati interessi dell'erede, non ha
alcuna applicazionè (10).

IL. Un’eredità giacente nel senso romano è estranea al Codice
«civile germanico. (11). i

IU — PER LA STORIA DEL DIRITTO DELL'EREDITÀ.

$ 62. — Hereditas e bonorum possessio (1).

Nol diritto romano progredito sussistono, l’uno accanto all'altro,
due sistemi ereditarii: il civile, la Hereditas, edil pretorio: la bonorum
possessio. -

« usucapta non esset 3]. Nol.diritto giustinianeo vonnero del tutto messe da
parte le norme di diritto singolare della usucepio pro herede, è valgono soltanto
i principii generali della dottrina dell'usucapione.

(9) Fr. 1, D. capilatce hereditatis, 47,19. [Mancrasus, lib. 3, dnstituetionm:

e Sì quis aliovnm hereditatem expilaverit, extra ordinem solet coerceri per accu-
< sationem expilatao horeditatis, sicut et oratione divi Marci cavetur 2].

(10) Perciò, si dice : Wereditatemin quibusdumvice personue fungi (fr. 15 pr.,
D. de usurpationibus, AL, 3), ovvero in plerisqzie: pr. Inst. de stipulatione
servorum, 3, 17. (fr. 15 cit., Paut., lib. 19, ad ed.: « Si is, qui pro omptore pos-

« sidobat, ante usucapionom ab hostibus captus sit, videndum cst, an hercdi eius
« procedat usucapio: nam interrumpitur usucapio, ot si ipsi roverso non prodest,
c quemadmodum haredi cius proderit? sed.verum est eum in sua vita desisse pos-
« sidere, ideoque nec postliminium ei prodest, ut vidcatur usucepisse. quod si
« servus eius, qui in hostinni potestate est, omerit, in pendenti esse usucapionem
e Iulianus ait: nam si dominus reversus fuerit, intellegi usucaptam: si ibi deces-
« serit, duhitari, an per legom Corneliam ad successores eius pertineat. Marcellus
< posse plenius fictionem logis accipi. quemadmodum enim postliminio roversus
< plus iuris habere potest in his, quae servi egerunt, quam his, quao per so vel
« per servum possidobat, cum ad hostespervonit. nam heroditatem in quibusdam
« vico porsonne lungi receptum est. ideoque in succossoribus locum non habere
« tusucapionom ». pr. Zust, cit.: « Servus ex persona domini ius stipulaudi habet.
« sed hereditas in plorisque personno defuncti vicem sustinet : ideoque quod servus
« hereditarius anto aditam hereditatem stipulatur, adquirit hereditati ac per hoc
« etinm herodì .postea fneto adquiritur »] Nol fr. 35, D. de stipulaltone servoreme,
45, 3, Monrsmiso, libro 7 regilarmm, eccletieamente dichiara: « Servus heredì
< tarius et horedi futuro to hovaditati recto stipulatar +.

(11) Strorrar, Diritto ereditario germanico [Doutschos Erbrecht], pag. 11.
(1) Lo fonti principali dolla teoria sono : Tit. Inst. de bonorum possessionibus,

8, 9; inoltre il libro 37 delle, Pandette, 0 numerosi titoli del libro 33; come pure
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La bonorum possessio è nella sua normale figura una ‘successione

‘universale come la Rereditas, 6 fonda quindi l'immediato trapasso, del-

l'attivo e del passivo del patrimouio ereditario. (2) La regola nemo

pro parte testatus; ed inoltre 1’ accrescimento hannoposto nella bororem

possessio, come nella hereditas:
Ma riguardo alla chiamata ed all'acquisto regnavano grandi diffe-

renze tra i due istituti.
1. L'antico diritto civile chiamava ab infestato esclusivamente:

i parenti aguatizi ed i gentili, non tenendo conto in alcuna guisa dei
cognati, e tanto meno del coniuge sopravvivente, come tale.

Il pretore al contrario conferiva la dororum possessio anche ai

semplici cognati ed al coniuge sopravvivente. Così pure si svolse un
‘testamento pretorio in maniera più libera, deviante dal diritto civile.

Infatti allora poteva avvenire, che uno fosse Reres, un altro donorwn
possessor”. Chi aveva la precedenza? Su di ciò non esisteva un prin-

cipio senerale (3).

Cod., libro 6, dal titolo 9 in poi. La bibliografia moderna è iusieme raccolta dal
Lwisr. negli scritti più avanti citati: Sono particolarmente da ricordarsi : Lénr,
nel suo Magazzino, vol. III, pag. 216 e seg., e vol. IV, pag. 149 e seguenti;
Fanricivs, Origine e sviluppo della bonorum possessio [Ursprung und Entwicke-
lung dor donorum possessio], 1837; List, Bonorumpossessio. vol. T. 1544. e

vol. TI, 1548; In., nelle Pandette del GLicx, Serio dei libri 37 e 35, vol. I-V.

Vedi anche UnpeLonpe, Gl'interdetti successorii. nel GLick, Serie dei libri 43, 4-1,
in we parti; Volot, Storiu del diritto romano {Romische Rochtsgeschichte],
vol. I, $ 48. .

(2) Fr. 3, 8 1, D. de bonorum possessionibus, 37,1. Uriavys, libro 39, ad
edictum: < Iereditatis nutem bonorumve possessio, ut Lahboo scribit. non uti
« rerum possessio accipienda est: est enim iuris magis quam corporis possessio.
« doniquo et si nihil corporale est in hereditate. attumen recte ocius bonorum
« possessionem adgnitam Laheo ait >, fr. 1, D. cod. Utrrasts, libro 39, ad’
cdictum : < Bonorum possessio ndmissa commoda et incommoda heroditaria itemque
e dominium rorum, «quae in his bonis sunt, tribuit: nam haec omnia bonis sunt

.s coniuneto ». fr. 208, D. de Y. S., 50, 16: [« Bonorum appellatio, sicut
« horoditatis, Universitateni quandam ne ius successionis et non singulas ros
c domonstrat 3).

(3) L'Ilvco, Bon. poss. Hal., 1788, ed il Lima, Magazzino, vol, III. pag. 304,
vol. IV, pag. 441, ritengono, che l'ordine successorio dell'Editto abbia avuto in
genorale la prevalonza di fronte a quello del diritto civile. Ma sc l'erede civile
non abbia in tempo dobito riconosciuto lu bonorum possessio offertagli secondo
l’editto, cd in conseguonza di ciò un altro abbia nequistato la donormmpossessio,
questa sarebbo sine re. Ciò porò è estraneoalle fonti, como particolarmento risulta
da Garo, /nst.. II, 8$ 119- 131. Cfr. Vascerow, vol. II. $ 399. [Gato; Toe. cit.,
8 119: « Praotor tamon, si septem signis testium signatum sit tostameutum,
« seriptis heredibus secundum tabulas testamenti bonorum porsessionom polli»
« cotor : el si nemò sit-nd quem ab intestato iure logitimo pertineat hereditas,
« velut frater codom patre natus «aut  patruus qut fratris filius, ita poterunt
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In sè e persè il diritto dell'erede era quello meglio fondato.
Egli poteva con la Rereditatis petitio, appoggiato al suo diritto di

erede, ottenere dal d0n0r%possessorl'eredità, e ritogliergli il possesso.
Ma poichè la coscienza giuridica posteriore sì era venuta in prepon-
deranza manifestando nell'ordinamento della 4onorum possessio, così
il bonoruni possessor, in numerosi casi di collisione, venne protetto
contro l’heres, mediante la erceptio doli generalis.

Dove la bonorum possessio poteva essère resa nulla dall’heres,
essa era sine re, cioè senza durevole effetto, altrimenti (era cur re (4).

2. Mentre l'acquisto della Zeredilas è unfatto privato, la bonorum
possessio veniva acquistata: mediante un atto giudiziale.

a) L’editto pretorio elencava i casi, in cui doveva essere con-
ferita la bonorum possessio. .

Per la concessione di essa si doveva quindi in ogni singolo caso
fare istanza al pretore (3). Questi l’accordava senza profonda indagine,
ex edicto, cioò pel caso in cui l'istante fosse di fatto il chiamato ‘secondo

@ ‘seripti heredos retinero horeditatem. nam idem iuris est ot si alia ex causa

‘“ testamentum non valeat, velut quod familia pon vonierit aut nuncapationis
verbn testator locutas non sit ». $ 120: e Sed videamus an etiamsifrater aut
patruus extent, potioros scriptis heredibus habeantur. rescripto onim imperatoris
Antonini significatur, cos qui secundum’ tabulas testamenti non iure factas

‘ bonorum possessionem petietint, posse adversus eos qui ab intestato vindicant
hereditatem defendere se por exceptionem doli mali ». $ 121; « Quod sane
quidom ad masculorum testamenta pertipore certum est; itom ad feminarum

quao ideo non utiliter testatae sunt, quod verbi gratia familiam non vendide-

: rint aut nuncupationis verba locutao non sint: an autem et ad ca testamenta
feminarum quao sine tutoris auctoritate fecerint haec constitutio pertineat,
videbimas =).
(5 Uneraxi Aragne., vit. XXVIII, $ 13: « Bonorum possessio aut cum re

dulur aut sino re: cum re, cum is qui accopit cum effectu bona retineat:

sino ro, cum alius iure civili evincere heroditatom pussit >. Garcs, Zast,. IIL
36: < Namsi verbi gratia iure facto testamento horos institutus creverit here-
ditatom, sed bonorum possessionom secundumtabulas testamenti petere noluerit,

. contentus eo, quod iuro civili heros sit, nihilo minus ii qui nullo facto testa-
« mento ad intestati bona vocaniur possuut petere bonorum possessionem: sed

sino ro ad cos [hereditas] portinet, cum tostamento scripius heroes evincore
hereditatom possit >. Cfr. Ltist, nel Giiicx, vol. I, pag. 312 e 343.
(5) La donorzna possessio si considerava come un deneficim pretorio: ULrtasus,

Frugm., XXVI, $ 12; donorum possessionem dare era una parto dell'officiun
îus dicentis : fr, 1, D. de iurisdiettone, 2, 1. [Unw.. loc. cit. : « Hi, quibus ex
« suecessorio odicto bonorumpossossio datur, heredes quidom non sunt, sed heredis

« loco constituuntur boncficio praetoris. ideoque seu ipsi agaut seu cum his agatur,
< ficticiis nctionibus opus est, in quibus heredos esse finguutur ». fr. 1 cit., UtP.,
lib. 1, regul.: < Tus dicoutis ofticiam latissimum est: nom et bonorum posses-
e sionem ‘daro potost et in possessionem mittore, pupillis non habentibus tutores

< constitucro, iudices litigantibus daro »].
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l’editto. Se costui poi faceva valere giudizialmente la dororum pos-

sessio contro terzi, questi poterano ancora eccepire l'inesistenza dei

fatti presupposti a tenore dell'editto, ed appoggiandosi a ciò negare

la giuridica sussistenza della donorun: possessio (6).

Questa specie di bonorum possessio era detta edictalis.
b) In altri casi il pretore concedeva la -donorwn possessio

mediante un particolare decreto, dopo minuto esamedei fatti: bororwn

possessio decretalis (1-8). ° :

_Nell'epoca imiperiale cristiana la bonorum possessio edictalis non
veniva più particolarmente accordata. Bastava, che fosse stata ricono-
sciuta presso qualche tribunale, cioò che ia volontà del suo acquirente

fosse stata manifestata giudizialmente (9).
3. Per l'acquisto della Aereditas non vi erano termini legali;

l'acquisto della bonorum possessio edictalis ‘éra al contrario legato ad
un breve termine. E propriamente esso di regola era di cento giorni dalla
chiamate; pei discendenti invece e per gli ascendenti del defunto era
di un anno. Il computo del tempo era sempre e dappertutto utile (10).

(6) Cfr. Vascerow, vol. IL, $ 400, e gli scrittori ivi citati.
(7) Sulla forma dol conferimento della donorum possessio deeretalis vedi fr. 3,

$ 8, D. de bonorum possessionibus, 37, 1: [ULe., lib. 39, ad cd.: « Si causa
« cognita bonorem possessio detur, non alibi dabitur quani pro tribunali, quia neque
« decretum de plano interponi neque causa cognita bonorum possessio alibi quam
« pro tribunali darî potest >]. I casi della bororum possessio decretalis non hanno
materinlÌmente nulla di comune; cfr. su di essi il Lersr, nel GLiicr, vol. IL, pag. 265.
Tra l'altro vi appartongonodeicasi dell'acquisto dell'eredità provvisorio, quando non
sia ancorapossibile l'acquisto definitivo, od almeno non possa essere dilazionato,
como volla donorusmpossessio Carboniana ; ed inoltre dei casi, ai quali veramente
non siriferisco il tonore letterale dell'editto sulla bdonorum possessio, ma che
rientrano nol concetto fondamentale di esso.

(8) Una divisione della bonorum possessio, assai frequente sin dal medio evo,
è quella in ordinaria ed ertraordinariu. Essa però nov ha alcun fondamento
nelle fonti. .

(9) C. 9 Cod. qui admitti ad bonorum possessionem possunt, 6, 9: [« Ut

« verborum inanium oxcludimus captiones, ita haec observari decernimus, vt apud
« quemlibet iudicem vel etiam apud duumviros qualiscumquotostatio amplectendao
« hereditatis ostendatur, statutis prisco iure temporibus coartanda, co addito, ut,
« ctiamsi intra alienam vicem, id ost prioris gradus, properantius oxseratur, nihilo
« minus tamen officacinm parom, quasi suis sita curriculis, consoquatur : Cox-
STANTISUS, n. 339]. — Leisr, nel Guicx,. vol. IL, pag. 309.

(10) $ 9, Inst. &. £., 3, 9; fr. 1, 859, 12, D. de suecessorio edicto, 38, 9.
[$ Inst. cit.: « Cumigitur plures species successionum praotor introduxissot ensque
-* per ordinem disposuissot et in unaquaque specie successionis snepe piuros extent,
« dispari gradu personag: no netiones creditorumdiflerantur, sed haberont quos”
« convenirent, et ne facile in possessionem bonorum defuneti mittantur ot oo modo
< gibi consulorent, ideo petondos bonorum possessioni certum tempus praefinivit.
« liberis ituque et parentibus tant naturalibus quam adoptivis in petonda bonorum
< possessione anni spatium, ceteris contum diorum dedit ». fr. 1, $9cit., Ulr.,
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4. Propria della successione intestata civile ern nell'epoca antica

la singolare regola: « în legitimis hereditutibus suecessio mot est >.

Se quindi era avvenuta una volta una delazione agli eredi intestati,

e questa rimanesse senza risultato, non si faceva luogo ad una suc-

cessiva delazione; l'eredità diveniva vacante. O.

Per contrario il pretore per la bonorzm: possessio edictalis stabili
l'edictuni successorium. Se. quindi i primi chiamati rinunziavanoalla
bonoriun possessio, 0 non l'accettavano entro i termini stabiliti, od
altrimenti venivano a mancare, si effettuava una nuova delazione alle

persone che seguivano secondo l'ordine dell’editto (11).

TI bonorum possessor riceveva uliliter tutte le azioni dell’erede
‘contro i debitori del defunto, ed i detentori. di cose dell'eredità (12-18).

lib, 49, ad ed.:< Quod dicimus * intra dies centum bonorum possossionem peti
‘* posso *, ita intellegendum est, ut et ipso die centesimo bonorum possessio peti

- possit, quemadmodumintra kalondas vtiam ipsae Kalendao sunt..idem estet si

: in diebus contum' dicatur ». $ 12 cod. frags,: « Largius tempus parentibus

« liborisque petendae bonorum possessionis tribuitnr, in honorom sanguinis videlicot,
quia artandi non erant. qui prene ad propria bona voniunt. ideoquo p'acuit:
cis praestitui annum, scilicet ita moderate, ut neque ipsi urguerentur ad

: bonorum possessionis petitionem noque bona diu iacerent. sane nonnunquam
« urgontibus creditoribus interrogrodi sunt in iuro, an'sibi bonorum possessionem

: admittant, ut, si repudiaro se dicant, sciant creditores, quid sibi ngendum esset :
si deliberaro se adhuc dicant, praccipitandi non sunt »].

(11) Fr. 1, $ 10, D. de suocessorio edicto, 35, 9. — ULrraxus, libro 49, ad
edictum: < Quibus ex edieto bonorum possessio duri potest, si quis eorum aut

« dari sibi noluerit aut iu diebus statutis non admiserit, tune coteris bonorum

« possessio perinde compatit, ac si prior ex eo numero non fuerit ». Devo rite-
nersi, come il Lexer.(Edictune, pag. 289) rileva, che quanto qui Ulpiano riferisce
corrisponda abbasianza fedelmente al testo dell’editto. :

(12) Le azioni a favore ed a enrico del bororum possessor crano ficliciae,
secondo la formula: « Si Aulus Agoerius Lucio Titio heros esset, tum si eum
« fundum, de quo agitur, ex iure Quicitium eius esse-oporteret ». Cîr. Garos,
Iust., IV, $ 84 (rip. al $ 35, nota 2). In questa si cerca invano In menzionedel
fatto fondamentale, che l'attore ha acquistato la bororzn: possessio in conformità

dell'editto. ‘Maa ragiono dimostra il LeseL, Edietum, pag. 143, come non si sen-

‘tisse il bisogno di una stnbile insorzione, e come vi si opponessero delle ragioni

praticho. Spesso infatti il convonuto non porrà in questione, cho l’altore abbia

legittimamente ottonuto la dorrorumpossessio, ma piuttosto solo cho 1l defunto

fosse proprietario o creditore. Ed allora non vi era bisogno nella formula di una

aggiunta, che avrebbe solo ‘suggerito dei cavilli. Ma so il convenuto negava, con

qualche'apparonzadi verità, l'acquisto della donorum possessio da parie dell'attore,

gli ora libera la exceptio; « Si Aulo Agerio ex edicto pragtoris bonorum possessio

< data est ». Lo stesso era quando alcuno veniva convenuto come bonorinn pos-

sessor. Se egli negava di essere bonorwn possessor, doveva fnre inserire la relativa

exceptio nella formula dell'azione.

(13) ID bonorum possessor ricovette porsino, sull'analogia dolla hereditatis

petîtio dell'eredo civile, una Mereditatis petitio possessoria. Cfr. su di ciò il LevEL, _

Edictum, pag. 141.
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Ma anche i creditori dell'eredità potevano da parte loro agire contro’

di lui. .
Egli aveva inoltre l' interdictum quorum bonormn, col quale otte-

neva sollecitamente il possesso. delle cose corporee dell'eredità. Per
tal motivo era anzitutto per l'erede civile desiderabile l’ncquisto della

bonorum. possessio (14). i

$ 63. — Sviluppo della bonortz? possessio.

La bonorum possessio era schiusa all’erede civile, come anche ad
alcune persone sfornite di diritto civile ereditario.

Da ciò la questione: dove sta il nucleo dell’istituto? Aveva per
iscopo il pretore, nell’introdurlo, un soccorso in favore dell’ ercde

civile, o la creazione di nuove classi di eredi ?
Quest'ultima era In funzione di gran lunga più importante «della

bonornm possessio evoluta. Di conseguenzai giuristi dell’epoca impe-

riale supponevano, che essa fosse stata creata allo scopo di comple-
tare e di correggere il diritto dell'eredità civile (1). Tale è rimasta
l'opinione di molti dei moderni (2). Ma essa è errata. Come c' insegna

l’esperienza, il diritto della pratica si forma anzitutto appoggiandosi

alin leggo, si sviluppano al riguardo nuovi concetti, che conducono

oltre il diritto della legge, e lo trasformano gradatamente, e persino

lo sopprimono. Dovrà essere stato diversamente nella bdonorum pos-
.sessio? Quale accoglienza avrebbe trovato in Roma unpretore, se egli,

(14) Garcs, Zrst., MII, $ 84: e Aliquando tamen praetor neque emondaudi
< neque impugnandivoteris iuris, sod magis confirmandi gratia pollicetur bonorum

pogsessionem. Nam illis quoquoqui recte facto testamento heredos instituti sunt
«dat secundum tabulas bonorum possossionem: item ab intestato heredes suos et
agnatos nd bonorum possessionom vocat. quibus casibus heueficium eius in eo
solo vidotur aliquam ulilitatem habere, ut is qui ita bonorumpossessionempetit,
intordicto cuius principium est evorus noxoruxuti possit. cuius interdicii quae
sit utilitas, suo loco proponemus. alioquin remota’ quonue Lonorum possessione

« ad co3 hereditas pertinet iure civili ».
(1) Pr. Inst. &. £., 3,9: « Ius honorum possessionis Introductumost a praotore

emendandi vetoris iuris gratia. (nec solum in intestatorum heroditatibus vetus
ius co modo praotor emendavit, sicut supra dietum est, sed in corum quoqne,
qui tostamento facto docesserint. nant si alionus postumus leres luerit insti-
tutus, quamvis heroditatem iure civili adire non poterat, cum institutio non
valébat, honorario tamen iure honorum possossor officiebatur, vidolicet cum a
practoro adiuvabatur: sed ot hic a nostra constitutione hodio rocte heres insti-
tuitar, quasi et iuro civili non incognitus »].
(2) Così il Savieny, SSeritli misti [Vermischto Schriften]. vol. II. pag. 231;

Wispscuep, vol. II, $ 532, nota 4. Altri serittori sono ancora citati dal Lrist,
nol GLiok. vol. I, pag. 40,
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senza alcuna preparazione, invece del diritto successorio delle dodici
tavole, ne avesse proclamato un nuovo, sotto il nuovo nome!

a) Lo scopo originario fu piuttosto quello, di venire in soc-
‘corso all’erede civile, ponendolo in possesso dell’eredità, e provve-
dendolo a tale intento dell’interdiciam quorum bonorum. La bonorum
possessio venne dunque introdotta adiuvandi iuris civilis gratia.

Da ciò si spiega, comealla donorn possessio stia di base l'ordi-
mamento del diritto civile, che viene solo allargato e modificato (3).

Ciò che mosse il. pretore a porgere tale aiuto è oggetto di con-
troversie (4). °

Il punto di partenza fu l’antichissimo diritto del pretore, di dare
ad una parte, nel. giudizio sulla eredità, le rirdicia, cioè il possesso.

Ma è unaspiegabile tendenza dell’erede, quella di porsi anche,
senza bisogno d’intentare nn giudizio, il più facilmente e prontamente
possibile nel possesso dell'eredità. In Roma, dov’era impunita la depre-
dazione dell’eredità, doveva risaltare questo bisogno nel modo più
urgente, Si sodisfaceva ad esso, col dare la donorum possessio a
colui, che pria fucie appariva come’ erede (5).

6) Più tardi si giunse, nel caso che un erede civile’ non esi-
stesse, od almeno non si annunziasse, ad assegnare la donor:n pos-
sessto a persone che nou erano eredi.

Senza l’intervento del pretore, l'eredità sarebbe caduta nelle mani
del primo occupante ed usucapiente. Apparve più giusto ed equo, di
procurarla a coloro, che stavano in più stretta relazione di famiglia
col defunto, ed in particolare ai cognati, che il diritto non prendeva
in considerazione, ed al coniuge sopravvivente.

Così sorsero classi della bonoruni possessio supplendi iuris eivilis
gratia. .

c) Un ultimo passo fu quello, che in alcuni casi si dava la
bonorum possessio a non eredi, e questi venivano protetti contro

l'erede: corrigendi iuris cicilis gratia. ”

(3) In modo evidente ci si fa innanzi il processo di sviluppo in ciò che ci vien
riforito da Ciceroxk, specialmente br Verrem, II, 1, cap. 44, $$ 14 e seguenti; cfr.
al riguardo il Leist, nol GLiick, vol. I, pag. 50.

(4) Le divorse apinioni sono indicate dal List, nel GLiick, loc. cif.. pag. 4.
(5) L’editto sulla bdororem possessio secundum tabulas è in Cicenoxe. /n ‘

Verrem, JI, 1, cap. 45, $ 117, del seguente tenore: « Si de hereditate ambigitur
e et tabulao testamenti obsignatao non minus multis signis quam e lege opartet
a ad ma proforentur, socunduni tabulns testamouti potissimumpossessionom dabo ©.

Secondo ogni probabilità, con ciò ebbe principio il più antico editto sulla dortoriz

possessio. La parola ambigilu mostra l'originaria connessione con le cause ver-

tonti sulle eredità, Por contrario noll’Edittp di Adriano le parole si de Heredztate

ambigitur, a quavto sembra, sono scomparse : Lewet, Edietum, pag. 277.
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Ciò costituisce il punto culminante dell'istituto, dal’ quale esso

gradatamente ridiscese. i

Nel diritto romano più recente ln Rereditas stessa venne assai

allargata, e conformata ‘secondo l’equità.. Appena perciò abbisognava

ancora del completamento per mezzo della bonorum possessio, e questa

venne quasi del tutto assorbita. Nel diritto comune essa si trasfuse

completamente nel diritto dell’eredità. Accanto a ciò rimasero delle

provvisorie immissioni di eredi presuntivi od eventuali, alle quali ben
si dà il nome della .bonorum possessio, ma hanno il loro. carattere

affatto particolare. i ” i

$ 64. — Legati e fedecommessi(1).

Sino a Giustiniano esistevano anche pei legati due istituti, uno

civile antico, il legato, ed uno più recente, il fedecommesso.
1. { legati erano- sottoposti a forme, e di stretto diritto.

Solo noi testamenti validi essi erano possibili, e solo all’erede
testamentario potevano imporsi; essi dovevano seguire alla istituzione
di erede, comealla parte principale del testamento, altrimenti erano

nulli (2). . ” .
Ve n'erano quattro tipi. Due sono le forme principali, due accessorie.

. a) Il legatumper vindicalionemtrasferiva immediatamente la
proprietà. Le sue parole specifiche erano « do lego >; ma però si avîmi-

sero anche le parole « sumito », « capito », « sibi habeto » (3).

(11 Gaius, Zast. IL, $$ 192 sqq.; ULriani Fragn., tit. XXIV e XXV. Faopa,
Dell'origine dei legati, nogli Studi giuridici e storici per V VIII centenario della

Università di Bologna, 1888, pag. 163. .
(2) Garus, dust. II, $ 229; Ucr., fragm. XXV, $ 15 [Gat., doc. cit. : « Ante
horedis institutionom inutiliter logatur, scilicet quia testamenta vim ox institu-
tiono herodis necipiunt, et ob id velut caput ot fundamentumintollegitur totius
testamenti heredis institutio ». Ulv., loc. cit. : « Anle herodis institutionem
legari non potest, quoniam vis et potestas testamenti ab heredis institutiono
incipit »]. n
(8) Garus, Zest. II, $ 193 [Gar, $ 192: « Legatorum itaquo genera sunt quat-

tuor: aut enim por vindicationem legamus, aut por damnationem, aut sinondi
: modo, aut por praeceptionom ». $ 193: « Per vindicationem hoc modo logamus:
Tirio verbi gratia HomixeM StIcIiUM DO LEGO. sed otsi alterutrum vorbumpositum
sit, velut: vo nut LEG0, neque por vindientionom legatum est. item, ut magis
visum est, si ita logatum fuerit: sumito, vel ita: smi uanero vol ita: canto,
aeque per vindicationem legatum est »: $ 194: Idoo autem per vindicationom
legatum appellatur, quia post aditam hereditatem statim ex iuro Quiritium res
logatarii fit; ot si oxm rom legatarius vol ab herede vol ab nlio quocumque
qui cam possidet potat, vindicare debet, id est intendere suam remex iure

« Quiritium esse »], I più ritenovano il /egatum per vindicalionem come il legato
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‘ Gli ‘oggetti legati dovevano trovarsi, al tempo della morte, nella
proprietà quiritaria del tostatore, e non meno, astrazion fatta dalle
cose fungibili, già al momento della confezione dél testamento, altri»

menti essi crano invalidamente legati.
Il legatario, secondo la teoria dei Sabiniani, acquistava la proprietà

con ladizione dell'erede, senza sua scienza e volontà ; nondimeno poteva
ripudiave. 1 Proculiani al contrario richiedevano per l'acquisto una
dichiarazione di accettazione da parte del legatario (4).

5) L'altra forma: principale era il degalumper damnationem,

con la formola: « demnas esto dare » (3). Questo legato non dava imme-

diamente la proprietà, ma fondava piuttosto una obbligazione dell’erede
al trasferimento in proprietà. In tal modo poteva il testatore legare
anche cosc dell’erede o di terzi, le quali doveva l’erede acquistare e
dare, 0 pagarne il prezzo.

c) Una forma accessoria del legalwn? per dannationem era i
legatuna sinendi modo relictin, che obbligava l’erede a tollerare l'amo-
zione della cosa. A ciò bastava, che la cosa legata appartenesse al
testatore al tempo della sua morte, od almeno all'erede (6).

più antico, come la forma originaria. Esso è il più semplice, ma ia cambio anche il

più rigoroso, le quali duo cose additano ad un'età più antica. Nondimono il HòLorr,
Per la storia del diritto successorio’ romano [Zur Geschichte des ròmischen
‘Erbrechts}, 1881,Joe 72. sostiene altra opinione.

(4) Garus, II, $ 195 : [e In eosolo dissentiunt prudentes, quod Sabinus quidem
< et Cassius, ceterique nostri praccoptores, quod itn legatumsit. statim post aditam -
« heroditatem putant fiori legatarii, etiamsi ignoret sibi legatum esse dimissuo

sed postea quamsciorit et sprevorit legatum, perinde esso atque si legatum non
esset: Nerva vero ot Proculus ceterique illius scholae auctores non aliter putant
remlegntarii fieri, quam si voluerit enmad se pertinore. Sed hodie ex divi Pii
Antonini constitutione hoc magis iure uti videmur quod Proculo placuit. vam
cum legatus fuisset Latinus per vindicationemcoloniae : deliberent, inquit. decu-
riones an ad se voliut portinere, proinde nc si uni legatus esset ». S 196:

Eao autem solne res per vindicationem legantur recto quae ex iure Quiritium
ipsius tostatoris sunt. sed eas quidem res quae pondore, numero, mensura con-
stant, placuit sufficere si mortis tempore siut ex iure Quiritium testatoris. veluti.

vinum, oleum, frumentum, pecuniam numeratam, ceteras ros vero plucuit utroque ,
tempore testntoris ox iure Quiritium esse deberc,id est et quo facerettostamentum
ct quo moreretur : alioquiu inutile est logatumcl
(5) Garus, II $ 201. ULr., Fragm. XXIV. $ 14 [Gan.. loc. cit. : < Per dumna-

« tionem hoc modo logamus : URRES MEUS Sricnosi SERVUM MEUM DARE DAMNAS ,
« resto. sod ot si paro scriptum fuerit, per damoationem logatum est », ULp.,

loc, cit. : « Optione nutem legati per vindicationemdata legatarii clectio est. veluti:
© NOMINEM OPTATO, ELEGITO, idemque est ot si tacito IIUMINEM LERES LOMINEM DABÈ,

« horedis electio est, quem velit dare >].

(6) Garos, JI. $ 909: {« Sinendi modo ita logamus : WERES MEUS DAMNAS ESTO

« sivere Locivss “Teva HOMINEM STiciUM SUMERE SINIQUE BADERE »). Como si
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d) I legatum per vindicationen aveva una forma accessoria

nel legatum per praeceptionem, con la formula « priaecipito », princi-

palmente a favore di un coerede (7).

I Sabiniani volevano farlo valere esclusivamente pei coeredi, i Pro-

culiani lo trattavano come un'legatune vindicationis, anche se era attri-

buito a terzi (8).

‘Il S. C. Neronianuni mitigò la rigorosa separazione delle forme

dei legnti (9).
, I fedecommessi, cioè i legati, che vengono disposti senza l’os-

servanza delle regole di diritto civile, non comandando, ma pregando,
erano in Roma frequenti sin dai tempi antichi. Infatti per un singolo’

legnto fare un testamento, che doveva sempre riguardare l’intera ere-

 

pervonne al singolare legatum sincrdi modo relictum? In questa forma soltanto
potevano legarsi le cose, che non potevano formare oggetto della proprietà qui-
ritarin, por es. le possessiones sull’ager publicus, i praedia provinetalia. Cîr,
ULriaxts, Fragm. XXIV, 6 9: « ros populi... nec por damnationem logavi potest,
« quoniam dari non potest ». Di tale forma di logato si sarà servito anche il pro-
prietario bonitario, che non voleva obbligare il suo erede alla concessione della
proprietà quiritarin.

(7) Banxsrems, Per la teoria del romano ‘ anteparte' [Zur Lehre vom ròmischen
Voraus] nella Rivista della Fondazione di Saviosy, Parte romanistica, vol, XV,
pag. 26.

(8) Garus, II, $ 216: « Per praoceptionem hoc modo legamus: Lverus Trrivs
€ NOMINEM STICHON PRAECIPITO >]. BenysrEIN, loc. còt., pag. 39. Secondo l'opinione
doi Sabiniani il legateper prueceplionem non poteva neanche cssor fatto valore
con azione indipondonte, ma solo ad occasione dellaotio familtae ercisenndae dal
prelegatario.

(9) Unrrani Fragm. XXIV, $ 11: Si ea ros, quae non fuit utroque tempore
« tostatoris ex inro Quiritium, por vindicationem legatasit, licet iure civili non
<-vnleat logatum, tamen seuntus consulto Neroniano frmatur, quo cautum ost,
« ut quod minus aptis verbis legatum ost, perinde sit, ac si optimo iure Icgatum
« esset: optimum autem ius legnti per damnationom est », Garus, IT, $$ 197, 218
[$ 197: « Sod sano hocita est iure civili: Postea vero auctore Nerono Caosaro

senalus consultum '/actum est, quo crutum est, ut si cam rem quisque lega-
verit quao cius numquam fuorit, perindo utile sit legatum, atque si optimo 1nro
relictum esset. optimum nutem ius est per damnationom logatum; quo genero
etinm alicva res logari potost, sicut inferius apparebit >. $ 218: e Ideoque si
oxtraneo logatum fuerit, inutilo ost legatum, adeo ut Sabinus existimaverit no
quidem ox senntus consulto Neroniano posse convalescere : nam eo. inquit, senatus

consulto ca tantumconfirmantur quao verbornmvitio iure civili non valent, non
uao propter ipsam personamlogatarii non doberentur. sod Iulinno ct Sexto pla-

uit eliam hoc casu ex senatus consulto confirmari legatum ; nam ox verbis
etiam hoc casu accidoro, ut iure civili inutile sit legatum, indo manifesinm esso,
quod cidomaliis. verbis recte logatur, voluti per vindicationem, pordamuationem,
vol sinendi modo : tune autem vitio personae legatum non valere, cumci logatum
Bit cui nullo modo lognri possit, volut perogrino cum quo tostamenti factio non
sit, quo plano casu senatus consulto locus non est +].
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dità, era cosa spesso gravosa, spesso ineseguibile. Non di'rado si dispo-
nevano anche dei fedecommessi a favore di persone, che secondo il
diritto civile non potevano essere contemplate. Un atto scritto, codi-

cilli, era la regola, che si raccomandava da sò nell’interesse della
disposizione; ma non era però necessario.

I fedecommessi stavano in origine fuori del diritto :.la pietà e la
gratitudine della persona incaricata, fiduciario, come pure il rispetto alla
pubblica opinione, provocavano tuttavia di regola l’adempimento. Ma
sin da ‘Augusto i fedecommessi divennero evira ordineforniti di
‘azione (10). i

D'allora in poi essi vennero a poco per volta sottoposti a regole
di diritto limitatrici (11). Ed anzi nell’epoca imperiale cristiana essi per-

(10) $ 1,1 de fideicomnrissariis hereditatibus, 2, 23; pr. I, de codicillis, 2,
25. [$ 1 cit. : « Sciendumitaque est omnia fideicommissa primis temporibus infirma

esse, quia nemo invitus .cogebatur praesinre id de quo rogatus erat: quibus
enini non poterant hereditates vel legata relinquere, si ralinquebant, fidei com-
mittebant eorum, qui cnpere ex testamento poterant: et ideo fideicommissa appel-

: lata sunt, quia nullo vinculo iuris, sod tantum pudore eorum qui rogabantur
continebantar. postea primus divus Augustus semel iterumquegratia porsouaram
motus, vel quia per ipsius salutem rogatus quis diceretur, aut ob insignem quo-
randam perfidiam iussit consulibus auctoritatem suam interponere. quod quia
iusium videbatur dt populare erat, paulatim conversum ost in adsiduam- iuris-

dictioneta : tantusque favor eorum factus est, ut paulatim etiam praotor proprius

crearetur, qui fideicommissis ius diccret, quem fideicommissarium appellabant >;
pr. Zast. cit. < Anto Augusti tempora constat ius codicillorum nonfuisse, sed primus
e Lucius Lentulus, ex cuius persona etiam fideicommissa cooperunt, codicillos intro-
« duxit. nam cum decodoret in Africa, scripsit codicillos testamonto confirmatos,

quibus ab Augusto petiit per fidoicommissum, ut facerot aliquid : et cum divus

Augustus voluniatem cius implosset, doincceps reliqui auctoritatem cius secuti
‘fidoicommissa praestabant et filia Lentuli logata, quae iure non debobat, solvit.
dicitur Augustus couvocasse prudentes, inter quos Trobatium quoquo, cuius tune
aucioritas maxima crat, et quaesisso, an possit hoc recipi nec absonans a iuris
ratione codicitloram usus essot : ei Trebatium 'suasisse Augusto, quod dicerot
utilissimum ot uecessarium hoc civibus esse propter mageas et longas peragri-
nationos, quao apud vetores fuissent, ubi, si quis testamentumfacere non posset,

tamoncodicillos posset, post quae tempora cum et Laboo codicillos fecisset. inm
nomini dubium erat, quin codicilli iuro optimo adwmittorentar »]. BruckxER,

Per la storia del fedecommesso [Zur Geschichto des Fideicommisses]. 1893.
(11) Cfr. sui fodocommessi, Garvs, II S$ 246 sqq.; per ciò che in ispecie

riguarda le difforonzo tra i legati ed i ledocommessi cfr. S$ 268 sqq. cod. ; cfr.
inoltre ULriano, Fragni. NXV [Gar., $ 246: « Nunc transoamns ad fideicommissa >.
$ 247: « EL prius do boreditatibus videamus >. $ 246 : < In primis igitur sciendum
“ est opus esso, ut aliquis heres recto iure instituatur, eiusquo fidoicommitratur,
ut eam horoditatomnlii rostituat : alioquin inutile est testamontum in quo nemo
recto iure heres instituitar >, $ 249: e Verba autom utilia fideicommissorum
hace recte maxime in usu esso vidontur: ‘ peto, rogo, volo, fidei committo ": quae
proinde firma singula sunt, atque si omnia in unumcongesta sint >. $ 250: e Cum
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dettero l'originaria ‘mancanza di forma della loro erezione, e l’ititer-

vento di cinque testimoni divenne la forma normale: formacodicillare.

 

igitur scripsorimus : * L'ucius Titius heres osto *, possumus adicere: ‘ rogo te,

Luci Titii, potoque a te, ut cum primum possis hereditatem meamadire. Gnio
Sciv reddns restituas ‘. possumus autem ot de parte restituenda rogare; et
liberum est vel sub condicione vel puro relinquere fideicommissa, vel ex die
‘certa ». $251: « Restituta autem hereditate is qui restituit nihilo minus heres
parmanet: is vero qui recipit hereditatem, aliquando heredis loco est, aliquando
logatarii ». &S 252 sgg. vedi $.65, note 4 e 6; $ 263: € Multuni autem differunt er

quaeperfideicommissumrelinquuntur ab-his quao directo iure logantur ». $ 269:

Nam occe perfideicommissum etiam-ab herede haredis relinqui potest : cum alio-
quin legatumnisi testnmento facto inutile sit =. $ 270: « Item intestatus mori-
turus potest ab co ad quem bona eius pertinent fideicommissumalicui relinquere :
-eumalioquin nb eo legari non possit ». $ 2702 : < Item legatum codicillis relictum
non aliter valet, quam si a tostatore confirmati fuerint. id ost nisi in testamento
caverit testator. ut quidquid in codreillis seripserit id ratumsit : fideicommissum

verootiain. non confirmatis codicillis relinqui potost ». $ 271: « Item. a lega-
tario legari non potest: sed fideicommissum reliuqui potest. quin etiam ab 00
quoquocui por fideicommissumrolioquimus rursus alii perfideicommissumrelin-
quore possumus ». $ 272: « Item servo alieno directo libertas dari non potest;
sed por fidoicommissum potest ». $ 273: < Itom codicillis neo heres institui
potest neque exhoredari, quamvis testamento confirmati sint. at is. qui testa-
mento heres institutus est potest codicillis rognri. ut eam horeditatem alii totam
vel ex parto restitunt, quamvis testamento codicilli confirmati von sint > $ 274:

[tem mulior quae ab eo qui contum milia aeris census est, per lezem Voconiam
heres institui non potest. tamen fidoicommisso relictam sibi hereditatem capro
potest ». $ 275: « Latini quoque qui horeditates legntague direeto iuro lego
{unia capere probibentur, ex fidéicommisso capere possunt ». $ 276: « Item
cum sonatus consulto probibitum sit proprium servam minorem annis XXX
liberum et heredom instituore, plerisque placet, posse nos inbero liberum esse,
cum annorum XXX orit, et rogare, ut tuneilli restituatar horoditas ». $ 277:
Item quamvis non possimus post mortem cius qui nobis heres extiterit, alum
in locumeius horedeminstitnore, tamen possumus eumrogare, ut cum morietur,

alii onm horeditatem totam vel ex parto restituat. et quia post mortem quoque
heredis fideicommissumdari potest, idem cfficere possumusctsi ita scripsorimus:
“cum Titius heros mous mortuus erit, volo horeditatem meamad Publium Maovium
pertinero *. utroque nutem modo, tam hoc quam illo, Titius heredom suumobli-
gatumrelinquit de fidoicommisso restituendo ». $ 278: « Practerea legata per
formulam petimus : fideicommissa voro Romao quidem apud Consulom vel apud
eum Praetorom qui praccipuo do fidoicommissis ius dicit porsequimur: in pro-
vinciis voro apud Praosidem provinciae ». $ 279: Itomde fidcicommissis sempor

in urbo ius dicitur: do legatis vero, cum res aguntue », $ 280: e Jtem fidoi-
commissorum usurae ot fructus debentur, si modo moramsolutionis fecerit qui
fidoicommissum debobit : Jegatorum vero usurno non debentur: idque rescripto
divi Hadriani significatur. scio tamen Iulinno placuisse in eo legato quod sinondi
modo relioquitur idom iuris osse ruod in fideicommissis : «quanìi sentontiam ot
his tomporibus magis obtinero video =. $ 281: e Itom legata Graece scripta
non valont: fideicommissa voro valont >». $ 282: < Itemsi legatum per dampa-

« tionem relictum heroes infitietur, in duplum cum eo agita: : fideicommissi vero

4
4
0
4

a
a
4
1
4

4
4
4
4
4

a
a

 

2
A

A
A
A
A

A
A

A
A

A
L
A

On
n

A
A
A
R
O
N
n
s

A
A

a
n
A

a  

s



[$ 64) SEZIONE I - LE TEORIE GENERALI 225x

3. Giustiniano infine fuse i legati coi fedecommessi.Ogni legato
doveva insieme congiungerei privilegi dei legati e dei fedecommessi(12).

 

nomine semper in simplum persecutio est ». $ 283: « Item quod quisque ex
fideicommisso plus debito per errorem solverit, repetore potest: at id quod ox
causa falsa por damnationemlegati plus debitum solutumsit, repeti non potost.
idom scilicet iuris est de eo legato quod non debitum vel ex hace vel ex illa
causa per errorem solutum fuorit ». $ 284: < Erant ctiam nliae differentine,
quae nunc non sunt ». $ 285: « Ut ecce perogrini potorant fideicommissa
caporo : et Sere haec fuit origo fideicommissorum. sed postea id probibitumest;
et mune ex oratione divi- Hadriani senatus consultum factum est. ut ea fidei-
commissa fisco vindicareotur ». $ 286: « Caelibes quoque qui por legem Luliam
horoditates logataque capere prohibentur, olim fideicommissa videbantur capere
posse. Ttem orbi qui per legem Papiam ob id quod liberos non habebant dimi-
dias partes hereditatum legatorumque perdunt, olim solida fideicommissa vide-

: bantur capero posse, sed postea senatus consulto Pegasiano proinde fideicommissa
quoque, ac legata hereditatesque capere posse prohibiti sunt. eaque translata
sunt ad cos qui in eo tostamento liberos habent. aut s1 nullus liberos habebit,
ad populum, sicuti iuris est in legatis et in hereditatibus quae eadem nut simili
ex causa caduca fiunt >. $ 287: « Item olim incertae personas vel postumo
aliono per fideicommissum relinqui poterat, quamvis neque beres institui neque
legari oi possii. sod senatus consulto quod auctore divo Madriano fnctum est
idem 11 fideicommissis quod in legatis hereditatibusque constitutum est », $ 288:
Item poenac nomme iam non dubitatur nec per fideicommissum quidem relinqui

nosso >. $ 289: « Sod quamvis in multis iuris partibus longe latior causa sit
fideicommissoram, quam corum quae directo relinquantur, in quibusdam tan-
tundem valeant, tamen tutor non aliter testamento dari potest quam directo,
veluti hoc modo : * Liberis meis Titius tutor esto ', vel ita : “liboris meis Titium
tutorem do ’: perfideicommissumvero dari non potest ». ULr., tit. XXVcit.:
1: « Fideicommissum est, quod non civilibus verbis, sed precativorelinquitur
nec ex rigore iuris civilis proficiscitur, sed ex voluntate datur relinquentis >».
3: « Etinm nutu relinquore fideicommissum usu recoptum est ». $ 4: « Fidei-
commissum relinquero possunt, qui testamentum facere possunt, licet non fece-
riut. nàmintestato quis moriturus fideicommissum relinquere potest ». è 5:
Ros per fideicommissum relinqui possunt, quae etiam per damnationem legari

: possunt », $ 6: e Fideicommissa dari possunt his, quibus legari potest ». $ 8:
Fidoicommissum cet ante heredis institutionem et post mortem beredis et codi-
cillis otiam non confirmatis testamento dari potest, licet legari ita non possit ».
10: « Filio qui in potestate est sorvove heredihus institutis, seu his legutum
sit, patris vel donuni fideicommitti potest, quamvis ab: eo legari non possit».
1t: e Qui tostamento hoves institutus est, codicillis etinn non confìirmatis rogari
potost, ut hereditatem totam vel ex parte alii restitunt, quamvis directo heres
institui ne quidem confirmatis codicillis possit ». $ 14: « Is, qui rogatus est
alii rostituore heroditatem, lege quidem Falcidia locum non habente. quociam
non plus puta quam dodrantem restituere rogatus est, ex Trebelliano sonatus

consulto restituit, ut ei ot in eum dentur actiones, cui restituta est hereditas :
lege autom Falcidia intervoniente, quoniam plus dodrante vel etiam totamhere-
ditatomrostituere rogntus sit, ex Pegasiano sonatus consulto restituit, ut deducta
parte quarta ipsi, qui seriptus est heres, et in ipsumactiones conserventur,
is automqui recipit hereditatew legatarii loco habeatur ». $ 15: « Ex Pegasiano
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- 8 65. — Eredità fedeoommissarie (1).

L’onere della restituzione di una eredità, o di una quota di essa,

viene dai moderni chiamato per lo più fedecommesso universale (2).
Sin dall'epoca imperiale questo istituto prese un grande slancio,

talchè ottenne una particolare cura da parte della legislazione.

Che cosn cagionò questo sviluppo di un nuovo potente ramo, sul

vecchio albero del diritto successorio romano ?

senatus consulto restitatn hereditate commoda et incommoda hereditatis com-
municantur intor heredem et eum, cui reliqune partes restitutae sunt, interpo-
sitis stipulationibus ad exemplum partis et pro parte stipulationum. partis autem
et pro parte stipulationes proprie dicuntur, quae de lucro et damno communi-
cando solent interponi inter heredem et logatarium partiarinm, id est cum quo
partitus est heres ». $ 16: « Si heres damnosnm hereditatem dicat, cogetur a
praetore adire et restituere totam, ita ut ei et in eum quirecipit hereditatem
aotiones dentur, proinde atque sì ex Trebelliano senatus consulto restituita fuisset.
idquo utita fiat, Pegasiano senatus consulto cautum ». $ 17: « Si quis in fraudem
tacitamfidem accomodaverit, ut non capienti fideicommissum restituat, nec qua-
drantem cum deducere senatus censuit nec caducum vindicare ex eo testamento,

si liberos habeat ». $ 18 : « Libertas dari potest per fideicommissum 3).
(12) C. 2, Cod. communia de legalis, 6, 43 [« Omne verbumsignificanstesta-

toris logilimum sensum legare vel fidoicommittere volentis utile atque validum
ost, siva directis verbis, quale est ‘iubeo ’, forte, sive precariis utetur testator,
quale est ‘ rogo ’ ‘ volo * * mando * ‘ fideicommitto ’ sivo iuramentum posuerit,
cum et hoc nobis audientibus ventilatumest, testatore quidem diconto ‘ îvogrò',
partibus autem huiusmodi verbum huentqueilluc lacerantibus Sit igitur secundum
quod diximus ex omni parte verborum non inefficax voluntas secundum verba
legantis vel fideicommittontis et omnia, quae nateraliter insunt legatis, cacot
fideicommissis inhaeroro intellegantar et 6 contrario, quidquid fideicommittitux,
hoc iutollegatur esso legatam, st si quid'tale est, quod non habet natura loga-
torum, hoc ei ex fideicommissis accomodetur, ot sit omnibus perfectus eventus,

ex omnibus nascantur in rom netiones, ex omnibus hypothecarine, ex onmibus
personales. Ubi autemaliquid contrariumin legatis et fideicommisgis evomiat, hoc
fidoicommisso quasi humaniori adgregetur et secundumeius dirimatur paturam.
Et nomo morions putet suam legitimam voluotatem reprobari, sed nostro somper
ufetur adiutorio, et quemadmodum viventibus providimus, ita et morientibus
prospiciatur: et si speoinliter legati tantummodo faciat testator mentionem, hoc
et legatum ctfideicommissum intellegatur, et si fidei heredis vel legntarii aliquid
committatur, hoc et logatum esse videntur. nos enim non verbis, sed ipsis rebus
leges imponimus ». IustIniaNus, a. 531].
(1) Gas, IL, S 247 [vedi $ precedente, nota 11]; Tit. Inst., de fideicom-

missariis hereditatibus, 2,23, Dig. ad S. C. Trebellianuni, 36, 1;; Cod., 6, 49.
(2) Più d’uno, per es., il Wispsonero, vol. III, $ 662, parlava di « legato

di eredità ». Ma se da ciò si passa al« legatario dell'eredità », e di conseguenza
al « portatore del legato dell'eredità », invoce di « fiduciario” 3, Quella denomi-
nazione diviene pericolosa.
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1. L’antico diritto aveva formato la regola: semel heres, semper

heres. Questa assicurava rapporti semplici e trasparenti, troncava le
confusioni, che sono inevitabili, quando più eredi si succedono nel
tempo, e rimuoveva ledifficoltà pei creditori ereditari, come quelle che
facilmente sorgono nel mutare degli eredi, che devono sodisfare i debiti
dell'eredità. .

‘Ma quella regola semplice ed efficace non bastò a lungo. Sebbene
essa ugualmente per massima si mantenne, pure venne praticamente
elusa mediante il fedecommesso universale. Infatti spesso la condizione
della famiglia è tale, che il testatore deve desiderare di lasciare all’erede,
come fiduciario, la sua eredità solo a tempo o sino a determinati

eventi, ed in seguito ad altre persone, come fedecommissarie: di volere
ad esempio assegnare il suo patrimonio al coniuge sopravvivente per
la durata della vita di lui, ma dopo la mortedello stesso ai suoi pros-
simi parenti. A volte inoltre si raccomandavadi scegliere la persona
intermedia di un erede fiduciario nell’ interesse del fedecommissario (3),
per es. perchè questi non poteva a quel tempo acquistare l’eredità
come erede, per assenza od infermità di mente.

Tali scopi si cercò di raggiungere, istituendo l’uno erede, ed impo-
nendo a lui di restituire all’altro l'eredità.

(3) Fr. 46, D. A. &.. 36, 1; fr. 3, $ 3, D. de usuris, 22, 1. [fr. #8 ciù,
Iavorexts, lib, 11, cpistularum: « Seius Saturninus archigubermus ex classe
e Britannien testamento fiduciarium reliquit hereden Valerinm Maximumtrie-

rarchum, a quo petit, ut filio suo Seio Oceano, cum ad annos sedecim per-
venissot, hereditatom rostitueret. Seius Oceanus antegiam impleret annos,
defunetus est: nune Mallius Seneca, qui se avunculum Seii Oceani dicit, proxi-
mitatis nomine hiec bona petit, Maximus autem trierarchus sibi ea vindicat
ideo, quia defunetus est is cui restituere iussus orat. quaero ergo, uttum haec
bona ad Valerium Maximum trierarchum heredemfiduciarium pertineant an ad
Mallium Senocam, qui se pueri deluneti avunculum esse dicit. respondi : si
Seius Oceanus, cui fidoicommissa bereditas ex testameuto Soii Saturnini, cum
annos sedecim haberet, a Valerio Maximo fiduciario heredo rostitui debeat,
priusquam praefinitum tompusactatis imploret, decessit, fiducinrin hereditas ad
cum pertinet, ad quemcotera bona Oceani pertinuerint, quoniamdies fideicommissi
vivo Oceano cessit, scilicet si prorogando tempus solutionis tutelam magis
herodi fiduciario permisisse, quam incortum diem fideicommissi constituisse
videatur >. fr. 3, $ 3 cit., Parisranus, lib. 20, quaest.: < Cum Pollidius a

propinqua sua heres institutus rogatus luisset filine mulioris quidquid ex bonis
cius ad se pervenisset, cum certamacintem puella complesset, restituere, idque
sibi mater ideo placuisse tostamento ‘comprehendissot, ne filiae tutoribus, sed

potius necessitudini res committereutur, eundomque Pollidium fundum retinere

iussisset: praefectis praotorii suasi frucfus, qui bona fide a Pollidio ex bonis

delunctno percepti cssont, restitui debere, sive quod fundumei tantum prae-

legaveratsive quod lubrico tuielne fidercommissi remedium materpraetulerat >).
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2. Questo fedecommesso ùniversale era in origine un semplice

legato. Ma a tal rignardo si urtava in grandi difficoltà pratiche. Infatti

l'erede diveniva per esso obbligato a trasmettere e cedere al fede-

commissario universale l’attivo dell'eredità, ma restava tuttavia esclu-

sivamente responsabile verso i creditori dell’eredità (4). Ben poteva

egli domandare al fedecommissario universale una garanzia pei debiti

ereditari, ed eventualmente il rimborso di ciò che avesse speso per
essi. Ma egli sopportava il rischio,-se l’altro non adempiva di fronte
a lui la sua obbligazione. Allora egli doveva sodisfare i creditori del-,
l'eredità dal proprio patrimonio, e non otteneva alcun. rifacimento dal
fedecommissario universale, il quale aveva preso per sè l'attivo del-
l'eredità. :

Ciò diede occasione al S. C. Trebellianum. Per esso le azioni ere-
ditarie, attive e passive, passano al fedecommissario universale, non
appena gli viene restituita l’eredità conformemente alla volontà del
testatore; il fiduciario dopo la restituzione non può più far valere le
azioni ereditarie, nè essere convenuto pei clebiti dell'eredità (5).

Anche secondo il S..C. Trebellzantan il fedecommesso universale
è dapprima un /egetum, viene come tale acquistato, e dà solo fonda-

(4) Gaxcs, IT, $ 252: « Olim autem nec heredis loco erat nec legatarii, sed
potius omptoris. tunc enim in usu erat, ei cui restituebatur hereditas nummo
uno eam horeditatemdicis causa venire; et quae stipulationes inter venditorem
hereditatis et emptoreminterponi solent, eadem interponebantur inter bheredem
et cum cui restituobatur hereditas, id est hoc modo: beres quidom stipula-

batur ab co cui restituebatur hereditas, ut quidquid hereditario nomine con-
domnatus solvisset sive quid alias bona fide dedisset, co nomine indemnis csset,
et omnino si quis cum co horeditario nomine ageret, ut recto delonderetur;
illa vero qui recipiobat hereditatem invicem stipulabatur, ut si quid ex heredi-
tate ad heredom pervenisset,id sibi restitueretur; ut etiam pateretur eum here-
ditarias actiones procuratorio aut cognitorio nomine exequi ». [Ivi, $ 253: « Sed
posterioribus temporibus Trebollio Maximo et Anneo Sonoca consulibus senatus
consultum factum‘est, quo cautum est, ut si cui hereditas ex fideicommissi

causa restituta sit, actiones quae iure civili heredi et in heredem competerent,
oi et in eum darenturcui ex fideicommisso restituta esset hereditas ;. pot quod
senatus consultum desierunt illae cautiones in usu haberi. Praetor enim utiles
actiones ei et in eum qui recepit hereditatem, quasi heredi et in herodem daro
cospit, eaeque in edicto proponuntur»).

(5) Fr. 1, $ 2, D. A. £., 36,1. e Verba haec sunt: ‘ Cumesset acquissimum
in omnibus fidoicommissariis hereditatibus, si qua de his bonis iudicia ponde-
ront, ex his eos subire, in quos ius fructusque transferetur, potius quam cuique
periculosum osse fidem suam: placot, ut actiones, quae in herodem heredi-
busque dari solent,.cas neque in eos neque his dari, qui fidei sune commissuni
gic, uli rogati ossent, restituissent, sed his et in eos, quibus ex testamento fidei-
commissumrestitutum fuisset, quo magis in reliquam confirmentur supremae

« dofunctorum volunlates ” ». Unr., lib, 3, fidezcommzissoram.
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mento ad una pretesa obblicatoria contro l'erede, diretta alla restitu-
zione. Ma d'allora esso si muta in una successione mediata. Infatti,
dopo la restituzione, il fedecommissario universale rappresenta il testa-
tore, e sta al posto dell'erede. .

3. Al S. C. Trebellianum seguì tosio il S. C. Pegasianion(6).

Questo mirava ad influire energicamente sull’adizione dell'erede, alla
quale cra giuridicamente condizionata la validità del fedecommesso

universale, como legato. Ma le sue disposizioni furono però in parte
poco idonee.

(6) Garus, II, $$ 254 sqq. [$ 254: « Sed rursns quia heredes scripti, cuni
aut totam hereditatem aut paene-totam plerumque restituere ob nullum aut
minimum luerumrecusabant, atque ob id extinguebantor fideicommissa, postea
Pegaso et Pusione consulibus senatus censuit; ut ei qui rogatus esset heredi-

tatem restituere, proinde licerot quartam partem retinere. atque e lege Falcidia
in legatis retinoro cnnceditur. ex singulis quoque rebus quae per fidercom-
missum relinquuotur cadem retentio pormissa est, perquod senatus consultum
ipso heres onera hereditaria sustinct; ille autenì qui ex fideicommisso reliyuam
partem hereditatis recipit, logatarii partiarii loco est, id est eius logatarii cui
pars bonorum legatur. quao species legati partitio vocatur, quia cum horode
legatarius partitur hereditatom. unde effectum est, ut quae solent stipulntiones

inter horedem et partiarum legatarivim interponi, enedom interponantur inter
cum, qui ox fidoicommissi causa recipit hereditatem, et heredem, id Lst ut et
duerum ot damnum horeditarium pro rata parte inter 60s communesit ». $ 255:
Ergo si quidem non plus quam dodrautem heroditatis seriptus heres rogatus
sit restituero, tum ex Trebelliano senatus consulto restituitur horeditas, et in
utrumque actiones lcreditarino pro rata parte dantur; in heredem quidem iure
civili. in cam vero qui recipit bereditatem, ox senatus consulto Trebolliano :
quamguam beres etiam pro on parto quam restituit  heres pormanot, eique et
in cum solidas netiones conpetunt: sed non ulterius oneratur, nec ulterius
illi danfur actiones, quam apud eum commodum horeditatis remanet >. $ 256:
At si quis plus quam dodrantemvel etiam totam hereditatem restituore rogatus

sit, locus est Pogasiano senatus cunsulto ». S 237: « Sed 18 qui semel adiorit .
. hereditatom, si modo sua voluutate adierit, sive retinuenit quartam partomsive
noluorit retinere, ipso universa onera hereditaria sustinet: sed quarta quidem

retenta quasi partis ct pro parte stipulationes iuterponi dehent tamquam inter
partiarium legatarium ct heredom; si vero totam bereditatem restituerit. ad
exemplum emptae ot venditne hereditatis stipulationes interponendae sunt >.
258: « Sed si rocuset scriptus hores adire hereditatem, ob id quod dicat cam
sibi suspectam esso quasi damnosam,. cavetur Pegasiano senatus consulto, ut
desidernnte eo cui restituero rogatus esi, iussu Praetoris adeat et restituat,

proindeque ei ct in eum qui receporit hereditatom actiones dentur. ac iuris est
ex senatus consulto Trebelliano. quo casu nullis stipulationibus opus est, quia
simul et huic qui restitmit securitas datur, ot actiones hereditarine ei et in

cum transforuntur qui receperit hereditateni >. $ 259: < Nihil auteminterest

uirumaliquis ex asse heres institutus nut totamhereditatom aut pro parte resti-

tuoro rogotur, au ox parte heres institutus aut, totam enm partem aut partis

partomrestituero rogetur: nam et hoc casu de quarta parte cius partis ratio.

ox Pogasiano senatus consulto haberi solet »].
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Per esso l’erede aveva il diritto della detrazione della quarta Fal-

cidia, anche di fronte al fedecommissario universale. Ma in questo caso

l'eredità non veniva restituita ex Trebelliano, ma in conformità del

diritto precedente, talchè il fiduciario restava in permanenza esclusi-

vamente tenuto di fronte ai creditori dell'eredità, malgrado ‘della resti-

tuzione di tre quarti dell'attivo dell’eredità. Ciò si lascia spiegare solo
dal fatto, che le prescrizioni del S. C. Trebellianum non ancora si
erano radicate nella vita, e vennero guardate con sospetto dall’autore

del S. C. Pegasianum. :
Inoltre il S. C. Pegasianum, nel caso che l’erede fiduciario rifiu-

tasse l’adizione dell'eredità, dispose la coazione pretoria all’adizione

su istanza del fedecommissario universale, in modo però che a questi
passavano immediatamente tutti i vantaggi e gli oneri dell’eredità.

4. Giustiniano dispose nuovamente, che il fedecommesso univer-
sale si dovesse in tutti i casi restituire ex Tredelliano (T). Se dunque.

l'erede fiduciario detrae la quarta, ora detta quarta Trebelliana, egli
conserva la condizione di erede solo per un quarto, e per tre quarti

essa passa al fedecommissario universale.

SEZIONE SECONDA.

Le disposizioni di ultima volontà unilaterali.

Capitoro I

Concetto e principii generali.

$ 66. — HI testamento ed il codioillo.

I. L’antico diritto romano conosceva una sola disposizione di
ultima volontà del testatore giuridicamente obbligatoria: il testamento.
Dal tempo di Augusto entrarono al posto dei testamenti i codicilli.

(7) $ 7, Inst. È. £., 2, 23 [« Sod quia stipulationes ex sonatus consulto Pega-
« siano descendentesctipsi antiquitati displicuerunt et quibusdamcasibuscaptiosas
<« eas homo oxcelsi ingonii Papinianus appollat et nobis in legibus magis simpli-
« citas quam difficultas plaéet, ideo omnibus nobis suggostis tam similitudinibus
< quam dilferentiis utriusque sonatus consulti placuit exploso senatus consulto
« Pogasiano, «uod’ postoa supervonit, omnemauctoritatem Trebelliano senatus

« consulto praestare, ut ex eo fideicommissarine hereditates restituantur, sive
« habeat hores ox voluntate testatoris quartam sive plus sive minus sivo ponitus
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1. Testamenti sono disposizioni unilaterali di ultima volontà, con
le quali il testatore si nomina un erede (1-2). In un senso derivato

s'intende per testamento anche l’atto scritto su tale negozio: le tubulae
testamenti (3).

è nibil, ut tune, quando vol nihil vel minus quarta apud eum renianeat, licoat
ei vol quartam vel quod deest ex nostra auctoritato retinore vel repetere solutum,
quasi cx Trabelliano senatus consulto pro rata porlione actionibus tam in heredem
quamin fideicommissarium competentibus. si vero totam hereditatemsponte resti-

tuerit, omnes hereditariae actionos fideicommissario et adversus eum competunt.

sed etiam id, quod praecipuum Pegasiani senatus consulti Suerat, ut, quando
recusabat hcres scriptus sibi datam hereditatem adire, necessitas ci imponeretur
totani hereditatem volenti fideicommissario restituere et omnes ad cumet contra
eum transiro actiones, et hoc transponimus ad senatus consultum Trebellianum,
ut ex hoc solo ot necessiias herodi imponatur, si ipso nolente adire fideicom-
missarius desidorat restitui sibi hereditaiem, nullo nec dammno nec commodo
apud heredem manonte »]. '

(1) L'essonza del tostamento viene indicata nel $ 34, I. de legatis, 2, 20
Tostamenta vim ox institutione heredum accipiunt »; cfr. fr. 10, D. de dure

codicillorum, 29, (Papixranus, lib. 15, quaest. ; « Quod per manus traditum

« est codicillis bereditatom dari non posso rationemillam babet, ne por codicillos,
« qui ox testamento valerent, ipsum testamentum, quod vires per institutionem
« herodumaccipit, confirmari videretur »]. Ma diversa era in Roma la definizione
genuina del testamento, Ancora dai giuristi classici posteriori vien definito come

« la » disposizione di ultima volontà, come se oltre di ossa non vo no fossero
altre, nella qual cosa i più, come pores. il Wrxpscnem, vol. III, $. 538, nota 3,

vedono una inesattezza, meutro da ciò si rende chiaro. che il testamento uell'epoca
antica fu l'unica disposiziono di ultima volontà, e nell'epoca imperiale l' unica
puramente civile. In questo senso dice ancora Mopestiso,libro 2, pandectarzni,,
fr. 1, D. qui testamentuni facere possunt, 28, 1: « Testamentum est voluntatis
e mostrae justa sententia de co, quod quis post inortom suam fieri valit ». A ciò
pure allude la otimologia scolastica: pr. Inst. de testamentis, 2,10: « Testamentum
« ex co appellatur, quod testatio mentis est »!

(2) II Kopren, Contratto tra assenti [Vertrag unter Abwesenden], pag. 84,
riticne, che il testamento sia solo elemento di un negozio giuridico, e si compia
solo con la morto del testatore. Cir. anche Trattato del diritto dell'eredità (Lehrbuh
des Erbrechts], pag. 422. Ciò è inesatto, Il negozio dol testamonto è compiuto
immediatamente con l'adompimento delle solennità. Esso ha auche giù in questo
momonto una importaute ellicacia giuridica, poichè sin dal momento della sua
erezione, rompe un eventuale testamento precedente, persino nel caso che divonti
caducoprimadella morte del testatore. Cfr, contro il Kippen, KouLer,nella Rizista
del Griixgut, vol. VIII, pag. 736.

(3) Il medesimo tostamonto può essore solennizzato in parecchi documenti,
che tutti sono in modo uniforme originali: fr. 24, D. qui testamenti facere pos-
sunt, 28, 1; fr. 3, $ 1, D. de tabulis exhibendis, 43, 5; fr. 4, D. de his, quae

in testamento delentur, 28, 4. Se questi diversi doti.* sontemiporanestuente

solennizzati, contengono disposizioni diverso, esse devono combinarsi: fr. 1, $$ 6,7,

D. de bon. poss. secundum tabulas, 37, 11. L’opoca romana antica non si era

ingollata in questo complicate ipotesi. {fr. 24 cit., Frowextinus, lib. 10, sustitu-
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Il testamento, oltre della istituzione di ‘erede, può contenere dispo-

sizioni di altra specie, ed in particolare legati, inoltre nomine di tutori,
ed in Roma manomissioni.

Ma essenziale per la nozione del testamento è solo l'istituzione

di erede. Essa è la suna base; se essa non si attua, cade l’intero

testamento.

2. Codicilli sono disposizioni di ultima volontà unilaterali, che
non contengono l'istituzione di un erede (4).

Anche l'atto scritto su siffatti negozi si chiama codicillo. Questo
fu. anzi linguisticamente il proprio ed originario significato della parola.
Sin da quando percodicilli s'intesero anche i relativi negozi, si parla

però senza esitanza di codicilli orali (9).

tionun: : « Unum testamentum pluribus exemplis consignare quis potest idque
« interdam pecessarium est, forto si navignturus et secum ferre et relinquere
« iudicioram suorum testationem velit >. fr. 3, $ 1 cit., ULp., lib. 68, ad ed. :
« Si tabulso in pluribus codicibus scriptae sint, omnes interdicto isto conlinentur,
« quin unumtestamentum est ». fr. 4 cit., Parisianus, lib. 6, responsorwm: « Plu-
« ribus tabulis eodom oxomplo scriytis unius testamenti voluntatem codem tempore
« dominus sollemniter complevit. si quasdamtabulas in publico depositas abstulit
e ntque delevit, quae iure gesta sunt, praesertim cum ex ceteris tabulis quas nou

« abstulit res gesta declaretur, non constitueutur irrita. Paulus nofat: sed si, ut,
« intestatus moreretur, incidit tabulas et hoc adprobaverint hi qui ab intestato

« venire desidorant, scriptis avocabitur hereditas ».. fr. 1, S$ cit., Utr., lib. 39,
ad cd. : « Sed et si in duobus codicibus simul signatis alios atque alios heredes
« scripserit et utrumque extot, ex utrogue quasi ex uno competit bonorum pos-
« sessio, quin pro unis tabulis habendum ost et supremumutrumquo accipiemus.
« Sed si unumfecerit testator quasi testamentum, aliud quasi oxemplum,si quidem

‘ « id oxtat quod voluit osse testamentum. bonorum possessio petetur, si vero id
« quod oxemplum erat, bonorum possessio peti non poterit, ut Pomponius scripsit »].

(4) Fr. 10, fr. 20, D. de ture codicillorum, 29, 7;$ 2, Inst, cod., 2, 29,
Vale la regola: « Codicillis heroditns noque dari neque adimi potest >». (fr.
rip. sopra nota 1; fr. 20 cit., Paut., lib, 5, ad degerme Juliam cet Papiam: « Si
« palam hores nuncupatus sit, legata nutem in tabulis collata fuorint, Inlianus ait
« tabulas testamonti non intellegi, quibus hores seriptus non est, ot magis codi-
« cilli quamtestamentum existimandae sint: et hoc puto roctius dici ». $ 2 cit. :
« Codicillis nutem bereditas nequo dari neque adimi potest, ne confundatur ius
« testamontorum et codicillorum, et ideo nec oxheredatio scribi. directo nutem

« horeditas codicillis neque dari nequo adimi potost: nam per fideicommissum
« hereditas codicillis iuro rolinquitur. nec condicionem horedi instituto codicillis
« adicero neque substituore directo potest »). Trib. Tmp., vol. XXXI, pag. 175.
Un'opera esauriente sui codicilli offre il Felx nel GLiicy, voll, XLIV o XLV.

(5) Già Giestimano, c. 3 pr., Cod. de doris libertorum, 6,4, parla di codi-

‘ elllis sine seriptis habitis. I moderni denominano i codicilli orali meneupativi.
[e. cit.: « Si quis patronorumin posterum huiusmodi narrationem conceperit vel
« in libertatibus, quao inter vivos actitantur, vel in his, quae ex tostamonto vel
e codicillis scriptis vel sine scriptis habitis proficiscuntur, ut liberti corum aiuro
«.patronatus liborentur, antiqua interprotatioue semotn non dubitet otiam patro-
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‘I'codicilli presuppongono una successione che si verifichi indipen-
dentemente da essi. Sono testamentarii se si appoggiano -ad un testa-

mento, ed intestati se si rivolgono ad un erede intestato.
I codicilli testamentarii sono a lor volta parte confermati, cioè quelli

che il testatore posteriormente od anticipatamente ha confermati nel
suo testamento, e parte non confermati (6). I codicilli confermati pote-
vano contenere in Roma anche delle disposizioni di diritto civilo, ed

in particolare dei legati; quelli non confermati al contrario solo dispo-
sizioni fedecommissarie (7). Ciò non ha alcuna importanza nel diritto

comune (8). N
Con l'ammettere i codicilli testamentarii si era abbandonato l’antico

concetto romano che al defunto, che lasciava un testamento, si potesse
succedere soltanto in base al testamento medesimo (9). Si cercò non-
dimeno di mantenere fermo quel concetto, trattando i ‘codicilli testa-
mentarii come parti del testamento (10).

Da ciò si dedusse, che i codicilli testamentarii fossero senza effetto,
se il testamento non acquistava efficacia (11). Anzi si stabilì la cosid-
detra finzione codicillare, per la quale le disposizioni prese nel codicillo
devono giadicarsi, come se fossero contenute nel testamento stesso (12).

natus ius ex sola tali verborum concoptione libertis esse romittendum nec suc-

cessionibus «quae ab intestato descendunt, quas vetores et post huiusmodi
actas servari in libortorum bonis decreverunt, a nobis patronis integris reser»
vandis >: n. 529].

{6) Fr. S pr.. $ 1. D. cod., 29, 7 [Pavt., lib. siug., de iure codicillorion :
Conficruntur codicilli quattuor modis: aut enim in futtrum confirmantur aut in
practeritum, aut per fideicommissum testamento facto, aut sine testamento. Sed
ideo fidoicommissa dari possunt ab intesiato succedentibus, quoniam creditur
paterfamilias sponte sua his rolinquere legitimam hereditatem >).
{1} Garus, Frest., II. $ 270 «. (rip. al $ 64. nota 11].

(3) Ciò in conseguenza della fusione dei legati e dei fedecommessi nel diritto
giustinianeo, e delle trasformazioni del diritto della tutela nel diritto comune. Cfr.
sopra, $ 04, nota 12 a $ H.

(9) Sopra $ 57. .
(10) Fr. 11, D. fesfamenta quemadmodum, 29, 3: « Codicilli pars intelle

guntur testamenti >. (Gaivs, lib. LI, ad lege: Jeliamet Papiam: « Sicut codi-
cilli pars intelleguutur testamenti, ita secundae tabulae principalium tabularum.

partem optinere videntur >].
(11) Fr. 3, $ 2, D. de iure codicillorum, 29, © [Ivcianus, lib. 39. digest. :

Testamento facto etiamsi codicilli in eo confirmati non essent, vires tamen ex
co capient, denique si ex testamento hereditas adita non fuisset, fideicommissum

ox huiusmodi codicillis nullins momenti orit =].
(12) Fr. 2, $ 2, D. de iure codicillorum. 29, 7. Turtasts,libro 37. digestorun :

Uodicillorum ius singulare ost, ut quaecumque in his scribentur perinde habe
« reutur, ac si in testamento scripta essont. [ideoque servo, qui testamenti facti

‘< tempore testatoris [uisset, codicillorum tempore alienus, non recte libertas.
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Di ciò si fecero anche singole applicazioni. Però questo concetto per

nulla affatto naturale non si lasciò mantener fermo. I codicilli testa-
mentarii devono piuttosto di regola considerarsi come particolari negozi
aggiunti, secondo il tempo della loro confezione (13).

Testamento e codicillo sono negozi giuridici unilaterali, e cioè sem-
plicemente manifestazioni della volontà del testatore. Le persone che

 

e directa datur. et contra si, cum testamentum fiebat, alionus esset, codicillorum

e tempore testatoris, intellegitur alieno servo libertas data. et idao licet directe
« libertates deficiunt, attamen ad fideicommissarias eundumest >]. Feix, nel Griick,
vol. XLIV, pag. "233.

(13) Un osatto apprezzamento della finzione codicillare sì trova .nel KonLen,
nella Rivista del Grixnor, vol. VII, pag. 733. Cfr. ancho Wispsciteto, vol. III,
$ 630, nota 8. La cosiddetta finzione codicillare non vione applicata dai giuristi
romani, nella massima parte dei casi noi quali potrebbe venire in questione :
efr, tra gli altri: fr, 4, fr. 8, $ 4, fr. l4pr., D.& t., 29, ?. Ed anzi, nel lr. 2,
81, D. 4. £., 29, 7, Giuliano non vi ha neancho bndato; vodi inoltro fr. 17,
$ 4, D. de testamento militis, 29, 1. (« fr, 4cit., IuLrancs, lib. 63, digest. : «e Eu,

< qui codicillorum tompore solvendo sit, rocto libertatem. dare placuit, quamvis

« testamenti facti temporo solvendo non fuerit ». fr. B, $ 4 cit., Pau, lib. sing.,
de iure coricillorum : « Si milos testamentum quidem anto militiam. sed codì-
« cillos in militia Fecerit, an iuro militari valennt codicilli, quaeritur, quoniam

testamontum iure communi valet, nisi si militiae temporo signavit vel quacdam
adiecorit. certao codicilli militiae tempore facti non debent referri ad testamentum,
sed iuro militari valent ». fr, 14 pr. cit., ScaEvona, lib. 8, quacestionienm: « Quidam

roferunt, quantum repeto apud Vivianum, Sabini et Cassii et Proculi expositan
esse in quaestione huiusmodi controversiam: an legata, quao posteaquaminsrituti
mortom obicrunt codicillis adscripta vel adempta sunt, a substitutis deleantur,
id est an porindo datio ot ademptio etiam hoc tempore codicillis lacta valcat
ac si testamento facta esset. quod Snbinum et Cassium respondisso aiunt Pro-
culo dissentionto, nimirum autem Sabini et Cassii collectio, quam ct psi red-
dunt, illa est, quod codicilli pro parte testamenti habentur observationomque
et legem iuris indo traditam sorvent. ego autem ausim sententiam Proculi veris-
simam dicere, vullius enim momenti ost legatum, quod datum est ei, qui tom-
pore codicillorum in rebus bumanis non ost, licet testamenti fuorit: asse cnim

debet cui detur, deinde sic quaeri, an datumconsistat, ut non ante iuris ratio
fuam porsona quaoronda sit. ot in proposito igitur quod post obitum heredis
codicillis logatum vel ademptum est, nullius momonti ost, quia heres, ad quem
sermonem conferat, iu rebus humanis nov est eaque ademptio et datio nunc
vana efficiotur. hace in eo herede, qui ox asse institutus erit dato substituto,

ita ut ab instituto codicilli confirmarentar ». fr. 2, $ 1 cit.: Iuriaxus, lib. 37,
dig.: « Quodsi ci, qui post testamentum factum et antequam codicilli seriberentur
« mortnus esset, datum esset, pro non scripto habetur ». fr. 17, $ cit., Gaivs,
lib. 15, ad ed. prov. : « Si miles testamentum in militia fecerit, codicillos post
« militiam ct iutra anuum missionis moriatur, plerisque placet in codicillis iuris
« civilie regulnm spectari debero, quia non sunt a milite facti, noc ad rem perti-
« nore, quod tostamento confirmnti sunt. ideoquo in his legatis, quao testamento
< data sunt, logi Falcidiao locum non esse, at in his, quaocodicillis scripta sunt,
« locum esse »]. .
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intervengono unell’atto, testimoni o giudice, devono di regola farsi
intervenire nella coufezione, ma esse non debbono esercitare influenza
sul contenuto della disposizione, La presenza inoltre dell'erede o di
altri onorati, la loro eventuale dichiarazione sull’accettazione o sul

rifiuto della liberalità al tempo della confezione, sono prive di efficacia
sulla validità del testamento e del codicillo. Solo dopo la morte del
testatore viene in considerazione la dichiarazione dell'onorato.

II. Il Codice civile germanico, $ 1937, ha rimosso la differenza
tra testamento e codicillo : per esso ogni disposizione unilaterale per
causa di morte si dice testamento. ”

III. Il testatore, finchè vive, ha facoltà di revocare il suo testa-
mento od il suo codicillo. Tale diritto egli non perde, per effetto della

dichiarazione di volersene spogliare, la cosiddetta clausola deroga-
toria (14-15). Tanto meno egli può stabilire in modo giuridicamente
valido delle particolari condizioni o delle particolari forme, per even-
tuali aggiunte, o per una revoca (16).

(14) Fr. 4, D, de adimendis legatis, 34, 4. Unvranus, libro 93, «d Sabin.:
e Quod si iterum in nmicitiam redierunt ct paenituit testatorem prioris offensae,
« legatum vel fidoicommissum relictum redintegratur: ambulatoria enim ost
e voluntas defuneti usque ad vitae supremunoxitum ». fr. 22 pr. D. de legatis. III

HermogeNianos, libro 4. deris epilomarten: e Si quis in principio testamenti adscri-
« pserit: * cui bis legavero, semel doberi volo ”, posten eodem testamento vel codi-

« cillis sciens sacpe sidom legaverit, suprema voluntas potior habetur: nemo enim
e ean sibi potest legem dicere. ut a priore ei recedere non licent. sed hoc ita
e locumhabebit,si spocialiter dixerit prioris voluntatis sibi pnenituisse et voluisse,
e ut logatarius plura legata accipiat », Miinnexpnucu, vol, XXXVIII, pag 17. La
rinunzia contrattuale alla revocen di un testamento o di un codicillo può nondi-

meno racchiudere in sè un contratto successorio, ed è allora, secondo l'odierno
diritto germanico, valida.

(15) In Roma le pene convenzionali erano invalide, so dirette a limitare la
libertà di testare, sia che mirassero ad estorcere una istituzione di erede. o ad
impedirne la revoca: fr. 61, D. de 7. O.. 45, 1: c. 4, Cod. de inutilibus sti-
pulationibus, 8,38; pol diritto comune esse sono valide, esseudo nuche ammessi
i contratti succossori; Trib. Imp., vol. XIX, pag. 232. (Sr. 61 cit., IvLIANUS,
lib, 2. ad Urzium Fercemi: « Stipulatio hoc modo concepta : ‘ si horedem me
« non feceris, tantum dare spondes? * inutilis est, quia contra bonos mores est
< stipulatio ». c. 4 cit.: « Ex co instrumento nullam vos habere actionem, quia
« contra bonos mores de successione lutura interposita fuit stipulatio, manifestum
< ost, cum onmia, quae contra bonos mores vel in facto vel in stipulatione dedu-
« cuntur, pullius momenti sint ». DiocL. et Max. a. 293).

(16) Fr. 6, $ 2, D. da iure codicillorum, 20, 7. Mancraxos,libro 7. institu

tion: « Licet in confirmatione codicilloram pater familias adiecerit, ut non

e alias valere volit quam sua manu signatos et subscriptos, tamen valent facti

e ab co codicilli, licet neque nb eo signnti neque manu eius scripti fueriut: nam

< ea quae postea geruntur prioribus derogant ». fr. 88 pr., D. de legatis, Il:

[Scanvora, lib. 3, responsorem: « Lucius Titius testamento ita cavit: ‘ si quid
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$ 67. — Diritto di testare e capeoità di testare (1).

Il testatore deve avereil diritto e lu capacità di testare, /estammente

factio (2), affinchè îl suo testamento, e non meno il suo codicillo (3),

siano validi.

cuique liberorum meorumdedi aut donavi aut în usumconcessi nut sibi adqui-
siit aut ci ab aliquo datwn aut relictumest, id sibi praocipiat sumnt habent ?.
filii nomine kalendarinm fecerat. postea sententia dicta est ot placuit id, quod
sul nomino ipsius Ali in knlendario remansernt, ei deberi, non otiam id, quod
exnctumì in rationes suas pater convertisset. quaero, si id, quod oxegisset pater
ex nominibus filii ante testamenium fnactum, iterum post testamentum factum

in nomenfilii convertisset, an ad filium secundum sententiam pertineret. respondi
< id, quod ex cadem causa exactum in candem causam redisset, deberi >]. Pur
sempre la mancanza di tali forme avute in mira può condurre ad ammettere, che
il testatore non ancora fosse venuto in chiaro ed n capo nelle sue risoluzioni, e
che lo scritto, al qualo quelle formo mancano, costituisse provvisoriamonte nella
intenziono di lui solo un progetto. Allora esso è senza forza obbligatoria ; cfr. Sevr-
rent. Arch., vol. VI, num. 52, vol. XXXII, num. 55.

(1) Tit. Dig. qui testamenta facere possunt, 28, 1; Cod. 6, 22.
(2) I Romani chiamanoil diritto e la capacità di testare « festamentifactio »:

fr. 4, D. &. t., 28,1. In un senso più lato intendono per essa la capacità di pren-
dere parte ad un testamento come testatore, testimonio, erede, od onorato: fr. 16,
D. À. t., 28, 1; $ 1, Inst. de festamentis ordinandis, 2, 10 [(r. 4 cit. Guys,

lib. 2, institutionim : « Si quaeramus, an valeat testamentum. in primis ani-
« madvertore debemus, an is qui fecerit testamentum habuerit testamentifactio»
« nem, deinde,si habuerit, requiremus, an secundum rogulas civilis tostatus sit ».
fr. 16 cit., Powpoxius, lib, sing., regular: « Filins familias ot sorvus alicnus
< et postumus ot surdus testamenti factionem babero dicuntur: licet ouim testa-

mentum facoro non possunt, attamen ex testamonto vel sibi vel aliis adquirore
possunt. ManceLLUs mole: furiosus quoquo testamenti faetionem habet, licet
testamentum facere non potest: ideo nutem hnbet testamonti fnctionom, quia
potest sibi adquirero legatum vol fideicommissum : nam etiam compotibus mentis
porsonales actiones etiam ignorantibus adquivuntur ». $ 6 cit. : « Testos autem
adhiberi possunt ii. cum quibus testamenti lactio est. sed neque mulier neque
impubos neque sorvus nequo mutus neque surdus naquo luriosus nec cui bonis
intordictumest necis, quemleges iubent improbumintestabilemquo osso, possunt
in numero tostium adbiberi »].
(3) Fr. 2, fr. 114 pr. D. de legatis, I; fr. 1, $$ 2-4, D. de legatis, III (fr. 2

cit., Urp., lib, 1, fideic. : € Sciondum ost cos demum fideicommissumposso relin-

« quere, qui tostandi ius habont ». fr. 114 pr. cit., Mancrasus, lib. 8, #n8670.:

« Filius familias miles vol veteranus licet sino testnmento decodat, potost fidei-
« committero a patro, quia etiam testamentum facore potost ». fr. 1, $$ cit.,
Utp., lib. 1, Aideicommissorum: « Hi, quibus aqua et igni interdietumest, item
« deportati fidcicommissum rolinqnore non possunt, quia nec testamenti fnciendi
« ius habent, cum sint &x4}:7:g. Deportatos sutem eos accipere debomus. quibus
« princeps insulas adnotavit vel de quibus deportandis seripsit : ceterum prius quam
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1. Il diritto di testare avevano in. Romasolo i cittadini romani (4)
Inoltre questo diritto veniva sottratto in pena da numerose leggi(5)

Anche ciò era già antiquato nel diritto comune (6).

 

factum praesidis comprobet. nondum amisisse quis civitatem videtur. proinde
si ante recessissot, civis docossisse videtur et fideicommissum, quod ante reli-
querat, quam sententiam pateretur, valohit : sed et si post sententiam. antequam
imperator comprobet, valebit quod factum est, quia certum statum usque adhue

habuit. A praofoctis vero practorio vel eo. qui vice praefoctis ex mandatis prio-
cipis coguoscct, item a pracfecto urbis deportatos (quia ci quoque epistula divi
Sevori et imperatoris nostri ius deportandi datumest) statim amittero civitatem
ct idoo nec testamenti faciendi ius ucc fideicommittendi constat habere »]).
(4) Fr. S, D. 4. f, 28, 1 [riportato al $ 56, nota I).
(3) In pena erano particolarmonte inenpaci : «) i Libellisti condannati: fr. 18,

$ 1, D. 4. £, 28, 1 [Unr.. lib. 1, ed Sab.: « Si quis ob carmen famosum dam-

notur, senatus consulto expressumest, ut intostabilis sit: ergo nec testamentum

« facere poterit nec ad testamentum adbiheri >]; è) chi avova commesso un incesto
riguardo agli estranei: c. 6, Cod. de inceslis, 5, 5; cfr. però nov. 12 [c. « Si

quis incesti vetitique coniugii seso nuptiis funestavit, proprias quamdiu vixerit
tenent fncultatos, sed neque uxorom néque filios ex ea editos habere credatur,
Nibil prorsus praedictis nec per interpositam quidem personam vel donet superstes
vel mortuus derelinquat. Dos si qua forto sollempiter aut data aut promissa
fuorit, iuxta ius antiquumfisci nostri commodis cedat. Testamento suo extraneis

nihil relinquat, sed sive testato sive intestato legibus ei et iure succodant, si qui

forte ex iusto et legitimo matrimonio editi luerint. hoc est de descendentibus
filius fila nopos neptis pronepos pronejitis, de ascendentibus pater mater avus
avia. de latere frater soror patruus amita. Testandi sane ita demum habeat
facultatem. ut his tanium personis pro niris ac legum quod voluerit arbitrio

relinquat, quas succedere imporialis praecepti tenore mandavimus : ita tamen, ut
heroditate defuneti piénitus arceatur, si quis ex his quos memoravimus in

contrabendis incestis nuptiis consilium iuisse moustrabitur, successuro in locum

illius, qui post eum gradum proxmmus invenitur. Fa sane. quae de viris cavimus,
etiam de fominis. quae praedictorum sese consortiis commaculaveriut, custo-
diantur. Memoratis vero personis non extantibus fisco locus patent ». Ancap. et

Hoxonrts, a. 396. Nov. 12 cit., cap, III, $ 1: c Ki
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Infine aveva in Romail diritto di testare solo la persona suz iuris :

solo essa poteva dar sesto ai propri affari. Ciò è passato nel diritto

comune, Perciò i figli di famiglia non possonotestare sui loro beni

avventizi, nemmeno irregolari. Il consenso del padre non può dar loro

il diritto mancante. Ma “riguardo ai suoi peculii, castrense e quasi
castrense, il figlio di famiglia è capace di testare, poichè riguardo
ad essi è equiparato ad un padre di famiglia (7).

Chi era in dubbio sul suo diritto di testare, non poteva in Romafar
testamento, anche so in realtà l'avesse: per es. neanche quando egli
fosse incerto riguardo alla morte del padre, ed alla conseguente fine
della potestà, malgrado che questa non più sussistesse (8). Non è dimo-.

strabile un’applicazione di ciò nel diritto comune (9).

 

prtppus aporziz VAIpi slav im Teeth qeper dere mulîzc ubi fevépevo:,
tace cà cpdpara Lipbora, pp dhe quartam èqhuòdii poipav tip sic th poor

prpopira * adetobagi ce ragioni 2 tv Rutipa Tpigoviec vai che Like abt®

nasgeorg Uganda Bepurzio, andà giore singer. he nensabe, alradbo hg

DI rad è Td «è èrpezio» mrrcperne. Fi piove nelîzg ada dla %

su iper cò rubra nodi avépeva, sTuizadia tig ndoadi

Toru: <9 Tapea:107, obo [up $i) vai ènì 1ov perde cuira anse db
wap+, gu audi adr diviso dv oz Unorepripero zisw <0d Gai vtog hui

cip adipiror saperi 20) perà side Sped TU via To ad:pirwy CRIPUL sp rai“AU

tivù [opwy flopivo ). 0) alcuni eretici ; d) infine, secondo il diritto canonico. chi
esigeva interessi (non semplicemente usurarii), e non ne curava la restituziono :
cap. 2, nel VI, de usuris, 5, 5. Cfr. Warcuren, nell’Arch. per le prat civile,
vol. XVII, n. 1£: e Sulla incapacità di testare per delitti commessi [ Uober die
Testirunfihigkeit wegen begangoner Verbrechon].

(0) Così pura il Wixpscuzm, vol. III, $ 539, num. 5.
(7) Pr. Inst., &. #., 2, 12; fr. 6, pr. D. È. 4., 28,]; c. 12, Cod. &. £., 6, 22

(pr. Inst. cit., rip. $ 35, nota 4; fr. 6 pr. cit., Gara,lib. 17, ad cd, prov. : « Qui
« in potestate parentis est, testamenti faciendi ius non habet, adeo ut, quamvis

« pater ei pormittat, nihilo. magis tamen iure testari possit a.c. 12 cit. : « Omnes
« omnino, quibus quasi castrensia peculia haboro ex legibus concessum est, babcant
< licentinm in ca tantummodo ultimas voluntates condere secundum nostrao con-
« stitutionis tenorom, quae talibus testamontis do inofficiosi querella immunitatem
« praestavit » Iustixiants, a. 331]. Secondo il Cod. civ. germ., i figli di [nmiglia
riguardo al diritto di testare sono pienamente parificati a quelli non soggetti
alla potestà.

(8) Fr. 14, fr. 15, D. 4. 6, 28, 1; fr. 1 pr. D. de legatis, III [fr. 14 cit,
Paut., lil. 2, regul.: « Qui in tostamento domini manumissus est, si ignorat

« dominum decessisse aditamquo cius esso hereditatem, tostamentum Jacoro non
« potest, licot inm pater familias ct sui iurig est: nam qui incertus de statu suo
« est, certam logem testamento dicero non potest ». fr. 15 cit., ULe, lib. 12. «&

ed.: « Do stato suo dubitantos vol errantes lestamentum facoro non possunt, ut
« divus Pius roscripsit ». Îr, 1 cit., UtP., lib. 1, fideie.: e Si incertus quissit,
« captivus sit an n Intrunculis obsessus, testamentum facore non potost sed ct
« si sui iuris bit ignarus putetquo se per errorem, quia a latronibus captus ost,
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Il testatore deve avere il diritto di testare al momento della con-
fezione del testamento e della morte. Il testamento fatto da una per-
sona suz iuris perde perciò la sua validità, se egli in seguito entri
in una patria potestà (10).

2. La capacità di far testamento manca inoltre, per mancanza
della debita volontà :

4) agl’impuberi, e cioè ai maschi sino al compimento del
quattordicesimo anno ed allo donne sino al compimento del dodice-
simo anno di età (11). I minori puberi, suà 2uris, possono testare, senza.
aver bisogno dell’assenso del loro tutore.

Secondo il Codicecivile germanico, $ 2229, capov. 2°, un minore può
testare, quando abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

b) La capacità di volere manca inoltre agl' infermi di mente (12),
senza differenza, se essi siano oppur no interdetti.

Il giudice, che riceve una disposizione di ultima volontà, deve accer-
tarsi sullo stato di mente del testatore. Ciò però non esclude la con-
troprova,che egli erroneamente ritenne la capacità di agire del testatore.

L'infermità di mente parziale non esclude assolutamente ln capacità
di testare. Laonde le disposizioni di ultima volontà, che non hanno un
indubitato nesso con l'infermità, sono valide. Nei lucidi intervalli può
testare anche ogni infermo di mente, se pure egli sia interdetto (13).
Diversamente pel Codice civile germanico.

scrvum esso volut hostium, vol legatus qui nibil se a captivo differre putat,
non posse fidoicommittere certumast, quia noc testari potest, qui, an liceat sibi

« testari. dubitat =].
(©) { moderni Pandettisti consideravano la regala come di diritto comune.
(10) Cir. più oltre $ 93.
(10) Fr. 5, D. 4 Li, 28, 1 [Utriasts, lib. 6, «d Sadizzioni: « A qua aetato

testamentum vol masculi vel feminae lacere possuat, videamus. verius est in
masculis quidem quartum docimum annum spectandum, in fominis vero duode-
cimum completum. utrumautem excessisso debont quis quartum decimum aunum,
ut testamentum facere possit, an sufficit complesse ? propone aliquem kalendis
Tanuariis natum testamentum ipso natali suo fecisse quarto decimo anno: an

< Ynlont testamentum ? dico valero. plus arbitror, etiamsi pridie Kalondaruni fecerit

post sextam horam noctis, valero iestamentum : iam onim complesso videtur
annum quartum decimum, ut Marciano videtur >).
(12) Fr. 16, $ 1, D. A, £., 28, 1 [rip. sopra nota 2]. Ciò vale anche degl'infermi,

i quali transitoriamento, in conseguenzadella informità, sono privi dello loro facoltà
mentali: fr. 17, D. 4. t., 28, 1 (fr. cit., Paucus, lib. 3, sententienemi: « In
« adversa corporis valetudino monto captus eo tempore testamentum facere non
« potest »]; como delle persone in istato di sonnambulismo o d’ipnotismo.

(18) €. 9, Cod. &. £., 6, 22 [« Furiosum in suis indutiis ultimum condore
« ologium posso, licet ab autiquis dubitabatur, tameu et retro principibus et nobis
« placuit: nunc autem hoc decidendum ost, quod simili modo antiquos aninios
< movit, si cocpto testamento furor eum invasit. Sancimus itaquo tale testamentam
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c) I prodighi ‘interdetti non sono capaci di testare, Essi sono
in quanto a ciò parificati agli infermi di mente. I loro testamenti fatti
prima dell'interdizionerestano validi (14).

d) Per mancanza della capacità di dichiararsi nelle forme di

legge, è incapace di testare chi in conseguenza d’infermità o di difetto
fisico non possa esprimersi nè periscritto, nè oralmente (15).

 

« hominis, qui in ipso actu testamenti adversa valetudine tentus est, pro nibilo
‘e esse. sin vero voluorit in dilucidis intervallis aliquod condere testamentuni vel

‘altimam voluntatem et ‘hoc sana mente et inccperit facore et consummaverit-
« nullo tali morbo intervonionte, stare testamentum sive quamcumque ultimam

voluntatem censemus, si et alia. omnia accesserint, quao in huiusmodi netibus

legitima observatio sequitur ». IustIstants, a. 930). .
(14) Fr. 18 pr., D. A. £., 28, 1 [UtP,, lib. 1, ad Sebinum: e Is cui lege
bois interdictum est testamentum facere non potest et, sì fecerity ipso iure

non valet: quod tamen interdictione vetustius habuorit testamentum, hoc valebit.
« merito ergo nec testis ad testamentum adbiberi poterit. cum neque testamonti

« factionem habeat »]. Il Cod. civ. gorm.. $ 2229, capov. 3. dispone: « Chi è
interdetto a causn di debolezza di mente, di prodigalità o di abituale ubbriachezza,

non può far testamento. L’incapacità subentra sin dalla presentazione dell'istanza,
in base.alla quale seguo ln interdizione ». Cfr. anche $ 2230, ma vedi pure $ 2253,
capov., 2 [S 2230: « Se un interdetto ha fatto tostnumento. prima che la decisione
cho pronunzin l'intordizione sia divenuta inoppugnabile, l'interdizione non osta
alla validità del testamonto, prima cho subentri l'inoppugnabilità. — Lo stesso valo
quando l'interdotto dopo la presentazione dell'istanza per la revoca dell'interdizione
nbbia fatto testamento. c l'interdizione venga revocata in conformità dell'istanza ».
$ 2258: « La interdizione del testatore a causa di debolezza di mente,di prodigalità
o di ubbrinchezza abituale non ostaalla revoca di un testamento fatto prima del-
l'interdizione », .

(15) C. 29, Cod. de festamentis, 6. 23 [< Iubemus omnimodo testatorem, si
e vires ad scribendum habeat, nomen heredis vel beredumin sua subscriptione vel
< in quacumque parto testamenti ponere, ut sit manifestum secundum illius
« voluntatom horeditatem asse transmissam, Sin autem forsitan ex morbi accrbi-

into vel litterarum imperitia hocfacere minime poterit. testibus testamenti prae-
sontibus nomon vel pomina heredis vel herodumab eo nuncupari, ut ormnimodo
sciant tostes, si non ipso subscribero potest, qui sunt scripti heredes. et ita certo
horedis nomine succossio procodat. Si enimtalis est testator, qui neque scribere
neque articulate loqui potest, mortuo simili est et falsitas in ‘ologiis committitur,
quam, ut exul fint a re publica nostra. maxime in testamentorum coufectione
cupientes banc edictalem legem in orbem terrarum ponimus. Quodsi non fuerit
observatum et nomen horedis vel herédum non fuorit manu testatoris seriptum
vol voce coram testibus nuncupatum, ‘hoc testamentum stare minimo patimur
val in totum, si tota heredum nomina fuerint praetermissa. vel in eius heredis
inetitulionem, cuius nomen nequo lingua neque manus testatori significavit. Sed
no aliqua forsitan oblivio testium avimis incumbat pluribus intordum nominibus
horodum expressis, ipsi tostes in suis subscriptionibus, cumtestator non haec
scripsorit, sed vuncupaverit, corum nomina scribero non dillerant ad aeternam
roi momoriam. Sin voro ipso testator in qualicumque parte testamenti nomina

< horedum (sicut dictum ost) scripserit, supervacuum est testes in sua subscri-
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Non è sufficiente il semplice linguaggio dei segni.
Giustiniano dichiarò incapaci i sordomuti dalla nascita (16). In ciò

‘egli presupponeva, che essi non sapessero nè parlare articolatamente,
nè scrivere. L’odierna istruzione dei sordomuti dà loro tali cognizioni;

per tal modoessi acquistano evidentemente la capacità dj testare. Più

A pfione hoc oxprimere, cum forsitan noscire eos testator suos heredes voluit et
semel causa ex ipsius testatoris scriptura appareat. Oportet onim omnimodo vel
ox litteris testatoris vel ex voce quidem testatoris, litteris autem testium, qui
ad clogium conficiondum luerint convocati, nomina manifestari heredum, quem-
admodum enim in elogio, quod sine scriptura conficitur, necesse est testatorem
voce exprimere nomen vel nomina heredum, ita oportet et in testamentis per

scripturam conficiendis, cumipso testator manu sua seribare heredes vel noluerit

vel minimo potuerit, voce tamen cius cos manifostari ». IvsrIniIAXUS, a. 531].
(16) GC. 10, Cod. £. £., 6, 22 [« Discretis surdo et muto, quia non somper hbuius-
modi vitin sibi concurrunt, sancimus, si quis utroque morbo simul laborat, id
est ut nequo audire noque loqui possit, et hoc ex ipsa natura haboat, neque
testamentum facere neque codicillos neque fideicommissum ralinquere neque
mortis causa donationem celebraro concedatur nec libortatem sive vindicta sive
alio modo imponere : cidem logi tam masculos quam fominas oboedire impe-
rantes. Ubi nutemet in huiusmodi vitiis non naturalis sivo masculo sive leminae.
accedit calamitas, sod morbus postea superveniens et vocom abstulit et aures
conclusit, si ponnmus huiusmodi personamlitteras scientem, omnia, quae priori
interdiximus, hacc ei sua manu scribonti permittimus. Sin autem infortunium
discretum ost, quod ita raro contingit, ct surdis, licet naturaliter huiusmodi
sensus varatus ost, tamco omnia facore ot in testamentis et in codicillis ct in
mortis cnusn donationibus ct in libertatibus ot in aliis omnibus permittimus. Si

cmm vox articulata ei a natura concossa est, nihil prohibot cum omnia quae
volt facere, quia scimus quosdam iuris peritos et hoc subtilius cogitasse et
nullum esse oxposuisso, quia penitus non exaudit, si quis supra cerebrumillius
loquatur, secundum quod Iuventio Celso placuit. In co autem, qui morbus super-

: veniens nuditum tantummodo abstulit, noc dubitari potost, quin possit omnia
sino aliquo obstaculo facoro. Sin vero aures quidom aportao sint ot voceni reci-
picotes, lingua autom penitus praepedita, licet a vetoribus auctoribus saepius

« de hoc variatum ost, attamen si et hune peritumlitterarum esse proponamus,
nihil prohibet ot eum scribentem omnia facere, sivo naturaliter sive per inter.
ventum morbi huiusmodi infortenium ci accossit. Nullo discrimino neque in
masculis ncquo in lominis in omni ista constitutiono servando ». lusris1axos,
531]. Il diritto romano antico avova nogato senz'altro ni sordi ed ai muti la

capacità di testaré, poichè essi non potevano debitamente compiere le forme.
ULviani Fragm. XX, 813; cfr. fr. 7, fe. 16 pr. D. A. £ 28, 1 [Uur., loc, cet.:
« Mutus surdus furiosus itemque prodigus, cui lege bonis interdictum est, testa-
e montum facere non possunt: mutus, quoniam verba nuneupationis loqui non
« potost: surdus, quoniam vorba familiao omptoris exaudiro non potest : furiosus,

« quoniam montemnon habet. ut testari de-sua re possit : prodigus, quoniam com-
« mercio illi interdictum ost et ob id [amiliam mancipare non potest». fr. 7 cit.,
Arminius Macra,lib. 1, «@ leg, vicensimani hereditalium : « Si mutus aut surdus,
e ut licorot sibi testamentumfacere, a principo impotraverit, valot testamentum».

fr. 16 pr. cit., rip. sopra nota 2].
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d'uno nondimeno nega ciò, in base ‘alla lettera dellacostituzione di
Giustiniano (17).

La capacità per la confezione del testamento deve esistere al
tempo in cui questa viene impresa. La posteriore perdita della capa-
cità nel testatore non nuoce al testamento, ed il posteriore acquisto

di essa non rende valido il testamento invalidamente fatto. Ciò anche
allora, quando un prodigo avesse testato durante il suo stato d’inter-
dizione, e fosse in seguito divenuto capace di testare in conseguenza
della revoca della sua interdizione (18).

CaprroLo II.

Le forme delle disposizioni di ultima volontà.

I. — INTRODUZIONE.

$ 68. — Forma e mancanza di forma,

Deve l’ultima volontà essere legata a forme, o deve valere anche”
priva di forme?

Le forme, che vengono. in considerazione, sono la confezione del
testamento in pubbliche istanze, ed in particolare davanti al popolo,

od al principe, o all'autorità giudiziaria: testamenti pubblici ; inoltre
la confezione davanti a testimoni: infine la documentazione scritta, e
particolarmente la scrittura di proprio pugno, od almeno la sottoscri-
zione : testamenti privati.

La forma è di particolar valore nelle disposizioni di ultima volontà.

(17) L'opiniono qui sostenuta è condivisa dal Wixpscurm, vol. III, $ 539,
nota 7; in seuso contrario Anxprs. $ 484, nota 4. — Un caso di un testamento di
un sordomuto mediante segni è trattato dal Grxsien, noll'Archivio per la pratica
civile, vol. III, num. 22, Sul testamento del muto, o di chi sia altrimeoti impedito
a parlaro, secondo il Cod. civ. germ., vedi $ 2243. [« Chi, secondo il convin-
cimento dal giudice o del notaio, è muto od altrimenti impedito a parlaro. può
faro testamento solo mediante la rimessione di uno scritto. La dichiaraziono, che
lo seritto coutenga la ‘sua ultima voloutà, dev'essero da lui nel contosto soîitta di
proprio pugno nel procasso verbale, o su di unfoglio separato, che dev'essere annesso
al processo verbale como allegaio. — Della scrittura di proprio pugno della dichiara-
ziono, como pure dol convincimento del giudice o del notaio, cheil testatore sia

impedito di parlare, devo farsi espressa monzione nel processo verbalo. Il processo
verbalo non ha bisogno di essere particolarmente approvato dal testatore >].

(18) Ma cfr. però anche Cod. civ. germ., $ 2280,.capov. 2 [rip. sopra nota 14].
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Infatti in questo importantissimo atto deve darsi importanza ‘al fatto,

che la volontà dev'essere raccolta e seria, e che venga il più che sia
possibile troncato il dubbio, se si trattasse di un semplice disegno e
di un provvisorio progetto del testatore, od invece di una determinnta
risoluzione. E poichè il testatore è scomparso dal mondo, se la sua
ultima volontà deve esercitare il suo decisivo effetto, è raccomandabile
di assicurare con stabili prescrizioni di forma |’ autenticità e la non
falsità di essa. .

Ma i vantaggi della forma vanno acquistati a prezzo di rilevanti
sacrifizi. Infatti ogni prescrizione di forma porta seco il pericolo, che
un'ultima volontà seria non possa raggiungere l'attuazione, perchò il
testatore non era più in grado di osservare la forma. Anzitutto sarà
spesso profondamente sentito, come disposizioni, che alla fine il testa-
tore nel fatto non più voleva, e rigettò, debbano nondimeno conservar

forza, perchè le forme necessarie alla revoca non poterono più essere
osservate.

Il problema. della forma o della mancanza di forma dell’ atto di

ultima volontà ha agitato vivamente i Romani. Si trovano tre fasi, nelle
quali dominano tendenze opposte:

a) Per l’epoca autica e repubblicana era come una legge nam-
rale, che il testamento, l’unica forma della disposizione di ultima
volontà giuridicamente vincolante che. allora si conoscesse, fosse con-
giunto a gravi forme.

6) Sin dal tempo di Augusto sorse una tendenza opposta. La
mancanza di forma delle disposizioni di ultima volontà assunse un
ampio posto nell'epoca imperiale classica,senza però trionfare del tutto,

Privi dì forma erano in quel tempo i fedecommessi, e rispettiva-
mente i codicilli (1); senza forma si compiva Ja revoca dei fedecom-
messi e dei legati in generale (2). La nuda volontà inoltre bastava nei

testamenti dei soldati (3).
A ciò si aggiunse il fatto, che le antiche forme, anche in quanto

esse continuarono a snssistore, si affievolirono.
Difatti un testamento poteva farsi anche in modo, che il suo proprio

nucleo, l'istituzione di erede, fosse, contenuta in un nito privo di
forma da confezionarsi in futuro, il cosiddetto testamento mistico (4).

e) Nell'epoca imperiale cristiana sorse una risoluta reazione
contro la mancanza di forma. Le forme testamentarie vennero riorga-

 

(1) Cfr. sopra, $ Gi.

() Più innanzi, $ 106.
(3) Cfr. $ 73.
(4) Cfr, $ 77, nota 12.
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nizzate, i codicilli vennero legati ad una determinata forma, cioè la

confezione di essi davanti a cinque testimoni; i testamenti dei soldati

non formali vennero infine limitati al tempo del servizio (A).

$ 69. — Per la storla delle forme dei testamenti (1).

1. Al principio della storia romana trovasi il testamento popo-

lare (2). Due volte all'anno .il popolo romanosi raccoglieva calatis

comitîis, allo scopo della confezione dei testamenti, sottola direzione

dei pontefici. 0. i

Non si trattava ivi di una legge popolare, come più d'uno afferma.

Il cittadino romano annunziava piuttosto in modo autonomo davanti.

al popolo, che a Ini prestava testimonianza, la sun legge familiare,

oralmente e pubblicamente (3).

(3) Cir. $ 73, nota 12.
(1) Sulla storia dei testamenti romani scrissero specialmente Tnexett, De ori-

gine alque progressu lestamenti factionis praesertim apud Romanos, 1739, è
I. A. Derxnone, seniore, Per la storia dei testamenti romani |Zur Geschichte
der ròmischon Tostamente]), 1821; cir. inoltre HòLDER, Contributi [Beitriigo]. 1SS1,
pag. 20; Fraxe. Greirr, De l'origine du festument romain. Par. 1888.

(2) Gaivs, /nst., II, $ 101. ULviani Fragme., XX, $ 2. GeLLIUS, Noetes altieue,
XV, cap, 27. [Gal. loc. cit.: « Tostamentorum autem genera initio duo fuerunt.
« nam nut calatis comitiis testamontum fnciebant, uao comitia bis in anno tesia-

mentis faciendis destinata erant, aut in procinctu, id est cum belli causa arma

sumobant: procinetus est enim oxpeditus et armatus exercitus. alterum itaque

in pace ct in otio faciebant, alterum in proeliam oxituri ». ULr., loc. cit. :
Testamontorum genera fuorunt tria, unum, quod calatis comitiis, alterum, quod
in procinctu, tertium, quod per aes et libram appellatum est. is duobus testa-
montis abolitis hodie solum in usu est, quod per aes etlibram fit, id est per
mancipationom imaginariam. in quo testamento libripens adhibetur ct fnmiliae.

emptor et non minus quamquinquo testes, cum quibus testamenti factio ost »].
(3) È antica controvorsia, se il popolo interveniva calalis comiliis semplice-

mente allo scopo della testimonianza, ovvero se fosse richiesto il suo assenso. nel
qual caso ogni testamento sarebbe stato in sostanza una spociale legge popolare.
Per la prima opinione si è dichiarato specialmente Derxpure, loc. cit, $ 10. al
quale recentemente accedono LoLv:n, loc. cit., pag. 23; KarLowa, Storia del
diritto romano, vol. II, pag. 851; Gretrr, foe. ci.. pag. 53. Il concetto di legge
spociale, in origine, difendono poi Inrrisa, Spirito del diritto romano [Geist des
ròmischen Rechtes], 4° ediz., vol. I, pag. 49; Mosmsex, Diritto pubblico romano
[Romisches Stantsrecht], vol. III, pag. 319, e Cuo, /nstiletions juridiques, p. 204.
Mail processo dell'evoluzione fu, che l'originaria autonomia privata dol pater
familias vonne nel corso del tempo ristretta. A staro invece alla seconda opinione
sarobbe avvenuto l'opposto : ma ciò è poco probabile. Inoltro, per quanto si spin-
gono le cognizioni storiche, il testamento fu sempro un atto autonomo, non legge
popolare. Così lo concepiscono le XII tavole: uti legassit ita ?us esto. Che fosse
un atto tostimoniale mostra il suo nome festamenturz. Il Momisen, anche loc. cit.,
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Una forma secondaria era il festamentiwn in procinctu, nel quale

il soldato in arnese di guerra, prima che l’esercito si ponesse in movi-
mento per la battaglia, attestava davanti ad esso, davanti al popolo in

carmi, la sua ultima volontà.

2. Il testamento popolare venne gradatamente rimosso dal testa-
mento privato nella forma della mancipazione.

Noncra possibile ad ognuno, nè ad ognuno stava a cuore, di com-
pariro davanti al popolo, per fare testamento. Perciò i giuristi crearono
il testamento per mancipationen: utilizzamento artificioso, per non
dire snaturamento della mancipazione.

Così, per mezzo della mancipatio, davanti al libripens ed a cinque
testimoni, si alienava il proprio patrimonio al ftwndiliae emplor. Ma
una dichiarazione a ciò congiunta, la nuncupatio lestamenti, poneva
costui nella condizione di un erede, e gl’imponeva l'osservanza del
l’ultima volontà del testatore.

Questa forma subì nel corso del tempo una doppia e profonda mo-
dificazione, Si nominavano cioè altre persone eredi, e si toglieva al

familiae emptor il diritto successorio, talchè egli in fondo non era più -

che un testimone, sebbene; secondo In forma, il negozio del testamento
venisse con lui conchiuso. Ancora più importante però fu il fatto, che
divenne usuale la redazione dei testamenti in -iscritto, dimodochè essi

concede. che la formula dell'appello ai testimoni, ita do, ile testor itaque vos
Quirites festimonium mihi perhibelote, poichè questo discorso si adatia meglio
per una assemblea popolare, che poi. pochi testimoni della mancipaziono. deve
essoro certò passata dal testamento comiziale al tostamento nella forma delln man-

cipazioue, Nondimeno l'atto, « oltre la prestaziono dolla testimonianza ». sarebbe
stato in. origine « una decisione popolare, modificanto in ogni singolo caso il
diritto sussistento ». l'ositive testimodianze in favore di ciò il Mommsen non sa
addurre..Ma egli sì richiama al fatto, ‘che lo disposizioni testamentarie erano con-
copite ed operavano sul modello dello disposizioni di logge. Uiò però non prova
minimamente l'ipotesi del Mommsen. Il testamento era una legge familiaro, che
il cittadino romano dottava în modo autonomo in rapporto alla sua casa. Perciò

appunto il tostamento nello suo formule e nei quei ellotti aveva analogia con la

legge popolare. In GeLLIO Noctes atficae, XY, 27, Lahcono spicga calalis conzi
tiis como in populi contione. Il Movxsrs già trovò (loc. cit., vol. IT, pag. 38,
vota 1) nell'uso della parola conzio la negazione di una presa in doliberazione.
Ora egli (Zoe. cit. vol ICI, pag. 320 o 389) vitira questa opinione, poichè, come
ogli -ormai srolge, sempre o necessariamonte una conzio era d' introduzione ai

comizi veri 0 proprii. Ciò è stato ancho da Lui dimostrato. ma con ciò stesso nou
spiega. perchò Labeono.accanto ni calata contitia parli solo delin contin. Comunque,
la testimonianza di Laboono non prova punto a favore del Mommscen ; piuttosto,
nella migliore ipotesi, non gli è contraria. Ma ben risulta dal testamentiir
procinetu, nel quale certo non si votava, che l'antico testamento comizialo non
aveva la caratteristica di una leggo popolaro. Divorsamonte presso i Greci. Cfr,

Scenuriv. ZI festamento greco comparato col romano [Das griechische Tostamont.

verglichen mit dem rimischen], 1882.
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venivano soltanto rafforzati con la mancipazione, mediante una formula

di nuncupazione generale (4).
Il centro di gravità di tali testamenti stava nel documento del testa- .

inento, e nella conferma di esso da parte del testatore. Nel rimanente
il testamento per mancipationem si era ridotto ad una formalità, che
sì mantenne în conseguenza della tradizione, ma intrinsecamente vuota,

spoglia del suo significato.
3. Ciò condusse al cosiddetto testamento pretorio.

Il pretore era lungi dal voler direttamente chiamare in vita una
nuova forma di testamento. Che cosa lo avrebbe spinto ed autorizzato

a ciò? Ma egli promise la bonorm possessio (in origine null'altro che
il possesso dell'eredità) secundum tqbulus testamenti, quando venisse
presentato un atto di testamento suggellato da non meno di sette
testimoni, in cui il richiedente venisseistituito erede (5), poichè questi

(4) Guns. /nst., II, $$ 104 sgg.: « Enqueres ita agitur. Qui facit testamontum,
e adhibitis, sicut in ceteris mancipationibus, V testibus oivibus romanis puberibus
e ot libripondo, postquam tabulas testamenti scripserit, mancipat alicui dicis
e gratia familiam suam ; in qua re bis verbis familiac emptor utitur: * familia
€ pecuaiaque tua endo mandatelam custodelamque moeam, quo tu iure tostamentum

e facere possis secundum legem publicam, -hoc aore * et ut quidam adiciunt
« ‘ nenoaque libra, esto. mibi empta ”. deinde nero percutit libram, idque aes dat
« testatori volut protii loco. deindo testator tabulas testamenti tenens ita dicit:
« * hoec ita ut in his tabulis cerisque scripta sunt ita do, ita lego, ita testor,
« itaque vos Quirites testimonium mihi perhibetote *. et hoc dicitur nuncupatio.

« nuncupare est enîm palam nominare ; vt sane quae testator specialiter in tabulis

© testamonti scripserit. en videtur gonerali sermone nominaro alque confirmare »,
{$ 105: e In testibus nutom non dabet is esso qui in potestate est aut familiac

omptoris nut ipsius tostatoris, quia propter veteris iuris imitationem totum hoc
negotium quod agitur testamenti ordinandi gratin creditur inter familiao omptorem
agi ot testatorem:; quippe olim, ut proxime diximus, is qui familiam testatoris
mancipio accipicbat, heredis loco erat. itaque reprobatum est in ca ro dome-
sticum testimonium ». $ 106: « Undoetsi is qui in potestate patris est. familiae
emptor adbibitus sit, pater cius testis esse mon potest; at ne is quidem qui
in eadom potestate ost, velut frater eius. Sed ot si filius familins ox castreusi
poculio post missionom lacint tostumentum, nec pater cius recto testis adhibetur,

nec is qui in potestato patris est ». $ 107: « Do libripondo cadom quac et de
testibus dicta osso intellegimus; nam ct is testium numero est =, $ 108: « Is
vero qui in potestato horedis aut logatarii ost, cuiusve heros ipso aut legatarius
in potostate est, quiquo in eirusdem potestate ost, ndoo tostis et libripens adhi-
bori potest, ut ipso quequeheres aut logatarius iure adbibeantur. sed tamen

quod ad horedem portinet quiquo in cius potestate est. cuiusvo is in potestate
« crit, minimo hoc iuro uti debemus »). Più d'uno veramonte ritiene, che il
familice cmptor non sia stato mai un vero erede, ma sia sempro stato solo una

spocio ‘di osecutore testnmenturio ; così il Cuo, loc. ciît., pag. 297; GnxiFr, loc,
cit., pag. 132,

(5) In origino il pretoro richiese, cho tabulae festumenti obsignatac nOn Minus
multis signis quame lege oportet ad ine proferentur. Cicero in Verrem, II, cap. 45,
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allora, ‘prima facie, si considerava come il vero erede testamentario.

Infatti, secondo ogni regola, il testatore che faceva solennizzare un
tale atto, aveva osservato anche le forme deldiritto civile. Soltanto ciò

non poteva sempre stabilirsi sul momento, e veniva presupposto come
evidente.

Se però l’erede intestato civile si avanzava con la hereditalis petitio
contro il donorum possessor, e questi, nella controversia sull’eredità,
non poteva dimostrare l'osservanza delle civili formalità, o se l’erede
civile dimostrava un vizio nell'adempimento di esse, il convenuto
doveva restituire l'eredità: la sua hororum possessio era sine re.

Ciò si mutò sin dal tempo di Antonino Pio. Il bororum possessor
venne d’allora in poi protetto contro l’erede civile, quando anche le
formalità della muncipatio e della nuncupatio testamenti. non fossero

state, o fossero state inesnttamente adempiute (6),
Allora soltanio venne definitivamente creato il testamento pretorio.

4. Teodosio II riorganizzò, nell’anno 439, il cosiddettu testamento
privato ordinario davanti a sette testimoni, fondendo insieme il testa-
mento civile e pretorio .(7). °

Accanto a ciò vennero di nuovo in uso i testamenti pubblici, che

$ 117. Più tardi non richiesc che il testamento gli venisse csibito, ma bastava,
che fabulae non minus quam septemtestiumsignis signatae extabunt: rilevanio
facilitazione; cfr. LENEL, ‘edicten, pag. 278.

(6) Garus II, $SII9 0 $ 120 <..... reseripto imporatoris Antonini significatur, eos
qui secundumtabulas testamenti pon iure facts bonorumpossessionem petierint,

posse adversus eos qui ab intestato vindicant horeditatem defendere so per
exceptinnom doli mali > ($ 119 rip. sopra. $ 62, nota 3].
(7) Novella Turonoso II, Tit. XVI, $ 2 (Nov. cit.. $ l: c..... ideo voteres

testamenta scripta testibus offerebaot, oblatarumquo cis tabularum perhiberi
testimonium postulabant. Sed dumiuris antiqui cautolam paullatim mutat peste-
ritatis imperita praesumptio, ei tostos exigunt omnimodo, quao testamento con-

tinentur, agnoscero, eo ros processit, ut, dum sua quisquo nonnunquam iudicia
publicaro formidat, dum testibus-testamenti sua non audet segreta committere.
ne suis facultatibus inbiantes offondat, intestatus inori, quam sun mentis arcana
poriculose patiatur exprimere ». $ 2: e Hacitaque consultissima lego sancimus,
licore por scripturani conficientibus testamentum, si nullum scire volunt, quae
în co scripta sunt, signatam vel Nigatam vel tantum clausam involutamve pro-
ferro scripturam, vol ipsius testatoris vel cuiuslibet alterius manu conscriptam,

enmque rogatis testibus septem numero, civibus Romanis puberibus omnibus,
simul offorro signandam ot subscribendam, dum tamen tostibus praesontibus

tostator suum esse tosiamentum dixarit, quod offertur, eique ipse coramtestibus

sua manu in roliqua parte testamenti subscripserit : quo facto, et testibus uno
codemquo die ne tempore subscribontibus ot signantibus, valera testamentum,

nec idoo infirmari, quod testes nesciant, quno in eo scripta sunt teslamonto >».
3: « Quodsilitoras testator iguorot, vol subscribere nequeat, octavo subscri-

ptore pro eo adhibito endem servari decernimus >),
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venivano affidati all'imperatore, o confezionati davanti’ all’ autorità

giudiziaria : apud acta.
©. Perparticolari casi divennero ammissibili delle forme straordinarie.-

È degno di nota, cho Valentiniano III, nell’anno 466, dichiarò

validi i testamenti scritti. di proprio pugno, olografi, anche senza
testimoni (8). Ma ciò non ebbe alcuna accoglienza nel diritto giusti

nianeo.

II. — LE FORME ORDINARIE DEL TESTAMENTO

NEL DIRITTO GIUSTINIANEO.

$ 70, — 1, Il testamento privato ordinario (1).

I. Il testamento privato ordinario del diritto giustinianeo ha

luogo davanti a sette testimoni testamentarii. Esso venne ricevuto in
Germania, e spiegato e dichiarato per l'uso nell’Ordinanza sul nota-

riato di Massimiliano I. Si richiede:

(8) Novella Vacextimasi MI, Tit. XX, cap. 2 [Nov.cit ..., $ 1: « Ne tamen
huius statuti salubritatem generi nogemus humano, mansura iugiter logo dedér-
nimus, ut, quisquis por holograpbam scripturam supremum maluerit ordinure
iadicium, habeat liberam facultatem. Multis enim casibus saepe coniungit. ut
moriontibus testium numerus et copia denegetur. Quibus erit de legibus nostris
inter ipsa vitno deficiontis pericula caussntio, si proprio manus literis scrmbere,

quos voluerint, non sinantur heredes. Aliig tostos itineram necessitas, aliis

solitudo villarum, aliis nnvigatio servis tantum comitibus. expetita subducit.
Aliorum tostatas esso prohibent voluntates hi, qui, velut obsossus, conelavibus
suis solont custodiro Innguontes. Nostrae posthne beneficio sanctionis 'intestatus
nemo morietur, cuifuerit sollicitudo testandi, latae viam supremis aperimus
arbitriis: si holographa manu testamenta condantur, testes necessarios non
putamus. Scripto enim taliter sufficiet’ herodi, asserore etiam sino tostibus
fidom rerum, dummodo reliqua congruere demonstret, quae in testamentis debere
sorvari tam velorum principum, quam nostrae praecipiunt sanctiones, ut in

heroditariorum corporum possessionompriobata scripturne veritate mittatur», $ 2

Cum tamen tostium praosentinm testator clegorit, legitimum numerum somper
oportehit adbiberi ». $ 3. Nocossitalem quoque praecipitem submovemus, quae
tostatoros hnctenus compulit, sub unius diei spatio supremum, fostinato nimis,
ordiri et implore iudicium. cuibus nos licentinm tempusquo largimur, ut volun-
tatom, quam de rebus propriis mente conceperint, frequentorseribant, Srequenter
rotractont, Sroguenter omendent. ct quot voluerint diobus in tantae pracsertim
caussao meditatione versentur. Haec enim deliberatig nibil immaturumrelinquit,
cui licobit saepo dictata corrigere.., »].
(1) Tit. Inst. de testamenlis ordinandis, 2, 10; Dig. qui testamenia facere

possunt, 28, 1; Cod. de testamentis, 6, 23, Ordinanza noterile del 1512, tit, II,
Dei testamenti, ° .
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1. La presenza di sette testimoni, che siano maschi, puberi, ed
anche non incapaci per la solennizzazione del testamento (2). Gene-
ralmente incapaci sono:

a) gl’infermi di mente ed altre persone prive dell’usodella.
ragione (3);

6) i sordi ed i muti (4);

I ciechi non sono dichiarati incapaci da alcuna legge, nondimeno.
il testatore non li farà facilmente intervenire (5);

c) i prodighi interdetti (6); i
d) chi per sentenza penale avesse perduto idiritti civili, nei

testamenti scritti (7);

e) infine sono nel caso particolare incapaci le persone soggette

‘alla potestà del testatore (8), come pure l’erede istituito e tutte le per-
sone con Ìui congiunte in una medesima potestà (9-10).

(2) Nelle fonti, $ 6. Inst. &. £., 2, 10. viene espressa la regola:-+ Testes adhi-
< beri possunt ii, cum quibus testamenti factio est ». [vip. al $ 67, nota 1]. Ma

con ciò uon s'intende di dire, che sempre e soltanto possa'easser testimonio chi
può fare testamento.- Le donne possono tesiaro. ma non far da testimoni, i figli
di famiglia possono essere testimoni, ma non possono testare. — In Roma anche
i peregrini e gl schiavi erano incapnei di fare da testimoni. ed inoltre in pena
gl'intestabiles: fm. 18, $ 1, D. 4. 6.) 28, 1 {rip. al $ 67, nota d].

(3) Fr. 20, $ 4, D: &. £., 28, 1: « si habet intermissionem eo tempore adbi-
« bori potest >, e quindi anche gl' infermi di mente interdetti ‘nei lucidi inter-
valli. [Îr. cit., ULr.. lib. 1, ad Sab.: « Ne furiosus quidem testis adhiheri notest, -
< cum compos mentis non sit: sed si hnbet intermissionem. eo tempore adhiberi
« potost: testamentum quoque quod anto lurorem consumavit, valebit et bonorum
€ possossio ex eo testamento competit >].

(4) S 6. Inst. &. £., 2, 10 [rip. $ 67, nota 1]. I’ ineapacitàdel muto riposa
‘su reminiscenze storiche ; la sordità. non nuoce,

(5) Sulla capacità del”cieco si fa controversia. Molti lo ritengono incapace pei
testamenti scritti. poichè non è in grado di riconoscere il proprio suggello e la.
propria sottoscrizione: così il Vaxgrnow, vol. IL, $ 444; Wirspsctrio, vol. IU,

$ 542, nota 6; Mankzor,, nolla /tivista dol Las vol Iv pag 58; Képerx,

Trattato, pàg. 437. Altri lo considorano come iuenpace ancho pei testamenti

orali. Il caso potrà qualche volta a mala pena verificarsi. Ma a nostro avviso.
non è compito della giurisprudenza di crearo dello nullità dove la legge non le
conosca. ° vu

(0) Fr. 1S pr., D. 4. 28, 1 (rip. al 67, nota 14].
(1) Codice penale daImpero. è$ 34, v. è (e La decadenza dai diritti civili

omorifici porta seco inoltro l'incapacità, durante il temjio stabilito nella sentenza:
.. 5° di essere testimonio nella stipulazione degli alii >]. Masurr, La materia
di diritto civile nel Tribunale imperiale | Der civilrechiliche Inhalt des R. G.
pag. 90. Sullo decisioni romane, in parto controverse, cir. Vaxienow, vol. II,
$ 444, J, num, 4. Esse sono divenute inapplicabili : Wixpscueip, vol. DUCA $ 542,

nota 15.
(8) $ 9, Inst. &. £, 2, 10 [s In testibus autem non debet esso ‘qui iu pote-

« stato testatoris est, sed si filius familias de castreusi peculio post missionem.
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2. È necessario un particolare invito del testatore ai testimoni,

di assistere all'atto del testamento (11-12).

« faciat tesiamentum, mec ‘pater dius recte testis adbibetur nec is qui in pote-
« stato eiusdom patris est: reprobatum est enim in ea re domesticum testimo-
€ nium »]. Cfr. ancora fr, 20, $ 2, D. %. f., 28, 1. Utrranus,lib. 1, ad Sab.:
« Per contrarium quaeri potest, an pater eius, qui de castrensi peculio potest
« testari, adhiberi ab 00 ad testamentumtestis possit. et Marcellus libro. decimo
« digestorumscribit posse: et frater ergo potorit >. L'opposta opinione era rap-
presentata da Gaio, /nst., IL, $ 106 (rip. nel $ 69, nota 4]. Essa si trasfuse
nel $ 9, Inst. 4. £., 2, 10. Àa essa è evidentemente l'espressione di modi di
vedere pracedenti,- dipoi divonuti antiquati.

(9) $ 10, Inst. &. t., 2, 10. [« Sed neque heres seriptus neque is qui in pote-
state cius est neque pater cius qui habet eumin potesinte neque fratres qui in
ciusdom patris potestate sunt testes adhiberi possunt, quia totum hot nogotium.
quod agitur testamenti ordinandi gratia, creditur hodie inter boredemet testa-
torem agi.-Licet enim totumius tale conturbatum fuerat et vetores, qui familiae
emptorom et eos, qui per potestatem oi coaduvati [uerant, testamentariis tosti-
moniis ropellebant, heredi et bis, qui coniuncti ei per potestatem fucraut, con-
cedebant testimonia in testamentis praestaro, licet hi, qui id permittobant, hoc
iure minimo abuti debore eos sundobnot: tamen nos enadem observationem
corrigontes et, quod ab illis suasum est, in legis necessitatom transfereutes ad
imitationem pristini Samiliae emptoris merito nec heredi, qui imaginem vetu-
stissimi familino emptoris optinet, nec aliis porsonis, quae ci ut dictum est con-
iunelac sunt, licentiam concedimus sibi quodammodo testimonia praestare: ideoque

« nec einsmodi veterem costitutionemnostro codici inseri permisimus =]. Nol testa-
mentum per aes et libramil familiae conptor e le persono a ]ùi congiunte per una
stossa potesti non potevano ossere testimoni, puichè il negozio del testamento secondo
la forma voniva conlui conchiuso: Garus, IT, $ 105 (rip. $ 69, nota 4|. L'erede e lo
persone a lui congiunte per la potestà potevano all'incontro essere testimoni : Garus.
II, 6 108 (rip. $ 69, nota 4). Ciò venne modificato da Giustiniano ; il fr. 20 pr..
D. h. e. 28, 1, è probabilmente interpolato, [ULr., lib. 1, ad Sab. : « Qui testa-
« mento hores instituitur, in codem testamento. testis esse non potest. quod in

« logatario ot in co qui tutor scriptus est contra habotur: hi enim testes possunt
e adhiberi, si aliud eos nihil impediat. ut puta si impubes, si in potestate sit
« testatoris >]. I Vegntarii ed i fidecommissarii potevano por contrario essere tosti-
moni: $ 11 Inst. &, £., [< Legatariis nutom et fideicommissariis, quia nou iuris
« successores suut, o aliis personis eis coniunctis testimonium non denegamus,
« immo in quadam nostra ‘constitutione et hoc specialiter copcessimus, et multo
«'magis big, qui in eorum potestate sunt, vel qui cos habent in potestato, huius-
« modi licontiam damus »]. Secondo L'esatta opinione ciò valo anche pei fidecom-
missarii univorsali; poudimeno ciò ò controverso, e non csento da dubbi.

(10) So veniva ‘chiamato comme testimonio uno schiavo qui omino consensu

Liberorualoco fuit, il testamonto, socondo un rosori,to di Adriano, doveva avoro

validità : c, 1, Cod. 4. (., 6, 23; $ 7. Inst. A. £.. 2, 10 [c. cit.: « Tostes servi
« an liberi fuerunt, non oportet” in hac. causa tractari, cum co tempore, quo
« testamonlum signabatur, ompium consensa liberorumloco habiti sunt nec quis-
€ quamcis usquo adhue status controvorsiam moverit ». Hannranus. $ 7 cit,: « Sed
e cumalinuis ex testibus tostamenti quidem faciondi temporo libor existimabatur,
< postoa voro servus apparuit. tam divus Hadrianus Catonio Vero quam poster
< divi Sevorus et Antoninus rescripseruot subveniro se ex sua liberalitato testa»
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3. Inoltre l'atto dev'essere compiutosenza interruzione alla pre-

senza dci testimoni. Non si tien conto delle brevi interruzioni a cansa
di bisogni corporali del testitore o dei testimoni. Ma se il compimento

viendilazionato, il negozio del testamento non può di nuovo essere
ripreso dal punto in cui restò sospeso, ma deve invece ricominciare
da capo. È dunque necessaria l’unità di contesto, w2ifas actus, nel
tempo e nel luogo (13).

« mento. ut sic habeatur, atque si ut oportet factum esset. cum 0 tempore, quo

« ‘testamentum signaretar, omnium consensu hic testis. liberorum loco fuerit nec

< quisquam esset, qui ei status quaestionom movent »]. Un'annlogà applicazione
di ciò devo benfarsi ad altri casi. D'altra èopinione sono nondimeno moltiserit-
tori, tra gli altri il Wiwpscurip, vol. III, 542, nota 16.

(11) Cfr. sulla rogazione dei testimoni, fr. 21, $ 2, D. 4. £.,-25, 1. ULriagus,
libro 2, ad .Sadinumi: «In testamentis. in quibus tostes rogati adesso debent. ut
< testamentumfiat, alterius rei causa forte rogatos ad testandum non esse idbneos

« placet. quod sic accipiendum est, ut, licet ad aliam remsint rogati vel col-
« lecti, si tamen anto tostimonium certiorentur ad testamentum se adhibitos,
< posse eos testimonium suum recto perkibere », c. 21 pr.. Cod. &. £.. 6, 23.
[e Hac consultissima lege sancimus licere por seripturam conficientibus testa-
« mentum, si nullum scire volunt quae in co scripta sunt, signatam vel ligatam
« vel tnatum clausaminvolutamque proferre seripturam vel ipsius testatoris vel
e cuiuslibet alterius manu conseriptam, 6amque, rogatis testibus septem numero
< civibus romanis puberibus omnibus simul offerre signandam et subscribondam.
€ dum tamon testibus praesentibus testator suum esso testamentum dixerit quod
« offertur cique ipse coram tostibus sua manu in reliqua parte testamenti sub-
« seripserit: quo facto et testibus uno eodomque die ac tempore subscribentibus
« et consignantibus valere testamentum nec idoo infirmari. quod testes nesciant

« quae 10 co scripta sunt testamento =. Tnronosivs et Vaestimiants, a 439). Cfr.
del resto Frix, nel Griick, vol. XLIV, pag. 120. .

(12) Molto famoso è il fr. 27, D. A. é., 28, 1. Crtsus. libro 15, digestorum:

Domitius Labeo Celso suo salutem. Quaero, an testium numero habendus sit

< is, qui, cumrogatus est ad testamentum sceribendum, idem quoque cum tabulns
scripsissot, sigunverit, Iuventius Celsus Labeoni suo salutem, Nonintelligo quid

« sit, do quo me consulueris, aut valido stulta ost consultatio tua: plus enim quam
ridiculum est dubitare, an aliquis iure testis. adhibitus sit, quoviam idem et
tabulas testamenti scripserit ». Secondo questo testo i giuristi chiamano non

di rado quaestio Domitiana una questione insulsa. e responsum Celsinum una
risposta sgarbata. Cfr. sul testo Horsixy, Studi critici [Kritische Studien}, 1885,
pag. 42. Nel fatto Domizio si ‘espresso in modo improciso. La sua ditticoltà ben
muoveva dal fatto, che la persona di cui si trattava era stata chiamata in quel
dato censo soltanto n scrivere il testamento e non a testimoniare : Celso intanto
lo interpreta, como se egli domandasse: se chi scrivel'atto del testamento sia
comotalo incapace di cooperare come testimonio alla solennizzazione dell'atto, cosa
por la quale mancava ogui Sirino.

(13) Fr. 21, $ 3, D. A. £., 8,1. ULelaxus,libro 2, ad Sabinun: « Uno con-
a'toxtu ncetus tostari ororist est nutem uno contoxtu nullum aotum alienum testa-

« monto intermiscero: quod si aliquid pertinons ad testamentum faciat, testamentum
« non vitiatur ». $ 3, Inst. 4, £., 2, 10; o. 26, Cod. 4,£., 6, 23 [$ cit.: « Sed
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L'atto del testamento può essere orale o scritto :
x) Pel testamento orale,festamentum nuncupatirum, sì richiede

solo, che il testatore dichiari la sua ultima volontà in modo completo,

e da essere udito e compreso dai testimoni (14).

cum paulatim tam ex usu hominum quam ox constitutionum emendationibus.
coepit in unam consonantiam ius civile ot praetorium iungi, constitutum est,

ut uno eodemque tempore, quod ius civile quodammodo exigebat, septom testibus
adbibitis ot subscriptione testium, quod ex constitutionibus inventum est, ut
ex edicto prnetoris siguacula testamentis imponorentur : ut hoc ius tripertitum
esse videatur. itt tostes quidem ‘et eorum praesentia uno contextu testamenti cele-
brandi gratia a-iure civili descendant, subscriptiones automtostatoris et testiun
ex snerarumconstitutionum observatione ndbibeaniur, signacula autem et nunierus
tostium ex cdicto praetoris >. c. ‘28cit.: « Cumaotiquitas testamenta fieri voluit
nullo actu interveniente ot huiusmodi verborum compositio non rite interpretata
paone in pornicicm et testantium et tostamentorum procoderet, sancimus in'tom-
poro, quo testamentum conditur vel codicillus nascitur vel ultima quaedamdispo-
sitio secundum pristinam celebratur observationom (nibil enim cx en penitus
immutandum osse consemus) ca quidem, quao minimo necessaria sunt, nullo

procedora inodo, quippe causa subtilissima proposita ea quao superfiva sunt minimo
debent intorcodere, Si quid autem necessarium advenorit et in ipsum corpus

lahorantis rospicions contigerit, id est vol vietus necossarii vel potionis oblatio
vel medicaminis datio vol impositio, quibus rolictis ipsa sanitas tostatoris pori»
clitatur, vel si quis nocessarius naturao usus ad depositionom superflui pondoris
imminent vol testatori vol testibus,' non csse ex hac enusa testamontum subver-
tendum. licot morbus comitiaJis. quod et factum osso comperimus, uni ex testibus
contigerit. sod eo quod urguot et imminot repleto vel deposito iterum solita: per
testamenti factionom adimplori. Ft si quidom a testatore aliquid fiat testibus
pnulispor soparatis, cum coram his facere aliquid naturale testator erubescat,
iterumintroductis testibus consequentiamlaétionis testamenti procedere. Si tamen
in quendam vel quosdamtestiumaliquid talo contingnt, si quidem ex brevi tem-
poris intervallo nocessitas potest transìre, iterum corundom testium roversum
oxpectari et sollomnia peragi. Sin nutem longioro spatio refectio fortuiti casus
indigost, ct maximb si salus testatoris periclitantis imminent, tune illo vel illis
tostibus. circa quos aliquid tale oveniet, soparatis alios subrogari et nb 00 vol
ab eis tam testatorom quamalios testes sciscitari, si ca, quae eorum pracsontian
antoceduni, omnia coram cis processissont. Et si hoc Suerit undiquo manifestum,
tune e0$ vol Gum una cumaliis testibus ea quae oportet facere. otsì in medio
subscriptiones testium inm fuerant subsocutae. sic etenimet naturao medemur
ot inoriuorum elogia in suo statu facimus permanero. Cumautomconstitutiove,
quao do fostamontis ordinandis processit, cavotur, quatonas soptom testium
praesonlin in testamentis requiratur ot subscriptio a testatoro fiat vel alio pro
co, ot.constitutio sic edixit: ‘ octavo subscriptoro adhibito ”, ot quidamtesta-
montum suum omue nana propria conscripsit et post cius litteras tostes adhi-

biti suas Subscriptiones supposuerunt aliaquo omnia sollemniter in testamento.

porncta suni et testamentum ex hoc, de quo dubitatur. irritum fnctum est,
candem constitutionem corrigentes sancimus, si quis sua manu toium testa-
montum vel codicillum conscripserit et how specialiter in scriplura reposuerit,
fuod sua manu hoc confecit, sufticint ci totius testamenti seriptura et non ala
subscriptio requiratur neque ab co neque pro co ab alio, sed sequantur huius-
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Il testamento resta orale, anche se immediatamente dopo l’atto del
testamento, e con la cooperazione dei ‘testimoni venga intrapresa, a
scopo di prova, una redazione in iscritto: il cosiddetto testamenti
nuncupatirum in sceripturam vedactum..

6) Il testamentoscritto richiede particolari forme per l’assicura-
zione della identità, genuinità c non falsità dell'atto del testamento. -
Questo dev'essere scritto in lettere : la scrittura con segni, per esempio
stenografica, non basta: (15).

L'atto può essere stato scritto prima, sia dal testatore sia da terzi (16).

Mail testatore deve presentarlo ni testimoni, riconoscerlo come sua ultima

e modi scripturam ot littorae testium et omnis quae expectatur obsercatio, et sit
e testamentum validum, ct codicillus, si quinque testium litterae testatoris seri-
« pturae condunentur, in sua firmitate remanent, et nemo -callidus machinator

« huiusmodi iniquitatis in posterum inveniatur »]. L'unità del tempo comedel luogo
è un requisito del diritto formale romano tramandato dall'antico; esso ha anche
utilità pratica e propriamente in un doppio rapporto. L'unità della formazione del
testamento garaatisce l'unità intrinseca e la chiarezza delle disposizioni, più che
se il testamento fosse stato intrapreso in tempi diversi. Inoltre esso facilita ai
testimoni il ricordo, ed impedisca le false testimonianze di essi. Infatti queste po3-
sono difticilmonte controlinrsi, quandosi tratti di dichiarazioni del testatore emesse
frammentariamente in tempi diversi.. °

(14) C. 21, $4, e. 26, Cod. 4. £., 6, 230. 21. $4cit.: « Per nuncupationem quoque,
«. hoc est sine scriptura, testamenta nou alias valere sancimus, nisi septem testes, ut

supra dietum est, simul uno eodemquo tempore collecti testatoris voluntatem ut
testamoutum sine scriptura. faciontis audierint ». Turon. et Varexr.. a. 439,
25 cit.: « In testamontis siné soriptis faciendis omnem formalam observa-
tionem ponitus ampumatus, ut, postquani septem testes convenerint, satis sit

voluntatom tostatoris vol testatricis simul omnibus manifestari signantis. ad

‘ quos substantiam sunm pervenire vellet vel quibus logata vel fideicommissa
vel libortates disponeret, etiamsi non ante huiusmodi dispositionem praedixerit
testator vel testatrix illa formalia verba: ideo cosdom testes convenisse, quod
sine scriptis sunm voluntatem vel testamentum componere censuit >]. Non

occorre che il testatora particolarmente dichiari, ch'egli abbia intenzione di fare
un testamento orale. Ma deve mantenorsi in piodi como uralo un testamento, che

il testatore volova redigero in iscritto, so però non si venno al compimento
dell'atto scritto, ma il contonuio di esso venno interamente comunicato ai testi-
moni, so mai modianto lettura della bozza? ll testamento allora non è divenuto
porfotto, Si era comunicato solo un progetto. Cfr. sulla questione gli scrittori
citati nol Wixpsenrip, vol. III, $ BAL. nota 3; Trib. Imp., vol. XXVI, pag. 202.
— La negativa è allora indubbia. quando il testatore interruppo volontariamente
l'atto dol testamento, e non più lo riprese, pur cssondo stato in grado di farciò.
Sulla necossità, cho i testimoni debbano aver comproso lo disposizioni del testatore.
cfr. SeurrérT, Arch, vol. LI, num. 269 (Trib. Imp.).

(15) Fr. 6, $:2 DI de bonoruni possessionibus, 37. 1 | Pavl.. lib. 41, ad. ed.:

« Notis scriptao‘tabulno non continentur edicto, quia notas litteras non osso Pedius

< libro vicesimo quinto ad adictum seribit +].

(16) I tostamanti scritti dal testatoro stesso si chiamano lolographa, quelli

scritti dagli altri, dal testamentarius, allographa.
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volontà, e ‘sottoscriverlo (17). Questa sottoscrizione non è richiesta;

quando il testatore nvesse scritto di proprio pugno il testamento, e in

esso nbbia espressamente attestato ciò : testamento olografo (18).

Se il testatore per analfabetismo oper altro impedimento non possa

scrivere, deve fursi intervenire'un testimonio per la sottoscrizione,il

‘quale presti in nome di lui la firma: l'octavus subseriptor (19).

Anchei testimoni devonosottoscrivere : subseribere, e propriamente

‘apponendo unsigillo. .
In Roma il testamento, chiuso e legato, doveva essere da loro

suggellato esternaniente, ed essi apponevano sul suggello il loro, nome,

superscribere, affinchè prima dell’ apertura del testamento potessero

essere invitati a riconoscere i proprii suggelli (20). Tale suggellazione

 

* (17) Lasottoserizione dei testimoni ed anche del testatore vennerichiesta solo
sin dall'epoca imperiale cristiann: $ 3, Inst. A. t., 2, 10 (rip. sopra nota 13).
Particolari più precisi vedi nol Bruxs, Scritti minori [Kleinere Schriften], vol. II,
pag. 77 segg:

(18) C. 28, $ ‘6, Cod. A. t., 6, 23 (rip. sopra nota 13).

(19) C.-21 pr., $ 1, Cod. &. #., 6, 23 [c. cit. pr., rip. sopra nota 11; $ 1 cit.:.
« Quod si litteras testator ignoret vol subscribere néqueat, octavo subscriptore pro
« 90 adbibito endem servari decernimus >]. Se l’octavus subscriptor debba avere
le qualità di un testimone di testamento è controverso, Poichè le leggi non lo
richiedono esprossamento, non deve ciù ritenersi. L'ociarus subseriplor può sot-
toserivero col suo proprio nome, apponendovi Ja sua qualità. Può pure validamente
sottoscrivere col nomo del testatore, rilovando di fare ciò per incarico del tosta-
toro. La cosa naturalo è che egli, come suol fare il testatore, sottoscrive prima
dei testimoni. Ma nonè nullità. se egli apponga la sua firma solo dopo quella dei

testimoni. Trib, Imp., vol. XII. pag. 163. 7
(20) Negliatti di testamenti del sesto secolo trovati a Ravonna (Broxs. Fontes,

sosta ediziono, pag. 281) risalta chiaramento la differenza ten superseriplio 0 sub-
seriptio. Secondo i vorbali di apertura di quei testamenti, i testimoni dichinra-
vano appunto ; « agnosco signoculum anuli mei ot superscribtionem meam sed ot
« intrinsecus subscripsi ». Cfr. Bruxs nei sudi Seritti nzzoni, vol. 1I, pagina 89.
[Ms. n. 8842 della Biblioteca nazionalo di Parigi: « Leone iun. perpetuo Augusto

- « Sub. die prid. nonar. Novembr, Ravennno apud Pompulium Preiecticium iun.

et FI. Proiectum, ot iterum magistratus, praesentibus Aclio Marino Commodiano
Constantio ‘iun., Ocremodio Victore, Popilio Calomnioso et Molminio Cassiano
principalibus, Pascasia honesta feminn dixit: * Offero cartam testamenti, quod
Constantius maritus mous fecit  Poto ut eam susvipi iubontis, Tostibus praesen-
tibus ostendi, ut, si signacula vel superseribtiones suas recognoscunt. dignontur
edicero ; enm rosignari praecipialis, linum incidi, aporiri et por ordinem roci-
tari faciatis, quo voluntas dofuncti possit agnosci ’. — Pompulius Proiecticina
iun. et Fl. Proioctus magistratus dixerunt : * Suscipiatur carta testamenti, quao
offertur ; tostibus prresentibus ostendatur, ut, si signacula vel suporseriptionos

; 8uas recognoscunt, singuli edicero non morentur’. — Cumque carta testamenti
suscepta l'uissot ot testibus praesontibus ostonsa, Fl. Bonifacius, vir devotus,
apparilnr inlustrie prnofecti praetorio dixit : ‘ In hoc testamonto interfui. Agnosco
signaculumet suporseribtionem meam ’. — Meraclius... dixit : ‘ Ego in hoc testa-
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è però estranea all’uso moderno. Il suggello viene invero richiesto,
ma però solo come autenticazionedella scrittura di proprio pugno dei
testimoni. . ° °

II. Secondo il Codice civile germanico. $ 2231, num. 2, un testa-
mento può esser fatto, mediante una dichiarazione scritta e sottoscritta.
di proprio pugnodal testatore, munita dell'indicazione del Inogo e del
giorno (21). °

.$ 71. — 2. I testamenti pubblici,

I. Le due formedi testamenti pubblici, che vennero riconosciute
nell'epoca imperiale cristiana, cioè il testamentium principi oblatwr,

ed il testamento giudiziale (1), ebbero in Germania destini assai diversi.

n mento interfui, agnosco anuli mei sigoaculum superscribtionem menm; sed et
infra subscribsi *. FI. Probacius vir devotus apparitor sedis supra scriptne dixit :
In hae voluntato interfui, Agnosco signaculum et superseribtionem meam ; sed

et intrinsecus subscripsi '. — Et iterum magistratus dixerunt :°* Quid ot dealiis

testibus, quorum signaculum hoc testamento infixa vidimus? '. — FI. Boni-
facius Probacius, Heraclius vv. ddd. dixerunt: ‘ Constat una nobiscum Sim-

plicium...... qui mortuus est, Exuperium virum honestum, Paponium virum
devotum et Georgio viro dovoto. qui absentos sunt, in hoc testamento intor-
fuisse, quorum signaculi et superscribtiones recognoscimus '. — Magistratus
dixerunt :*Quoniamdo agnitis signaculis vol sup'orseribtionibus testium rosponsio
patefecit, nunc carta testamenti resignotur, linum incidatur, aperiatur, ot per

ordinom recidetur; ot inciso lino ex officio recitatum est. — FI. Constantius

vir honostus, tinctor publicus, procodons sanus sana monte integroque consilio,
cogitans condiciones humanas et repentini casus, praesantibus testibus numero
competenti, in hac cartala tostamentum feci, idquo scribendum dictavi Domitio
Tohana) foreosi, cuique ipso, Nttoras ignorans, subter manu propria signum feci;

quod tostamentum meum, si quo casu iurecivili seu practorio vel alia quaelibet
iuris ratione valere nou potuerit, otiam ab intestato vice codicollorum moorum
valero illud volo, hac valent, ratamque banc voluntatem mcam esse cupio et
iubeo : Pnsensia, honesta femina, iugalis mea héeres mibi esto >, n. 474].
(21) Chi è minore, o non sa leggere lo scritto, non può fare tale testamento :

$ 2247. . )
(1) C. 19, Cod. de destamentis, 6,23; Nov. VaLENTINIANIIII,tit, XX, cap. 1,$$ 1,2

[c. cit. : <« Omniumtostamentorum sollomnitatem superare videatur, quod insertum
mera fide precibus inter tot nobiles probatasque personas etiam conscientiam
principis tonet, sicut igitur securus erit, qui'actis cuiuscumque iudicis aut
municipum aut auribus privatorum mentis suae postremum publicavit iadi
cium, ita nec, de eius nmquamsuccessione tractabitur, qui nobis mediis et toto
iure, quod nostris est seriniis constitutum, teste succedit. Nec sane illud here-

dibus nocore permittimus, si rescripta nostra nihil de eadem voluntnte respon-

doriut. voluntates etonim hominum audire volumus, non iubere, ne post sen-

tootiam nostram inbibitum videatur commutationis arbitrium, cum hoc ipsum,
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I testamenti affidati al principe sono venuti assai poco in uso.
All'incontro, i testamenti giudiziali, che vengono menzionati nelle

fonti soltanto con una parola, trovarono la massima diffusione. Essi
sono divenuti in Germania assai più frequenti, che i testamenti privati
davanti a sette testimoni. °

Vennero svolte due forme di essi. In una ha luogo unaspecifica

«dichiarazione di ultima volontà del testatore, la quale viene fissata e
solennizzata mediante un processo verbale giudiziale. Nell'altra il
testatore consegna la sua ultima volontà, palese o segreta, al tribunale,
‘come suo testamento, e l'atto della consegna viene attestato e solen-
nizzato mediante processo verbale (2).

La personale dichiarazionedel testatore davanti all'autorità giudi-
ziaria è in ambo i casi necessaria. La rappresentanza infatti è general-

quod per supplicationem nostris auribus intimatur, ita demum firmumsit, si

ultimum comprobatnr nec contra iudicium suum defunctus postea venisse dete-
gitur. Ne quid sane praotormisisse credamur huiusmodi institutionis succasso-
ribus designatis, omniae «quae scriptis heredibus competunt inbemus cos habere
nec supor bonorum possessionis petitione ulinm controversiam nasci. cum pro
herede ngero cumeta sufficiat et ins omne ipsa complere aditio videatur. Omnibus
etenim praoslandum esse censemmus, ut libero arbitrio, cui testandi facultas sup-
petit. successorem suum oblatis possit precibus declararo et stabilo sciat esse
quod feccrit. nec institutus heres pertimescat, cum oblatas preces secundum
voluntatom dofuncti idoneis possit tostibus approbare. si ei alia nocere non pos-
sunt ». Ioxontus et Tirkoposivs, a. 413. Nov. VaLest., cap. 1 cit. : e Inn dudum
quidem divus avunculus noster, testamentorum compondia generali lego com-
plexus, formulam iuris aotiqui et inanem verborum conquisitionem non neces-
sariam indicavit, validissimam statuens voluntatem. cum de nostris altaribus
coniuges petunt, ut decedenti prius succedat superstes. $ 1: Sed quoninm Leonius.
vir spectabilis, munitus veteribus copstitutis nostram supplex: maluit expectare
sontentinm, occasionem novandaclogis amplectimur, salubri definitiono censentes.
ut, sive intor so coniugum, seu quorumque consensus oblatis seronitati nostrao

precibus optaverit, morto praevontis heredom superstitem fieri oportere porsonam.

hoc ita ratam firmumquo permancat. ut nihil robustius aestimotur. $ 2. Et in
nugustam notitiam porvenisso sufficiat, otiamsi nullem processerit ex hac parte
rosponsum, Nam cumliccat cunetis iure civili atquo praotorio, liceat per nun-
cupationem, liceat municipnlibus gestis iudicia suproma componere, procul dubio
manobit firmior hacc voluntas, quae testimonio principis ot subscriptione con-
ditoris firmatur, si tamen nullum defupeti posterius exstabit arbitrium ». $$ 3 sq",

riportati più oltro, & 97, nota 6)
(2) Dovono esistoro gli essezzialia di un verbalo giudizialo, Che questo sia

datato è una prescrizione d'ordine, ma non è essenziale per modo. che l'omissiono
dolla-data porti seco la nullità del testamento: Trib. Imp., vol. IX, pag. 201. IL
verbale ln bisogno della lettura è dell'approvazione da parte del testatoro cfr.

però Seurrert, Arch., vol. IX, pag. 308. La sottoscriziono dol tostatore non è
necessaria. Borze, La pratica del Trib. Imp. [Praxis des R. G.), vol. II. pag. 317;
Sevrrear, Aroà., vol. XVI, num.'231; Secrrent, vol. L, num. 181.
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mente esclusa nella confezione di un testamento (3-4). Perciò l'autorità
giudiziaria si reca, dietro richiesta, presso il testatore, allo scopo della
soelennizzazione del testamento di lui. .

Nonsoloil giudice del domicilio del testatore, ma bensì ogni giudice,
al quale si affidi la solennizzazione di testamenti, è competente. Ma
naturalmente egli deve avere agito entro la sua giurisdizione. cioè uffi-
cinlmente.

Per lo più il testamiento resta in deposito presso l'autorità giudi-
ziaria. Ma neanche ciò è essenziale per la sua giuridica sussistenza (5).

IL Secondo il diritto canonico, un testamento può essere anche
fatto clavanti al parroco e a due testimoni (6). Questa forma fu nna
volta in Germania quella di gran lunga più diffusa, e si considerò come

di diritto comune. Ma essa è caduta in disuso. Solo in singole parti
della Germania erasi conservata (7).

III. Secondoil Codice civile germanico, $ 2231. num. 1. un testa-
mento può essere fatto davanti ad un giudice o ad un notaio (8).

(3) Skurrert, Arelizio, vol. II, num. 200; vol. XI, num. 263; WrxpscHEIp,
vol, IIT, $ 545, nota 5; Cod. civ. germ., $ 2064 [« Si può fare testamento sol-
tanto personalmeate =].

(4) Sull' unites aclus nel tostamento giudiziale cfr. E. Fraxke. nell’ Archieio
Assiano perla scienza pratica del diritto, vol. VI, num. 17, pag. 374. Essa non è
nocessaria. Il verbale può essero intarrotto ed in seguito semplicemente continunto.

(5) Ma cfr. anche Cod. civ. sorm.. $ 22356 [« Un testamento fatto davanti a
un giudice o davanti a un notaio secondo il S 2249 si considera come rovocnto,
se l'atto preso in custodia legale viene restituito al testatore. — Il testntore può

in ogni icmpo domandarne la restituzione. Quosta può farsi solo personalmente
al testatore >). .

(60) Cap. IU. N de festamentis, 3.26: (« Cum essos in nostra praesentia con-
stitutus, proposuisti talem in tuo Episcopatu consuetudinemobtinere, quod resta»
menta, quao fiunt in ultima voluntate, penitus rescindantur. nisi cum subseri-
puono septemvel quinque testium fiant. secundem quodlogos humanae decernuat.

i Qua vero a divina lego ct sanctoram Patrum institutis. et a generali Ecclesiao
consuetudine id noscitur esse alonum. cum scriptum sit; ‘ jb ore dunrum

vel trium lestium stet omino verbum® : pracseriptam consuotudinem improbamus:
ot testamenta, quae Parochiani coram Presbytero suo. et tribus vol dualus aliis
porsonis idoncis in extroma fecerint voluntate. firma decernimus permanere :

sub interminatione auathemaiis prohibentes, ne quis huiusmodi audeat resciu-
dere testamenta >]. .
(7) Romi, Z festamento davanti al parroco e a due testimoni [Das Testament

vor dom Plarror und zwoi Zeugen] nolla riviste del’ Hauser, vol. LL pagina 208.

Contro questi testamenti roagì sin dal sedicesimo secolo la legislazione civilo: cfr.

Kan, Le leggi di ammortizzazione ledesche [Die doutschen Amortisationsgesetze)],

1880, pag. 46. Il Cod. civ. germ. non conosco questa Forma di testamento.

(8) Cod. civ. germ., S$ 2233-2246. .
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IIl. — PARTICOLARI SPECIE DEI TESTAMENTI.

$ 72, — Forme straordinarie.

Le forme romane dei testamenti privati furono in un caso aggra-
vate, in molti facilitate.

1. Il testamento del cieco è stato aggravato. Il suo contenuto
dev'essere oralmente e specificamente manifestato ni testimoni, ed
oltracciò redatto in iscritto. Oltre dei sette testimoni, deve farsi inter-
venire un notaio, 0, se questi non possa trovarsi nel relativo luogo,
un ottavo testimone. L'atto del testamento dev'essere sottoscritto 6

suggellato da tutte le persone intervenute in esso (1-2).

 

Ne C. 8, Cod. qui facere testamentum possunt, 6. 22 i Ordinamento notarile,
II,$9; Griick, vol. XXXIV, pag. 26 o gli scrittori ivi citati, [c. cit. « Hnc
e 'congultissimn loge snncimus, ut carentes oculis seu morbo vel ita noti por nun-
cupationem sure condant modernmina voluntatis, praesentibus septem testibus,
quos aliis quofue testamentis interesse iuris est, tabulnrio otiam: ut cunctis
ibidem collectis primum ad se convocatos omnes, ut sino scriptis testontur,
edoceat, deindo cexprimat nomina specialiter horedum ot dignitates singulorum
et indicin, nc sola nominum commemoratio quicquam ambiguitatis pariat, ot
ex quanta parte vel ox quotis unciis in successionem admitti dobeant ot quod
unumquomque legatarium seu fidoicommissarium ndsoqui velit: ommia denique
palan odicat, quao ultimarumcapit dispositionum sories lego concessa. Quibus
omnibus ex ordine perovatis uno eodernque loco ot tempore, sed ot tabularii

manu conseriptis sub obtentu septem (ut dictum est) testium et corumdem
tostium manu subscriptis, dehinc consignatis tam ab isdem testibus. quam a
tabulario, plenum obtinchit robur testantis arbitrium. Quae in cundom modum
erunt observanda, quamvis non heredos instituere, sed legata solum vel fidei-
commussa ot in summaquae codicillis habentur congrua duxorit ordinanda. At
cum bumana fragilitas mortis praecipue cogitationo turbata minus momoria
possit res plures consequi, patebit eis licentin voluntatem suam sive in testa-
monti vol in codicilli tonore compositam cui velint scribendam credore, ut in
codom postea collocatis testibus et tabulario, ro etiam (ut dictum ost) pate-
fucta, cuius causa convocati sunt, et chartula prometur, quam suscoptam testa-
tori recitohit tabularius simul ot testibus, ut, ubi tonor corum cunetis inno-
tuorit, ologium ipso suum profiteatur agnoscere ct ox animi sui quao loctit

sunt disposuisse sentontia, ot in fine subscriptio soquatur tostiumi nec non
omium signacula tam testium (prout dictum est) quam tabularii. Sed quia tabu-
lariorum copia non in omnibus locis datur quaorentibus, iubemus, ubi tabu-

lorius ropovivi non possit, cctavum adbiberi testem, ut, quod tabulario pro
supra dicto modo commiximus, id per octavum testem offectum enpiat: libora
potestate coucolonda suas voluntatos in praodictum modum ordinantibus char-
tulam ita subscriptam, ita denique consignatam, ut anto Intac formao declarant,
cui volint cx testibus custodiendam mandare.sic fieri nnmquo confidimus, utuon
recipiat so .tantum in caecis testandi licentia, sed ne locum quidem ullum

A
n
o
r

n
o
n
o

or
n
a

R
n

n
n

i
a

a
4
2

a
_
n

a
_
n

a
_
n

A
a

a
n
a

a



{$ 72] SEZIONE 1T- LE DISPOSIZIONI DI ULTIMA VOLONTÀ UNILATERALI 259

2. Nel testamento in tempo di pestilenza, cioò di. un'epidemia
contagiosa pericolosa per la vita, si rimette ai testimoni l'obbligo di
stare in immediata vicinanza del testatore (3). .

3. Pel testamento in campagna (4), rurî conditum, bastano

« relinquat iasidiis tot oculis spectata, tot insinuata sensibus, tot insuper-in tuto
< locata manibus ». Iustixus, R. 521].

(2) Lo medesime formule valgono poi codicilli dei ciechi. Il cieco non può
nennche tostare in altra forma in favore dei suoi discendenti. Ma nei tostamenti
o neicodicilli del cioco davanti al giudice vengono meno le particolari disposi-
gioni, malgrado del $ +4, Inst. quibus non est permissum testamenta facere, 2, 12;
Gciick, Zoe. cid., pag. 37. [S «E cit.: « Cnecus autemnon potest facore testamentum
« nisi per observationem. quamlox divi Iustini patris mei introduaxit »]. Il Codice
civile germnnico non ba alcuna particolare disposizione sul testamento dei cicchi.

(8) C. 8, Cod. A. f., 6, 23 Droccerianes ot Maxnuanus: « Casus maioris ac
novi contingentis ratione ndversus timorem contagionis, quae testos doterrot,
aliquid de iure laxatum est: non tamen prorsus reliqua otiam testamentorum
sollomnitas perompta ost. Testes onim huiusmodi morbo oppresso eo tempore

« iungi atque sociari romissum est, non etiam conveniendi numeri corumi obser-
vatio sublata >. I manoscritti della Wi/gefa leggono oppressos. Secondo ciò i

testimoni sarebbero affetti dal morbo contagioso, ovvero, como anche si è rite-
nuto, sarebbero oppressi dalla paura del morbo. Il Codico Veronese legge oppresso.
Ciò concorda coi Basilici ed offre un senso ragionovole. Cfr. VaxceRrow, vol. Il.
$ 445. Vodi nel $ 2250 le corrispondenti disposizioni del Cod, civ. germ. (« So
taluno dimora in un luogo, che in consoguenza dello scoppiare di un morbo o di
altre circostanze straordinarie è stato isolato in modo, che sia ivi impossibile o
assai difficile Ja formazione di un testamento davanti ad un giudice 0 ad un notaio,
il testamento può essere fatto nella forma indicata nel $ 2249, capov. 1°, ovvero

medianto dichiarazione orale davanti a tre testimoni »).
(4) C. 31, Cod. de testamentis, 6,23, Ordinamento notarile, IL, $ 2. [C. cit.:

« Et ab autiquis legibus et a diversis retro principibus semperrusticitati con-
sultum est et in multis logam subtilitatibus stricta obsorvatio eis remissn est,
quod ex ipsis rerum invenimus documentis, cum enim testamentorum ordì-

natio sub certa definitione legum instituta est, homimos rustici et quibus non
: est littorarum peritia quomodo possunt tantam legum subtilitatom custodiro

in wtimis suis voluntatibus? ideo ad dei humanitatem respicientes necessa-
rium duximus per banc legem eorum simphceitati subvenire, Sancimus itaque
in omnibus quidom civitatibus et in castris orbis Romani, ubi ct leges nostrae
manifostao sunt et litterarum viget scientia, omnia, quao otiamlibris nostrorum
digestorum sou institutionumet imperialibus sauctionibus nostrisque dispositio-
nibus in coudendis testamentis cauta sunt, observari nullamque ex praeseoti
logo fiori innovationem. Iu illis voro locis, in quibus raro iuveniuntur homines

: littorati, per praesentem Jogem rusticanis concedimus antiquam eorum consue-
tudinom logis vicem obtinere, ita tamen, ut, ubi scientos litterns inventi fuerint,

septem testes, quos ad testimonium vocari necesse est, adlibeantur et unus-

quisquo pro sua porsona subseribat: ubi autem von inveniuntur littorati, septem
testos ot sino scriptura tostimoninm adhibentes admitti. Si autemin illo loco
minimo inventi fuerint soptem testos, usque ad quinque modis omnibus testes
adhiberi iubemus: minus autem nullo nodo concedimus. Si vero unus aut duo
vel plures sciorint littorns, licent his pro ignorantibus litteras, praesentibus
tamen, subscriptionem sunm imponere, sic tamen, ui ipsi testes cognoscant
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cinque testimoni. Il minor numero è però ammesso dalla legge, solo

nel caso, che non se ne fossero « trovati di più »: ma ciò però risulta

nppunto dal fatto stesso, che non vi coopera un maggior numero di

testimoni, e non dev'essere quindi particolarmente provato (5). Inoltre
nel testamento in campagna, scritto; i testimoni che sanno scrivere
possono soltoscrivere per gli analfabeti. Ma ciò presuppone; che ai
testimoni sia manifestato il contenuto del testamento. .

4. Pel testamento degli ascendenti, festamentuni parentum inter
liberos, basta la scrittura di proprio pugno dei. nomi dei discendenti
nominati eredi, inolire le loro porzioni ereditarie, in lettere, ed infine
la data (6). La sottoscrizione del testatore non è richiesta dalle leggi

« testatoris voluntntom et maxime quem vel quos heredessibi relinquero voluerit,
e et hoc post mortemtestatoris iurati deponavt. Quod igitur quisque rusticorum,
« sicut praedictum est, pro suis rebusdisposuerit, hoc omnimodo legum subtili-
« tato remissa firmum validumque consistat ». ]usrisrasus: a, 534]. MinLExnaUcA.,

nel Guiick, vol. XLII, pag. 245. ManezoLi.,, nell'Archivio per la pratica civile,
vol. IX, num. 15. Fitz, nella Ririste dol Lixvr, vol. V. num. 2. Le corrispou-
denti disposizioni del Codice civile germanico vedi al $ 2249. [c Se vi è a tomorsi,
che il testatore muoia prima, che gli sia possibile Ia formazione di un testamento
davanti a un giudice 0 ad un notaio, egli può fare tostamento davanti al capo
del Comune ovo dimora, o, nel caso che dimori nel territorio di una comunità 0
di un distretto di tonuta, parificato dalla legge territoriale ad un Comune. davanti
al enpo di questa comunità o di questo distretto, Il cnpo deve invitare ad assistore
due testimoni... il capo subontra al posto del giudice o del notaio, Il timore che
non sia più possibile la formazione di un testamento davanti a un giudice o ad
un notaio dev'ossere constatato nel verbale. Alla validità del testamento non osta,
cho il timore non sia fondato >).

(5) Cir poro Wispsenrm, vol. INIL. $ 544, nota 8.
(6) C. 21. & 3, Cod. de festamentis, 6,23: nov. 107, cap. 1°; Miincexnnven.

nol GLiicu, vol. XLII, pag. 151o gli serittori ivi citati. ro. Locit.: e Ex imper-
e focto nutem testamonio voluntatem tenere dofuncti, nisi intor solos liberos a

e parontibus utriusquo sexus habeatur, non volumus. Si vero in huiusmodi volun-

< tato liboris alia sit oxtranea mista persona, certum est eam voluntatem, quantum
« ad illam dumtaxat pormixtampersonam pro nullo habori, sed liberis adcrescere ».
Tukposius ot VALENTISIANLS, a. 439,Nov. cit.: {« ‘Ilprig
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romane, ma secondo il diritto attuale appartiene al compimento del
documento privato, e quindi anche «del testamento degli ascendenti.
Senza sottoscrizione lo scritto si considera come nn semplice pro-
getto (7). i

Pei testamenti orali degli ascendenti bastano solo due testimoni (8).
I legati a favore di terzi nel testamento degli ascendenti richie-

dono l'intervento di cinque testimoni (9-10).

La semplice divisione dell’eredità fatta dagli ascendenti trai discen-

denti, senza modificazione delle porzioni ereditarie, divisio inter liberos,
richiede solo un abbozzo sottoscritto dall’ascendente o dai discendenti(11).
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civ. gorm. si applicano senz ‘altro i principii genorali
(7) Diversamente il MiimLexpRUCiI, loc. cit, pag. 184; Wisosenip, vol, TI,

$ 544, nota 1],
(8) Ordinamento notarile. $ 2. Cio è controverso. ma nondimono è opinione

dominanto.
(9) In conformità dolla regola generale, alla quale qui non si fa eccezione, vi

è bisogno. pei legati ad estranei, dei testimoni codicillari. In modo affatto ana:
logo dico la c. 22, Cod. de Adeicommissis, 6, 42: adhibitis testibus, 0 nessuno
dubita, cho questi debbano essere i cinque testimoni codicillari. Ma ciò è assai
controverso riguardo al tostamento degli ascondonti: d'altra opinione, per es, è
il Wixpscukip, vol. III, $ 544, nota 13. Le istituzioni di erode in Invore di estranei

sono nulle: ce. 21. 3 a, Cod. de festamentis. 6, 23 [rip. sopra, nota 6]. Che i

tostamenti anteriori non vengano anuvullati dai testamenti dogli ascendonti viene
affermato. tra gli altri, dall'Anxbrs. $ 489, nota 8. ma non è a ritenorsi: éfr. i
compilatori della sua tredicesima ediziono. [c. 22 cit. « Et in opistala vol brevi
« libello vel sino scriptura, immo etiam nutufideicommissum roelinqu posse adhi-
e bitis tostibus nulla dubitatio est ». DiocL. ot Maxim., a, 293].

(10) Un testamentum inter liberos viono annullato solo medianto un testa-
mento solenne, ma anche, al che por lo più non si bada, medianto la distru

del documento dapsdoltostatore : nov. 107, }
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5. È comune opinione, che secondo. il diritto canonico i testa-
menti a favore della Chiesa o di scopi pii, ad pias causas, potessero
essere confezionati senza forma. Ma questa opinione riposa su di un

equivoco (12).
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(12) Cfr. sulla decretalo a ciò rolativa, Senuure, nella Riviste del Lispe, Nuova
Serie, vol. VITI, num. G. La decretale ba un riferimonto affatto diverso, di quollo che
ritieno l'opinione dominante. Era cioè controverso tra i Glossatori, se il numerodi

seito tostimoni fosse necessario semplicemente nella formazione del testamento, od
anche s0 si dovesse più tardi produrre lo stesso numero di testimoni nel giudizio
dell'eredità, « quo plenissime veritus reveletur ». Cfr. MaexeL, Dissentiones domi-
norum, cap, 55 e cap, 100. Ma questa quostione fu decisa dal enp. 11, X de festa-
mentis,3, 26: « Relatum est, quod quun ad vostrum examen suporrelictis Ecclosiao
« causa deducitur, vos nisi septem, vel quinque idonei testes intervonerint, inde
« postponitis iudicare. Mandamus, quatenus quum aliqua causa talis nd vestruni
e fuerit oxamen doducta, eam non secundum leges, sed secundumdecretorum sta-

 
1 GUI

i TOdTO
  

 

   



{$ 73]  seziosE It LE DISPOSIZIONI DI ULTIMA VOLONTÀ UNILATERALI 263

$ 73. — Il testamento dei militari (1).

I. Il testamento romano dei militari, sul modello di una tem-
poranea costituzione di Giulio Cesare, venne creato, mediante mandati
degl’imperatori romani, sin dal tempo di Tito (2). Secondo ciò, pei

 

« tuta tractetis, tribus nut duobus legitimis testibus roquisitis. Quoniam seriptum
.4 ost: “in oro duorun vel trinm testium stat omne verbum ” ». Non In questione,
come i testamenti possano essore eretti, qui viene risoluta, ma bensì come essi
abbiano a provarsi, presupposto che siano stati validamonte eretti. Che questo sia
il senso della decretale risulta in modo particolarmente chiare dal testo originale,
che è di base alla compilazione della raccolta delle decretali e che lo Scurtar,/oc.
eit., comunica. Certo la deeretalo venne da lungo tempo intesa nel senso, che în
essa si riscontrasso una disposizione sulla formazione di un testamento ad pias
casas, Nondimeno soltanto dove questo equivoco condusse ad un particolare diritto
consuetudinario esso è decisivo, ma non può aspiraro ad aver validità nel diritto
comune. Il cap. 4, X de festamentis parla di legati di poco rilievo, non già di
elargizioni ad pias causas come tali.

(1) Tit, Inst. de mejlitari testamento, 2, 11; Dig. de testamento militis, 29, 1;
Cod. 6, 21. Miinnrsnrucn, nel Guiicx, vol XLII, png. 19.

(2) Pr. Inst., %. £., 2,11; fr. 1, D. A. #., 29, 1, (Pr. Inst. cit, : « Supra dictadili-
gens observatio in ordinandis testamentis militibus propter nimiam imperitiam.
constitutionibus principalibus remissa est. nam quamvis hi neque legitimum
numorum testium adhibuerint neque aliam testamentorumsollemnitatem obser-
vavorint, recte nihilo minus testantur, vidolicet cum in expeditionibus occupati
sunt: quod merito nostra constitutio induxit. quoquo enim modo voluptas cius
suprema sive scripta inveniatur sive sine scriptura, valet testamentum ox volun-

tate eius. illis autem tomporibus. por quae citra expoditionumnecessitatem in

aliis Jocis vel in suis sedibus dogunt, minime ad vindicandum talo privilegium

adiuvaotur: sed testam quidom et si fili familias sunt propter militiam conca-
duntur, iure tamon communi, ea ohservatione ei in eorum testamentis adhibenda,

quamet in testamentis paganorum proxime exposuimus ». fr. 1 cit., ULrianes,
lib. 45, «4 ed.: e Mailitibus liberata testamonti factionem primus quidem divus
e Lulius Cnosar concessit : sod ca concessio temporalis erat. posten voro primus

divus Tilus dedit: post hoc-Domitianus: postea divus Nerva plenissimamindul-
gentiam in milites contulit : camque et Traianus socutus est et ecxinde mandatis
mseri coepit caput tale. Caput ex mandatis : ‘ Cumin notitiam meam prolatum
sit subinde testamenta a commilitonibus relicta proferri, quae possint in contro-
versiam deduci, si ad diligontinm legum revocontur ct observantiam : secutus
animi .mei intogritudinom erga optimios fidelissimosque commilitonas simplicitati
eorum consulendumexistimavi, ut quoquomodotestati l'uissent. rata esset eorum
voluntas. -faciant igitur tostamenta quo modo volent, laciant quo modo poterint
sulliciatquè ad bonorum suorumdivisionemfaciendam nuda voluntas testatoris *.
Miles autom nppellatur vel a militia, id est duritia, quam pro nobis sustinont,
aut a multitudine, aut a malo, quod arcero militos solent, nut a numoro mille

hominum, ductum a Gracco verbo, tractum a tagmate: nam Gracci mille

hominum multitudinom ceappellant, quasi millensimum quemque dictum ;
undo ipsum ducey:ìigy0v appellant. oxercilus autem nomen ab exercitatione

traxit »). Il diritto di accrescimonto nel lesfamentin meilitis è trattato dal

Horxaxx, Studi critici [Kritische Studien], num. è.
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soldati, al posto della teoria civile dei testamenti, rigorosamente formale

ed artificiosa, doveva subontrare la naturalezza e la semplicità, talchò
la nuda volontà del testatore riceveva la sua pienn validità (3).

Tl soldato era perciò sciolto dalle prescrizionididiritto civile sulla

forma dei testamenti. Ogni forma delln dichiarazione era sufficiente,

quando fosse soltanto certa la seria volontà del testatore (4).
11 testamento dei soldati era inoltre libero dalle limitazioni dei

testamenti concernenti il diritto materiale (3). Ed in particolare non

(3) Fr. 1 pr., D. &. #, 29, 1. Il relativo capitolo dei mandate si chiudeva con

le parole: « faciant igitur testamenta quo modo voleut, faciant quo modo poterint
« sufficintjuo nd bonorum suorumdivisionem faciendam nuda voluntas testatoris ».

(4) La grande difficoltà di distinguore l'ultima seria volontà dalle inconsiderato
manifestazioni risaltò veramente assni presto. Giù Traiano, nolla quostiono che si
agitasso sulla sorietà. attribuiva peso al fatto. se la dichiarazione fosse seguita « eo7:-
pocatis ad hoc hominibius ut roluntatem suam testaretur >; fr. 2A, D, An. t., 29, 1.
Ma non si conteneva in ciò una forma necessaria. Perciò Costantino nella ec, 15,
Cod. &. t, 6, 21, designa come salliciente: « si quid in vagina aut in clipeo lit-
« teris snangnino suo rutilantibus admotavorit aut in pulvere inscripserint gladio
< sub ipso tempore, quo in proclio vitac sortem derelinquunt ». (Fr. 24 cit.,
Frorentixus, lib. 10, dnslitutionim : « Divus Traianus  Statillo Sovoro ita

reseripsit: ‘ Id privilegiam, quod militantibus datum est. ut quoquo modo facta
ab his testanenta rata sint, sic intellegi debet, nt utique prius constare dolieat
testamentum factum osse, quod et sive scriptura ot a non militautibus fieri

potest. si orgo milos, do'cnius bonis apud to quaeritur, convocatis ad hoc homi-

nibus, ut voluntatom.suamtestaretur, ita locutus est, ut declararat, quem vellot
sibi esso heredemet cui libortatem tribuere : potest videri sine scripto hoc modo
esse testatus et voluutas eius rata habenda est, Coterum si, ut plerumque
sermonibus fiori solot, dixit alicui : ‘ ego te horedem facio:*, aut ' tibi bona mea

rolinquo *, non oportet hoc pro tastamento observari. noe ullorum magis interest,

quam ipsorum, quibusid privilegium datumest, ciusmodi cxemplumnon admitti:
alioquin non difficultor post mortemalicuis militis testos existerent, qui adfirmarent
so audisse dicontem aliquem relinquere se bona cui visum sit, et per hoc iudicia
vera subvertuntur * >. c, 15 cit. : « Milites in oxpeditione dogentes, si uxoros aut
filios nut amicos ‘aut commilitonos suos. postremo cuiuslibet generis homines

amplocti volnorint supremao .voluntatis adfoctu, quomodo possint ac velint
testentur, nec uxorom aut filiorum eorum, cum voluntatem patris roportavorunt,
meritum aut libortas dignitasque quaeratur. Proindo sicut iuris rationibus licuit
nic semperlicobit, si quid in vagina nut in clipeo litteris sanguino suo rutilantibus
adnotavorint, aut in pulvero inseripsorint glndio sub ipso tompore, quo in proolio

vitao sortom derelinquunt, buiusmodi voluntatom stabilom esso oportet ». Cax-

STANTINUS, &, 334]. °
(5) Fr. 13, $ 2, D. &. £.. 29, 1 [Ulp., lib. 15, @@ cd. : « Et deportati ot fore

< omnes,qui testamenti factionem non habent, n milite heredes institui possunt.
« sed si servum poenno horedem scribat, institutio non valebit: sed si mortis
« tempore in civitato invoniatur, institutio incipit convalescere quasi nunc data
« heroditate. et generaliior in omnibus id potorit dici quos miles scribit horodes,
4 ut institutio incipiat vires habere, si mortis temporo talis invppiatur, ut a milite
« instituì potueriot >].
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valeva al riguardo la regola nemo pro parte testatus decedere potesi (6),
non la regola seme! heres semper heres (î), non la lex Falcidia (8).
Le disposizioni contro i buoni costumi invece erano invalide anche
nei testamenti dei militari: per es. le disposizioni captatorie (9), è così
pure ciò che urtava' contro i diritti di terzi (10).

La validità dei testamenti confezionati durante il tempodel servizio
militare cessava con l’uscire dalla condizione di soldato; però nel caso
di congedo con onore, solo dopo il decorso di un anno (11).

(6) Fr. 6, fr. 19 pr., fr. 37, D. 4.6, 29, 1 (fr. Geit.: rip. al S 57, nota 4;
fr. 19 pr., rip. al $ 57, nota 6; fr. 37 cit., Paut., lib. 7, quaestionum: « Si
« duobus a milito liborto scriptis heredibus alter omiserit horeditatem, pro ea parte
« intestatus vidobitur delunetus decessisse, quia milos et pro parte testari potest,
« et competit patrono ab inte stato bonorumpossossio. nisi si hnec voluntas defuncti
« probata fuorit, ut-'omittento altoro ad altorum vellet totamredire hereditatem >].

(7) Fr. 15. $ 4, fr di pr. Do £, 29, L (fr 15, $ 4 cit., Unp.. lil. 45,

ad er: « Milos et ad tompus heredom facere potost et alium post tempus vel
e ex condivione vel in condicionom è», Sr. <il pr. cit., Trvriosises, lb, 18,

disputat: « Milos ita heredem scribero potest: ‘ quoad vivit, Titius heroes esto,

< ‘post mortem oius Scpticius *. Sed si ita seripsorit: * Titius usque ad annos
decem heros esto ' nomine substituto, intestati causa post decom annos locum

‘e habebit. ot quia diximus cx certo lemporo ct usquo ad certum tempus milites
€ posse instituero heredom, his consequens ost, ut, antequamdies veniat, quo admit-
« tntur institutus, intestati hereditas deforatur ct «quod in bonorum portiono oi
« licot, hoc etiam in temporis spatio, licot pon modicamsit, ox eodom privilegio
« competat =].

(5) C. 12, Cod. &. £., 6, 21: [< In testamento militis logom Falcidiam et in

e legatis ot in fideicommissis cessare explorati inris est. sano si quid ultra vires
« patrimonii postulatur, compotenti defousione tueri to potes ». Puurrus, a. 246].
Ma le parole < si quid ultra vires patrimonii postulatur,.... tueri te potos » val-
gono ancho per l'erede dol soldato, gravato di legati. .

(Y) Cfr. più oltre $ $1, num, 2. .
(10) C. 11, Cod. &. 0, 0, 21. Cfr. inoltre fr. 15 pr. D. A. #,, 29, 4; fr. 16,

D. cod. [e. 11 cit.: « Captatorias instituliones et in militis tostamonto nullius esse
e momenti manifostum est >. Pisuprus, a. 246. fr. 15 pr. cit., Uur., lib. 45, a@
e&. : « Tu fraudem plano creditorum nec miles amplius quam unum necessarium
« facoro potorit ». fr. 10 cit, Paut,, lib. 43, @d ed. : « Dotalom fundumsi lega-
c verit milos, non erit raturì legatum propter legom [uliam >]. ° ‘

(11) Fr. 25, fr. 26, D. A, &., 29, 1 [fr 25 cit.. ManceLuus, lib. siug , respon

sorum « ‘Citius priusquam tribunus logionis l'actus esset, testamentum fecit et
posten cinctus manonle eodem defunetus ost: quaero, au militis testameutum
vidoatur esso. Marcellus rospoudit : testamontum quod ante tribunatumfecisset,
nisi postoa nb co factum dictumossa probnretur quod valere vollet. ad commune

ius pertinet: constitutionibus onim principum non militum testamenta, sed quae

a militibus factn sunt confirmantur: sed plano focisso testamontum eumintor-
protandum est, qui so vello testamontum quod ante focerst valero aliquo modo
doclaravit ». Fr, 26 cit., Macer, lib. 2, neilitarzum: « Testamonta corum, qui
ignominiae causa missi sunt, statim desivunt militari iure valere, quod anni
spatium testumdntis eorum, qui bonostam vol cnusariam missiouem meruerunt,
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Giustiniano limitò il privilegio al caso della spedizione militare (12).
Nel medio evo la teoria e la pratica richiedevano inoltre di regola

due testimoni ; solo i testamenti in battaglia potevano essere del tutto

privi di forma. Ciò venne confermato dall’Ordinamento sul notariato (13).
II. Federico il Grande, in unacircolare del 18 maggio 1747,

«diede un nuovo regolamento al testamento dei soldati, regolamento
che sta di base alla posteriore legislazione prussiana ed alla legge mili-
tare del 2 maggio 1874, S 44 (14).

Secondo ciò, il testamento dei soldati è ancora privilegiato sola-
mente rignardo alla forma. I) privilegio, durante uno stato di guerra o di
‘assedio, si riferisce alle persone appartenanti all'esercito tedesco ed a
quelle soggette, secondo il Codice penale militare, alle leggi militari (15).

Il privilegio comincia, per le relative persone, quando esse abbiano
lasciato i loro quartieri fissi, 0, nel caso che non li abbiano, il loro
domicilio di servizio, o quando esse vengano ivi assalite od assediate.

Dara per loro sino alla smobilizzazione della parte di truppe alla quale
il testatore appartiene, o sino alla precedente’ perdita del carattere
militare.

« tribuitur. ius testandi de castroosi, quod filiis familias militantibus concossum
« ost, ad 009, qui ignominiao causa missi sunt, non pertinet, quod hoc praomii

« loco merentibus tributum est »].
(12) Pr. Inst. &. t., 2, 11; c. 17, Cod. A. £., 6, 21. [Pr. Inst. cit., rip. più

sopra, nota 2; c. 17 cit.: « Ne quidam putarent in omni tempore licere militibus
€ tostamonta quomodo voluerint componere, sancimus his solis, qui in expeditio-
« nibus occupati sunt, memoratam indulgeri circa ultimas voluntates conficiendas
« bonoficium », Ivsrixiaxus, a. 529]. ; °

(13) Ordinamento notarile, II, $ 2. Che l'ordinamento notarile riproducesse solo
l'opinione dominante sin dal tempo dei Glossatori, la quale cercava di appoggiarsi
ai tosti sopra riportati alla nota 4, ha dimostrato «il Frtrixa, nol suo interessante
scritto Sulla storia del testamento deî militari [Zur Geschichte dos Soldatentosin-
monts], Llallo, 1866.

(14) Manvay, loc. cit., pagina 618; DernnurG, Diritto privato prussiano,
vol, II, $ 114,

(15) Una estensione, nella legge introduttiva al Codico civile, art. 44 [Art. 44
cit. : « Lo disposizioni dol $ 44 della leggo militare dell'Imporo del 2 maggio 1874
trovano nualoga applicazione alle porsono appartenenti all'equipaggio di una navo
in servizio della marina imperiale, finchè la navo si trovi fuori di un porto nazio-
nale o quello persone si trovino in potore del nemico o come prigionieri di guerra
o como ostaggi ; così puro allo altre persono a bordo dolla nave, finché questa tro-
visi Juori di un porto nazionale e lo personesi trovino a bordo. Il termino, docorso
il qualo la disposizione di ultima volontà perde la sua validità, comincia a decor-
rore dal momonto in cui la nave siu tornata in un porto nazionale, 0 il disponente
abbin cossato di appartenere nd 083a, 0, se prigioniero di guerra od ostaggio, sia
stato rilasciato dal nomico. Sono parificate alle navi le altre imbarcazioni della
marina imperiale »).
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Pel testamento militare è sufficiente:
a) la scritturazione e la sottoscrizione: di proprio pugno del

testatore, ovvero

b) la sottoscrizione di lui, se venga convalidata dalla sotto-

scrizione di due testimoni o di un uffiziale o di un giudice militare;
ovvero

e) una dichiarazione orale del testatore, redatta in processo.
verbale, davanti ad un giudice militare o ad un uffiziale, con l’inter-
vento di un altro giudice militare od uffiziale o di due testimoni, se
l’atto viene letto al testatore, ed è sottoscritto dalle persone in esso
intervenute.

I testimoni sono semplici testimoni di prova.
Il testamento militare perde la sua validità col decorso di un anno

dal momento, in cui il diritto del testatore, di testare in tal forma,

cessa. Ma il rermine non decorre durante il tempo, in cui il testatore
sia incapace della confezione di un'altra disposizione di ultima volontà.
Il testamento conserva anche allora la sua validità, quando durante
il termine s'ignori dove sia il testatore.

Se un testamento militare, per es. tra i figli, risponde ni requisiti
deldiritto civile, non è naturalmente legato al decorso del termine.

IV. -- FORMA FACILITATA PEI LEGATI.

$ 74. — La forma codicillare (1).

Poichò la mancanza di forma deicodicilli non si mantenne ‘a lungo,
la cosa più ovvia era quella di vincolarli alle forme dei testamenti.
Questo tentò Costantino, pei codicilli intestati (2).

(1) Tit. Inst. de codicillis, 2, 25. Dig. de dure codicillorum, 29. 7: Cod. de
codicillis, 6, 36. Sulla forma dei codicilli cfr. Daxz, nolla Rivista del Lixpr.
vol. IX, num. 8. Il Cod. civ. gorm. non conosce una particolare forma codicillare:
elr. sopra $ G0.

(2) Anzitutto Cosraxqino e Costanzo uell'anno 326 stabilirono pei codicilli
intostati, c. 1, Cod, Theod., de fesfamentis, 4, 4: « In codicillis, quos testa-
« mentum non prnocedit, sicut in voluntatibus tostamonti septem testium vel
« quinque intorventum non deesse oportot: sic enim fiet, ut testantium sue-
e cessiones sine aliqua captione serventar. [Si quando igitur testium numerus
« delecorit, instrumcutum codicilli habentur infirmum. Quod et in ceteris volua-
< tatibus placuit observari »]. Noll’anno 424 poi Toodosio il Grande, alla fine di
una costituzione che tratta della clausola codicillaro, emanò una disposiziono geno-

rale sull'intervento di cinque o sette tostimoni nei codicilli d'ogni ganere: c. 7,
$ 2, Cod. Theod., cod.: [« Si quis voro ex pareutibus utriusque soxus acliberis
e usque ad gradum quartam aguationis viùeulis alligatus vel coguationis noxu
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Ciò però parve che si spingesse troppo oltre, e si formò, certo
come un compromesso tra le opinioni estreme, una propria forma

codicillare (3). Essa richiede: :

. «) l'intervento di cinque testimoni, davanti ai quali il testa-
tore dichiara la sua volontà, o solennizza uno’ scritto.

b) I collicilli scritii, se non sono olografi, devono essere sot-
toscritti dal testatore davanti ai testimoni, ovvero, nel caso che egli
nonsia in grado di ciò, devefarli sottoscrivere da uno che scriva per
lui. Anche i testimoni devono sottoscrivere.

e) Infine si richiede anche l’unità dell’atto.
È controverso, se anche altre solennità dei testamenti si debbano

richiedere pei codicilli, ed in particolare se i testimoni codicillavi deb-
bano avere la qualità di testimoni testamentari, e se debbano essere
particolarmente invitati. I moderni affermano ciò quasì generalmente,
richiamandosi al fatto, che la forma codicillare siasi formata sull'ana-
logia dei testamenti. Ma offre difficoltà, che dalla giurisprudenza ven-

gano stabilite pei negozi giuridici delle nullità, in base alla analogia.
Nel fatto la formacodicillare ebbe un particolare sviluppo. Si dava
principalmente peso a ciò: di assicurare la prova della genuinità e
nonfalsità. Altre forme solenni non richiedono i codicilli, secondo la
testimonianza di Giustiniano (4). Anzi, bastano persino i semplici segui
in presenza dei testimoni (3).

r conslrictus ad fortinm usque scriptus heres fuerit vel nunenpatus, in 00 vide-
licet testaniento. «quod tostator vicem quoque codicillorum voluit obtinere, licebit
ci, si do hereditate ex testamento secundum mortui voluitatem agons fuerit
forsitan superatus, vel cortao ipso sponte voluent, ad fidoicommissì subsidium
convolaro. Non enim par cademque ratio videtur. amittore debita ct lucera nou
capero. In omni automsonere testamenti, sive il praetorio iure sive civili con-
sistat. scu codicilli conscribantur, sive non scripta volantas ultima praoten-
datur. id volumus observari. ut eodem die, quo coepiumquid eorumfuerit, ad
porfectum sui plonitudine sortiatur, nihilque' eius in diem alterum differatar;
quod quidem nullam haboat firmitatem, nisi aut sopteom aut quinque vel
rogati aut qui fortuito venerint, possint iure testimonium perhibore, videlicot
ut post hane sanctionom divinis et liquescentibus apicibus, qui trium testium
numero sint contenti =]. Da questa disposizione derivò la e. S, $ 3. Cod. ke. £.,

che regola la forma codicillare. {e In omni autemultima voluntate oxcepto testa-
« monto quinque testes vel rognti vel qui fortuitu vencrint in uno codemque tem-
* poro dobent adbiberi. sive in seriptis sive sino scriplis voluntas conficiatur.
« testibus videlicot, quando seriptura voluntas componitur, subnolationom suam
« accommodantibus »]. ” .

(3) C. 8, & 3, Cod. A. £., 6, 36; c. 28, in fino. Cod. de testamentis, 6, 23;
c. 8, Cod. qui testamenta facere possunt, 6. 22 [c.'28, riportato al $ 70, nota 13;
e. 8. rip. al $ 72. nota 1]. °

(4) Sin dal Daxz, /00, cit.. è divonuta dominante l'opinione cho tutto le for-
malità doi testamenti debbano osservarsi nei codicilli, e che solo il numerodei
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I codicilli dei ciechi partecipano alle forme più difficili dei loro
testamonti (61, o

Le forme dei testamenti, e particolalmente la confezione giudiziale,
bastano anche pei codicilli.

$ 75. — Il ledecommesso orale(1).

I. Poichè Giustiniano considerava la forma codieillare principal-
mente come assicurazione della prova, si venne al concetto del cosiddetto.
fedecommesso orale, la cui forma consiste unicamente nell'immediata

festimomi sia diminuito. Ma con essa anzitutto non si spiega comei codicilli. se-
condo il $ 3, Inst, 4. t., 2, 25, 2224larr sollemnitalem ordinationis desiderant.
Che 1 testimoni codicillari vongano riguardati solo come tostimom di prova. viene,
inoltro artestato dalla c. 32, Cod, de fidercommissis, 6, 42. E che nulla impor-
tasse la rogazione dei testimoni, risulta infine dalla c. 8, $ 3, Cod. A_£., 6. 36:
« quinque testes vel rogati vol qui fortuitu venerint ». Solo in modo violento
questa disposiziono di legge vion rimossa dai moderni con l'interpretazione. (0. 82
citata rip. al $ seguonte, nota 1] '

(5) Lu c. 22, Cod. de fideiconimissis, G, 42, dell’aniio 293. naturalmente
interpolata. dice: e It in epistula vel brovi libollo vel sino seriptura, immo etiam
« ontu fidoicommissum relinqui posso adbibitis testibus nulla dubitatio est ».
Diocr. et Max. I tostamontiall'incontro devono essere dichiarati oralmente o per
iseritto! E dunque inesatto, se la teoria oggi dominante, a proscindore dal numero
dei tostimoni. richiede poi codicilli tutto le formalità doi testamenti.

(6) C. S, qui testamenta facere possini, 6. 22; cfr. sopra $ 72, nota |.
(1) ©. 32, Cod. de fideicommissis, U, 42; $ 12, Inst. de fideicommissariis

hereditatibus, 2. 23, {C. 32 cit: « Quaestionem ex facto emergontem resecantes
« et voluniati delunctorum prospicientes sancimus, si sine neriptura ot praesontia

tostium fidoicommisso ‘derelicto fideicommissarius ologerit iuramontum heredis
vel forsitam logatarii vel fdoicommissarii, quotiens ab eo relictum est fidei-
commissum. sive universitatis sive spociale, necesse habere horedem vel lega-
tarium vel fiieicommissarium prius iure iurando de calumnia praostito vel sacra»
mentun subire ot omni inquietudine sese relaxare vel, si recusandum oxisti
maverit sacramontum aut certam  quantitatem manifestare  fideicommissario

e derelictam noluerit, si forsitan maiorem fideicommissarius expetat. omnimodo
© cxactioni fidoicommissi subincero ot eum ad satisfactionem compelli. cum ipsc
sibi index ct testis invenitur, cuius religio et fidus a fideicommissario electa

e Ost. nullis tostibus nullisque aliis adventiciis probationibus requisitis. sed sivo

quinque sint testos vol minores vel nemo, cansam per illius sacramentam vel
dandum vol recusandum sunm linbere tam firmitatem quam oxnciionem, sive

pator sit, qui fidercommissum dedomit, sive extraneus. ut aequitatis rario comi
‘muniter in omnes procedat. Cum onim res per testium sollemnitatem osten-

ditur, tune ot numerus tostium ct nimia subtilitas requirenda est. lex etanim,:

ne quid falsitatis incurrat por duos forto testes compositum, maiorem uumorum

tostium expostulat, ut per amplioros homines perfectissima voritas reveletur.
Cumnutem.is, qui quid ox voluntate dofuncti lueratur. et maxime ipso heres, cui
summanuctoritas totius causac commissa est, dicere compellitur veritatem per
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comunicazione fatta dal testatore all’onerato. Egli voleva ottenere il

fedele ndempimento di tali oneri, senza che peròsorgessero i pericoli
della mancanza di forma. Così l’attore deve prestare il giuramento di

‘calunnia, di agire senza cavilli, ed il convenuto deve liberarsi solo col

giuramento, di non avere appreso dal testatore ln disposizione in que-

stione (2). Se egli si rifiuta a ciò, viene condannato. Ogni altra prova

è esclusa (3).

sacramenti religionem, qualis locus testibus relinquatur vol quemadmodun‘ad
extrancom fidem decurratar, proprin et indubitata rolictn? cum et in legos

respeximus, quae iustis dispositionibus tostatorum omnimodo horedes oboedire
compellunt ot sic strictius cnusam exiguot, ut otinm nmittere lucrum here-.
ditatis sanciant eos, qui testatoribus suis minimo paruerunt >. IUsTINIANUS,
531. $ 12, Inst. cit. : « Et quia prima fideicommissorum cunabula a fide boredum
pondent ot tam nomen quam substantiam acceperunt et idco divus Augustus ad
necessitatem iuris ea detraxit: nuper et nos eundem principem suporaro con-
tondentes ex facto, quod Tribonianus vir excelsus quaestor sacri palatii succossit,
constitutionem fecimus, per quam disposuimus: si testator fidei ‘heredis sui
commisit, ut vel hereditatem vel spociale fideicommissum restituat, et neque
ex scriptura neque ex quinquo testium numero, qui in fideicommissis legi-
timus esse noscitur, res possit manifestari, sed vel pauciores quam quinque
vel nemo penitus testis intervenerit, tune sive pater horedis sivo alius qui-
cumque sit, qui fidem elegit heredis ot ab co niiquid restitui voluorit, si heroes
porfidia tentus adimplore fidem rocusat nogando rem ita esse subsecutam, si
fideicommissarius iusiurandumoidotulerit, cum prius ipse do calummia iuraverit,
necesse aum habera vel iusiurnndum subire, quod nihil tale a testatore audivit,
vel recusintem nd fidoicommissi vel universitatis vol specialis solutionom coar-
tari, no deporcat ultima voluntas testatoris fidei horedis commissa, eadem obser-
vari censuimus ot si a legatario vol fideicommissano aliquid similitor rolictum
sit, quod si his, a quo rolictum disitur, confiteatur quidem aliquid a se ralictum
esso, sed nd logis suptilitatem decurrat, omvimodo cogendus est solvore =].

Anxprs, nol GLiicx, vol. XLVII, pag. 341. Soxxenscmanpt, Afuove dissertazioni
pratiche (Nouo praktischo Eròrterungon]). pag. 1. Altra bibliografia vedi nel Wixp-
scene, vol. IL, $ 629, Al Cod. civ, germ. il fedecommesso orale è ignoto.

(2) Il giuramento, che il preteso onerato doveva prostare, secondo il $ 12,

Inst, Ra. 6, 2, 43, suonava così: quod nihil tale « lestatore audivit. È quosto

un punto formo dal qualo si deve partire. Molti doi modorni vogliono tuttavia
considerar sufficiente una comunicazione fatta mediato un mosso o por lottora.
Così il Wisusoym, vol. Ill, $ 620, il quale trova che non si abbia alcuna ragione
di comprimere quella espressione, 0 solo in tanto traccia in essa un confine, in
quanto essa dimostra la uocessità di una partecipazione all’onorato, laonde anche il
Windscheid dichiara insufficicnto una lottera trovata noll'oredità — Il giuramonto
da parto degli eredi dell’onorato è dichiarato inammessibilo dal Sevrreut, Archivio,
vol. XXXII, num, 239,

(3) Cfr. porò Sevrrert, Archivio, vol. XLVII, num. 123 (Corte di appello di
Brunswick, o Tribunale imperialo), dovo viene ritenuto, cho Ia prova contro l'one-
rato possa essore prodotta solo modianto giuramento” decisorio, ma cho inveco
contro gli eredi doll’onoruto sin ammissibilo qualunque mozzo probatorio.
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Era oscuro, come questo procedimento dovesse accordarsi con la
legge di procedura civile. Nulla questa conosce di giuramenti della
specie qui menzionata (4). Nondimeno la pratica si è dichiarata per
la conservazione dei fedecommessi orali. Essa giustifica ciò dalfatto,
che il relativo giuramento ha carattere di diritto materiale. Che si
rispetti l’altima volontà del testatore, anche sc essa sia stata dichia-
rata all’erede senza forma, ma in modo serio, corrisponde anche al
senso giuridico, particolarmente quando trattisi di disposizioni a tavore
di persone di famiglia dol testatore (5).

__ ILLa teoriae la pratica dei secoli anteriori ammettevano inoltre,
che il testatore nel suo testamento potesse riserbarsi la facoltà di codi-

cilli non formali: codicillà confirmati in futurum (6). Ma poichè la
forma codicillare è prescritta pei codicilli di ogni specie, ciò venne a
ragione recentemente rigettato (7).

Capiroro III.

.Le regole generali delle disposizioni di ultima volontà.

I. — L'ULTIMA VOLONTÀE LA SUA DICHIARAZIONE.

$ 76. — Delerminatezza della volontà.

Le disposizioni per causa di morte devono essere il prodotto della
propria, determinata volontà del testatore (1-2).

Ciò non si riferisce alla preparazione di essa. I terzi possono far
delle proposte al testatore, scrivere per lui un abbozzo del testamento,

(4) La Leggo di procedura civile non conosco più un giuramento di calunnia,
e nondimeno esso è condizione del far valoro il fedecommesso orale giustinianeo.
Cir. inoltro Legge 2ntroduttiva alla legge di proc. civ., $ 14, num. 2.

(5) Trib. Imp. nol Sevrrent, direlizio, vol. XLIX, num. 166; cfr. inoltre
L. Sevrrent, nogli dAnnalé di ]urrixG, voll XXXIV, pag. 484.

(6) Rappresontava particolarmente questa teoria il Boimen, Lisput. de codi-
cillis absque testibus validis, Hal. 1707, 6 poi anche nello Erercitationes ad Pan-

deetas. V. 78.
(7) Fris, pel GLiick, vol. XLV, pag. 90. Diversamente il Knarwett, nell'Ar-

chivio per la pratica civile, vol. XLIil, num. 3, pag. 78, vol. XLVI, num. 4.

Ma contro di lui il Cuor, #vî, vol. XLIV. nwu, 12, pag. 333, e WrxpuiiLLER,

vol, XLV, num. 15. . .

(1) Utriasi fraym. XXII, $ 4, certuni consiliume debet esse testantis. ©.

(€) Sullo pono convouzionali, con le quali si cerca di carpire disposizioni di

ultima volontà del promittoute, cfr. sopra $ 66, nota 15.



272 LIBRO V = IL DIRITTO DELL'EREDITÀ [$ 76]

ed anzi elaborarlo. Quando il testatore personalmente, dopo presane
conoscenza, lo soleunizza, egli se ne appropria il contenuto. Non è
neanche escluso, che il testatore, nel negozio del testamento, domandi
persino il soccorso e l'assistenza di terzi.

Ma le disposizioni prese devono essere indipendenti.
Al riguardo deve distinguersi :

a) Non è permesso al testatore, di trasmettere per testamento

ai terzi la disposizione sul suo asse ereditario, di dnre cioè a loro,
come si dice, certe dlanche. (3). Sitfatte procure generali corrispondono
gî bisugni del commercio pei negozi tra vivi; diversamente nei negozi
per causa di morte. Infatti per la successione esiste senz'altro un ordi-
namento generale legittimo. Al testatore è libero invero, di porve in
concreto al posto di quello la sua ultima volontà: ma se egli stesso

nulla sa disporre al riguardo, deve a ragione appagarsi della succes-
sionelegittima.

L'ammissibilità di una procura generale, di determinare dopo la
morte «el testatore il successore di lui, poteva anche condurre a rile-

vanti abusi. poichè spesso non si potrebbe desumere, se l’incaricato
si conformi o cuntravvenga alle intenzioni del testatore, a lui mani-
festate, del quale egli seppe carpire la fiducia.

I! diritto canonico e l’uso del medio evo non condivisero queste
difficoltà e permisero invecedi nffidare a terzi la disposizione sull'asse
ereditario (4). Ma la moderna pratica nou ha accettato ciù, e si è
invece tenuta ferma alle opposte disposizioni del’ diritto romano. A

questo si è associato il Codice civile germanico (3).
b) Si domandainoltre, se determinate disposizioni possano

venir connesse per testamento all’assenso di terzi: se per es. una

(3) Fr. 32 pr. de heredibus instituendis, 28, 5, Garvs, libro L, festamentis ad
edictum praetoris urbani: è Ila institutio * viuos Titiv& voluerit * idco viriosa
<« est, quod alieno arbitrio permissa est: nam satis constanter votoros decreveruit
* testamentorum iura ipsa per se firma osso oporiore, non ex aliono arbitrio
< pendero «.

(4) Cap. 13, X de testamentis, 3, 26. Issocrxzo I: e Qui estremam volun-
c tatom în alterius dispositionom committit, pon vidotur decadere intestatus ».
Molti ritengono che si sia trattato solo di nu particolaro diritio consuetudinario
dogli ecclosiastici, che Innoconzo III riconobbo, non giù di una gonerale regola
giuridica: cfri sognatamonto il Vaxornow, vol. 11, $ 432, Ciò è inosatto. Anzi
nol medio ovo si considerava genoralmonte ammissibile, che il tostatore rimettosso
al suo esecutore testamentario di disporre secondo il suo giudizio intorno ni sul-
fragi dell'anima, o di disporro in generale secondo il suo apprezzamento sull'ore-
dità: Stop. Diritto priv., vol, V, pag. 264.

(5) Cir. Vod, civ, gorm., $ 2065, capov. 2°: « Chi lascia l'oredità non può

rimottoro nd altri )n determinazione della persona, cho debba ricevere una olar-
giziono, come puro In detorminazione dell'oggetto dell'olargiziono »,
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donna, abituata ad ubbidive sempre al marito, disponga per testamento

in campagna, durante l'assenza di lui, a causa di un'infermità scop-
piata improvvisamente :'« io lego il mio patrimonio a N. se mio marito
acconsente ».

Un’antica regula di diritto diceva, che i testamenti debbano sussi-
stere di per sè, e dichiarava in particolare nulle le istituzioni di erede,

sotto la condizione della volontà di terzi. Ma nell’epoca imperiale
questa regola veniva clusa. Così si permise, di connettere le disposi-
zioni di ultima volontà ad « atti » di terzi, i quali atti, in sè irri-
levanti, hanno l'unico scopodi esprimere l’assenso della volontà. Secondo
ciò la ‘disposizione sopra accennata sarebbe valida, se fosse così con-
cepita: « se mio marito scrive ad N. un*sì’» (6).

Ulpiano dichiarò a ragione i due casi come equivalenti, ed ammise
le elargizioni sottoposte alla condizionedella e volontà » di terzi. Ciò
deve riguardusi come diritto comune (7-8).

(6) Fr..69 pr., D. de heredidbus instituendis, 28, 5. Ponpoxiys, libro 7, ed
Quintino AMucitm : « Si quis Sempronium leredem instituerit sub hac condi-

« ciono ‘ si Titius in Capitolinm asconderit ”, quamvis non alias heres esso possit

Sempronius, nisi Titius ascondisset in Capitolium, et hoc ipsumin potestate

sit repositum Titii : quia tamen scriptura non est expressa voluntas Titii, erit
utilis ca institutio. atquin si quisita scripserit : ‘ si Titius voluerit, Sempronius.
hares esto ’, non valet institutio : quaedam enimin testamentis si exprimaotur.
effectum nullam habent, quando, si verbis tegantur. eaudem significationem
haboant quam haberent oxpressa, et momentum aliquod habebunt sic enimfilii
exeredatio cum co valet, si quis hores existat : ct tamen nemo dubitat, quin, si ita
aliquis filium exhoredavorit: * Titius heres esto : cum heres orit Titius, filius

« oxheres esto ", nullius momonti esso exeredationem >. Così puro MopkstINo
(lib. 7, differentiaruni] nol fr. 52. D. de condicionibus et demonstrationibus,
35,1, il quale aggiunge: « inde dictum est: exprossa nocent, non exprossa non

nocont ». [M. 52 cit.: « Nonnuuquam contingit, ut quaedam nominatim expressa

« officiant, quamvis omissa tacite intellegi potuissent nec ossort ollutura. quod
evenit, si alicui. ita legatur: * Titio decemdo lego, si Maevius Capitoliam ascen-

« dorit*. nam quamvisin arbitrio Maevii sit. an Capitolinm ascondat et volit effi-
core, ut Titio legatum debeatur, non tamen poterit aliis verbis utiliter logari :

e “si Maovius voluorit, Titio docem do': nam in alienam voluntatem conferi
legatumnon potest. inde dictumest: oxpressa nocent. non expressa non nocent » |,

(7) Unrisvus, libro 9, ad Sabizezne. Se. 1 pr. de legatis II: e In arbitcium

alterius conferri legaium voluti condicio potest: quid enim interest, ‘ si Titius
in Cnpitolium ascenderit ’ mihi legotur an ‘ si voluorit "? >; così pure nel fr. 46:
2, D. de fidcicommissaria libertate, 40. 3. e nel fr. 43, $ 2, D. de legatis |,

[Fr. 46,82 cit. Ut. lib. 6, dispet,: e Sod et si ita’ adscriprum sit * si Soius
e voluerit, Stichym liberam osse volo ', mihi videtur posse dici valera libertatem,

€ quia condicio potius ost, quomadmodum ‘si mihi legatum osset. si Titius Capi»
e tolium asconderit ». fr. 43, $ 2 cit. Ipkm, lib. 21. ad Sab. : < Logatum in

« ahona voluntate poni potost, in heredis non potest >). I tentativi di conciliare
lo decisioni di Ulpinno coi tosti sopra riportati alla nota 6 (cfr. particolarmente
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È appena dubbio infine, che una disposizione di ultima volontà si
possa rimettere al prudente giudizio di terzi (9).

e) La giurisprudenza anteriore dal’ requisito della determinata

volontà del testatore deduceva, che egli non potesse onorare una 722:certa
persona, cioè una persona, la cui individualità non si potesse in con-
creto presentare alla mente del testatore. Era perciò invalido per es. un
legato a favore del faturo suocero del figlio del testatore ancora non
fidanzato. Ma Giustiniano ha abolito ciò (10). — Cosa diversa è, che

 

Vaxsenow, vol. II, $ 432, nota 1; Wixpscarip, vol. JII, $ 633, nota 17), sono nau-
fragati, como l’UsGFR ha dimostrato in modo convincente, negli drrali di InraiNo,
vol. XXY. pag. 334.

(8) Diversamente il Cod. civ. germ., $ 2065. capov. 1°: « Chi lascia un'ore-
dità non può ordinare una disposizione di ultima voloutà, in modo che altri abbin
n stnbilire, se ossa debba o no valore ».

(9) Fr. 1, $ 1, D. «e legatis II; fr. 11, $ 2, D. de degatis MII. I legati non
possono osser posti nel: puro arbitrio dell'erede, ma bensì rimessi al suo conve-
piento giudizio : fr. 11, $ 7, D. de degatis, III; fr. 46, $ 3, de Aideicommissarits
libertatibus, 40, 5. [Fr. 1, $ 1 cit : « Sed cumita Jogatumsit pupillo sive pupillae
« ' arbitrio tutorum *, neque condicio inest legato neque mora, cum placcat in
« tostamentis logatum in alterius arbitrium collatumpro viri boni arbitrio accipi.
« quae enim mora ost in boni viri arbitrio, quod iniectum legato volut cortam
« quanlitatem oxprimit, pro viribus videlicet patrimonii ? >; fr. 11, $ 2 cit.,
ULr., lib, 2, fideicommissorumi : «è Si ita quis scripserit: ‘ illum tibi commendo ',

* divus Pius rescripsit fideicommissum non deberi: aliud est enim porsonam
commondare, almd voluntatem suam fideicommittentis herodibus insinuaro ».
?, eod. fragm.: « Quamquam nutom fideicommissumita relictam non dobeatar
* gi voluoris *, tamoa si ita adscriptum fuoerit: ‘ sì Fueris arbitratus ' ‘ si
putavoris ' * si aestimavoris ’ ‘si utile tibi fuerit visum' vel ‘ vidohitur
debebitur: non onim plenum arbitrium voluntatis heredi dedit, sed quasi viro
bono commissum relictum ». fr. 46, $ 3 cit., Utr., lib. 6, dispuiationini:
Quod si ita scriptum sit ‘ si heres voluerit *, non valebit, sed ita demum, si
totum in voluntate focit heredìs, si ei libuerit. coterumsi arbitrium illi quasi
viro. bono dedit, non dubitabimus, quin libertas debeatur: nam et cam liborintem
debori pincuit, ‘ si tibi vidobitur, peto manumittas ’: ita enim hoc accipiondum,
si tibi quasi viro bono videbitur’. nam et ita relictum * si voluntatem meam
probavoris * puto dohberi : quemadmodum ‘ si to meruorit' quasi virum bonum
vel * si to non offonderit , quasi virum bonum vel ‘ si comprobaveris * vel
* si non roprobaveris ' vel * si dignum putavoris’. nam ot cum quidam Graecis
verbis ita fideicommissum dedisset; 1ò 2tn, iv Rompdogo, ihevbezior dottivat
gesta: a divo Sevoro rescriptum ost fidoicommissum poti « posso >|. Cfr.
anche Trih, Imp.. vol. XXI, pag. 188.
(10) Cfr, Utpiaxi, fengm. XXII, $ 4; $ 25, $ 27, Inst. de legatis. 2. 20; 0

la c. un., Cod. de incertis personis, 6, 48 (ler restituta). [ULv., $ cit.: « Incerta
« porsona heres institui non potest, velut hoc modo: * quisquis primus ad funus
« meum venorit, beros esto ”, quoniam certumconsilium debot osso testantis ».
63 23-27 cit: « Incortis vero personis noque legata noquo fidescommissa olim

« rolinqui concessum erat: nam nec miles quidem incertae personao potorat relin-
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il testatore, che voglia crenre ed istituire erede una persona giuridica,
debba indicare così esattamente la sua qualità ed il suo scopo, almeno

quere, ut divus Madrianus rescripsit..incerta autom persona videbatur, quam
incerta opinione animo suo tostator subiciebnt, voluti s1 quis ita dicat: ‘ qui-
cumquo filio meo in matrimoniumfiliam suamcollocaverit, ci heres meus illum
fundum dato’: illud quoque, quod his relinquebatur, qui post testamontum
seriptum primi consulos designati crunt, acrue incertae personzo legari vide-
batur: ct doniquo multae aline huiusmodi' species sunt Libertas quoque non
videbatur posse incertao porsonae dari, quia placebat nominntimservos liborari.
tutor quoquo certus dari debebat. sub certa vero demonstratione, id est ex

certis personis incertac porsonae. recte logabatur, voluti ‘ex cognatis meis qui
nune sunt si quis filinm moam uxorem duxerit, ei heres meusilla rom dato *
incortis nutem personis legata vel fideicommissa relicta et per errorem soluta
repeti non posse sneris constitutionibus cnutum erat. Postumo quoque alieno
inutiliter logabatur: est autem alienus postumus, qui natus inter suos heredes
testatoris futurus non est; ideoque ex emancipato filio conceptus uepos extranous

erat postumus avo. Sed nec buiusmodi species penitus ost sino iusta emendatione

deralicta, cum ia nostro codice constitutio posita est, per quam ct huie parti
< medovimus nou solum in hereditntibus, sed otiam in legatis et fideicommissis:
« quod evidenter cx ipsius constitutionis lectiono clarescit. tutor nutem nec per
« nostram constitutionom incertas dari deboat, quia certo iudicio debet quis pro

tutola suae postoritati cavoro a. c. un. cit: « Kai Zu> 5) i
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nei tratti fondamentali, che risulti chiaro che cosa egli volesse, ed in
modo che essa possa sorgere in vita (11). :
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(11) Cfr. vol. I, $ 63 in fine. Nondimeno le fondazioni a favore « de

non devono ossor poste in quesiione pel fatto, che il testatoro non abbia suffi-
cientomento provveduto per la loro rappresentanza. Piultosto si considera come
chiamato il Comune dol luogo, in favore dei cui abitauti deve profittaro la fon-
daziono : c. 24, c. 28 pr., Cod. dle cpiscopis, 1, 3. [C. 24 cit.: « Id, quod paupe-
« ribus testamento vel codicillis relinquitur, non ut incortis personis rolictum eva-
« noscat, sod modis omnibus ratum firmumquo consistat ». VarestIxianus ot
Mancianus, a. 455. c. 28 cit. : « Nulli licere decernimus, si testamento heroes sit
« ipstitutus seu ab intestato succodat seu fideicommissarius vol legatarius inve-
« piatur, dispositionem pii testatoris infringere vel improba monto violare, adse-

« rendo incertum osso logatum vel fideicommissum, quod redomptioni relinquitur
< capiivorum, sed modis vmnibus exactum pro voluntate testatoris pino rei nogotio
« proficore. Et si quidemtestator significaverit, per quemdesidorat redemptionem
« fieri captivorum, is qui specialiter designatus est legati seu fideicommissi habent
« exigendi licentiam et pro sua conscieutia votum adimplent testatoris. sin autem
« persona non dosiguata testntor absolute tantumimodo summamlegati vol lidei-
e commissi taxaverit, quao debeat momoratac cnusae proficere, vir reverontissimus
« episcopus illius civitatis, ox qua testatororitur, babeat facultatem oxigendi, quod
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$ 77. — La dichiarazione di volontà,

1. Riguardo alla dichiarazione di volontà esiste una profonda
differenza tra il diritto classico edil diritto giustinianeo.,

Nell'epoca antica l’onorare alcuno nel testamento era collegato a
speciali formule. Ed in particolare l'istituzione di erede doveva farsi
con le parole « heres esto >, ovvero « heredem esse iubeo (1), e così
pure i legati erano congiunti alle loro formule specifiche, per es. « do
lego », ovvero « dimnnas esto dare > (2).

I vantaggi di questo sistema consistevano nel fatto, che la scelta
della formola diffondeva immediatamente piena luce sulla condizione
giuridica, che l’onorato doveva assumere. Ma esso però presupponeva,
che fosse vivo nella coscienza nazionale il particolar significato delle
singole formule. Sin da quando ciò più non fu, dovò sembrar duro,

che la volontà del testatore divenisse caduca, per uno sbaglio nelle
mal comprese formule. Perciò Costantino II dispose, che perl'istituzione

buius rei gratia fuerit derclietam, pium defuncti propositum sino ulla cunctatione
ut convenit impleturus. Cum autem vir religiosissimus opiscopus huiusmodi
pecunias pio relictas arbitrio luerit consecutus, statim gestis intorvonientibus
carun quantitatem cet tempus quo ens susceperit apud rectorem provinciae
publicare debebit, post unius vero anni spatium et numerum captivorum et data
pro his pretia cum manifestare praecipimus, ut per omnia impleantur tam piae

: doficientium voluntates: ita tamen, ut reliziosissimi autistites gratis et sine
ullo dispendio praedieta gesta couficiant, ne humanitatis obtontu rolictae
pecuniae iudiciorum dispendins orogentur. Quod si testator. qui huiusmodi
legatum vel fideicommissum non designata persona roliquit, barbarne sit nationis
et da cius patria aliqua omersit ambiguitas, vir revorentissimus opiscopus civi-
tatis cius, in qua idem testator defunctus est, itidem habeat legati seu fidei-
commissi potitionom dofuneti propositum modis omnibus imploturus. Quod si in

vico vol in territorio testator mortem obierit, illius civitatis vir roverentissimus

episcopus exactionem habebit, sub qua vicus vel torritorimm esse dignoscitur. Et
no pium delunctorum propositum improba fraudatorum calliditnto coletur, quid-
quid pro huiusmodi causa a testatoro rolictum fuorit, universi, qui id quocumque
modo cognoverint, vel in viri clarissimi rectoris provinciao vel in urbis episcopi
notitiam doforendi habennt liberam facultatem : nec dolatoris nomen suspicio-

: nemque formidont, cumfides atque industria eoram tam laudo quam honestate

c non careat ac paritor piotato, cum veritatem in publicas anres lucomque
e deduxorint ». Leo, a. 468[. Trib. Imp., vol. XIX, pag. 257. Cfr. anche Cod:

civ. gorm., $ 2072,
(1) Garvs, Zasé , IL $ 117: « Sollemnis nutem iostitutio haec est: Titius

« heres esto: sed ot illa iam comprobata videtur: Titium herodom esse iubeo:
« at illa non est comprobata : Titium heredemesse volo : sed et illne a plerisque
« inprobatae sunt: Titium heredem instituo, item: heredem facio >.

(2) Cir. sopra $ GL. °
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di erede bastasse ogni dichiarazione, quando risultasse chiara la volontà
del testatore ad essa diretta (3), ed analoghe disposizioni diede pei legati.

Da ciò dovettero necessariamente derivare profonde trasformazioni
del precedente diritto (4). °

Era, tra l’altro, antica regola di diritto, che dal contenuto di una.
condizione non si potesse desumere un’ istituzione di erede: « posttus
în condicione non est. posîitus in dispositione ». Se peres. era scritto:

« se mio fratello non vuoleessere erede, i miei nipoti devono essere
eredi », il fratello non si considera come nominato (5). Ciò. è anti-

(3) C. 15, Cod. de testamentis, 6,23; CossrastInus, ad populum : « Quoniam
‘indigeum ost ob inanemobservationemirritas fieri tabulas et iudicia mortuorum,
placuit ademptis his, quorumimaginarius usus est, institutioni heredis verborum
pon asse necessariam observantiam, utrum imporativis et directis verbis fiat an
infloxn, Nec enim interest, si dicatur ‘-heredem ‘facio ' vel * instituo ” vol * volo *
vel‘ mando * vol ‘ cupio' vel ‘osto vol ‘orit’. sed quibuslibet confouta sou-
tontiis, quolibet loquendi genere formata institutio valeat. si modo por cam
liquobit voluntatis intentio, nec necessaria sint momenta verborum, quae forte
sominecis ot balbutiens lingua profudit ». a, 339. La costituzione appartiene

ai figli di Costantino. Magno; secondo I, Gotofredo a Costanzo. Cfr. Knicer su
quosto testo.

(4) C. 21, Cod. de legatis, 6, 37; originariamente una parto della costituzione
di Costantino,utilizzata per la c. 15. Cod. de festamentis, riport. sopra, nota 3.
[c. cit.: « In logatis vel fideicommissis verborum necessaria non sit observantia,
« ita ut nihil prorsus intersit, quis talem voluntatom verborum casus oxcoperit
« aut quis loquendi usus effuderit ». Coxst., ad. pop. a. 339].

(5) Fr. 19, D. de heredibus instituendis, 28, 5; fr. 16., 1, in fine, D. de
vulguri et pupillari substitutione, 28, 6; cfr. però fr. 86, D. de heredibus insfi-
tuendis, 28, 5. La regola non valeva poi fedecommossi: cfr. Trib. Imp., vol. X,
pag. 113. [Fr. 19 cit., ULr., lib. 7, ad Sad.: « Ex facto etiam agitatum Pomponius
< et Arrianus doferunt, si quis vacua parto relicta ita instituerit : * si mihi Seius
« heres non erit”, quem noninstituerat, ‘ Sempronius heres esto ”, an hic occupare
« possit vacantem portionom. et Pegasus quidemoxistimat ad eam partom admitti :
.« Arìsto contra putot, quia huic pars esset data, quae nulla asset: quam sen-
« tentiam et Involenus probat et Pomponius et Arrianus et hoc iure utimur ».
fr. 16, $ 1cit., Pomr., lib. 3, ad. Seb. : « Si suo testamento porfecto alia rursus
« hora pater filio testamontum fecerit adhibitis legitimis testibus, nihilo minus id
« valobit ot tamen patris testamentum ratum manchit. nam et sì sibi ot filio

« palor fostamentum [acisset, deindo sibi tantum, utrumquo superius rumpetur.
« sed si secundum testamentumita fecorit pater, ut sibi heredeminstituat, sì vivo

« se filius decedat, potest dici non rumpi superius tostamentum, quia secundum non
« valet, in quo filius prootoritus sit ». fr. 86 cit., ScarvoLa, lib. 2, responsormm:
« Lucius Titius, qui frntrem habebat, tostamonto ita cavit: ‘’‘Titius frater mous

« ex asse mihi heres esto: si mihi Titius heres osso noluorit, aut (quod aho-

« minor) prius morietur quani mean bereditatem adierit aut filiume filiamvo

< ex eo natum natamve non habebit. tune Stichus et Pamphilus servi mei libori
« et heredes mibi aequis partibus sunto '. quaero, cum Titius hereditatem adiarit
« at liboros aditne boreditatis tempore non habuerit, an Stichus et Pamphilus
« ox substitutione liberi et heredes osse possint. item quaero, si ex substitutione
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quato, poichè basta ogni istituzione di erede, anche espressa in modo
indircito (6).

2. Riguardo alla designazione della per:sona dell’onorato, e della
cosa asli assegnata, vi era libertà già sin dall'epoca classica, talchè
in particolare l'onorato non deve necessariamente ésser chiamato per’
nome, ma può invece esscre indicato a piacimento (7).

3. La falsa-indicazione, fulse demonstratio, non nuoce (8), se
‘però non sia dubbia l'identità (9).

 

neque liberi neque heredes esse possint, nn in partem hereditatis videntur
adiecti. respondit: apparot quidemnon eam mentemtestatoris fuisse, ut quem-
quam horedom adhiberet fratri, quom aperte ex asse. heredem institnisset:
igitur si frater ndiit, Stichus et Pamphilus horedes non orunt: quos eo amplius
noluit horodes osse, si frator prius quani heroditatem adiret decessisset liberis

relietis. nam prudens consilium tostantis animadvertitur: non enim fratrem solum

« heredom-praetulit substitutis, sed at eius liberos >].
(6) Molti dei moderni nou vogliono riconoscere questa conseguenza della costi-

tuzione di Costantino. Cfr. pero Vaxgrrow, vol. II, $ 4:19. nota 1: Wixpscneso,
vol. III, $ 546, nota 11. — Viceversa sarebbe naturalmente iricompronsibile di
esprimere in modo gonerale la regola posilus in condicione est positus in dlispo-
silione. Si fa questione appunto, che cosa il disponente abbia voluto in concreto.

(7) Fr. 9, $ 8, D. de heredibus tinstituendis, 25. 5 [ULP., lib. 5, ad Sab. :

« Si quis nomen heredis quidem non dixerit, sed indubitabil signo cum domonstra-
« vorit, quod paene nihil a nomine distat, non tamon co, quod contumeliae causa
© solet addi, valot institatio »). La semplice desigaazione mediante una contumelia
nou è sufficiente; per es.: « quel mariuolo di mio nipoto ». — Sarebbe poco
decoroso per uno dei nipoti prendere por sè il predicato, — ancor peggio, se
por esso sorgosse una concorrenza tra parecchi,

(8) « Falsa demonstratio non pocet ».<$ 30, Inst. de legatis, 2. 20; fr. 49,
& 3. D. de her. inst.. 28, 5; fr. 33 pr., fr. 72. $ 8, D. de condicionibus et

demonstrationibus, 35, }. (Iast. cit : « Muic proxima est illa iuris regula falsa
« demonstratione legatum non poremi. voluti si quis ita legaverit * Stichum servum
« moum vernam do logo ": licet enim non verna. sed emptussit, de servo tamen

constat. utilo est legatum. et conveniente si ita demonstraverit * Stichum

servun, quem a Socio emi ', sitque ab alio emptus, utilo logatum est, si de
servo constat ». fr. 49, $ 3 cit. Manetaves. lib +, enetit.: « Si in patre vel

patria vel alia simili adsumptiono falsum seriptum est, dum de co qui demon-
stratus sit coostet, institutio valot ». fr. 83 pr. cit., Inrx, lib. 6, cod.; « Falsa
demonstratio nequo logatario nequo fideicominissario nocet nequo horedi insti-
tuto, veluti si fratrom dixorit vel sororom vol nepotem vel quodibet aliud: et
hoc ita iuris civilis rationo ot constitutionibus divorum Severi et Antonini
cautam est ». fr. 72, $ 8 cit). Paristayts. lib. 18, quaestionioni « Falsam
legati domonstrationom non facore legatum Sabinus respondit (veluti si quis,
cum Titio nihif legnssel, ita scriptum reliquerit: ‘ ex centum. quae Titio legavi,
quinquaginta hores Seio dato ’) idque.sumpsit ex defuneti voluntate, quia non
animo legandi, sed deminuondi logatum. quod falso datum oxistimaret,ita seri»
borot. proptor falsam tamen demonstrationem legati von plus Seius adsequetur,

quam si vere demonstratum luissot >]
(9) C. 4, Cod, delestamentis, s 23: e. 7,$1 Cod. de legatis, 6, 37; $ 29,

Inst. de legatis, 22, 20. (C. 4 cit.: « Si in nomine praenomine seu cognomine
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Se Fidentità dell’onorato non possa desumeîsi con sicurezza, la
disposizione è inefficace. Così segnatamente, quando più persone abbiano
ugual nome, e' rimangaincerto, chi s'intendeva di contemplare. Allora
infatti nessuno può dimostrare di essere l’onorato :(10).

- testator erravit nec tamen de quo senserit incertum sit, error huiusmodi nihil
officit veritati ». Gorpianus, a. 239. c, 7, $ 1 cit.: « Error autem nominuni

in seriptura factas, si modo de mancipiis vel ‘do possessionibus legatis non
ambigitur, ius legati dati non minuit_.>. Axrowinus, n. 215, $ 29 cit.: « Si

«mid in nomino coguomine praenomino legatarii erraverit tostator, si do porsona
constat,.nihilo minus valet legatum : idam in horedibus servatur ot recte:
nomina enim significandorum hominumgratia reperta sunt. qui si quolibet alio
modo intallegantur, nihil interost +»). Socondo il fr. 7, $ 2, D. de suppellectile

legata, 33, 10, cd il fr. 4 pr., D. de degatzs, I, ora veramente richiesto che noi
legnti fosse correttamente adoperato il momen appellatividella cosa legata.
[Fr. 7, $ 2 cit., Crusus, lil. 19, digest. : « Servius fntetur sontontiam eius qui

e legavorit aspici- oportoro, in quam vationem. on solitus sit reforro: verum
« si ea, do quibus non ambigeretur, quin in aliono genere essent, ut puta escarium
< argentum aut paonulas et togas. supollectili quis adscribore solitus sit, non
« idcirco existimari oportero supelloctili legata en quoque contineri: non enim
« ex opinionibus singulorum, sed ex communi usu nomina oxaudiri deboro.
e id Tubero parum sibi liquere ait : ‘nam quotsum nomina, inquit, nisi vt domon-
« strorent voluntatom dicentis ? equidom non arbitror quomquam dicore, quod
« nonsontiret, ut maximo nomine usus sit, quod id appellari solet: nam vocis
« ministerio utimur: cotorum nemo existimandus est dixisse., quod non monte
« agitaverit. sed ot.si magnopere mo Tuboronis et ratio et auctoritas movot, non
« tamon a Servio dissentio non videri quomquamdixisse, cuius non suo nomine
« usus sit. nam cetsi prior atque potentior est quam vox mons dicontis, tamen
« nemo sino voco dixisse existimatur: nisi forte et. cos, qui loqui non  pos-
« sunt, conato ipso ot sono quodnm ve 7 èv4p9pw 2uv7 dicoro oxistimamus >.
fr. 4 pr. cit., Ut»., lib. 5, ad Sed.; e Si quis in fundi vocabulo erravit et
e Cornolianum pro Somproniano nominavit, debebitur Sempronianus: sod si in

« curporo erravit, non debebitur. quod si quis, cum vellet vestom legaro, supel-

« lectilem adscripsit, dum puiat supelletilis appollationo vestom contineri. Pom-
< ponius scripsit vostem non dobori, quoeadmodumsi quis putot auri appellationo
« oloctrum vol nuri chalcum continori vel, quod est stultius, vestis appellatione
e etiam argontum contineri. rorum enim vocabula immutrbilia sunt, hominum
» mutnbilia=]. Ciò porò non può più protendere a validità, di fronto alla c. 21,
Cod. de /egatis, 6, 37 [rip. alla nota 4]. Uosì se, per os., il testatore ora abi-
tuato a chiamare la sun provvista di vino « sun hibliotoca >, od cogli loghi la
« sua biblioteca » nd un heone, entro in genoralo non possioda libri. è valido,
secondoil diritto odierno,il logato della provvista dol vino. Cfr, del resto Lkoxnano,

L'Errore Urrthum], pag. 330; Fiseur, negli Amnali di Inemise, vol. XXUI,
pag. 18 o segg., 0 specialimento pag. 38,

(10) Fr. 10 pr., fr. 26, D. de rebus dubiza, 34, 3. (Fr. 10 pr. cit., ULr,, lib. 6,
disput.: « Si luorit logatem rolictum ‘ex cognatis mois qui primus Capitolium
‘ asconderii ", si simul duo vonisse dicantur nec apparet, quis prior venerit, na
< impedietur Jegatumi ? vol ci qui monumentum fecorit, et plures fecerint ? velei
< quì maximus natu est, ot duo paros aetato sint? sed ot si legatum Sempronio
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4. È inefficace la disposizione, se essa secondo il concetto del
testatore, non era ancora compiuta (11).

 

amico fuorit relictum, et duo sint aequa caritate coniuoti ? sed et si duobus

hominibus ciusdom nominis fuerit legatum,puta Semproniia. mox Sempronio
ademptum sit nec npparet, cui ndoptum sit: utram datio in utriusque persona

infringitur nu ademptio nulla est, quaeri potest, idem si ex pluribus sorvis
eiusdem nominis uni vel quibusdam libertas relicta ost. et verius est in his
omnibus etiam legata et libertates impediri, ademptionem autem in uframque
valero ». fr. 28 cit., Iavorenus, lib. 3, ex posterioribus Labeoniz: « Qui

hnbabat Flaccu fullosem et Filonicum pistorem, uxori Flaccum pistorem lega-
verat: qui sorum èt numutorquedeberetur ? placuit primo eum legatum esse,
quemtestator legnre sansissot quod si non nppateret, primum inspiciendnm esse,
an nomina servorum dominus nota habuisset : quod si habuisset,, eum deberi,
qui nominattis esset, tametsi in artificio erratum-esset. sin auteni ignota nomina
servorum esseat. pistorem legntum videri perinde ac si nomen ei adiectum pon

esset >]. Diversamente secondo il Cod. civ. germ., { 2073: « Se il testatoro ha

designato la persona contemplata in un nodo che si adatti a più persono, o non
si possn desumerechi di loro dovesse ossere contemplata, esse si considerano come
contomplate in parti uguali ».

(11) Il tostamento non è venuto in essere perché incompleto (fr. 29 pr., D. qui
testamenti facere possunt, 28, 1), se il testatore dopo una istituziono di erede

voleva ancora nominare degli altri eredi, e persino quando egli, prima della nomina
di sostituti, avuta in mira, fosso ammutolito : fr. 25. D. qui festamenta facere
possent. 25. 1. Iuvoco la somplice omissione della propostasi aggiunzione di legati
non è atta, di regola. a porro in questione la validità della istitaziono di erede.
Vixogrow, vol. II, $ 433. Sc il testntoro dimostrabilmonte voleva, immediata
mento dopo la istituzione di erede. apporvi una condizione, e, l'atto del testamento
venne interrotto, l’istitazione è nulla. poichè l'istituzione incondizionata noo era

voluta. e la voluta istituzione condizionata non venne dichiarata. Ma se il tostatore
ha istituito l'eredo « sotto condizioni da apporre in seguito >». c questo non siano
state da lui apposto, esse si considorano como rimessa, secondo la c. 8, Cod. ed
inst., 6, 25. Vaxurrow, vol. II, $ 433, nota I, dA. png. 100. [Fr. 29 pr. cit.,
Pavs.. lib 14, resp.: « Ex ca scriptura, quae ad testamentum. faciondum para-
« batur, si nullo inro tostamontum porfectum esset, nec ea quae fideicommis-

sorumverba habent peti posse ». fr. 11. D. de legatis. III, UL», lib. 2, fideicom.:
Quotiens quis exemplum.tostamanti pracparat et prius decedat quam testotur,
non valent quasi ex codicillis quae in exemplo scripta sunt, licet verba fidei-
commissi seriptura baboat: ot ita divum Piumdocrevisse Marcianus seribit ».

1. 25 cit., [avorkxus, lib. 5, posteriorum Labeonis: « Si is, qui testamentum
fncerot, herodibus primis nuncupatis, priusquam secundos exprimeret heredes,
obmutuisset. magis: coopisse eum testamontum facore quanfecisso Varus dige-
storum libro primo Servium respoadisse scripsit: itaquo primos heredes ex eo
testamento non futuros, Labeo tum hoc verum osse existimnt, si constaret
volnisso piures eum, qui testamontum fecissot, heredos promuntiare: ego nec
Sorviumputo aliud sensisse ». c. S cit.: « Si quis teredem seripserit sub tali
condiciono: * si illo consul fuerit factus *, vel ‘ praetor', vol ita filiam suam
heredom instituorit: * si nupta erit*. vivo automtestatore vel ille cousul proces-

- serit vel praetor fuerit factus vol filia eius nupta fuerit ct adhue vivo testatore
consulatum «quidem vel praeturamilli deposuerint, filia autem eius diverterit,
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5. Il testatore può nel suo testamento scritto rimandare ad un
documento, nel quale debba essere indicato l’erede od altro onorato,
o la cosa a lui attribuita: festamentun niystieum (12). Con ciò il
testatore si dà l'autorizzazione, di dichiarare senza forma la sua ultima
volontà. Questa regola si sviluppòin un tempo, incui la forma si
‘considerava solo come un gravoso freno, ma non nel tempo stesso

« omni dubitationo veterum explosa sancimns, quandocumque implota fuerit con-
« dicio, sive vivo eo sivo mortis tempore sive post mortem, condicionem viderì
«< esse completam. Quod et in logatis'et in fideicommissis et in libertatibus obti-
e nendum osse censemus, ne, dum nimia utimur circa huiusmodi sensus subti-
« litate, iudicia testantium defraudentar ». IustIsianus, R. 531].

(12) Fr. 79, D. de Neredibus dastituendis, 28, 5. Papinianus, libro 17, quae-
stionum : « Asse toto non distributo ita seriptum ost: ‘ quem heredem codicillis
e fecero, hores esto ': Titium codicillis heredem iustituit. eius quideminstitutio
e valet.ideo, quod, litet codicillis dari hereditas non possit, tamen haec ox tosta-.
« mepto data videtur: sed hoc tantum ox hereditato habebit, quantum ox asse

e residuum mnansit >; cl. fr. 12, D. de Bonora possessione secundum tabulas,
37, 11; fr. 10, D. de condicionibus institutionum, 28, 7; vedi inoltre fr. 38,
D. de condicionibus et demonstrationibus, 35, 1, [Fr, 12 cit., Pavt., lib. 7, quest.:
« Ut scriptus hores adgnoscere possit bonoram possessionem, exigendumputo, ut

et domonstratus sit propria demonstrationo et portio adscripta ei invoniri possit,
licet sine parto institutus sit: namqui sine parte heres institutus est, vacantem
portionemvol alium assem occupat. quod si ita heres seriptus sit, ut intordum
excludatur n testamonto, 60 quod non invenitur portio, ex qua institutus ost,
nec bonorumpossessionompetere potest, id evenit, si quis ita heredeminstitunt:
‘ Titius quanta ex parte prioro testamento eum beredem scriptum habeo, heres
osto * vel ‘quanta ex parte codicillis seriptum eum habeo, heres esto’, sic

scriptus non inveniatur. quod si ita scripsoro : ‘ Titius, si eum priore tosta-
mento ex semisso scriptum heredem habeo * vel ‘si cumcodicillis ox semisse
heredem scripsero, ox semisse heres esto *, tune accipiet bonorum possessionem
quasi sub condiciono heres seriptus >». fr. 10 cit, Utp., lib. 8, disputat.:
Institutio talis: * si codicillis Seium heredem scripsero, beres esto' nom est
inutilia in quovis horedo instituto praeter filium: est enim condicionalis insti-
tutio. nec videtur horeditas codicillis data, quod interdictum est, verumcondicio-
nalis ost haoc institutio, quae testamento data esset, proindo etsi ita seripserit:
' cuius nomen codicillis seripsero, ille mihi heres esto ’, pari ratione dicendum
orit institutionom valero nullo iure impediente, Si quem ita institutum ponamus:
‘illo, si eumcodicillis heredomseripsi, heres osto '. valot institutio etiam in

e Gilio qui in potestato est, cum nulla sit condicio, quae in praeteritum confertur

< vel mune in praosens, voluti ‘ si rox Parthorum vivit *, ‘ si navis in portu
< atat’» fr. 38 cit., Paur., lib. sing., de dure codicill.: « Si ita scripsero :

« * quantum codicillis Titio legavero *, licet codicillis logatum oxplicetur, tamen
« ex tostamonto valet solaque quantitas in codicillo delata ost. nam ot apud
« vetoros legata talia fuoro: * quantum ei por cpistulam scribsero ' : ‘ quantum
« ax illa actiono detraxero, heroes dalo ’»]. Non è scovro di controversia. so la poste-
tiero scheda abbia bisogno della forma codicillare ; nondimeno l'opinione domi-
nante è contraria. Frix nel Guiick, vol. XLV, pag. 119. Cfr. in goneralo OERTMANS,
Il < testamention mysticum », Dissertaziono inaugurale Univers.di Berlino, 1887.
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como una benefica garanzia. Essa è malsana ed inoppurtuna, ma di
diritto positivo. Per contrario, non sono ammessi i testamenti mistici
orali (13). Il Codice civile germanico ha in generale abolito il testa-
mento mistico.

$ 78. — L'Interpretaziona dei testamenti.

1. Lo sviluppo del diritto romano dei testamenti avvenne per
l’incastro dei metodi dell’interpretazione < tipica > ed « individuale ».

L'antica, l’interpretazione tipica, si icollegava alle espressioni
tradizionali e fisse dei testamenti, ed imprimeva loro un significato una

volta per sempre riconosciuto. Con ciò essa. formò in gran parte il
diritto romano obiettivo. dei testamenti.

L’interpretazione individuale trovò riconoscimento sin: dalla fine
della repubblica (1). Nell’epoca imperiale essa entrò in prima -Linea.

Essa cerca di riconoscere e di attuare nel dato caso,il più che
sia possibile, la volontà del testatore (2). Deve perciò porsi mente

(13) Contro l'ammissibilità di istituzioni dî erede mistiche nei testamentiorali,
efr, fr. 21 pr. D. qui testamenta facere possunt, 28, 1; c. 26, Cod. de festamentis,
, 23. [Fr. 21 cit., UtP., lib. 2. cd Sab.: « Heredes palam ita, ut exaudiri

« possunt, nuncnpandi sint: licebit ergo testanti vel nuncupare heredes vel
« scribere : sed si nuncupat, palam debet.quid est pnlam ? non utique in publicum,
e sed ut oxaudiri possit: exaudiri autem non ab omnibus, sed a testibus: et si
€ plures fuerint testes adhibiti, sufficit sollennem numeram exaudire ». c. 26 cit.,

rip. $ 70, nota 14) Prima la teoria era risolutamente contraria all'ammissibilità.
Così, ritonova il Guiicx, vol. XXV, pag. 13: « Un testamonto orale mistico è
< un assurdo è. l moderni porò sono in preponderauza per la validità : così il
Wixpscieio, vol. III, $ 546, nota 10; Anyprs, $ 493, nota 2. Essi partono a
torto dal concetto, che lo istituzioni mistiche siano cosa del tutto naturale, talché
l'inammissibilità di osso nei testamenti ornli. di fronte a ciò, dovrebbe esser
fondata in modo positivo,

(1) Nella famosa > cuusa Curiana » (cli. su di essa più oltre $ 89, nota 15)

i varii metodi d'interpretazione venaero in un contrapposto, che levò ‘in Roma gran
rumore. Îl tanto ragguardevole giurista Publio Mucio Scevola difese in questo pro-
cesso l'antico diritto del testamonto e la giurisprudenza formulare,il famoso ora-
tore Crasso il diritto nuovo, accentravte la volontà concreta. Cicero, Bre/us, cap. 52,
$ 195... quid ille (Scevola) nou dixit de testamontorum iure? do antiquis for-
« mulis ?' quam conptiosum osset populo, quod .scriptum esset negligi et opinione
« quaeri voluntntes et interpretatione disortorumscripta simplicium hominum por-
« vertero? ». E Crasso per contro, $ 198: < Aequum bonum, testamontorum son-
« tentiam voluntatosque tutatus est; quanta esset in-verbis captio quum in ceteris
e rebus tum in testamentis si negligerentur voluntates ».

(2) Fr. 24, D. de rebus dubiis, 34, 5. MarceLLUS,.libro 11, Digestorum: « Cum
« in testamento ambigue aut etiam perperam scriptum est, benigno interpretari
« et secundum id, quod credibile est cogitatum, crodendum est »
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all’individuale maniera di parlare di lui, come questa venga altrimenti

documentata, orisulti dall'uso del linguaggio della sua condizione’ e
de! suo paese (3); deve guardarsi al nesso delle suo disposizioni, e
tener cousiderazione dei suoi scopi. Le precedenti e le posteriori dichia-
razioni del testatore possono acquistàre un valore decisivo (4).

Ma accanto a tutto ciù, hanno conservato importanza le tradizio-

nali interpretazioni tipiche. Intatti esse vengono sempre in applicazione,
quando non sin determinabile Ia concreta volontà del testatore.Anzi,
secondo le circostanze, questa non viene presa in considerazione, di
fronte all’interpretazione una volta assodata (5). _

D'altra, parte, già nella postoriore epoca classica s' indebolì di nuovo
il senso del preciso significato di più d'unafrase, alla quale dapprima
si era attribuito peso, e non sussisteva più in generale l'antica dili-
genza nella, compilazione dei testamenti (6). Perciò, già la giurispru-'
-denza classien posteriore dovette lasciar cadere più d’una sottile distin-

zione, dapprima legata alla scelta di determinate espressioni (7), e si
mutarono di conseguenza non poche regole di ‘diritto (8).

.

(3) Fr. 50, $ 3, D. de legatis. I. ULriaxus, libro 24, «d Sabdinzni: « Si numerus
‘nummorum logatus sit neque apparet quales sunt logati, ante omnia ipsius patris
familias consuctudo, «deinde rogionis, in qua versatus est, exquirenda ost: sed
et mons patris familiae et legatarii dignitas vol caritas ot nocessitudo, itom enrum
quao praecedunt vol quae sequuntur summarum scripta sunt spectanda ».

(4) Fr. 21, $ I. D.qui lestammaua facere possunt, 28, 1. [ULe., lib. 2. ad Sab :

Si quid post factumtesinmontum mutari pincuit. omnia ex intogro facienda sunt.
“ruuod voro quis obscurius in testamento vol nuncnpat velscribit. an post sollomnia
explanare possit, quneritar: ut puta Stichum legavorat, cum pluros haberet, nec
declaravit do quo scutiret : Titio legavit, cum multos Titios amicos haberct:
erraverat in nomine vol praenomine vel cognomine, cumin corpore non errasset:
potoritno postoa declararo, de quo sensorit ? et puto posse : nibil enim nunc dat.
sed datum significat. sed ot si notam poster adiccorit legato vel sua voco vel
litteris vol summnm vel nomen legatatii quod non seripserat vol nummorum
‘qualitatem, an roeto fecorit ? ot puto etiam qualitatem nummorum posso postor
addi: nam etsi adiecta non luissot, utiquo placoret conioctionem fieri cius quod
rolimuit vel ox vicinis seripturis vel ex consuetudine patris familias vel rogionis >].

(5) Fr. 19, D. de vuouel vsu fruetu legato, 33, 2. Mopestixus, libro singulari,
de hewematicis : < Si alii fundum, alri usumfructum-eiasdom lundi tostator loga-
« verit: si co proposito fecit, ut alter nudam proprictatem haberet, errore labitur.
e namdetracto usu fruetu proprictatem cum legare oportet c0 modo: * Titio fundum
€ dotracto usu fruetu lego: vol Socio ciusdem Fundi usum fructumheres dato *. quod
< nisi focorit, usus fruetus inter cos communicabitur, quod intordum plus valot
e seripturn quam peractumsit >, Cir, più oltre $ 111, nota 2.

(6) Cfr. 88, $ 17, D. de legetis, Il, riportato più oltre $ 95, nota 7.
(7) Da ciò si spiegatra l’altro il contrapposto in cui Paoto si pono, nel fr. 17,

D. de duobua reis, 45, 2, di fronto a Nknazio, nel (r. 124, ed a Poxrosio, nol

fr. 54. $ 3, D. de legatis, I; vedi più oltre, $ 103, nota 15, [Fr. 17 cit.: « Sivo
« n cortis personis heredum nominatim logatum esset, sivo ab omnibus oxcepto

n
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2. Nella recezione in Germania del diritto dei testamenti non
vennero accolte numerose frasi usuali in Roma ed espressioni tecniche.

Il testatore tedesco dà alla sua volontà un’ espressione diretta ed indi-
viduale. Solo pochi mirano ad una particolare precisione della espressione.

Nell'interpretazione perciò, in misura ancora più alta che in Roma,
si deve dar peso alla concreta volontà del testatore (9).

In quanto questa nonsia riconoscibile, vale anche pel diritto comune
la regola, che le disposizioni di ultima volontà, ed in particolare le
istituzioni di erede, vanno interpretate in modo favorevole e liberale (10).

A_ ragione inoltre s'insegna, che le disposizioni di ‘ultima volontà

debbano interpretarsi in corrispondenza al diritto successorio intestato.
Ciò era di certo estraneo ai Romani. Ma nella vita tedesca la succes-
sione intestata si considera -come l’ordinaria. Da essa prendono perciò
le mosse i testatori, e solo le modificazioni sogliono essi rilevare-in
modo preciso.

In particolare, se il testatore istituì credi « i suoi parenti », si con-

A aliquo, Atilicrmas Sabipus Cassius pro hereditariis partibus totum cos legatum
« dobituros aiunt. quia hereditas cos obligar. idem est. cum omnes heredes nomi-

nantur -. fr. 124 cit.: « Si herodes nominatim onumerati dare quid damuati
suut, propius ost, ut virilos partes dobeant, quia porsonarum cnumeratio hune.

‘ ellectum habet, ut exacquentur in legato praestando, qui. si nominati non cssent.
hcredilarias partes debituri ossent ». fr. 54, $ 3 cit.: « Si pars horedum nomi

< nata sil in logando, viriles partes heredes dobent. sì vero omnes. hereditarias >]
(5) Ad esempio, secondo 11 precedento diritto classico. il sostituito, che ontrava

al posto dell'istituto. non doveva sodisfaro i logati, n costui imposti « n07-
natim ». Poichè si ammetteva, cho se ogli avosse dovuto sopportarli, il testatore
li avrebbe imposti con la formola « quisquis anili Reres ersl = 0 in modo avalogo.
Ma quando l’aceurata redazione dei testamonti e la pondorazione dello parole, ardi-
nario nell'epoca romanaantica, non vennoro più in moltissimi casi osservate, Severo
si vido costrotto a stabiliro come regola, che 1 legati imposti « nomimatim » all'isti-
tuito si dovessero riguardaro di regola come incombenti nincheal sostituito, secondo
l’intenziono del testatore, Cfr. più oltre $ SS. nota 8.

(9) La docisiono citata alla nota 5 uon può avere applicazione in Germania,

Cfr. Ingro, nei suoi Amnali, vol T, pag. 33.
(10) Fr. 19, D. de liberis, 28, 2. Pauius, libro 1, «d Vitellizon. < Cum quidam

filinm ox asse heredomscripsissot filioquo, quem in potestate habcbat. docem
lognsset, ndiecit ‘et in cetera parto exlores mihi erit', et quaororetur, an
recto oxhorodatus videretur, Scnevola respondit non videri, ot in disputando
adiciohat ideo non valero, quoniam nec lundi oxhores esso iussus recte exhe-

redarotur, nliamquo causam esso institutionis, quae benigne aceiperotur: exhe-
rodationos autom non ossont adiuvandao ». fr. 5, D. de fesfamenta quemad-
modun aperiantur. 29, 3: Daurts, libro 8, ad Plautium... « publico enim

« oxpedit suprema hominumiudicia exitum habore >. Cfr. Hormaxx, Studi cri-
tici, IV. Cfr. ancho Cod. civ, gorm., S 2084: « So il contonuto di una disposi»
zione di nitima volontà ammetto diverse interpretazioni, deve nel dubbio preferirsi
quella, socondo la qualo In disposizione: può avere effetto ».
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siderano come chiamati coloro, che surebbero dovuti succedere secondo
il diritto successorio intestato. Nello stesso modo, quando il testatore
istituisca eredi i suoi parenti prossimi, la prossimità non deve nel dubbio
commisurarsi: secondo il grado, ma bensì secondo il più privilegiato
diritto di successione intestata (11-12).

(11) Cfr.gli scrittoricitati nel Griicuor, Diritto dell'eredità, vo). II, pag. 178 sgg.;
Cod, civ. germ., $ 2067. (« Seil testatore ha contemplato i suoi parenti o i suoi
prossimi parenti senza più precisn detarminazione, devono pel dubbio riguardarsi
come contemplati, in ragione della loro quota ereditaria legittima, quei parenti,
che al tempo dell'apertura della successione sarebbero suoi legittimi crodi... »J]
Se però il testatore ha nominato eredi i Fratelli 0 le sorelle, i figli dei Fratelli
premorti, o delle sorelle, non sono chiamati malgrado cho ad intestato succede-

rehbero accanto ngli altri fratelli e allo sorelle del defunto. °
(12) Riguardo a numerose regole d'interpretazione dello fonti, è a domandarsi,

so tuttora siano osse nelle intenzioni degli odierni testatori. Ciò di certo non è
& dirsi riguardo alla romana srwbstitulio lacita pupiltaris, sulla quale cfr. più
oltre 8 89 i maggiori particolari. Anche con lo spirito della lingun tedesca devono
quelle regole ossore conciliabili Se per es. Grustivzano nella c. 4, Cod. de verb.
sign. 6, 38, a. 531, dichiara, che nel caso di una disposiziono testamentaria dl/e vel

ille heres mihi esto- ovvero illi aut illi do lego, la particolla au debba inteudorsi
come el, ciò è così contrario alla lingua tedesca, che non può farseno applicazione.
Piuttosto nello istituzioni di erede dev' ossero decisiva In prevunzione nella dichia-
raziono di nccettaziono, qunudo secondo In condizione di'cose, In parola 0 non
dobba intendersi nel senso di una correzione, vale a diro 0 perittosfo. Riguardo

ni logati vedi più oltre $ 103, notn 5. [C. 4 cit.: € Cum quidamsic vel institu-
« tioncm vel logatumvel fideicommissum vel libertatom vel tutolam scripsisset:
« “ille vel ille heros mibi esto * vel * illi aut illi do lego” vol ‘ dari volo vel
« * illumaut illum liberum ' vel ‘* tutorom esso volo”, vel ‘ iubeo *, dubitabatur,
utramne inutilis sit huiusmodi institutio ot legatum ot fideicommissun cet
libertas et tutoris datio, an occupantis molior condicio sit, an ambo in huius-

modi lucra vel munia vocentur ot an secundum aliquen ordinem admittantur,
an uterquo omnimodo, cum alii primum in institutionibus quasi institutum
admitti, secundum quasi substitutum, alii in fideicommissis posteriorem solum
accopturum fidoicommissum oxistimaverunt, quasi reconsioro voluptato testa-

toris uteniem. Et si quis, eorum altorcationes singillatim exponoro malucrit,

nihil probibet nou lovo libri volumen extendere, ut sic explicari possit tanta
àuctorum varictns, cum non solum iuris auctores, sed etiam ipsae principnlos
constitutiones, quasipsi auctores rettulerunt, întor so vaviasse videntur. Molius
itaque nobis visum ast omni huiusmodi vorbositato oxplosa coniunctionom * aut '
pro * ot” accipî ut vidcatur copulativo modo esso prolata ct magis sit zug4-

asini, ut et primam personam inducat et secundam non ropellat. Quemad-

modum opim vorbi gratia in interdicto quod vi aut clam * aut’ coniunctio pro
‘ot’ apertissime posita est, ita ct in omnibus huiusmodi casibas sive institu-
tionum sivo legatorumsive [ideicommissorumvel libortatum seu tutelaritm hoc
csse intollegondum, et ambo veniant nequa lanco ad hereditatom, ambo legate
similiter accipiant, fidoicommissum in utramque dividatur, libertas utrumque
capiat, tutoris ambo fungantur officio. Sie nemo defraudetur a commodotesta-

« toris, sie mnior providentia pupillis inforatur, ne, dum dubitatar, apud quom
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U. — DISPOSIZIONI DIFETTOSE.

S 79. — Errore essenziale.

1. Se si è dichiarata cosa diversa da quella voluta, non esiste
alcuna ultima volontà : infatti, la cosa dichiarata non è voluta, e la.

cosa voluta non è dichiarata; così per es. quando chi scrive il testa-
mento, che a lui vien dettato, scriva per equivoco o per dolo un altro
erede, anzichè quello dettato dal testatore, c questi solennizzi il testa-
mento, senza aver notato Ferrore (1). Non nuoce al contrario il sem-
plice errore nel nome dell’erede istituito (2).

« debetesse tutela, in medio res pupillorum depereant. sed haec quidem sancimus,
< cum in personas huiusmodi proforatur scriptura. Sin autem una quidem est
« persone, res autem ita derelictao : ‘ illam aut illam rem illi do lego ', vel‘ per
« fideicommissum rolinquo *, tune secundum voteres regulas et antiquas defini-
« tiones vetustatis iura manennt incorrupta, nulla innovatione eis ex hac con-
« stitutione introducenda. Quod otiam in contractibus locum habero censomus »].
Cfr. del resto BerxsreIN, nella Rivista per le storia del diritto [Zoitschrift Îtir
Rechtsgeschichtc]), vol. IV, pag. 177; Srusrert, Jirchivio, vol. XVII, num. 150.
Vedi ni $$ 2066 sgg. lo norme d'interprotazione del Cod. civ. germ.

(1) Fr. 9 pr., D. de her. #nst., 28, 3; Urruxts, libro 5, ad Sabinzni; < Quo-
tiens voleos alium herodemscribere alium seripsorit in corpore bomiuis errans,

veluti * frater mens ' * patronus mous', placet neque cum heredem esse qui

scriptus ost, quoniam voluntate doficitur. neque cum quem voluit, quoniam
scriptus non est ». fr. cit., $$ 1-7. cod. (« Et si in re quis errnverit, ut puta
dum vult lancem relinquore. vestom legot, neutrum debobit hoc, sive ipso
scripsit sivo seribendumdictaverit. Sed si non in corpore erravit, sod in parte,
puta si, cumdictasset ox somisse aliquem scribi, ex quadrante sit seriptus,
Celsus libro duodocimo quacstionum, digestorum undecimo posso defendi ait
ex semisso herodem fore. quasi plus nuncupatum sit, mivus scriptum: quae
sententia rescriptis adiuvatur generalibas. idemquo est ot si ipse testator minus

: seribat, cum plus vellet adscribero. Sed si maiorem adscripscrit testamontariùs
vol (quod diflicilius est probalione) ipso testator, ut pro quadrante somissem,

Proculus putat ex quadrante foro heredem, quouiam inest quadrans in semisse:
quam sentontinm ot Celsus probat. Sed et si quis pro centum ducenta per notam
scripsisset, idem iuris est: namot ibi utrumque seriptum est et quod voluit
et quod adiectum ost: «uno sententia non est sine ratione. Tantuudem Mar-
cellus tractat et in 00, qui condicionom destinnns inserere non addidit: uaet

hune pro non instituto putat: sed si condicionem addidit dum nollot, detracta

ea herodem futurum nec nuucupatum videri quod contra voluntatem scriptum

ost: quam sententiam ct ipso ot nos-probamus. Idem tractat ct si testamen-

înrins contra voluntatom testatoris condicionem detraxit vel mutavit, heredem

non futurum, sed pro non instituto habendum. Sed si, cum primum horedem

ex parto dimidia seribore destinassot, Primum et Secundumscripsit, solus
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2. Se la disposizione di ultima volontà sorga da erronei motivi

determinanti, essa è in sè valida; infatti è voluta.

L'antico diritto la riteneva inoppugnabile, persino quando l’erroneo
motivo determinante si fosse espressamente addotto. Si diceva: « /lsa

causa non nocet >. .

. Ma il diritto raffinato ritenne inammessibile di uniformarsi ad una

disposizione di ultima volontà, che il testatore evidentemente, se ancora.
potesse esprimersi, rigetterebbe. La si dichiarò quindi suscettibile d’im-
pugnativa.

a) Ciò era facile pei legati. Al legatario si opponeva una

exceptio doli (3).
. b) Ma il trattamento era difficile nelle istituzioni di erede.

Senza dubbio, ad onta dell’erroneo motivo, esse erano in sè valide.
Un precedente testamento era perciò rotto, Ja successione intestata
era esclusa. Mancava quindi una persona legittimata alla impugnazione.
Si ricorse perciò alla teoria dell’indegnità. Il fisco di regola roglieva

alla persona istituita per errore, come indegna, la cosa assegnatale (4).
Ma se il testatore aveva testato di nuovo nell'erronea credenza, che

gli credi testamentarii da lui nominati fossero morti, l'eredità veniva
assegnata agli eredi del primo testamento (3). Seconda il diritto comune

< Primus seriptus Neres videbitar ct solus heres existet quasi ex parte dimidia
< institutus »]. Cfr. in generale, vol. I. $$ 101, 102. Secondo il Cod. civ. germ.,
& 2078. osisto in questo caso solo un diritto d'impugnativa. nella stessa guisa
che a causa di errore nei motivi. Cir. più sotto nota 6.

(2) A torto l'Ersece, nogli Annali di Inemxc, vol. XXIII, pag. 1S. ritiene i
due casi per idontici.

(3) Fr. 72. $ 6. D. de condicionibus et demonstrationibus, 35, 1. ParislaNes,

libro 18. quacestionimi: « Falsam causam legato non obesse verius est. quia ratio
« logandi legato non cohaeret: sed pleramque doli exceptio locum habebit, si
e probeturalias logaturus non fuisse .. Cfr, sulla regola falsa causa non nocet.
Keccen, Istituzioni, pag. 387.

(4) Fr. 46 pr., D. de iure fisci, 49, 14. Urniocenianes, libro 6. dois cpa-

tomaruni: « Aufertur ci quasi indigni successio, qui. cum heres institutus esset
« ut filius, post mortem cius, qui pater dicebatur, suppositus declaratus est ».
C. 4, Uod. de heredibus instituendis. 6, 24. Imp, Gonprixus. « Si pater tuas

e eumquasi filium herodeminstituit, quomfalsa opinione ductus suum esse ero-

« debat, non instituturus, si aliennm nosset. isque postea suliditicius esso ostensus
« est, auferendam ci succossionomdivi Sevori et. Antonini placitis continetur ».

(5) Fr. 953, D. de heredibus dnstituendis, 28, 5. Paunus. dmnpertaliton sen-

fentiarum în coynitionibus prolatarian ex libris sex 1 seu decretorum libro 2.
e Pactumeius AndrostLenos Pactumeiam Magnam filiam Pactumoti Magni ox asse
« heredom iustituorat, oiquo patrem cius substituorat. Pactumcio Magno occiso ot
« rumore porlato, quasi filia quoque cius mortua, mutavit rostamentum Noviumque
« Rufum horedeminstituit hac prefatione : quia heredos, quos volui habero mihi
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dell’iidegnità gli eredi intestati entrano al posto del fisco in queicasi,
in cui non esiste .alcun testamento anteriore (6-7).

La regola falsa causa noù noce ha solo ancora il significato, che
una falsa motivaziono, abello studio apposta dal testatore, non nuoce. Tali

aggiunzioni possono farsi, per porre a tacere altri che ricevono meno

o nulla; 0 possono avere lo scopodi usare una speciale cortesia, quando
per es. si leghi, aggiungendo di essere debitore della cosa legata; o
possono semplicemente anche provenire da loquacità o da propensione
a mentire.

contingore non potui, Novius Rufus heroes esto. Pactumoin Magna supplicavit
imporntoros nostros et-coguitione suscepta, licet modus institutioni continoretur,
quia falsus non solot obesse, tamen ex voluntato testantis putavit imperatorei
subveniendum. igitur pronuntinvit horeditatom ad: Magnam pertinere, sed legata
ox postoriore testamonto eam praestaro debere, proinde atquo si in posterio-
ribus tabulis ipsa fuissot hores seripta ». Il secondo testamento non viene dunque

considerato invalido. Invece l'eredità viene solo sottratta a Novius Rufus, talchè
invece del fisco subentra /’aetumeia Ilagna. .

(6) Cir. sopra $ 60, nota 19. Altro opinioni vedi nol Saviisy, Sistema,
pag. 377; Vaxannow, vol. II, $ 431, nota 2; Lroxzann, Errore, pag. 208; Prr-

Nice, Labeone, vol. HI, pag. 72; HI. Brovvitz, L'errore nei motivi nella istitu-
zione di ercde c mei legati (Der Srrium im Bowoggrundo bei der Erbaiusetzung
und den Vermichtnissen]). Diss. Inaug.. Univ. di Breslavia, 1899. Cir. anche

Wripemanx, L'omissione per errore [Uobergehung aus Irrthum], Diss. Inaug.
Univers., di Gottinga, 1896.

(7) Secondo il Cod. civ. germ., $ 2078, una disposizione di ultima volontà
può essero impugnata, in quanto il testatoro sia stato determinato ad essa dalla
erronea supposizione od aspotiativa del verificarsi o non verificarsi di una circo-
stanza. All' impugnaziono, secondo il $ 2080, ha diritto colui, al quale l'annulla-
monto della disposizione di ultima volontà profitterobbe direttamonto. Sulla forma
e sul termine dell'impugnazione vedi $$ 2081, 2082. Un particolato principio vale
pel caso, che sia impugnabile una disposiziono di ultima volontà, con la qualo vien
costituito l'obbligo di una prostazione: cfr. su di ciò $ 2083. [$ 2051: « L’impu-
guazione di una disposiziono di ultimn volontà, con'la quale venga istituito un
erodo o oseluso dalla suecossiono un oredo legittimo, 0 nominato un esecutore
testameniario, o venga revocata una disposiziono di tal genoro, seguo mediante
dichiarazione davanti al tribunalo della successione. — Il tribunnlc dolla succes-
sione dove comunicaro la dichiaraziono d'impugnazione a colui, al quale la dispo-

siziono impugnata dircttamonte profitta. Isso dove permottoro la visiono. dolla
dichiarazione a chiunquo giustifichi di avorvi un interosso giuridico. La disposi-
zione dol capov. 1° vale anche por l'impugnazione di una disposiziono di ultima
volontà con la qualo venga costituito un diritto in favore di altri, cd in partico-
laro por l’impugnaziono di un anore ». $ 2082: « L'impugnaziono può avvenire solo
nol termino di un anno, — Îl termine comincia al momento iu cui l'avevte diritto
all'impugnazione ricevo notizia del motivo di ossa. — L'impugnazione è esclusa
se sono decorsi trent'anni dall' aportura dolla successione ». $ 2083: « Se una
disposiziono di ultima volontà, con la quale vion costituito un obbligo ad una
prestaziono, è impugnabilo, il gravato può rifiutarsi di eseguire la prestazione,
ancho sc l'impugnaziono sia esolusa secondo il $ 2082 s].
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8 80. — impedimento illecito. Violenza (1).

Quando pel testatore si approssima il momento di far testamento,

egli è spesso privo di aiuto, debole, dipendente da coloro che lo cir.
condano. Il diritto deve proteggerlo contro lo sfruttamento abusivo di
questa sun. condizione. Ma questo compito ‘non è facile.

Le semplici esortazioni, se anche insistenti e noiose, particolar
mente da parte del coniuge, possono non essere convenienti, ma giu-
ridicamente nulla si può fare contro di ciò (2). Solo contro i mezzi

adoperati in opposizione al diritto reagisce il diritto, sia che abbiano
per iscopo di ostacolare il testatore, 0 di costringerlo alle disposizioni
cui si mira.

1. L'ingiusto impedimento a testare è possibile in maniera assai

varia, c particolarmente mediante violenza contro la persona, quando

per es. si tenga rinchiuso il testatore, o lo s'intimidisca per mezzo

di minacce; o per via di dolo, quando gli si dia ad intendere la morte
della persona da lui desiderata como erede; infine privandolo della
ragione od uccidendolo. Anche servendosi di macchinazioni contro di
altri, per es. contro il messo inviato al tribunale cei testamenti, si
può ostacolare il testamento (3).

Per quanto riprovevoli siano siffatte cose, pure, ad onta di ciò, esse
hanno raggiunto il loro scopo; l'intenzione del testatore non si è
attuata, un testamento non è venuto in essere, e la personavoluta dal

(1) Tit. Dig. si quis aliquemtestari prohibuerit vel coegerit, 29, 6; Cod. 6, 34.
Cfr. vol. I, $ 103.

(2) Fr. 3, D. 4. £., 29,0. Parisianus, libro 157 respornsoreni: « Virum, qui
« non por vim nec dolum, quo minus uxor, contra eum mutata voluntate, codi-
« cillos fncoret, intorcossorat, sed ut fieri adsolet, olfonsam negrae mulioris mari-
« tali sermone placaverat, in crimen nonincidisse rospopdi, noc. ci quo testa-
« inento fucrat datum auferendum =», c. 3, Cod. A. £., 0, 34 (« Iudicium uxoris
« postromum in so provocare maritali sermono non ost criminosuni >. ALEXANDER,
a. 294). Scrittori più autichi contendevano sulla portata di quosta sentenza. Anche
i rabbutfi 0 le percosse sarebbero, secondo alcuni, maritalis sermo: cfr. gli serit-
tori citati nel Guiick, vol. XXXMI, pag. 433. A ragiono il Vaxortow, vol. II,
& 43), nota 1, chiamala controversia assai strane. Sull'importunità da parte dol
modico cîr. Archivio per la scienza pratica del diratto, Nuova serio, vol. 1,
pag. 345.

(3) Fr. 1 pr., D. k. f., 29, 6. [Ue., lib. 48, ad ed.: « Qui dum captat hore-
« ditatom logitimam vol ex testamento, probibuit testamentarinm introive voleute
< eo facoro testamontum vol mutare, divus Hndrianus constituit denogari oi dabere
« actionos denogatisque ei actionihus fisco locum fore »].
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testatore non è erede. Ma se l’ercde ha preso parte alle macchina-
zioni, egli perde, come indegno, le sue pretese ereditarie (4).

Inoltre chi abbia illegittimamente impedito il testamento è tenuto,
in forza dell’actio doli, verso la persona, che il testatore voleva ono-
rare, al risarcimento del verosimile danno da essa subìto.

Lc disposizioni per causa di morto estorte con la violenza non
sono senz'altro nulle, secondo i principii generali del diritto romano.

Nondimeno al legato carpito si oppone la arceptio quod metus causa.
All’erede inoltre, la cui istituzione avvenne in conseguenza di vio-

lenza, veniva in Roma ritiutala la bonorum possessio. Questa veniva

deferita a coloro, che sarebbero chiamati sc non vi fosse il testamento
carpito. Secondo il diritto comune essi ottengono il diritto alla sue-

cessione, mediante ln loro dichiarazione di aver pretese ad esso(5-6),

 

( Fr. 1,52; D. 4. 1... 29, 6; 88. $ 4, D. de logatis, IH; iv. 19,
D. de his, quae ut ciato auferuntur, sd,‘ Cod, civ. gorm., $ 2399, capov. 19,

num. 2°, [Fr. 1.82 cit.: e Si plures horedes instituti sint ct cinnos dolo fecorini,
« quo minus testamentum mutaretur, dicendum est actionos omnibus denegari,
< quia omnes dolo focerunt >. Fr. 2 cit., Pact., lib. At, ad cd.: e Si quis dolo

malo fecorit, ut tostes non veniant. ot per hoc deficiatur facultas testamenti

faciendi. denegandae sunt actiones ci qui dolo fecorit. sive logitimas heres

sit sivo priore testamento scriptus. Fratris autem factum fratri non nocet. Si
fidei cus qui dolam admisit commissumest, ut hereditatemrestituorot: ca here-
ditas caduca cum suis oneribus fiet, ut commodumlogis Falcidiao fiseus sentint,

dodrantis automfideicommissarius ». Fr. 88, $ 4 cit.. Scarvora,, lib, 3, respons.:
Sompronia substitura horedì instituto legata accepit, si heres non esset: movit

contra institutum actionem, quod dolo cius factum osso dicchat, quo minus
testatrix  volens primo loco scribero onm horedem testamentum mutaret, nec

optinuit: quaoro, an legati persocutionem salvam haberct. respondi secundum
ea quao proponcrentur salvam haboro ». Fr. 19 cit., Pact.. lib. 16, resp.:
Respondit, si scriptis heredibus ideo hereditas ablata est, quod tostator alind
testamentum mutata voluninte lacero voluit et impeditus nb ipsis est, ab uni-
vorso iudicio priore recessisse cum vidori >. $ 2339 cit.: « E indegno di succo-

doro... € chi ha con dolo c contrariamente al diritto impodito al delunto di fara
una ‘disposizione por causa di morlo o di rovocarla >].

(3) Come debba trattarsi una istituziono di crodo carpita ò assai controvorso.

«) Molti la ritengono nulla: così recentemonto l'Arxbrs, $ 401, nota 2. Ma ciò
sta in contraddizione coi principii generali dol diritto romano sulla violenza, una
eccezione ai quali, por ciò che riguarda i tostamonti, non viene attostata, Iufatti

cho il tostamonto fosso nullo, quando uno dei testimoni fosse stato trattenuto con
violonza (fr. 20, $ 10, DD. qui teslamenta facere possunt, 28, 1), è benaltra cosa:
poichè manca ivi la forma necessaria. Fr. cit., ULr., lib. 1, ad Seb. : « Sod si dotonti

« sint inviti ibi tostos, putant uon valoro tostamoninm »]. Ed anchoin questocasosi
tratta di violonza nssoluta, non di una violenza semplicemente compulsiva, di cui
soltanto si In parola. Oltracciò una siffatta nullità ofrirebba anche dolle difficoltà pra-
tiche, 5) Lo Scurosswany, Teorie della violenza [Lohro vom Zwnug], pag. 48,

vicevorsa considora il tostamonto carpito como senz'alfro valido. Basterobbo ohe
il testatoro possa rivocarlo, c che sia comminata una pena per ogni impedimento

n
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La ratifica del testatore in istato di piena libertà elimina l’impu-
gnabilità della disposizione carpita(7).

$ SI. — Misure contro gli artifizi degli eredi.

Dove le disposizioni testamentarie costituiscono la regola ‘socinle,
ivi s' introducono anche immancabilmente gli artifizi, in forme più raf-

finate e più sfrontate. Anche contro di ciò poco può la legislazione.
Nondimeno alcune forme particolarmente odiose sono punite.

1. Chiscrive l’atto del testamento può facilmente abusare della sua
condizione, per strappare al testatore, alquanto riluttante, delle libera:
lità. Perciò, in conseguenza del S. C. Libonzanun: (L) era comminata,

frapposto alla revoca. Sarebbe dunque sul letto di morto il testatoro liberissimo,
quando non gli fosse più possibile di mutaro la disposizione carpitagli! e) Il Vax-
serow vuole applicnro l’actio 0 la ezceptio quod metus causa; ammette quindi
l'impugnabilità, od analogamento anche il Wixpscnki, vol. III, $ 5-18, nota 2.
Mo l’impugpazione con questo mezzo giuridico può sperimontarsi solo dal vio-
lontato e dal suo credo. È questi sarebbe lo stesso autore della vinlonza. @) Chi
ò chiamato, con un testamento carpito, all'eredità, la perdo per indegnità : così”
lo duo primo edizioni di quost'opora. e) Il LeneL ha esposto, nella Zizista della
Fondazione di Saviuxy, Parto romanistica, vol. X, pag. 71, como il protore, sotto
la rubrica quibus bonorin possessio non competit, emanò un oditto con la rubrica
del titolo. 29, 6 si quis aliquert teslari prohibueril'vel coegerit, 0 che quindi il
pretore nogava Ja donoruni possessio edittale pol caso di un testamento carpito,
e propriamento non solo all'autore della violenza, ma anche ai torzi, a vantaggio
dei quali la violenza era stata esercitata. La bonorim possessio veniva perciò
deforita ad altri, como se quel tostamento non asistesso, e costoro venivano pro-
totti contro l’eredo in esso nominato. Cfr, anche Scnraxr, nell'obretivio per la
pratica civile, vol. LXXIX, pag. 232 sge.

(6) Bocondo il Cod. civ. germ., $ 2078, capov.'2, quando il tostatore sia stato’
doterminato alla disposizione da ingiusta minaccia, valgono lo disposizioni sopra
addotto al $ 79, nota 7. .

(7) Il Wixpscue, vol. IL, $ 578, nota 5, ossorva, < cho chi ritenga l'asso-
luta nullità dobba necossariamonto richiedero un nuovo tostamonto ».

(1) Tit. Dig. de lege Cornelia de falsis et de senalus consulto Liboniano, 46,

10; Cod. de his, qui sibi adscribunt in festamento, 9, 23; Keunet, Istituzioni,
pag. 361. [Er. 1 pr. Tit, cit., Marcianus,lib. 14, fristit. : « Poona legis Cornalino
« irrogatur ci, qui falsas testationes faciondas testimoniave falsa inspicionda dolo
« malo coiocorit ». $ 5 cod. /ragm.: e Is, qui nporuorit vivi tostamentum, legis
« Corneliao pocna tenetur ». S 7: « Ad testamenta militum sonatus consultum

« portinot, quo logo Coruolia tenentur, qui sibi logatum fideicommissumvo adscri-

« pserint =.$8: «Interfilium ct servum ot exiranoumtostamontumseribentes hoc
« interest, quod in extranco, si spocialiter subseriptio facta est ‘ quod illi dictavi
« otrocognovi*, pocna cessat ot capi potest, in filio vel servo vel generalis sub-
« seriplio sufficit et ad pocnam cvitandam ot ad cnpioodum >. Fr. 2 cod., Pari.,
lib. 3, ad Sab.: « Qui testamentum amovorit celavorit cripuorit deloviorit inter-
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allo scrivente di un testamento o di un codicillo, purchè non fosse
l’unico erede intestato del testatore, la pena del falso, se egli, per sè o

leverit subiecorit ‘resignavorit quivo testamontum falsum scripsorit sigoaverit
recitavorit dolo malo cuiusve dolo malo id factuin orit, legis Corneliao poena
damnatur ». Fr. 3, Uur., lib. 4, dispri.: « Qui ignoraos falsum esse testa-

montum vel hereditatem adiit vol legatum accopit: vel quoquo modo ndgnovit,
falsum testamentum dicore non probibetur ». Fr. 5, IvuLiaxes, lib. 86. digest. :
Senatus poonam remisit ei, qui legata n so tostamento data codicillis sua manu
seriptis adomerat, sod quia et inssupatris id fecerat et annorumviginti quinquo
orat, hereditatem quoquo ci enpere permissum ost ». lr, 6, Arkicanus, lib. 3,
quaestionum: « Si quis Jegatumsibi adscr:psorit, tonotur poona legis Cornolino,
quamvis inutilo logatum sit: nam et cum teneri constat. qui eo testamonto,
quod posica ruptum vel otiam quod initio non iure Nerot, legatum sibi adscri-
pserit. hoc tamon tune vorum est. cum porfectum tostamentum crit. coterum

si non signatum fuerit, magis ost ut senatus consulto locus non sit. sicuti
nec interdietum de tabulis tostamonti oxhibendis locum habot: prius cnim
oportot esso aliquod tostamentum vel non ruro factam, ut soenatus consulto locus

sit, nam ci falsum testamentum id demum recle dicitur, quod, si ndultorinum

non ossot, vorum tamen testamontum rocte dicotur,-similiter igitur et non iure

factum tostamontum id appellatur, in quo si omnia rite facta essent iure fnetun

dicoretur. Si institutus hores exheredationom nominatim filii vol aliarum
personarum adscribat, senatus consulto tenotur. Similiter el is; qui libertatem

sua manu ademit servi tostatoris et maxime cui.a so logata vel fideicommissa
datn erant, sonatus consulto tenotur. Si patronus testamento lihorti logatum sibi
scripserit ot vonin impetrata abstinere legato iussus est, an omolumentum

bonorum possossionis contra tabulns babero possit? et magis placet uon posso.
Doc tamon luic consequens est, ut ot, si uxor dotam vol creditorid, quod in
diamsibi deborotur, sibi adscripsorit et similiter vonia impelrata abstinere se
legato iubonntur, aut mulicri dotis aut creditori actio sun denegari debet, ne
corum uterque merito debito carent >». Fr. 14, Paut., lib. 22, quaest.: « Filius
emancipatus cumscriberet patris testamentum, iussu patris servo commupi Titii
et suo logatuni adscripsit: quaoro quis oxitus quaestionis sit, respondit: plures
quaestionos coniunxisti, ot quidem ‘quantum al sonatus consultum. quo prohi-
bemur nobis vel his. quos in potestato habomus, adscribero legatum, emancipatus
quoque filius cadom poena tenobitur, licet jussu patris seripsorit: cxcusatus
enim is videtur qui in potestato est sic ut servus. si tamen iussum ex subscri>
ptiono tostatoris appareat: sic cnim inveni sonatus censuisse. Seguons quaestio
est, an, quoniam placot id quod illicite seriptum est pro non seripto esso, quod

sorvo communi scribentis et alterius adscriprum ost, utram 1 totum pro nou

scripto sit an quantum ad cum tantum qui adscripsit, cotorum socio totum
deboator. et invoni Marcellum apud Tulianum adnorasse. nam cum fulianus
seripsisset, si sibi ot Titio seripsisset nut servo communi. cum pro non scripto
sit, facillime quaìori posse, quantum Titio ot socio adquiratur ita; adicit isto
Marcellus: quomadmodum socio debebitur, si quasi falsum nomon servi sub-
ducitu'? quod et in praoseuti quaostiono observandum ost. Maritus sorvium
dotalom manumisit ot in testamonto cius legatum sibi adscripsit. quaositum
est, quid mulier ex lego Iulia consequi possit. respondi: et patronum incidere

in poennm odicti divi Clnudi dicendum est ot filium omancipatum, licot prao-
feriti possint potere possossionom bonorum. orgo si nihil hnbet patronus ox
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per le persone a lui congiunte nel vincolo della medesimapotestà, scri-
veva un assegno, che la giurisprudenza considerava come invalido,

n bonis liborti, non ienobitur muliori. an ideo teneri potest, quod adiectum est
in loge ‘ aut dolo fecit, quo minus ad cum pervoniàt "? sed nihil l'ecit in fraudem

mulieris: non enim adversus illam hoc oxcogitavit. an idoo non donagamus
huic actiones, quoniamalii restituturus est 7 adquin cumis, qui sibi iussu testa-

toris legatam adscripsit, cliam si fidoi suae, similitor inbento tostatoro, commi-

sisset. ut id alii rostitueret, senatus iussit cum nililo minus legato’ nbstinere
idqguo apud heredem remanero cum onere fideicommissi >. Fr. 15, CaLLIistRATUS,

lib. 1, quaest,: e Divus Claudius edicto praccepit adiciendumlegi Corneliae, ut,
€ si quis. cum alterius testamontum vel codicillos scriborot, logntumsihi sua manu

seripserit, proinde tencatur nc si commisissot in legom Cornoliam, ct'no vel is
venia detur, qui so ignorasse odicti soveritatem practendant. scribore autem

sibi legatum videri non solum cum qui manu sua id Meit, sed etiam qui per

sservum suum vel filium, quom in potestatem habet, dictanto testatoro legato
honoratur », Fr. 16, $ 1, Pact., lib. 3, resp : «è Paulus respondit legis Corneliae
poonn omnes tenori, qui etiam oxtra tèstamenta cotora fulsa signassont ». Fr. 17,

Ink, libro i, fideie.: « Cum quidam sua manu servum sibi legatum scripsisset

cet cum manumittere rogatus esset, sonatus censuit ab omnibus heredibus eum

“e manumittondum », lr. 18, Inem, lib. 3, seal. : « Uxori legatumin alieno tosta»

e mento scribore non probibomur ». Fr. 22, $ 5, Ibex, lb. sing.. ad S. €. Libon.:
e Si dominus ndscripsorit servo logatum, cumliber erit, dicimus sunatus consulto
< dominum oxcusatum cesso, qui compendio suo nullo modo prospexert, cadom
« ct do filio posica emancipato dici potest. $ 6: Qui codiciliox anto testamentum

e fnctos, în quibus legatum ci adseriptam crat, confirmat, in senatus consultum
« incidit: quod et lulianus seribit. $ S: Qui liberti adsignationem sua manu
e udscripsit. non vorbis, sed sententia senatus consulti tenotur, $ 9: Siem non

« continotur verbis servus, qui nlicuo tostamonto fideicommissam lihertatem sibi
e adscripsit sed do hoc potest hnesitari, quoniam. ut supra diximu», senatus ita

« domumci, qui sibi libertatom fideicommissam in testamento domini adscripsit,

« poenam remisit, si dominus subscripsit. immo inugis dicendum est hune contra
sonatus consultum facero, quam cum qui legatam sibi adscribit. cum libertas
omnimodo ipsi competiturn sit, legatum autom domino adquiri possit, $ 10: Si
testamentarius servo suo fidoicommissam libortatem dederit, videamus, ne oxtra

poenam sit, quoniam nullum ipsius commodun est: nisi idoo adscripsorit, ut

« SCrvus magno pretio redimatur nb co et manumittatur #. c. 1. Cod. ur. cit.:

« Quamquam ita intorprotontur iuris periti ut contra legeim Corneliam videatur se
serihero heredomfilius emancipatus patro dietante, tamen cumct, si tesinmentum
non esset scriptum. iustus successor luturus esset accopta bonorum possessione

filuus patri, porinilo hnbebitur, atguo si sua manu pater tuus te Neredomseri-
psissot funerus dulci officio », Axtominus, a. 212, e. 2 cod.: < Si testatorcodicillis

< quos scripsisti logatam quoquo sou fidoicommissum reliquisse tibi sua manu
« adscripsit. non videris in poonam sonatus consulti incidisso. (Quod si testa-
« mentum dictasso codicillis significavit, legnto quidem vel Jideicommisso absti-
« nero dobes, pocun vero falsi tibi principali bonelicio remittitur -. Inns, a, 213.

« e, 3. « Senatus consulto et edicto divi Claudii prohibitum est cos, qui adscri-
« benda testumenta ndbibentur, quamvis diclanto tostatore aliquid emolumentum

< ipsi Foturum seribore, ot poenn legis Corneliao faciondi inrogata est: cuius
« voniam doprecanlibus oh ignorantiam ct prolitentibus a relicto discodoro raro

‘ nnplissinus ordo vel divi principes veniam dederunt », Anxaspen, n. 228.
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come nonscritto (2). Nondimeno la specifica conferma, autografa; del

testatore lo rende esente da pena e valido.
La disposizione penale è antiquata, l'invalidità è di diritto comune.

Essa riguarda anche i giudici ed i cancellieri nella redazione dei testa-
menti giudiziali orali (3).

Come nulle vennero inoltre dichinrate, con senato-consulti,
le liberalità captatorie, quelle cioè alle quali è apposta la condizione,
‘che l’onorato contemplerà da parte sua il testatore od un’altra per-
sona da questi indicata (4).

c. 4: < (uao in testamento uxoris maritus sua manu legata sibi adscripserit, pro

non seriptis habentur, et legis Corneliae pocna, si vonia impetrata non est,
locum habet ». Inex, a. 225, c. 6: « Quod adhibitus ad testamentum commilitonis
scribendumiussu cius servumtibi adscripsisti, pro non scripto habelur ot ideo
id logatum potore non potes. sed secatus tenorem indulgentiae meno pocnam
logis “Corneliao tibi romitto, in quam credo io magis errore quam malitia inci»
disso o. Ivrx, a. 225. c. G: e Si libertatcm tibi manu tua imperante domino
adscripsisti, cum proponas dominum non subseripsisse ct suis litteris tuam liber-

tatom oxpressun agnovisse, ad impairandamliberiatem sonatus consulti auctoritas

tibi obost. poena tamen falsi tibi remittitur, quoniam non potuoras contra domini
« voluntatem veniro ». DiocL. ci Max,, a. 290).

(2) Fr. 1, D. de his, quac pro non seriptis, 84, S[ItLrasts, lib. 78, dige-
stori: « Si quis hereditatom vel legatum sibi adscripsorit, quaoritur. an here-

ditas vel legarum pro non scripio habcatur, et quid, si substitutum habeat
Nuiusmodi institutio ? respondit: pars horeditatis, do qua mo consuluisti, ad”

substitutum pertinet. nam senatus cum pocnas legis Cornoliao constitueret
adversus cum, qui sibi horeditatem vel logatum socripsisset, eodem modo
improbasse videtur, quo improbatae sunt illao : ‘ qua ex parte mo Titius horedem
seriptum in tabulis suis recitavorit, ex ea pario heros esto ', ut perindo habo-
rontur, ae si insertae testamento non Suissont »).
(8) Cfr. ancho Cod. civ. germ., $ 2233 (« Uome giudico, notaio, cancollicre o

testimonio nella formaziono del testamento, non può cooperaro colui che è con-
templato nol testamonto o trovisi in uno doi rapporti indicati nel $ 2234 con nua
persona contemplata nel testamento. — T.n cooperazione di una porsona secondo
ciò esclusa ha solo per conseguenza che la liberalità fatta al contomplato

gia nulla >].
(4) Fr. 71, fr. 72, D. de heredibus instituendis, 28, 5. ll Cod. civ. germ.

non conosco tale divieto [Mr 71 cit., Parisianus, lib. 6, responsortoni « Capta-
« torias institutionos non cas senatus improbavit, quae mutuis all'ectionibus iudicia
« provocavorunt, sed quarum condicio confertur ad seeretum alionae voluntatis >».
Vr, 72 cit., Pauues, lib. 5, ad leg. Iul. et Pap.: < Ilao nutominstitutionos capta-

torino non sunt, voluti si ita horedem quis inslituat: ‘ qua ox parte Titius mo
herodomi iustituit, ox ea parto Maevius lieres esto *, quia in practeritum, non

in futuruminstitutio collata ost. Sed illud quaeri potest. an idom servaudum
sit quod senatus consuit, etiamsi in alinmpersonamcaptionem direxerit, veluti si
ita scripsorit: * Tirius, si Maovium tabulis tostamenti sui horedema se seriptum
ostouderit probavoritque, heres esto ‘, quod in senteutiam sonatus consulti inci-
dere non est dubium »].
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Qui il testatore calcola sulla premorienza dell’onorato, e spera di
farne sual'eredità, porgendol’esca di uva liberalità nel proprio testamento.

La disposizione captata è valida. i

III. — DETERMINAZIONI ACCESSORIE )

NELLE DISPOSIZIONI DI ULTIMA VOLONTÀ.

$ 82. — Generalità. La condizione sospensiva.

1. Leistituzioni di erede non permettono numerose specie di .

determinazioni accessorie. Sono in particolare iniammessibili, e vengono
considerate come non apposte, le determinazioni di tempo (1), c le
condizioni risolutive (2), perchè non sono conciliabili con la regola:
semel heres, semper heres. Nondimeno, secondo il diritto comune,
l’apposizione di un termine finale o di una condizione risolutiva si

dove di regola, in corrispondenza all’intenzione del testatore, conca-

(1) Fr. 34, D. de heredibus instiluendis, 28, 5; $ 9, Inst. de hered. inst., 2, 14:
« Horea ot puro et sub condicione institui potest. ex certo temporo aut ad certum
« tompus non potest, veluti ‘ post quinquennium quam moriar' vel * cx Kalendis
« illis’ aut ‘ usquo ad Kalendas illas hores esto ’: diemque adiectum pro super-
« vacuo haberi placet et porinde esse, nc si puro heres institutus esset ». Cfr. però
fr. 23 pr., D. de heredibus instituendis, 28, 5. [Fr. 34 cit., Pap.. lib. 1, def.:
« Horoditas ox die vel ad diom non recto datur, sed vitio temporis sublato manet
« institutio >. Fr. 23 cit., Powr., lib. 1, ad Sab.: « Si quis instituatur horos in
« diomcortumvol incertum,is bonorumpossossionom agnoscero potest et tamquam
« heros distrahore hereditatem >|. Poco sodisfacento è il tentativo di spiegazione
del Lerst, nel GLucxk, libri 37, 36, vol. IV, pag. 269. Nondimeno lo SrFISLHINER,
Il dirilio ereditario pendente [Das schwebende Erbrocht], pag. 20sgg.. concorda
sostanzialmonto con lui.

(2) Arg. îr. 89, D. de heredibus instituendis, 28, 5; Ir. 17, $ 4, D. de testa»

mento militis, 20, 1. [Fr. 89 cit.. Gaius, lib. sing., dé casibus: < Ei qui solvendo
« non ost nliquo casu evenit, ut et servus- cum libertate horos oxsistat ot prae-
« teron alius heres adiciatur: veluti si servo cum libertate herodo instituto ita
« adioctum sit: ‘si mihi Stichus hores orit, tune Titius quoque heres esto ':
<« nam Titius, antequam Stichus ex testamento heros oxstiterit, heros esso non

« potest, cumautein semol hores exstitorit sorvus, non potost adiectus cllicore, ut
< qui semel horos oxstitit desinat hores osso ». Fr. 17, $ 4 cit.: riportato al $ 66,
nota 13]. Molti sostenevano l'opiniono, cho in condiziono risolutiva apposta allo

istituzioni di credo si trasformi nolln opposta condizione sospensiva. Ciò contrad-

dico però alla intenzione dol testatore, il quale all'ercde istituito sotto condizione
risolutiva vuolo attribuire subito e direttamonte l'eredità, e non corrisponde
nenncho allo fonti, Cfr. Vaxcrrow, vol, IL, $ 434, nota 1, pag. 105, e gli scrit-
tori ivi citati, :
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pire come una disposizione di un fedecommesso universale (8). Le
istituzioni di erede sottoposte a condizioni sospensive sono valide (4).

2. Finchè la condizione sospensiva di una istituzione di erede
è .in pendenza, niuno è chiamato. La chiamata dell’istituito sotto
condizione avviene naturalmente appunto al verificarsi della  condi-
zione, cui egli deve sopravvivere, affinchè possa acquistare. Sono frat-
tanto esclusi anche gli eredi intestati. Infatti essi vengono chiamati
solo quando è certo che nessuno può divenire erede in base al testa-
mento (5).

Il pretore agli eredi nominati sotto condizione dava frattanto,

contro cauzione, il possesso provvisorio dell’eredità (6). Secondo il

(8) Così il WixpscreID, vol. II, $ 554, nota 19. Questo concetto era ancora
ostranco al diritto romano. °

(4) Socondo il Cod. civ. germ. le condizioni e le determinazioni di tempo sono
illimitatamonte ammissibili; nei termini finali 6 nelle condizioni risolutive gli
eredi legittimi si considornao istituiti come eredi sostituiti, ‘nei termini iniziali,
o nolle condizioni sosponsive gli eredi legittimi sono gl'istituiti: Cod. civ. germ,,
&$ 2104. 2105. . °

(5) Fr. 3, fr. 39, fr. 69, D. de adquirenda. vel omitienda hereditate, 29, 2;
fr. 60, $ ti, D. de heredibus instituendis, 28, 5. Ancho i ‘sostituiti e i coeredì
gono esclusi, finchè rimane sospesa la condizione apposta alla istituzione dell'isti-
tuito e rispettivamente dol coerede. Diversamente il Cod. civ. gorm., cfr, nota 4,

(Fr. 3 cit.. Uur., lib. 6, «d Seb.: « Quamdiu prior heres institutus hereditatom

« adiro potest. substitutus non potest ». Ir. 39 cit., ULr., lib. 46, ad ed.: « Quam

e diu potest ox testamento adiri heroditas, ab intestato non defertur >. fr. 09 cit.,
Inpkx, lil. 60, cod.: « Quamdiu institutus admitti potest, substituto locus nou est
« nec anto suecedoro potost quam oxcluso herede instituto. ovoniot igitur, ut
2 necessrium sit remedinm praetoris ct circa donegandas primo actiones et circa

praestiluendum tempus substituto, quia intra diom primo praestitum neque
adiro hereditatem potest nequo pro herede gerore. is autem, qui tertio gradu
scriptus est, si primo deliberanto secundus decedat, ipse potest succedere. orgo

oxspectamus in singulis, nt prius ois deforatur hereditas : tunc deinde, postoa
quam delata est. oxpoctamus diom praostitutam. intra quem diem nisi aut

adeal aut pro herodo gormt, dencgamus ci actionos ». Fr. 60, $ 6 cit., Ckusus,
lib. 16, dig. : « Si-ita seriptum luerit : ‘ Titius ex parto tertia. Maewius ox parto

tertia heredes sunto: Titius, si intra tortias kalendas navis ex Asia venerit,
ox reliqua parte horos sesto *: videamus. no Titius statim ox semisso hores
sit: nam duo herodes instituti sunt, sed Titius aut ox semisso aut cx besse:
ita sextans utique erit in pendonti ot, si condicio exstiterit, ex besse heroes

erit, si nou oxstiterit, illo soxtnns Mnevio nderoscet. sed-si docosserit Titius,
antequam condicio oxsisiat, deinde condicio oxstitorit, tamen illo sextans non
Titiî herodi, sod Mnovio adcroscot: nam cum adhuc dubium essot, "litio an
Mnovio is sextans datus esset, Titius docessit ncc potost iutellogi datus ei qui
tempore dandi in rorum natura non fuit >].

(6) Fr. 23 pr., D. de heredibus instituendis, 28,5; lr. 12, D. qui satisdaro
cogantur, 2, 8. [Ft. 23 pr. cit. riportato sopra nota 1; fe. 12 cit., Utr., lib. 77,
ad ed.: « Intor omnos convenit heredom sub condicione, pendente condicione pos-

A
A

n
A

A
”

a
A
A
C

A
A

a
A

n



298 LIBRO V - IL DIRITTO DELL'EREDITÀ [$ 82-83]

diritto commune, ‘all’eredità giacente viene nominato un curatore, e
particolarmente anche sopra istanza dei creditori dell'eredità, che il
curatore deve sodisfare (7). -

3. Nei legati sono valide le condizioni sospensive e risolutive,
i termini iniziali c finali (8).

$ 83. — Favorevole trattamento delle condizioni apposte

alle disposizioni di ultima volontà.

Spesso le disposizioni di ultima volontà soggette a condizione sospen-
siva divengono cfficaci, mulgrado che non ancora si fosse pervenuti
all'adempimento dellacondizione, o non vi si possa in generale pervenire.

Un motivo principale di questo sorprendento fenomeno sta nel falto,
che con l'apposizione della condizione si deve esercitare una pressione

sull’onorato allo scopo di un’azione od omissione. Ma questa pressione,

quando s' interpreti la disposizione logicamente e secondoil suo tenore,
conduce spesso più oltre di quello che era nelle intenzionidel testatore.

1. Se si è posto in condizione un atto, pol cui adempimento si
richieda la cooperazione di un terzo in esso interessato, per es, il
matrimonio con lui, e se veramente l’onorato sotto condizione sia disposto
all'atto, ma il terzo rifiuti la sua cooperazione, la condizione secondo
îl suo tenore è venuta a mancare; nondimeno essa, come venne già
precedentemente svolto, si considera di regola come adempiuta, poichè

 

sidentem hereditntem, substituto cavero debero de hereditato, ci. si delecerit
condicio, adeuntem hereditatem substitutum cet.petero horeditatem posso ct. si
optinuorit. committi stipulationem. et plerumquo ipso praetor et ante condi-
cionom oxistentem et ante diem petitionis venientem ox enusa iubere solct stipu-

< lationem interponi >).
(7) Giù in Roma così si provvedeva secondo il bisogno : fr. 23, $ 3, D. de

hercdibus instituendis, 28, 5. [Powr., lib. 1, «ad Seb.: « Sed si sul condicione
€ quis heros institutus sit et gravo aos alionum sit, quod ex posna crescit, el
« maximesi publicum debitum imminet: per procuratorem solvendumaes alienum,
* sicuti cum ventor in possessiono sit aut pupillus hores tutorom non habeat >1.

(5) Sino a Giustiniano anche i legati ed tempus relicta rano invalidi : e. 26,
Cod, de legatis, 6, 37, [e Illud, quod do legatis vel fideicommissis tomporalibus
s utpote irritis a logum conditoribus dofinitum est, emendaro prospeximus san-
« ciontos et lalem legatorum vol fideiconmissorum spociom valero ot firmitatem
« haboro. Cum cuim iam constitutum ost ficri posso temporales donationes et
* contractus, consequons est etiani legata vel fideicommissa, quao ad tompus
« rolicta sunt, ad candomsinilitudinom confirmari: post completum vidolicet
« tempus ad horedem isdem legatis vol fideicommissis remeantibus, necessitatem
© hubento logatario vel fideicommissario cautionem in personam heredis oxponero,
« ut post transactum tempus res non culpa cius deterior facta restituatur »,
duntisianus) a. 332). Cfr. Hormans, Sturli critici, pag. 138,

©
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sì suppone, che ciò corrisponderebbe all'intenzione del testatore, se
egli avesse preveduto questo caso (1). i

2. In Roma era frequente la condizione, per la quale l’onorato
dovesse giurare, di fare o di omettere qualche cosa. Trattavasi spesso
al riguardo di cosa vietata dalla legge, nel qual caso si adiva il pre-
tore per la remissione del giuramento.

Ma più tardi l’editto pretorio fece remissione una volta per sempre
della condizione del giuramento, riserbandosi però di costringere al-
l'adempimento di ciò che doveva essere giurato, come fosse un #m04us,
quando non si trattasse di cosa vietata dalla legge od immorale (2).

(1) Cir. vol. ?, $ 110, Analogamente il Cod. civ. gorm., £ 2076, dispone :
< Se la condizione, sotto In quale vien disposta una liberalità di ultima volontà,
ha per iscopo il vantaggio di un torzo, essa si considera nel dubbio come veri-
ficatasi, sc il terzo neghi In cooperaziono necessaria, porchè si vorifichi la con-
dizione =.

(2) Cfr, Sr, 8. D. de condicionibus institutionun, 28, 7 [Une , lib. 30, @d ed.:
Quae sub condicione iuris iurandi relinquuntur, a praeiore reprobantur: providit

enim. ne 18, qui sub iuris iurandi condicione quid accopit, aut omittendo condi-
cioncm perdoret hereditatemlegntumve aut cogeretur turpiter accipiendi condicio-
nem iurare. voluit orgo eum, cui sub iuris iurandi condicione quid relictumest,
ita capero, ut capiunt hi, quibus nulla talis iuris iurandi condicio insoritur, ot
reete: cum onim faciles sint vonnulli hominum ad iurandum contemptu reli-

gionis, alii perquam timidi: metu divini numinis usque nd suporstitionem, ne vel

hi vel illi ant consequerentur aut perderent quod rel:ciumest, praetor consul-
tissimo intorvomt, etenim potuit is, qui voluit factum, quod religionis condicione
adstringit sub condicione faciendi relinquero: ita enim hominos aut facientes
admitteroniur, aut non facientos deficorentur condicione. Iloc edictum etiam

ad legaln portinet, non tavtum ad hercdum insututionum. Tn fideicommissis

quoquo oportebit cos, qui fideicomnisso cognoscunt, subsequi practoris edictum
enpropter, quin vice legatorum funguntar. Et in mortis causa donationibus
dicendum est cdicto locuim esso. si forto quis caverit, nisi iurasset so alquid
facturum, restituturum quod accopit: oportebit itaque remitti cantionem. Si
quis sub iuris ivrandi condicione et practerca sub alia sir insvitutus, huic
videndum est an rèmittatur condicio: et magis est, ut remitti iuris iurandi

condicio dobont, licét alii condiciomi parendum habeat Sed si sub iuris inrandi
condiciono sit institutus aut si decem milia dodetit. hoc est alternata condi-
ciono, ut aut parout condicioni aut iuret aliud quid, videndum, numquid romitu
oi condicio non debet, quia potest alteri comdlicioni parendo cessa securus. sed
est vorius remittondam condiciovem, ne alia rationo condicio alia cum urgueat

ad iusiurandum. Quotiens hores iurare iubetur daturum sce alimuud vol fnerurum,

quod non improbum est, actionos heroditarias non alias babobit, quam si doderit
vol focerit id, quod erat iussus iuraro. Mortuo autom vel manumisso Stcho
vivo testatoro qui ita heres institulus ost. si iurasset so Stichum manumis-
surum, non videbitur defectus condicione heroes, quamvis verum sir compol-

« lendum cum manumittere, si vivoret. idem est ct si ita hores iustitutus esset

e quis: ‘ Tilius heres ostoita, ut Stichum manumittat' nut * Titio contumita lego,
« ut Stichum manumittat*. nam mortuo Sticho nemo dicet suminovendum cum:
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3. I lasciti sotto condizioni potestative negative, ai quali l’ono-

rato, finchè vive, può contravvenire, sono presso a poco vani, poichè

solo alla morte dell'onorato si decide, se la condizione siasi adem-

piuta. Tale la condizione di non contrarre nuovo matrimonio. Fondan-

dosi sull’autorità di Quinto Mucio Scevola, si ammise, che tali condi-

zioni venissero adompiute col fatto, che il contemplato sotto condizione

interponesse una cauzione, con cui promettesse la restituzione pel caso
dell'atto contrario. Ciò si riferisce di regola solo alle condizioni, rispetto
a cui si può decidere soltanto alla morte dell’onorato (3). La cauzione

 

.non vidotur enim defectus condicione, si. parere condicioni non possit: implonda
est onim voluntas, si: potest. I)e hoc iurciurando roemittondo non est necesso
adire prastorem: semcl cnim in perpetuum a praotore romissum est nec
por sipgulos romittendum. et ideirco ex quo dies legati cesserit. romissum
vidotur etiam ignoranto seripto horedo. ideoque in herede legatarii recto pro-
batur, ut post dinm legati cedontom si decessorit legatarius, deboat heros eius
netione de legato uti, quasi pure legato relicto ei cui heroes exstiterat +]. (Questo

editto non ancora esisteva al tempo delle Vorrine. Infatti nol caso discusso nella
orazione in Verrem, II, 1, cap. 47, $$ 123 e 124, gli oredi dovovano ancor
allora adire il pretore per quel caso speciale, per ottenere la remissiono di un
giuramento, cho mirava a raggiungere cosa vietata dalla legge; montro l’oditto
necordò una volta per tutto la remissione della condizione di ogni giuramento,
Ma nonnche Nernzio sombra cho abbia ciò conosciuto: fr. 97, D de condicio-
mibus ct demonstrationibus, 35, 1; in ogm caso però ciò era in vigore al Lempo
di Giuliano; fr. 12, $ 2, D. de manmamnissis fest., 40, A. Cf. del rosto Prrxce,
Labeone, vol. III pag. 47 sgg. [Fr. 97 cit. Paucus,lib. 2, «d Neratimni: « Muni-

cipihus, si iurassont, logatum est. haec condicio non est impossibilis. qnomad-
« moduni ergo pareri potest per eos ? itaque iurabunt. per quos municipii res
« geruntur ». Fr. 12 cit. ULr., lib. 50, @0 ed.: « Si quis libertatom sub iuris-
« iurandi condiciono reliquerit, edieto praetoris locus non ‘erit, ut iurisiurandi

condicio remittaiur, et merito: nam si quis remisorit condicionem libortatis,
ipsam libertatem inmpedit, dum compotere alitor non potest, quam si parituin
fuorit condicioni. Proinde ct si logatum quis cum libertate accoperit, non.

« aliter logatum habebit, nisi condicioni iuris iurandi pavuerit. Sed si pure liber-
< tntem accoporit, legatum sub iuris iurandi condiciono, putat Iulianus libro
« trigosimo primo digestorum remitti oi condicionem iuris iurandi. -Idom puto
« dicondumotsi libortnti quorquo iniccta condicio sit, sed tostator cum vivus mano-
« misorit: nam ot hic condicio legati romittetur »].

(3) La cauteo Mucicna venno stabilita poi logati sotto condizioni negative, i quali
morte legatariorumi finiuntur: Ir. 73, D. de condicionibus cel demonsirationibus,

30, 1. [Parrsianus, lib. 19, quaest.: « Titio fundus, si in Asinm non vonerit, idom. si
« porvenorit, Sempronio legatus ost. cumin omnibus condicionibus, quae morto lega-
« tariorum finiuntur, roceptum est, ut Muciana cautio interponatur, heroes cautio-
< nemn ‘fitio accopil ot fundumci dedit, si postoa in Asiam pervonerit, Sempronio

« heres, quod ox stipulatucautionis interpositae consequi potest, utili actiono prae-
« stare cogititr. sod si cautio medio tempore defecerit, quae sollicito luorat oxncta,
< uou de suo praostabit hores, sed, quin nihil ei potest obici, satis orit actionos
« praostari. si tamon, Titius cum in Asiam vonissot. Sermpronius, priusquamlogntum
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deve darsi a coloro, ai quali la cosa assegnata sotto condizione sarebbe
rimasta o sarebbe stata assegnata, se l'inadempimento della condizione
fosse stato certo sin dal principio (4-5).

« accipiat, decesserit, heredi eius debaretur, quod defunctus petere potuît »]. La
caulto Muciana quindi non trovava posto, quandosi legava al legatario sotto la con-
dizione, di non intraprendere qualcosa con una déterminate terza persona, per es. di
non contrarre matrimonio con essa. Infatti tale condizione può benissimoverificarsi
‘durante la vita del legatario, così per la morto di‘quella determinata persona:
Sr. 106, D. de cond., 35, 1 [Iunranus, lib. 25. digest.: « Hoc gonus legati ‘si
.* Titio non nubserit' perinde habendum est, ac si post mortom Titii legatum
« fuisset, ct ideo nec Muciana satisdatione interposita capere legatum potest.
« sod et alii nubendo nihilo minus legatum consequitur»]. Ma, eccezionalmente,
« anche in tal caso il legatario acquistava subito il legato, contro la presta-
zione della cauzione, quando fosse manifestamente contrario all’intenzione ed
agli scopi del testatore, che il legatario dovesse ricovere il legato proprio alla
morte di quella determinata persona. Così noi casi del fr. 72 pr., $. 1, D. cod.
[Parmw., lib. 18, guaest.: « Cum tale logatum esset relictum Titiae ‘ si a liberis
« non discesserit ' negaverunt enm recte cavere, quia vel mortuis liberis legati.
« condicio possit exsistere. sed displicuit sentontia: non enim voto matris opponi
« tam ominosa non interponendae eautionis interpretatio debuit. Et cum patronus
« liberto certam pecuniam legasset, si a liberis eius non discessisset, permisit
« imperator velut Mucianam cautionem offerri :- fuit enim periculosum ac triste
« lihertum coniunctum patroni liberis eorundein mortom exspectare »]. Por
ragioni di moralo o di sicurezza -pubblica inoltre, nel caso della condizione sé
Stichun non manuntiserit, si accordò al legatario la pretesa all'immediato paga-
monto. contro l'intorposiziono della e@ziio, poichè altrimenti sarebbe di certo
sorto un grave poricolo per la vita dello schiavo: Ir. 7 pr...fr. 67, D. de cond.,
35, 1. [Fr. 7 cit. Utr., lib. 18, ad Sab.: « Mucianne cautionis utilitas consistit in
« condicionibus, quao in non faciendo sunt conceptae, ut puta ‘si in Capitolium
non ascenderit' ‘ si Stichum non manumiserit ’ et in similibus: et ita Aristoni
ct Noratio et Juliano visum est: quno sententia et constitutione divi Pii com-
probata est. nec solum in legatis placuit, verum in hereditatibus quoque idem
remodium admissum osk ». Fr. 67 cit. IavoLenUs, lib. 11, epistal.: « Com sub
hac condicione fundusalicui logatus esset ‘ si servam -non manumiserit ' et, si
manumiserit, legatum fundi ad Maovium translatum esset, legatarius de non
liberando satisdedit et logatum accepit et postea liberavit: quaero, an aliquid

Maovio detur. respondit, si cui ita legatum erit ‘ si servum non manumiserit ’,

sntisdatione interposita accipere ab horede legatum poterit et, si postea servum

manumisorit, commissa stipulatione heredi vel fundum vel quanti ca res est

restituet eoque casu heresei, cui ex -sequonti condicione legatum debuerit,
« restituot »). Sullo divorse opinioni vedi Vaxeenow, vol. II, $ 435, pag. 126. —

La cautio AMuciana, originariamente introdotta pei legati, venne più tardi anche

ammessa nollo istituzioni di erede: fr. 7 pr., D. de condicionibus, 35, 1.

(&) Secondoil diritto classico romano,gli eredi intestati non avevano alcun diritto

alla cautio, quando ad un erede testamentario ex asse fosse imposta una condizione
potestativa negntiva; piuttosto la condiziono si considerava come impossibile, poichè
non vi era alcuno, cui si potesse daro cauzione: fr. 4, $ 1, D. de cond. inslitu-

tionum, 28, 7 [UtP., lib. 8, ad Sab.: « Idom Tulianus scribit eum, qui ita heres
« institutug ost, si servum. horeditarium non aliennvorit, cavontem coheredi implere
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passò nel diritto giustininneo, mentre i Proculiani riguardavano la libe-
ralità come nulla (6),
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perù 95 vien Bonkhewe >].

(5) Si discostano le normo del Cod. civ. gorm Il $ 2075 dispone: « So il
tostatoro ha disposto una elargiziono di ultima volonti sotto la condizione, che
il contemplato por un periodo di tempo indeterminato si astenga di faro, o faccia
di continuo, qualcho.cosa. se l'omissione 0 il fatto stia puramentenell'arhitrio del
contemplato, devo nel dubbio ritenersi, che Ia elargizione debba essero dipendente
dalla condizione risolutiva, che egli intraprenda l'atto o si astenga dal fare ».

(6) Garus, Inst. III, $ 98; $ 10, Inst. de heredibus instituendis, 2, 14; Ir. 3;
fr. 6, D. de condicionibus cl demonstrationibus, 36, 1. [Gat., toc. cit.: « ltom si quis
« sub ea condicione stipuletur quae existero non potost, veluti si digito caclum teti-

gerit, inutilis. est stipulatio. sed logatum sub impossibili condiciono relictum
uostri praeceptores proinde debori putnnt, ac si sine condiciono relictum esset:
diversao scholae anctores nihilo minus legatum inutile existimant, quam stipu-
lationom. et sano vix idonea diversitatis ratio reddi potost ». 8 10, Inst. cit.:
Impossibilis condicio in ‘1nstitutionibus et legntis nec non in fideicommissis et
libertatibus pro non scripto babetur ». Fr. 3 cit. Utr., lib. 6, ad Sab: «Op,
tinmt impossibiles condiciones testamento adscriptas pro nullis “habendas ».

Fr. 6 cit. Pomr., lib. 3, ad Scb.: < Multa testamento non committitur ab herede
« vel legatario vel eo qui ex ultima voluntate aliquid lucratur, qui alicuius

arbitratu monumentum facero iussus sit, si is cuius arbitrium est non vivat

vel adesso non possit aut rei arbitrari nolit. Si servos cortos quis manumi-
sisset, heres osse iussus erat. quibusdam ex his ante mortuis Neratius res-
pondit delici cum condicione nec aestimabat, parere posset condicioni nec no.
sed Servius rospondit, cum ita ossot scriptum ‘si filia et mater mea vivent'
altera iam mortua, non dofici condicione. idem est et apud Labeonem scrip-

«tum. Sabinus quoque ot Cassius quasi impossibiles ens condiciones in testa-
< mento positas pro non seriptis osso. quae seutentia admittenda est »]), Cfr.
Horwaxy, Studi critici, pag. 14. La regola sembra che tragga origine da tempo
assai romoto, L'IHornaxx, /ve. cif., ritieno che i Proculinoi l'abbiano posta ia
dubbio solo pei legati, non per le istituzioni di erede. Ma riguardo al modo come
spiegarla divergono assai lo opinioni. O il testatore conoscova l'impossibilità, ed
allora la cosa mira ad uo dileggio contro l'istituito, e Ja condizione apposta viene
‘cancollata, por daro a costui una sodisfaziono por l'ingiurin: così Horxaxyw,
loe. cit., fr. 14, D. de cond. inst., 28, 7. Ovvero il testatoro ignorava l'impos-
sibilità: od allora non è improbabilo che egli stosso, quando avesse conosciuto
lo stato dolle coso, avrebbo rimosso In condizione, specialmente dovo ogli, per
essa, avesse solo voluto osorcitaro uma pressiono por un atto o per una omissione
dell'onorato. Il Cod. civ. gorm. non conosco tale rogola. [Fr. 14 citato, Man-
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304 LIBRO V' - IL DIRITTO DELL'EREDITÀ [$ 84]

$ 84. — Il m20dus nelle disposizioni di ultima volontà.

Il testatore può dare delle disposizioni, su ciò che dopo la sua
morte deve farsi od omettersi, senza elevarle a coridizioni della sua
liberalità. Esse hanno un carattere giuridico assai diverso.

a) Possono presentarsi come semplici desideri e consigli, senza
giuridica forma obbligatoria, nuda praccepta, per es. quando il testa-
tore raccomandi al figlio, nella sua ultima volontà, una determinata
professione (1). ]

b) Esse costituiscono deilegati, quando hanno per iscopo vantaggi
pecuniarii di terzi, e danuo allora fondamento all’azione derivante dal

legato (2), per es. quandoil testatore imponga all’eredo di non .disdet-
tare ad un fittuario, finchè questi vive, la dimora a pigione nella casa

del testatore. to 0

 

cranus, lib, 4, #r:st.: Condiciones contra edicia imperatorum aut contra loges aut
« quao logos vicom optinent scriptae vel quao contra bonos mores vel derisorino
« nunt'aut huiusmodi quas.praetores improbaverunt pro non scriptis babentur
« ot perinde, ac si condicio horeditati sive legato ndiocta non essot, capitur

« heroditas logatumvo »).
(1) Cfr. fr. 5, $ 6, D. de aadministratione tutorum, 26,7; Îr. 71 pr., D. de

condicionibus ct demonsirationibus; 35, 1. [Fr. 5, $ 8 cit. ULr., lib. 35, «ded.:
« Papinianus libro quinto rosponsorum ita seribit: pater tutelam filiorum con-
« silio matris geri mandavit et eo nomino tutores liberavit. non idcirco miuns
« officium tutorum integrum erit, sed viris bonis convoniet salubro cousilium
« matris admittoro, tamotsi neque liberatio tutoris neque voluntas patris aut
« intercessio mairis tutoris officium infringat ». Fr. ?1 pr. cit. Parix., lib, 17,
quaest.: < Tilio contum ita, ut fundum emnt, legata sunt: non osse cogendum
e Titium cavero Soxtus Caecilius oxistimat, nuoniam ad ipsum dumtaxat emo-

lumentum legati rodiret. sod si filio Sratri alumno minus industrio prospectum
osso voluit, interesse herodis credendumest atque ideo cautionem interponen-
dam, ut ot fundus comparetur ac postea non alionarotur »]. PeRNICE, Ladeone,
vol. III, pag. 1 sgg.
(2) C. 2, Cod. de his quae sub modo, 6,45. [« Ex his verbis: ‘ Titio decom

millia vel insulam relinquo, ita ut quinque millia ex his vel candem insulam
Maovio restituat *, licot antoa noquo legati nequo fideicommissi potitio nasce-
batur, tamen in libertato a divo Sovero hoe admissum est. Sed in pecuniariis
cnusis voluntatis tuondao gratin non immorito recipiondum ost, ut ctiam ex
huiusmodi vorbis, Sivo nd condicionem sivo ad modum rospiciunt, sive ad

dandum vol faciondum aliquid, fidoicommissi actio omnifariam nascatur, vide-

licot in condicionibus post oxitum earum. Sin vero logato aut fidoicommisso
rolieto testator legatarium scu fidoicommissarium probibuerit herodem suumvel
alium quemdam debitum oxigoro, habot dobitor adversue legatarium seu fidei-
commissarium agertom usquo ad quantitatem rolicti fideicommissi sivo legati

excoplionem » Gonvianus, n. 240). Prarr o Morwanx, Digressioni sul diritto

cirile austriaco [Fxcureo ibor das Oest. biirg. Recht], vol. II, pag. 326.
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c) In altri casi esse si configurano in un 22045, quando non
sinno condizionanti e nondimeno debbano vincolare giuridicamente l’ono-
rato (3-4). Devono qui porsi le disposizioni, che riguardano la persona

(3) Lo disposizioni di ultima volontà, che non contenevano deterininate clargi-
zioni, potevano originarinmento in Roma essero stabilite solo nella forma di una
condizione. Altrimenti esse avevano bensì autorità, ma non forza obbligatoria. Ma
nell'epoen imperisile, in quei casi in cui il testatore non soltanto voleva congi-
-glinro, mn comandare, la tondenza condusse a conseguire anche coi rimedi giu-
ridicì l'adempimento del 7:04%s, in quanto ciò fosso conciliabile con la moralità
e coi pubblici intoressi : fr. 17, $ 4, D. de condicionibus et demonstrationibus,

35, I. Ciò viene esprosso nel modo più reciso nelle parole finali del fr. 7, D: de
annuis legatis, 33, 1, dove.in connessione alla disposizione del tostatore, cho i
suoi figli dovessero essere educati presso la loro madre, si osserva: « ot inom-
« nibus, ubi auctoritas sola tostatoris est, neque omnimodo spernenda neque omni-
« modo observanda ost. sod interventu iudicis haec omnia debent, si non ad
« turpom causam foruntur, nd efl'ectum perduci ». So si ammette, il cho è assai
probabile, cho le ultime parole provenzano dai compilatori, da ciò appunto risulta
tanto più doterminata l’intenziono della compilazione giustinianea. (Fr. 17, $ 4 cit.
Garus, lib. 2, de legutis ad cd. praetoris: « Quod si cui in hoc legatumsit, ut

«sox co aliquid facoret, volutr monumentum testatori vel opus aut opulum
municipibus facoret, vol ox co ut partom alii restituorot : sub modo legatuni
vidotur =. Fr. 7 cit. Pomr.. lib. 8, «d Q. M.: e Quintus Mucius ait: si
quis in testamento ita seripsit: * filii filinequo meao ibi sunto, ubi cos mater
sua esse volet, cisque heres meus in annos singulos inquo pueros puellasque
singulas dammnas cesto dare cibari! nomine aurcos docom *: si tutores cam pecu-

mam dare nolunt ci. apud «quem puori atque puollao sunt, nilil ost, quod ex

testamento agere possit: nam oa ros co pertinei, uti tutores sciant, quae
voluntas testatoris fuit. uti possint cam pecuniam sino poriculo daro. In testa»
mentis quacdam seribuntur, quac ad auctoritatem dumtaxat scribentis roforuntur
nec obligationem pariunt. haec autem talia sunt. si te horodem solum instituam
et scribam, win monumentum mihi corta pecunia facias: nullam cnim obliga-

tionem ca seriptura recipit, sed ad auctoritatem meam consorvandam poteris, sì

velis. facere. alitor atque si coheredo tibi dato idem sScripsero : nam sive to
solum damnavero, uti monumentum facias, coheres tuus agore iecum poterit
familine erciscundae, uii facias, quoniam interest illius: quin etiam si wtrique
iussi ostis hoc facoro, invicem actionem habebitis. ad auctoritatem seribendis
hoc quequo portinot, cum quis iussit in municipio imaginos poni: mam si non
honoris municipi gratia 1d focisset, sed sua, actio co nomino nulli competit.
itaque haoc Quinti Mucii seriplura: * libori mei ibi sunto, ubi eos mater sua
esso volet * nullam obligationem parit, sed ad auctoritatem deluncti conser-
vandamid portinebit, ut ubi 1usserit ibi sint. noc tamen sempor voluntas eius

nut iussum covservari debot, veluti si praetor doctus sit non expedire pupillum
eo morari, ubi pater iusserit, proptor vitium, quod pater forte ignoravit in eis
personis osse, apud quas morari iussit. si autem pro cibariis corum in annos sin-
gulos nuri decom rolicti sint, sivo hoc sermone siguilicantur, apud quos morari
mater pupillos voluerit, sive ita ncceperimus hupo sermonem, ut ipsis filits id
legatum dobostur, utilo ‘erit: et magis enim ost, ut providentia filiorum suorum

hoc fecisso videatur, etin omnibus, ubi auctoritas sola testatoris est, neque... »].
(4) Cfr. Cod. civ. germ., $ 1940 sgg. [S 1940: « Il tostatore può col testa-

monto obbligaro l'eredo o un logatario ad una prostazione, senza attribuire ad altri
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306 LIBRO V - IL DIRITTO DELL'EREDITÀ [$ 84]

ela memoria deltestatore, per cs. lo disposizioni sulla sua corrispondenza
epistolare o sui suoi manoscritti ; 0 che sono d'importanzapeiterzi, per
esempio pel pubblico, come l'avere egli disposto l'apertura. al pub-
blico della sun galleria di quadri. Ma anche disposizioni nell’inte-
resse dell’onorato stesso non sono punto sempre, come più d’uno
sosticne, semplici consigli non obbligatorii. Spesso il testatore prende
un particolare interesse ad esse, e le eleva a comandi (5).

Per l esecuzione del 2:0d4s devono aver cura gli eredi, i quali
appunto, anche in questo riguardo, rappresentano il testatore.

Se il modus è imposto ad un legaiario, gli eredi devono pagare
il legato solo contro garanzia per l'adempimento del mocus, e possono
anche agire a tale scopo. 1 coeredì possono ‘insistere reciprocamente
per l'adempimento, se il modus è imposto a tutti o ad uno degli eredi,

ed in particolme lazione divisoria serva a regolarlo (6). Se però il

an diritto a tale prestazione (onere) ». $ 1941: « Il testatoro può mediante con-
traito istituire un erede, come puro ordinare logati ed oneri (contratto successorio).
— Comooredo (erodo contrattuale) o come logatario può essoro contemplato tanto
l’aliro contrnento quanto un terzo »). .

(5) Questo punto è particolarmonto controverso. Le disposizioni nell'interosse
doll’onornto stesso vengono spesso menzionnio come esompi di nuda praecepta :
fr, 71 pr., D. 4. &., 33, 1; fr. 114, $ 14, D. de legatis, I. (Fr. 71, rip, sopra
nota 1; fr, 114, S 14 cit. Marciaxus, lib. S, instit.: © Divi Severus or Anto-

ninus rescripserant cos, qui testamento vetant quid alievari noc causam expri--

muut, propter quam id fieri velint, msi invepitar persona, cuius respectu

hoc n lestatore dispositum est, nullius esso momenti scripturam, quasi nudum
praccoptum reliquorint, quia talom legem tesiamonto uon possunt dicero : quod
si liboris ant posteris aut libortis ant'heredibus ant aliis quibusdam personis
consulentos oinsmodi voluntatem significarent, enm servandam esse, sed haoc
nequo croditoribus neque fisco fraudi esso : nam si horedis propter testatoris

creditores bona venierunt, fortunam commupem fideicommissarii quoque se-
quuntur >]. Ma quando il tostatore non volova solo consigliare, ma coman-

doro, poichè egli con la disposizione presa noll’interesse doll'onorato' mirava nel
tempo stesso a raggiungere un proprio interesse idoale, allora, secondo il fr. 7,
D. de annuis legatis (sopra nota 3) intorvieno la conziono giuridien. Ciò deve
tra l'altro animottorsi, ancho quanto il testatoro abbia disposto, che i vantaggi
dell'eredità vengano impiegati pel sostentamento dell’orede, o cho sì siano sot-
tratti all’appropriaziono dei oreditori. Skurrent, Archizio, vol. XXX, uum. 43;
divorsamonto XXXII, num. 155, Gfr. però Trib. Imp., vol. XVI, pag. 185; è
su di ciò più oltre, $ 126. Rostrittivamonto Sciossuany, nogli Annali di Iurmxe,
vol. XXXVII, pag. 310.

(6) Fr. 18, & 2, D. familiae erciseundae, 10,2 [Uu»., lib. 19, @d cd.: « Idom
< quaorit, si quis iestamonto cavorit, ui servus oxportandus vonoat, oflicio familino

« oreiscundao iudicis continori, ut voluntas defunti non intercidat. sod ot cum monu-
« mentum iussit tostator fieri, familiac erciscundao agent, ut fint, idom tamen

« tomptat, quia horedum interost, quos iussu monumenti sequitur, praoscriptia

« vorbis posse cos oxporiri, ut monumentum fiat »). Cfr. Cod. civ. gorm., $ 2194,
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modus è imposto all'unico erede, manca nel diritto romano una per-
sona legittimata ad esigerne l'adempimento.

Nondimeno può intervenire l'autorità, quando siavi un pubblico
interesso (7). ,

Oggi il testatore può nominare un esecutore testamentario,il quale
deve provvedere per l'adempimento del modus (8).

CaritoLo IV.

L'istituzione di erede,

I. — L'ISTITUZIONE DI EREDE IN GENERALE.

S S5. — I requisiti della istituzione di erede.

Erede testamentario è colui, che il testatore nomina suo imme-
diato successore universale(1).

1. Il significato tecnico della designazione come erede è poco fami-

liare ai profani. Ad essi i modi: « io lascio ad X > ovvero « X deve
essere erede > sembrano di ugual significato. Di conseguenza, nella
interpretazione dei testamenti, per la questione sc un onorato sia crede,
meno che a queste espressioni deve darsi peso al sonso che risulta
dalla disposizione in complesso (2).

‘enpov. 1°: « L'adempimento di un onere può essere preteso dall’oredo, dal coeredo
e da colui al quale profitterebbe direitamente il venir meno della persona prima
gravata dall’onore ». °

(7) Fr. 50, $ 1, D. de ker. pet., 5, 3 {Paria,, lib. 6, quaest.: « Si defuncto
monumentum condicionis implendao gratia bonao fidoi possossor fecerit, potest
dici, quia voluntas defuncti vol in hoc servanda ost, utiquo si probabilem modum
faciendi monumenti sumptus, vel quantumtestator jussorit, non excedat, cum, cui
aufortur hereditas, imponsas rationo doli oxceptiono aut retenturum aut actione

negotiorum gestorum ropotiturum, veluti horeditario nogotio gesto: quamvis enim

stricio inro nulla tencantur actiono horedos ad monumentum faciendum, tamon

principali vel pontificali auctoritate compelluntur ad obscquium supremao volun-
tatis >]. Peusicr, Ledeone, vol. IN, pag. 39. Cfr. ancho Cod. civ. germ.,
2194, poriodo 29: « So l'adempimento sta nol pubblico interesso, può ossere

ancho proteso dall'autorità compotonte =.
(S) Cîr. più oltro $ 125.
(1) Vedi sapra $ 66.
(2) Wixpscuew, vol. III, $ 346, nota 8, © gli scrittori ivi citati. Il Cod. civ.

gorm., $ 2087, capov. 1°, dispono : « Soil testatore ha attribuito il suo patrimonio
od uni quota del suo patrimonio alla persona contomplata, la disposiziono deve
riguardarsi como istituziono d’erede, anche se il contemplato nou sia stato desi-
guato como orado ».
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2. Validamente istituite possono essere -solo le persone captici

di succedere ; acquistano. l'eredità sélo quelle capaci di acquistare :

capaces.
Per diritto comune tutie le persone sono capaci di succedere (3).

Solo ciò che non è persona e non può divenir tale non è capace di
essere istituito : per es. gli animali o le corporazioni illecito.

Numerose classi di persone- orano in Roma incapacidi acquistare:
incapaces. Nell'epoca imperiale classica ciò era disposto in gran parte
per motivi politico-sociali e fiscali.

In particolare secondo la lex Papa Poppaca i caelibes e gli orbi,

cioè coloro che non cerano, come la legge voleva, coniugati e con
prole, erano, parte interamente, parte per metà, inenpaci di acquistare

in base a testamenti di estranei. Ln cosa invalidamente lasciata, il
caduenni, si devolveva iu prima linea alle altre persone nominate eredi
nel testamento e che avevano figli, in seconda linen al fisco (4).

Le cause politiche 6 fiscali d’incapacità e la teoria ‘del caducun
in generale (3-6) sono abolite nel diritto giustinianeo.

Il diritto comune conosceva solo casidi limitata capacità per motivi
di diritto familiare :

a) Chi contrae un nuovo matrimonio, mentre ha discendenti
dal suo precedente matrimonio,il parens binubus, non può assegnare
al nuovo coniuge, nè per causa di morte, nè per mezzo di liberalità
tra vivi, più di quanto riceve il figlio meno favorito, non ingrato, del

precedento matrimonio, e rispettivamente la stirpe del figlio. Per tale
computo è di norma il tempo della morte del Dinibeus.

Ciò che è stato attribuito in più viene ripartito tra i figli, e rispet- -
tivamente tra le- stirpi dei figli del precedente matrimonio, in parti
uguali (7).

5) Chi lascia discendenti legittimi non può lasciare ai suoi
figli naturali cd alla madre insieme, per causa di morte o per libe-
ralità tra vivi, più di un dodicesimo del suo asse ereditario. Giusti-
Diano dispose ciò pel caso del concubinato (8): la pratica lo ha appli-

(3) Vedi sopra $ 59.
(1) G. Hantvaxs, Iivista per la storia del dirilto, vol. 5, pag. 219.
(6) Sugli altri casi di caducità ctr. più oltro $ 99.
(6) C. un., Cod. de caducis lollendis..6, 51:
(7) C. 6, Cod, de secundis nuplits, 5, 9; Nov. 22, cap, 27, 28 [Vedi $ 27,

nota 4]. Scurryen, 1 legati legittimi [Dio ‘gosotzlichon Vormiiehtnisse], $Sb7.
L'opinione a volto sostonuta, che ciò che si è lasciato in più venga ripartito tra
i discendenti cd.il coniuge suporstito, è vernmento razionalo, ma non corrisponde

allo fonti. Vaxgentow, vol. I, & 227, nota 1,1, d.
(6) Nov. 80,cap. 12, $2.2: Alla solaconcubina si poteva nel caso modesimo lasciare

soltanto un ventiqualtresimo doll'eredità, (Nov. cil., cop. 12, $ 2° e iva pù suivov
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‘cato in generale a tutti i rapporti illegittimi (9). Ciòche si è assegnato
in più ricade. agli eredi legittimi del testatore.

Il Codice civilo germanico ha abolito entrambe queste disposizioni,

$ 86. — Nomina di oceredì(1).

Il tesiatore può a' piacimento nominare molti eredi, che debbano
dividersi l’asse ereditario. °

In Romai testatori ed i giuristi ponevano di solito a base del
computo delle parti il calcolo dello «rezae, e quindi il sistema duo-.
decimale. Il comune denominatore era quindi di regola il dodicesimo:
l’uncia (2). Tra ‘i modorni non esiste un uso stabile: essi scelgono

delle parti qualsivogliano secondo il loro giudizio ed arbitrio, e spe-
cialmente anche in base al sistema decimale, per cs. un quinto.

.Il testatore può assegnare ai coeredi espressamente delle patti:
heredes cum parlibus scripti; egli può anche prescindere da una par--

‘ ficolar determinazione di parti: Reredes sine partibus seripti. Ma anche

questi ‘eredi devono ricevere delle parti, altrimenti non sono eredi.
Se manca un’espressa ripartizione, 0 se essa non è esatta, la giurispru--
denza deve stabilire le parti, secondo il presunto concetto del testatore.

1. Gli eredi sine partibus si considerano di regola come isti-
tuiti in parti uguali (8).
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(9) Così il Trib. imp; vol. VIII, png. 119. Ivi trovasi la bibliografia dolla
questione.

(1) Tit, Dig. de herediburs instituendis, 2, 14; Dig. 28.
(2) $ 5, Inst. &, /.,2, 1-4: « Moreditas plerumque diiditariinn duodecim uncias,
uao assis appollatione continentur. habent autom ot hio partes propria nomina
ab uncia usquo ad assem, ut puta hace: soxtans, quadrans, tricns, quincunx,
somis, septunx, box, dodrans, doxtans, dounx,as. [non autem utiquo duodecim
uncins esse oportot. nam tot unciac assom officiunt, quot tostator voluerit, ot
si unum tantum quis ex semisso verbi gratin horedem scripsorit, totus as in
somisse orit: neque onim idem ex parte testatus ct ox parto intestatus decodore
potest, nisi sit miles, cuius sola voluntas in testando spectatur. et o contrario

« potest quis in quantascumque voluerit plurimas uncias suam hereditatem divi-
« dero »]).

(3) $ 6, Inst. &. t., 2, 14; fr. 9, $ 12 D. &. £., 28, 5 [$ Gcit.: « Si pluros
 instituantur, ita demum partiumdistributio nocessarin ost, si nolit testator 008
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Ma l’intenzione di una disuguale ripartizione può essere dichiarata
mediante congiunzione : conzuncizo.

La congiunzione può essere: .

a) semplicemente reale: re tantum coniunelio, quando più
eredi sono istituiti nella stessa porzione, ma in diverse proposizioni,

 

ex aequis partibus heredos osso: satis enim constat nullis partibus mominatis

aequis ex partibus cos herodos osse. partibus autem in quorumdam personis
xpressis, sì quìs alius sine parto nominatus orit, si quidom aliqua pars assi
decrit, ox ca parte heros fit: ot si plures sine parte scripti sunt, omnos in
cadom parto coneurrent, si vero totus ns compleinssit, in partem dimidiam vocatur
et illo vel illi omnes in alteram dimidiam. nec intorost, primus an medius an
uovissimus sine parte scriptus sit: on enim pars data intollegitur quae vacat ».
Fr. 9,$12 cit. ULr., lib. 3, cd Sab.: « Horodos iuris successores sunt ot, si plures
instituantar, dividi intor cos n testatoro ius oportet: quod si non fiat, omnes
nequalitor heredes suni »). Ciò valo di regola persino nol caso in cui il testa-

toro abbia assegnato agli eredi sulla loro quota ereditaria singoli oggotti di diverso
valoro o diverso parti di dotti singoli oggotti. Vedi più oltro $ 87, n.2. Cfr. fr. 9,
$ 1°, fr. 10, fr, 35 pr. SS 1.2 D. A... 28, 5. Concordemento il Cod. div. gorm.,
$ 2091. [Fr. 9, $ 13 cit.: « Si duo sint heredos instituti, unus ex parto tertia fundi
« Cornelinni, alter ox hosse ciusdem fundi, Colsus oxpeditissimam Sabini senten-

tiam.soquitur. ut dotracta fundi montione quasi sino partibus heredes seripti hore-
ditate potirontur, si modo voluntas patris familias manifestissime non refragaiur >,
Pr. 10 cit. Pavi., lib. 1, ad Sud.: « Si altorius atquo altorius fundi pro partibus
quis, herodes instituorit, perinde habobitur, quasi non adicetis partibus heredes
scripti ossent: nec enim facilo ex diversitaio protiumportiones invoniuntur: orgo
oxpodilius est quod Sabinus seribit. perindo habendum, ac si neo fundum nec
partes nominassot ». Fr. 35 pr., $$ 1, 2 cit. ULp., lib. 4, disputati: « Ex facto
proponobatur: quidam duos heredos seripsisset, unum roruni provincialinm.alterum
rerum Italicarum, et, cum morces in Italinm devehero soleret, pocuniam misisset
in provineiam ad morcos comparandas, uao comparatao sunt vel vivo co vel
post mortom, nondumi tamen in [lalinm doveetno, quaorebatur; merces utram
ad cun pertineant, qui rerum Italicarum horos seriptus erat an voro ad cum,
qui provincialium. diecham recoptum esso rerum horedominstitui posse noc ossa
inutilem institutionem, sed ila, ut oflicio iudicis familiao orciscundac cogno-
scontis contineatur nihil amplius eum, qui ox ro iostitutus est. quam rem, x
qua hcros scriptus est, consequi. ita igitur res accipiotur. verbi gratia pone
duos esse heredos inslitutos, unum ox fundo Corveliano, altorum ox l'undo
Liviano, et fundorumallerun quigen facoro dodrantem bonorum. altorum qua-
drantem: erunt quidem horedes ex aequis partibus, quasi sino partibus instituti,
vorumtamen officio iudicis tonobuntur, ut unicuiquo corum fundus qui relietus
ost adiudicetur vel adtribuatur. Unde scio quaesitum, acris alieni onus pro qua
parto ndgnosci dobeat. ct rofert Papinianus, cuiue sontentinm ipse quoque pro-
buvi, pro herodilariis partibus cos adgnoscoro nos alionum dobero, hoc est pro
somisse: fundos otenim vico pracceptionis necipiendos. quare si forto tantum
»it nes alienum. ul nihil dotracio 00 superosso possit, congequonter dicomus
institutiones istas ox ro facias nullins osse momenti : et sì forto Falcidia inter-
voniens recisionom esset logatorum factura, sic officio iudicis rocidit pracco-
ptionesistos, ut non plus quisque corum habeat quam esset habiturus,si legatum
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per es.: « A. dev'essere erede per la metà, con lui sua moglie B.,
C. deve avere invece l’altra metà ».

6) conginnziove reale ed insieme verbale: re et verdis con-
tunetio, quando vengono istituiti più eredi nella medesima proposi-
zione è nella medesima porzione : per es. « A. e. B. abbiano insiemo
la metà del mio asse creditario, e C. l’altra metà »; ovvero: « i miei
eredi devono essere: 1° A. e B., c 2° C. » (4).

c) congiunzione semplicemente verbale: verdis furium con-
tunetio, quando vengono nominati più eredi nella medesima proposi-
zione, senza che però tale congiunzione appaia reale: per es.: « A. 0
B. devono essere eredi, e così pure C. ».

Se più eredi sono chiamati nella medesima porzione, essi di fronte
agli altri eredi si considerano come un solo, e ricevono solo parti di

questa porzione (5). D'altra parte essi hanno anche un diritto privi-

n accopisset vel aliud vol otiam pracceptiones, quod si fuorit incortum, an Fal-
cidia interventura sit. rectissimo probniur officio iudicis cautiones esse intor-

ponendas. Cum haec ita sint, hacc otiam institutio, do qua quaeritur, pon est

repollenda, si altus rerum provincialium. alius rerum Italicarum hores Iuerit

seriptus. officioquo iudicis adtribuentur singulis res quao adscripiae sunt, orunl
tamen horedes ox aoquits partibus, quia nulla pars adscripta ost. quae ros facit,
ut. si fori in aliis facultatibus plus sit (in Lialicis (orto quam in provincia.
libus), in aliis minus ct acris aliem ratio urguet, dobeat dici imminutionem

candem fiori quam supra ostendimus: proinde et si aliis fuerint legata relicta,
contributio admittenda erit »].
(6) Fr. 142 D. d. d.. V. S. 50. 16, Paccus, libro 6, ad legom /uliam ct

Papiam: < Triplici modo coniunetio intellegitur: aut onim ro per so coniunetio
contingit, aut ro er verbis. aut verbis tantum. nec dubium est, quin coniuneti
sint. quos cr nominum et rei complexus iungit. veluti * Titins et Macvius ex
parte dimidia heredes sunto ', vel ita * Titus Maoviusque heredes sunto', [vel
‘ Titius cum Macvio ox partie dimidia heredes sunto *. Videamus autem, ne
cliam si hos articulos detrabas * ot” ‘ quao' * cum”, intordum tamen coniuactos

accipi oportent, veluti * Lucius Titius. Publus Macvius ex parte dimidia horodes
sunto ', vel ita * Publius Maovius, Lucius Titius hercdes sunto. Sompronius

ex parte dimidin hores esto ', ut ‘l'itius et Maovius veniant in partem dimidiam
ot ro ct verbis coniuneti videantur. * Lucius Titius ex parte dimidia heres esto.
Soius ex parto, qua Lucium Titiam beredem institui, hores esto. Sempronius
ox parte dimidia heros cesto’. lulianus dubiteri posse, tres semisses facti sint
an Titius in eundom somissom cum Gaio Soio institutus sit. sed 60, quod Sem-
pronius quoque ox parte dimidia seriptus est, verisimilius esse in eundem
somissem duos coactos ot coniuuctim heredes scriptos esso »].
(6) Così pure il Cod,civ. gorm., $ 2093. [« Se alcuni di più eredi sonoistituiti

in una sola o identica quota di eredità (quota ereditaria comune) trovano corri-
“spondonte applicazione, per quanto rigunrda la quota creditaria comune, lo dispo-
sizioni doî' $8 2089 n 2082 >. $ 2069: « So secondo In volontà dol testatoro gli
oredi istituiti devono essore i soli eredi, quando ognuno di essi sia istituito in
una quota dell'eredità o tutta lo quote non esnurisenno l’intero, ha luogo un
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legiato di accrescimento, se una delle persone insieme chinmate venga

a mancare (6).
Non fa alcuna difforenza, se i: coeredì siano congiuntamonite chia-

mati soltanto re, ovvero re et verbis.

All’incontro è evidente, che la semplice congiunzione verbaleò solo

un fatto accideninle, che non può avere alcuna influenza sul modo della

divisione.

Solo deve considerarsi, che i Romani, i quali procedevanoin ‘modo

assai più raffinato che i modorni nella redazione dei loro - testamenti,

é che svilupparono maggiormente la loro lingua come prodotto artistico,

riscontravano l'intenzione anche in lievi sfumature di linguaggio, e
. perciò,più facilmonte di quel che sia ammessibile in Germania, argo-
mentavano dalla verbale una congiunzione reale (7).

Se il testatore ha istituito eredi i suoi prossimi eredi intestati, non

verrà di regola attuata parimenti l’uguale ripartizione, ma bensì, secondo

proporzionale numento delle rispottivo quote ». $ 2090: < Se ognuno degli eredi
è istituito in una quota dell'oredità e le quote insieme superano l'intero, ha luogo
una proporzionale diminuziono di esse >. $ 2091: e Se più eredi sono istituiti
senza che sinno determinate le porzioni rispettive, sono.istituiti in parti eguali,

in quanto nitrimenti non risulti dai S$ 2066 a 2069 [rip. al $ 78; nota 12] >.
& 2092: « Se tra più erodi gli unî sono istifuiti in quote parti dell'eredità, o
gli altri senza indicaziono di quoto, gli ultimi ricovono la parte dell'eredità rimnsta
libera. — Se le quoto determinato esnuriscono l'oredità, he luogo una propor-
zionale diminuzione di tali quote, in modo che ciascunodegli eredi istituiti senza
indicaziono di quote ottenga quanto riceve l'erede contomiplato con la queta
minore =].

(6) Così puro il Cod. civ. gorm., $ 2094, capovi 1°, periodo 2°: [< Se alcuni
dogli orodi sono istituiti in una quota oraditaria comung, l'accrescimento ha luogo
anzitutto tra ossi

(7) I Romuni giù nol seguonto caso riscontravano una re el verbis coniunetio:
fr. 60, $ 2 -D. A. £., 28, 5, Cebsts, libro 16, digestorumi: « ‘ Titius heres cesto:
e Boius ot Maovius heredes suuto”. verum est quod Proculo placet duos somissos
« esso, quorum alter coniunctim duohus datnr». Se doveva essere ritonuta una
Bomplico cerbis comnsunetto, vi ora bisogno, in tale contesto di parole, di una
aggiunta, cho accentunsse questa intenzione: Fr. 13 pr. D. #. £., 28, 5. ULrTANuS,
libro 7, ad Sabini: « Interdum haoc adiccrio ‘ acque horodes sunto’ testatoris
« voluntatom oxprimit, ut putn ‘Primus ot fratris mei filii aeque horedos sunto *
« nam haoc adicctio declarat omnos ex virilibus partibue institutos, ut et Laboo
« scripsit, qua detrncta somissom fratris filii, somissom. Primus baberet ». Questo

. finezze sono estraneeall'uso del linguaggio degli odiorni testatori. So quindi venuo
disposto nol testamonto: « Io nomino A o B miei eredi, cd inoltro C », non si
dovo da ciò atrualmente ricavaro una congiunziono < ro > di A 6 B in una por»
zione. Tanto mono so venno disposto: “e ] miei fratolli od X. dovono essoro i
mici oredi ». Solo pol diritto romano, ma non pel diritto nttunlo, è esatta la
regola, frequontemente insegnata, por 09. dal Vaxcruow, vol: IT, $ 449, pag. 168,
che: so alcuni eredi sono congiunti sotto un nomocollettivo, quelli così congiunti
ricevono solo una parto,

   



[$ 86], sezioneIl - LE DISPOSIZIONI DI ULTIMA VOLONTÀ UNILATERALI 318

la presumibile intenzione del testatore, si prenderà a norma l’ordine
della successione intestata.

2. Se vi è stata veramente una ripartizione da parte del testa-
tore, ma in modo non esatto, devono ‘distinguersi parecchi casi (8):

a) Sgli ha assegnato a tutti gli credi delle parti, ma queste non
esauriscono l’intero asse ereditario. Allora, secondo il diritto romano,
le parti si numentano proporzionalmente, finchò non sia ripartito
l’intero.

Secondo il diritto comune ciò può valere solo allora, quando il
resto non debba evidentemente attribuirsi agli eredi intestati, i quali
allora debbono riguardarsi come tacita nente chiamati (9).

6) Sele parti attribuite sorpassano l’intero, ha luogo di regola
la proporzionale riduzione di tutte le quote ereditarie (10). Ciò soffre

(8) $ 7 Inst. de heredibus instituendis, 2, 14; fr. 13, $$ 2, 3 D. de hered,
inst., 28, 5; e. 3 Cod. de testamento militis, 6, 21. [$ 7 cit.: « Vidoamus, si

pars aliqua vacct nec tamen quisquam sino parto leres institutus sit, quid iuris
sit? veluti si tres cx quartis partibus horedes scripti sunt. et constat vacantem
partem singulis tacite pro bereditaria parte accedere et porinde habori, ac si ex

tertiis partibus heredos gcripti ossent: et ex diverso si plus in portionibus sit,
tacite singulis decrescere, ut, si verbi gratia quattuor ex tortiis partibus heredes

scripti siut, porinde habeaatur, ac si unusquisque ex quarta parto scriptus Fuisset >,

Fr. 18, $$ cit. ULi., Lib. 7, ad Sab.: « Deniquo si minus distribuit, potestate iuris’
in hoc revolvitur: ut puta si duos heredes ex quadrante scripserit : nam hereditas
eius rosiduna cccedit, ut ex semissibus videantur scripti. Sod si alter ex quadrante,
alter cx semisse heredes scripti sunt, qui accedit quadrans pro partibus hore-
ditariis eis adcrescit ». C. 3 git.: e Quamquam militum testamenta iuris vin-
culis non subiciantur, cum propter -simplicitatem militarem quomodo velint et
quomodo possint ca facere his coucedatur, tamen in Valeriani quondam centu-

rionis tàstamento institutio etiam iure ‘communi acccpit anctoritatem. Nam cum
pater familias Gliam ex duabus unciis, uxorem ex uncii heredem stripsorit noo
de residuis portionibus quicquam significaverit, in tres partes divisisse eum
apparot hereditatom, ut duas habeat quae soxinantom necopit, tertiam quao ex
uncia est hores instituta ». AntoxIxus, a, 213].

(9) Concordemenio il Cod. civ. germ., $ 2059 [rip. sopra, nota 3].
(10) $ 7 Inst. de Ver. fnst., 2, 14; Ir. 13, SS 4-7 D. de her. inst.. 28. d;

Cod. civ. gorm., $.2090. [$ 7 Inst. cit. rip. sopra nota 8; fr. 13, $$ cit.: « Sed
si excesserit in. divisione duodecim uncias, agqne pro rata deerescot: ut puta
mo ox. duodecim unciis herodem, to ex sox scripsit: ego horeditatis baboo
bossom, tu irionton. Sed si duos ox nsse horedos seripsorit, alios ex duodecim
unciis, an ncquo distrbutio fat, apud Labeonom libro quarto posteriorum quae-
ritur. ot putat Labeo ot illos ox scemisso et hos, qui ex duodecim unciis
scripti sunt, cx somisso herodos fore, cui sententino adsentiendum puto. Scdsi
duos ex asse horodos institnorit, tortium nutom ex dimidia et soxta, codem
libro Laboo ait in vigiuti nncias assem dividendum, octo laturum ex dimidia
et sexta scriptum, illos duos duoedecim. Apud cundem refertur: * Titius ox
parto tortia”, doindo asso cxpleto * idem ox parto soxta*: in quattuordecim
uncias heroditatem dividendam Trebatius ait ». $ 2090 cit., rip. sopra, nota 5].
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eccezione, quando sin evidente, che per effetto delle posteriori dispo-.
sizioni vengano, nell'ammontare di esse, revocate lo prime (11).

c) Se il testatore ha assegnato espressamente delle parti nd
alcuni dei suoi eredi, ma nulla invece agli altri, questi ultimi ricevono
il resto non ripartito (12).

Ma è però possibile, che il testatore abbia già ripartito l'« as »
tra gli Rheredes cum parlibus, ed anzi l'abbia oltrepassato, e tuttavia
abbia ancora nominato altri eredi senza parti determinate. Allora, per
far posto agli Reredes sine partibus, vale la regola: « ea asse fit
dupondium >, l'eredità cioè viene calcolata come di ventiquattro oncie.
Detto modernamente, ciò significa, che le parti degli Reredes cen par-
tibus vengono ridotte della metà, e gli Reredes sine purtibus ricevono
le porzioni così divenute libere. °

Ma se le parti assegnate agli eredi crpartidus sorpassino magari
il dupondinm. ce siano ancora nominati degli eredi senza determinate
parti, vien, preso a base del calcolo un tripondium. Si calcola di

conseguenza come se l'eredità fosse di irentasci oncie, o in altre parole,
le parti degli Reredes cen partibus vengono ridotte ad un terzo. Così
si ottengono delle parti per gli Reredes sine partidbus (13-14-15).

(11) So in particolare il testatore ha istituito alcuno « in tutta lo sua oredità »
cd in soguito ha nominato ancora degli oredi in determinate. parti, dovo-ritonorsi
cho egli, con le successive disposizioni. abbia parzialmonte revocato la prima,
talchò l'istituito nell'intero riceve soltanto la parto rimanento, como se nppunto
fosso stato istituto credo sine parte: c. 23 pr., S 1, Cod. do degatis, 6, 37.

[< Cum quaestio talis do significatione vorborum animos veterum movit. si quis
cuidam ngrum puta Cornolianumvel alium quendamin solidum legaverit, deinde
alii partom oius dimidiam. quantam portionem primus, quantam socundus loga-
tarius consequitur (simili dubitatione et in hereditato et in fideicommissis habita),
cumquo computationes multac introducehantur er multis ratiocinatoribus dignao:
non lhuiusmodi computationos quasi suporiluas et contrarias voluntnti testatorum
omnes esso sopiendis consemus. Cum onim mnnifostissimum ost cam. qui ab

initin duogocim uncias rei cuidam roliquit, ali autem postoa sox, recossisse
quidem a priore voluntate, voluisso autem minui cam sox unciis, cumalii cas
obtulit, cr praesons casus oxitum apertissimuminveniet » IustiNianus, a. 530].

Cfr. del rosto Scunspen, Monografie cinili [Civilistischo Abhandlungen], num. 4;
d'altra parto Vaxermow, vol. IT, $ 449, nota 3, pag. 163.

(12) Così puro il Und. civ. germ., $ 2002 capov. 1° [rip. sopra, nota 5].
(13) $ 6 Inst. de heredibus instituendis. 2, 14; fr. 17, 8$8-5; fr. 18 D. de here-

dibus inst., 28, Db. [$ 6 Iost. cit., rip. al $ 86, nota 3; fr. 17, S$ cit. Utr., lib. 7,
ad Sab.: « Sod si asso oxploto alium sino parto heredom scripsorit, in alium assom

voniot. alitor atquo si ita seripsisset expleto asso: © ox roliqua parte hores cesto *,
quoniam, crunnihil roliguum ost, ox pulla parte horos institutus ost. Sed si exploto
asse duo sino partibus seribantur, utrun in singulos asses isti duo an in unum

« nssem coniungantur, quacritur, ct putat Laboo. et verius osl, in unum assom
« voniro: nam ct si unus sino parto, duo coniunetim sino parte instituantur,
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$ 87. — Istituzione di erede In oggetti singoli (1).

I. Può avvenire, che il testatore nomini alcuno erede in un
determinato oggetto : questi è allora heres ex re certa. Per esempio:
A. sia crede « nel mio fondo rustico », ovvero « nella sommadi
-diecimila marchi ».

Qui vengono insieme accoppiate cose giuridicamente inconciliabili.
Tufatti esscre erede significa essere successore a titolo universale del
testatore, cioò padrone del suo intero patrimonio. A che dunque accanto
a ciò la menzione della res certa ?

Se essa sta solo per rilevare la parte più notevole del patrimonio,

è superflua. Se deve contenere una limitazione dell’erede, essa rac-
chiude una contraddizione giuridica e logica (2).

« non tres trientes fieri Colsus libro sexto docimo scripsit, sed duos semisses.
e Quod si quis dupundiumdistribuit ot tertrum sine parto instituit, hic non in
« alium nssom, sed in trientom venit. ut Labeo quarto posteriorum scripsit, nec
« Arisio vol Aulus (utpote probabile) notant +. Fr. 18 cit. Pauius, lib. 1, ad
Vitellimm : < Sabinus: quacesitum ost. sì plus asso pater familias distribuisset ot
e aliquom sino parte lecisset heredem, utrumno is assem habiturus foret an id
+ dumtaxat. quod ex dupundio deessot. ot hane esso tolerabilissimam sontentiam
e puto. ut cadom ratio in dupondio ommniquero doinceps quae in asse servetur.
e vadem ratio est in secundo asso quao in primo >).

(14) Il Cod, civ. gorm., $ 2092, all'incontro dispone: « So le quoto dotermi-

nato esauriscono l'eredità, ha luogo una proporzionalo divisione di tali quote, in

modo cho ciascuno dagli oredi, istituiti senza indicazione di quoto, ottenga quanto
ricove l'erede contemplato con Ja quota minore >.

(13) Sc però alcuno è espressamonto istituito nella < parto sopravanzante »,
e niuna parto sopravanzi, egli nulla riceve: fr. 17. $ 3; fr. 70, $ 3; fr. 80 D.

de her. inst., 28, d. (Fr. IT, $ 3 rip. sopra, nota 13; fr. 79, $ 3 cit. Pavixranus,
Jih. 6. respornsorane: « Seius Maovium ox parto, quam per leges caporo possit,

« heredominstituit, cx reliqua Titium. s1 Muovius solidum capere poterit, Titius

« adicetus ant substitatus heros non erit ». Ir. SO cit. Ipex, Lib. 1, definitionene:
e Quod si non sit reliqui [acta mentio. tantundem in aliero asso habebit Macvius
« quantum Tibus in primo ». Fr. 81, Ibex, lib. 6, resp.: e Quod si Maovius
e nullius capax sit, in totum substitutus ndmittitur >).

(1) L'opera principale è dol Neuser, La heredis institutio es re certa, 1853.

Ivi trovasi l'anteriore bibliografia. Più reconti monografie sono: Pavriuetti. La

teoria della ‘istituzione di crede « ex re certa > | Dio Lehro von der Erbeinsetzung

o. r. c.]. 1870; Kunrze, Sulla istituzione di erede « ew re certa > in determinati

oggetti dell’eradità (Uaber die Erbemsotaung 0. ri ce aul bostimmie Nachlassuicke],

1873; Scuwisu, /'er la teoria della « heredis institutio cx re certa > {Zur Lehre

von der h, i. o. r. 6.], 1675. Cfr. ancora Vasurnow, vol, II, $ 449, nota 2,

Brixz, vol. III, pag. 73. Secondo il Codico civ. germ., in una istituzione in un

singolo oggetto dove ritonorsi un legato. Cfr. $ 2087, capov. 20, Do.

(2) Ciò noga varamento il Kuxrze, loe. ci. Secondo lui ln Reredis tnstitutio

ex re certa sarobbo la normalo istituzione d'oredo romana originaria, cho solo a

poco por volta vonne rimossa dal sistema dell'istituzione d'eroda astratta. A
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Quando unsiffatto caso si presentò ai Romani, essi dichiararono,

chel'eredeistituito, malgrado dell'aggiunta, fosse crede. Così tale aggiunta .

viene riguardata come non apposta (8).

Ma nel caso in cni quell’aggiunta contenesse indirettamente una
disposizione del testatore. a «favore di terzi, la quale si faceva parti-
colarmente mantenere, secondo i principii dei fedecommessi, quella.
clausola assumeva un significato giuridico, e propriamente assai diverso,

secondo la diversità dei casi:
1. Èistituito un erede singolo, e propriamente in una‘ determi»

nata cosa. Egli si considera malgrado di ciò come erede normale (4).
La clausola è antigiuridica e incomprensibile, e priva di ogni con-

seguenza, quando non sia a favore di determinate terze persone.
Ma se contiene ana limitazione dell'erede istituito a lavore diterzi,

il che può risulta” chiaro dal rapporto verso anteriori disposizioni del
testatore, od anche in altro modo, si ha in ciò indirettamente una:
disposizione di un fedecommesso universale, in favore di queiterzi (3),
di niodo che l’heres ex re certa conserva qui solo la cosa specifica,
e rispettivamente la quarta Falcidia (6).

ragiono tutti gli scrittori posteriori si son dichiarati contra talo concetto, e più

recentomente Iformanx, Studi critici, pag. 152. Por Romani il concotto primitivo-

fu In rappresontanza del defunto e della sua famiglia.
(3) La conservaziono della qualità di oredo. detraecta rez mentione, rimonta. a

parer mio, n Sabino: fr. 9, $ 13, D. de her. dist., 28, 5. (rip. al $ 86. nota 3].
Aguizio Garro. secondo il fr. 75: D, de her. inst., 28, 5, diedo un responso,
riguardo ad un caso, ‘in cui l’oredo era statoistituito excepto fundo : ma ciò,

socondo l'opinione esatta non è una keredis fustitutio ex re certa. [Fr. cit.: Liciy-
mos ltvrises, lib. 2, regnlarazi : « Si ita quis hores institutus fuerit: ‘ exccpto-
« fundo, oxcepto usu fructu hores esto’, perinde orit iuro civili atquo si sine ca
« ro heres inslitutus esset, idque auctoritato Galli Aqualii factum est >].

(4) Fr. 1, $ 4, D. de her. inst., 28, 5. Utriasus, libro 1, ad Sabinune:

« Si ox fundo fuissot aliquis solus insiitutus, valet ‘institutio detracta fundi
< mentione ». .

(5) Ir. 30, D. ad S. C. Trebellianum, 36, 1. Mancianus, libro 4, drstita
tionum : < Si quis prioro facto testamenio posterius fecerit testamentum, ctamsi
< ox cerlis rebus in posterioros tabulas heredes institut, superius tamon testa-
« montum sublalum ost, ui divi quoque Severus ot Antoninus rescripsorunt, cuius
« constitulinnir verba rettuli, cum alia queuo praeterea in constitutione expressa
< sunt, ‘ Imporatoros Sevorus el Antommus Cocceio Campano. Testamentui secundo
< loco factum, licot in 00 cerlarum rorum hores seriptus sit, iuro valero, porindo

< ne si rerum mentio facta non esset. sed teriori horodomseriptum, ut contentus
e rebus sibi datis ant suppleta quarta ex logo Faleidia horeditatom rostituat his,
« qui prioro testamento seripli fuerant, propter insorta fideicommissaria verba,
« quibus ut valeret prius testamentum oxpressum est, dubitari non oportot'. ot
« hoc ita intollogendumost. si non aliquid. specialitor «contrarium in socundo testa-
« mento fuorit scriptum ».

(6) Maspuv. Archizio per la pratica cirile, vol. LI, num. 5.
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. Il testatore:ha nominato più eredi, e propriamente ognuno
in detesininat oggetti (7).

Essi sono tutti veri credi. Ed invero si considerano nel dubbio
comeistituiti in uguali porzioni ereditario, ed in conformità di ciò si
regola la loro obbligazione di fronte ai creditori dell’eredità, ed ai
legatarii (8). L'indicazione delle cose determinate ha qui il significato,
che esse debbano essere assegnate ad ognuno degli eredi, nella divi-
sione dell'eredità, in conto della porzione ereditaria di lui. Ma significa

(7) Fr. 35, Ir. 79 pr., D. A. &, 26; d. (Fr. 85 pr., S$1, 2 rip. al $ 86, nota 3;
83 sqq.: « Rerum autem Italicarum vel provincialium signif&catione quae res

accipiendae sint, videndum est. et facit quidem totum voluntas defuneti: nam
quid senserit, spectandumest. vorumtamen hoc intellogondum orit rerum Ita-

lenrum signifientione ens contineri, quas perpotuo quis ibi habuerit atque ita
disposuit, ul perpetuo haberet: ceteroquin si tempore in quo transtulit in alium_
locum, non ut ibi haberet, sed ut denuo ud pristinum locum revocnret, neque

augebit quo transtulit neque minuot undo transtulit: ut puta do Italico patri.
monio quosdam sorvos miserat in provinciam, forto Galliam, ad exigendum
dobitum vel ad morcos comparandas, recursuros, si comparassent: dubium non
est, quin dobeat dici ad Italicum patrimonium cos porlinero debere, ut ast
apud Mucium rolatum, cum fundus erat logatus vel cum instrumento vol cum
his quao ibi sunt: Agasonem onim missumin villam a patro familias non per-

tinoro ad fuudi legatum Mucius ait, quia non ideirco illo erat missus, ut ibi
essot. proindo si servus fuerit missus in villam interim illic futurus, quia
dominum offonderat, quasi ad tempus rolegatus, rosponsum ost eum ad villae
logatum non portinore. quare no servi quidem, qui operari in agro consuorunt,
iui in alios agros reveriebantur, ot quasi ab alio commodati in ca sunt condi-
cione, ut ad logatum pertineant, quia non ita in agro fuerant, ut ci agro vide-

derontur destinati, quao res in proposito quoque suggerit, ut Italicarumrerum
esso credantur hao res, quas in Italia esse tostator voluit. Proindo ct si pecuniam
misit in provinciam ad merces comparandas ot necdum comparatao sint, dico

pocuniam, quao idcirco missa est, ut por cam morces in Italinm advohereutur,
in Italico patrimonioadiungendam : nam et si dodisset in provincia de. pecuniis,
quas in Italia oxercobat, ituras et redituras, dicendumest hane quoquo Italici
patrimoni esse. Rationem igitur officere dici, ut merces quoque istne, quae
compnratao suni ut Romam vohorontur, sive profectae sunt co vivo sive nondum,

ct sivo scit sivo ignoravit, ad oum hercdem portinoro, cui Italicao ros sunt
adscriptae », fr. 79 pr. cit., Parisiaxus, lib. 6, respons.: «Qui non militabat,
bonorum maternoram, quae in Pannonia possidobat, libertum horedomiustituit,
patornorum, quac habebat in Siria, Titium. iuro semisses ambos habero constitit,
sod arbitrium dividandao horeditatis supromam voluntatomi factis adiudicationibus

et interpositis proptor actionos cautionibus sequi salva Falcidia, scilicet ut,
quod vico mutua praestaroui, doli rationo quadranti rutinendo compenso»).
(8) ti 10 fr. .9, $ 13, D. de her, inst., 28, 5; cfr. sopra $ 80, nota 3.

(Fr. 10, fr. cs pra, al S S6, nota 3; fr. 11 cit., Livorenus,lib. 7, cpi-
cine: e‘ *Mttius lundi Cornolinui hores osto inihi: duo Titii illius insulne
« heredes sunto '. habobunt duo Titii somissem, Attius semissem idque Proculo

« placot: quid tibi videtur? rospondit: vera est Proculi opinio >].
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inoltre, che quelle cose, in quanto sorpassino per singoli eredìì le loro

porzioni ereditarie, costituiscano dei prelegati. - Do

Al giudice della divisione incombel’attribuzione e l'aggiudicazione

secondo la disposizione del testatore (9). 2.

3. Un erede o più credi sono regolarmente istituiti, ma oltracciò

un erede o più credi sono istituiti in oggetti determinati. .

Allora chiara risulta l'intenzione, di limitaro gli credi cx re certa

alla singola cosa.

Giustiniano cercò di attuare ciò in modo diretto (10).

Perciò gli credi regolarmenteistituiti, se adiscono l'eredità, devono

esclusivamente avere i diritti e gli obblighi degli eredi; l'heres ez re

certa non è nè attivamente nè passivamente interessato nelle azioni

ereditarie; egli trovasi di diritto nella condizione come se avesse resti-

tuito ai suoi cocredì l'eredità ex Tredelliumo, e conserva solo la cosa

attribuitagli come un legatario. Di erede egli non ha che il nome(11).

Per contrario la sua qualità di erede acquista: piena validità, se

gli altri eredi necanto a Ini istituiti non acquistano l’eredità. Infatti

solo in loro favore egli era limitato. Perciò l'heres ex re certa è allora
erede, come se non fosse stato istituito semplicemente in una cosa
determinata (12).

II La teoria romana della dastiluzio ex re ceria è estranea al

- Codice civile germanico (13).

(9) Tali assegni si consideravano como legati, poichè venivano attribuiti me-
dianto lo judiciton familiac erciscundae (Ir. 35, $ 1, fr. 79 pr., D. la £., 28, 5),
o non como fedecommossi cx/ra ordinem, per mezzo dei magistrati.

{10} A talo scopo Giustistaxo, nella famosa o inolto discussa c. 13, Cod. de
her. inst., 6, 24, ha disposto: « Quotions certi quidom ex certa re seripti sunt

heredos vol cortis robus pro sua institutione contenti osse iussi sunt,' quos
logatariorum loco hnberi certum osi, alii voro ox certa parte vel sine parto qui
pro volorum logum tenore ad certam unciarum institutionem referuniur, 008
tantummodo omnibus hereditariis actionibus uti vel conveniri decernimus ‘quia
ox corta parte vel sine parto scripti fuorint, nec aliquam deminutionem enrundom
actionum occasiono horedumex corta re scriptorumfiori » a. 529,
(11) Neanche la protosa alla quarta Trobelliana ha in questo casol'heres ea

re certa, Neuxer, loe. eît., pag. 464; Seurrxni, Archivio, vol. XXX, num. 157
D'altra opiniono il Vanorrow, vol. IT, $ 449, pag. 157, ' 0

(12) So fra più persono regolarmente istituite orodi solo una vieno a mancare,
il diritto di accrescimento si verifica soltanto a favoro dello altre rogolarmento
istituito eredi: Seurvent, Arch., vol. LIV, num. 92,

(13) Srronar, Il diritto dell'eredità, pug. 87.
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II — SOSTITUZIONI,

$ 88. — 1. Sostituzione volgare.

Sostituzione è la nomina con atto di ultima volontà di un erede
În surrogazione dell’onorato nominato in primalinea. I casi e gli effetti
di essa sono siffuttamente diversi, che una più concreta e comune defi-
nizione della sostituzione non è possibile. °

Le sostituzioni sono anzitutto, e nel dubbio, istituzioni di erede;

nondimeno esse vennero accolte anche nei legati (1). °
Sostituzione comune o volgare è la nomina ad erede di un sosti-

tuito, pel caso chè la persona in primo Inogo voluta come erede,
l’istituito, non divenga erede (2). Poichè i testatori in Roma averano

la più grande cura, che a loro si suecedesse per ‘testamento, questa

specie di sostituzione era affatto comune; donde il nome. Ulteriori

sostituzioni essi potevano aggiungervi a piacimento; ed anche di ciò

si faceva in Roma ampio uso. Nel testamento di Dasumio, conserva-
toci su iscrizioni, si trovano sci gradi di eredi (3).

Frequente era nell'epoca imperiale classica la substitutio reciproca,

cioè la reciproca sostituzione dei coeredì (4). E particolarmente, se un

coerede veniva a mancare, non aveva luogo a quel tempo di regola
.l’acerescimento ai coeredì, ma.il irattamento come caducion. A ciò si

ovviava mediante la sostituzione reciproca (5). I coeredì reciproca-

(1) Cfe. fr. 50 pr, D. de legatis, IL. [Manerutus, lib. 28, digestorumi: « Ut
« horedibus substitui potest, itn otiam legatariis. Videamus, an idem fieri possit
c et cum mortis causa donabitur, ut id promittat illo alteri, si ipse enpere non
« poterit: quod magis ost, quia in' posterioris quoque persona donatio couferiur 25

(2) Tit. Inst. de vulgari substitutione, 2, 15; Dig. de vulgar i el pupillari

Substitutione, 28, 6; Cod. de dmpuberum ed de aliis substitutionibus, 6, 26,

Minevnrven, nel Griick, vol. XL, pag. 248 Cod. civ. gorm., $ 2096: Erede

supplente [Ersatzerhe]. c. .

(8) Brons, Zontes, IV edizione, pag. 270; Ruporrr, Rivista per la storia

del.diritto, vol. XII, pag. 301. .

(4) Talc sostituzione avveniva spasso mediante una breve clausola, per es.,

cosque invicem substituo, od anche più brove: Sr. 37, $ 1 D. de hered. înst.,

28, 5. I moderni parlano in tal caso di una substitutio compendiosa 0 breviloqua,

(Fr. 37, $ 1 cit; luttanus, lib, 29, digest.: è Ifaec verba: ‘ Publius Marcus Gains

< invicom substituti heredes mihi sunto ' sic intorpretanda sunt, ut breviter vide-

e rotur testator tros instituisso horodes et invicom eos substituisse, perinde ne

« sì itn scripsisset: ‘ illo ct ille ot ille inslituti heredes et substituti sunto * 3].

(5) Ciò vonnorilevato espressamente dalla e. un. $ 1 Cod. de caducis tol-

lendis, 6, 51: [« Sed od ipsis testamentorum conditoribus sic gravissima caducorum

» observatio visa ost, ut et substitutiones introducerent, vo fiant caduca et, si
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mente sostituiti si considerano comesostituiti nelle medesime porzioni,

in cui sonoistituiti (6). 0, i

Naturalmente, sono ancora oggi possibili le sostituzioni reciproche;

ma non sono frequenti.

La sostituzione volgare è : l n o.

1. Istituzione di erede. Perciò l’ istituito si chiama erede in primo

grado, ed il sostituito crede in secondo grado, e sì contano vilteriori

gradi per gli altri successivamente sostituiti (7). Ò

Tutti i requisiti dell'istituzione di orede valgono anche per la.

sostituzione volgare. o i .

Se il testatore ha gravato i « suoi eredi » come tali con legati

od oneri, ciò riguarda evidentemente anche i sostituiti, nel caso. che

 

« facta sint, apud cortas personas recurrero disponerent, vias recludentes, quas

« lox Papia posuit in caducis: quod et nos fieri concedimms »). Cir. più oltre $ 92.

(6) C. 1, Cod, Ka. £., 6, 26; fr. 5, fr, 41, $ 1, D. A. £., 28, 6; C. C. germ.,
$ 2098, capov. 10. Sul caso che ni coeredì siano aggiunti come sostituiti altri non
orodi, efr. fr. 32, D. k. £., 28, 6. [C. 1, Cod. cit.: « Cum herodes ox disparibus

« partibus instituti et invicemsubstituti sunt nec in substitutione facta ost ullarum
partium mentio, verum osi non alins partes testatorem substitutioni tacite
inseruisse, quam quae manifesto in institutiono expressae sunt >. Trus AELios
AntoNInus, a. 146. Fr. 5 cit. Gàrus, lb. 3, ad legem Zuliam el Papiame: « Sì
in tostamonto heredes scripti ita alicui substituti fuorint, ut, si is heres non

ossot, quisquis sibi hores esset.is in parte quoque deficientis essot hercs: pro
qua parto quisque heros oxstitisset, pro ca parte cum iv portione quoque defi-
cientis vocari placet neque interasse, iure institutionis quisquo ex maiore perte
heros factus asset an quod per legem altoram partemalicnius vindicassot ». Fr, 41,

1 cit, Parinianus, lib; 6, responsorum: « Ex verbis ‘ cosque invicom substi-
tuo * non adeuntis portio seriptis heredibus pro modo sibi vol alii quaesitae
portionis defortw: ». $ 2098: « So gli eredi sono istituiti reciprocamonte, 0°

per uno di essi sono istituiti gli altr come eredi -sostituiti, deve nol dubbio
ritenersi, cho essi siano istiiuiti come credi sostituiti. nel rapporto delle loro
porzioni oroditario ». Fr. 32 cit. KuLianus, lib, 1, «A Urscium Ferocem: « Qui
« complures herodes ox disparibus partibus instituerat et in his Attium, si Attius

non adiorit, coteros ex isdem partibus quibus institùorat horedes ei substituerat,

doinde, si Attius non adisset, Titium coheredem cis qui substituti sunt adiccit.
quaositumest, quam partem is ef quamceteri habituri essent. rospondi Titium
virilem, coioros horeditarias : veluti si tros Muissont, Titium pnartom quartam

Attianao partis habiiurum, reliquarum partium horeditarias partos, ox quibus
instituti erant, roliquos hakituros esse. quod si non solum Titium, sed otiam

alios adiocisset heredes, hos quidem viriles partos babituros: voluti si tres
puta cohoredes fuissent substituti, oxiranci duo adiecti, hos quiotas partos
Attiavno partis, roliquos autem coheredes horoditarias prutes hahituros esse
dixit >).

(7) Fr. 1 pr., D. 4. L. 28, 6. MobestIsus, libro 2, Pasdectarum : « Herodes
aut instituti dicuntur aut substituti: instituti primo gradu, substituti secundo.

« vel tortio ». :
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essi divengano suoi eredi, in seguito all’avveramento del caso della sosti-

tuzione. Ma secondo una costituzione di Severo anche i legati perso

nalmente imposti, zominali, all’istituito, si considerano comeripetuti
tacitamente riguardo al sostituito (8), poichè deve ritenersi, che ciò,

cho il testatore imponeva alla persona in primo luogo da lui favorità,

tanto più certamente voleva che fosse corrisposto da chi stesse in

seconda linca, Questa presunzione però non ha valore, quando essa
contraddica ulla redazione del testamento, od alla particolare natura
dell’onore (9). °

(8) Iv. 74, D. de legatis, T; fr. 61, $ 1, D. de degatis, Il; c. 4, Cod. «d
S. 0. Trebellianum, 6, 49; vedi inoltro fr. 82, $ 1. D. de legatis, Il; fr. 77,

15, D. cod. [Fr. 74cit., ULr., lib. 4, disput.: < Licet imperator noster cim
patro roscripserit videri voluntate testatoris repotita a substituto, quae ub insti-
tuto luerant reliota, tamenhoc ita erit accipiendum, si non fuit evidens diversa
voluntas: quae ex multis colligetur, an quis ab heredo logatum vel fidoi-
commissum relicium noluerit a substituto deberi ». Cont. nota seguente. Fr. fil,
$1 cit., Utp., lib. 18, ad legene Juliam ct Papiam: « Iulianus quidom ait,
si alter ex logitimis heredibus ropudiassel portionem, cum essent ab eo fidei-
commissa relieta, coheredem eius non esso cogendumfideicommissa praestare :
portionem onim ad cohoredem sino onero portinero. sed post rescriptum Severi,
quo fideicommissa ab instituto rolicta a substitutis debontur, et hic quasi sub-
stitutus cum suo onere consequetur aderescentem portionem ». c. 4 citata:

« Non iustam te gercre sollicitudinem per fideicommissum rolictao portionis here-
ditatis perspicimus verentem, ne fructum amittas relicti fideicommissi, quoniam
avin testatoris ex parto seripta heros et tibi rogata restituere calliditato ac fraudo
repudiavit, ut ad alinm nepotem cundomquo coheredem devolvatur portio, a
quo tibi nominatim nou fuorat fidloicommissum relictum, et concta suspectam
hereditatem adire, priusquam pro herede gerevet, rebus, sit humanis exempta:
cum divo Antonino parenti nostro deberi ctiam a substitutis fideicommissum
contomplatione indici tostatoris quasi tacite ab bis repetitam iam dudum pla-
cuori, neque enim quartao retentionem, quam illa, quac ropudiaverit: heredi-

e tatom, adiro coacta suspoctam rotinere non potuit, inmere debes », Diocn. ei Max.,
n. 293. Fr. 82, $ I cit. Paut., lib. 10, quaestionen : « Si Primo or Secuudo et
‘Tortio horedibus institutis sic legata dontur: ‘ si mihi Primus heres non erit,
Sccundus Titio decom dato: si Secundus mihi heres non orit, Primus Seio

fundum fPusculanum dato *. utrisquo omitteutibus hereditatom Primo ct Secundo
quaerebatur, substitati, quos cis dedorat, an et cui legnta pracstare debent?
ib viroque substituto legata debentur >. Fr. 77, $ 15 git. Parintaxus, lib. $,
responsorum : Ab instituto oxtranco praodia libertis cum moreretur verbis

fidoicommissi reliquerat ct petierai, ne ex nomino familiao alienarentur. substi-

tntum on procia debero ox dolunetì voluntato respondi, sed utrum confestim
an sub cademcondicione, voluntatis osse quaestionem : sed conicctura ex volun-

‘e tate testatoris capionda mors instituti oxspectanda est =]. Cfr. Arxprs, nel GLick,
val. XLVII, pag. 266; 0 più sopra $ 78, nota 8. Su di una questione qui perti-
mento, cfr. più oltro $ 92, nola 5.

(9) Fr. 7.4, D. de lega T. Unpiss libro 4, dispulationim: € ..... quid

< cum si aliam rem reliquit a substituto ci fidecommissario vel legatario, quam
< nb instituto non roliquerat? vol quid si certa causa luit, cur ab instituto rolin-
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2. La sostituzione volgare è un'istituzione di erede coiOn

dipendente dal fatto, che l’ istituito non divengae Pa COO

in pendenza, il sostituito non è ancora cnnOO OI
sos

sopravvivere al momento tO) vien meno DIS , P 3

ari sua sostituzione . cuni
aitunio li izione della seitazione manca, non appena P'istituito

divenga erede. Ciò non muta, se ogli muoia immediatamente opo

l'acquisto dell'eredità, senza lasciare eredi (11), nu

La condizione della sostituzione sì è verificata, tanto allorchè 1 isti-

tuito non c possa > ereditare, particolarmente per esser morto prima

dell’adizione, quanto anche nel caso in cui egli non « voglia » divenire

erede. Così è nel dubbio, anche quando il testatore, nella formulazione

della sostituzione, abbia espresso solo l'uno dei due casi. Ivi, infatti, di

regola vi ha solo una incompleta redazione e non già l'intenzione, per

In quale mancherebbe per lo più un fondamento razionale, di limi-

tare la sostituzione all'unico caso espresso (12).

 

« queret, quao in substitato cessaret? vel quid si substituit ex parte fideicom-

< missarium. cui ab instituto reliquerat fideicommissum? in obscura igitur voluu-

« tato locum habero roscriptum dicendumest».

(10) Ciò si ammotteva persino nol censo della substitutio reciproca, quando il

sostituito al suo coeredo aveva acquistatu In sua parte. Voramonte egli allora

acquistara la porziono della sostitaziono che più tardi gli pervoniva, aggiun gon-

dola alla propria, sonza alcuna sua determinazione volitiva; nondimeno egli dovova
essor vissuto nl momento in cui il sua coorede veniva a mancare, e cioè alla sua

chiamata alla porzione della sostituzione. Sono queste regolo di diritto invero
sottili, ma logiche : fr. SI, D. de adquirenda vel omittenda hereditale, 29, 2.
Utpraxus, libro 13, ad legem /ulium cl Papicm: < Totions videtur heres insti-
« tutus otinm in cnusa substitutionis adisse, quotiens adquirere sibi possit: nam
« si mortuus esset, ad herodom non translerret subsiliutionem ». Così anche il

fr. 0, D, de suis el legitimis heredibus, 39,16, Sul fr. 28, D. de vulgari ct pupil-
lari substitutione, 238, 0; cfr. Arch. per la prai. civile, vol, LXV, pag. 452 sgg.
[Fr. 9 cit. Marcianus, lib, 3. Gastil. : < Si ox pluribuslegitimis horodibus quidam
« omisorint adiro horeditutem vel morto vel qua alia ratione impediti fuerint. quo

minus adoant, roliquis, qui adicrini, aderescit illorum portio ot' licet docossorint,

antoquam nderoscoret, hoc ius ad horedes eorum portinot, alia cnusa ost insti-
tati horedìs ot coheredi substitati: huie enim vivo dofertur ‘ox substitutiono

hereditas, non cilam, si docosserit, horodem cius soquitur ». Fr, 23 cit. Part

NTANUB, lib. 6, respons.; « Qui pluros herodes instituit, ita seripsit : ‘ cosquo
ommnos invicem substituo n post aditam a quibusdam ox his horoditatom uno
cun Deinliosisitutionis oxtitit alio horede partom suam repu-

) ) perstitos toîn portio portinobit, quoniam invicom in omnom causam
singuli substitui vidobuntur: ubi enim quis heredes inslituit ct ita scribit:

Ceteaceituta, gi vee satire« non mpuloribus fi fictao girare ; nin heroditatam diroctao substitutionos

È LO. fl Xpirare solent », Drocr. e Max., a. 290].
(12) Gli scolastici dosignavano il caso in

crodo como casus noluntatis,
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Vi sonodeicasi ii cui vien chiamatoil sostituito volgarmente, mal-
grado che |’ istituito sia divenuto erede. Ciò particolarmente quando .
questi fosse eretle necessario deltestatore, ma si fosse astenuto ; inoltre
quandoegli si fece restituire contro l’adizione (13), infine, secondo il
diritto odierno, quando l’istituito fosse indegno.

D'altra parte il sostituito non viene di regola chiamato, malgrado
che l'istituito muoia senza essere divenuto erede, quando un altro in
luogo di lui acquisti in conseguenza della cosiddetta trasmissione. Ma
naturalmente il testatore può far precedere il sostituito al trasmissario,
mediante particolare disposizione (14).

‘3. Se B. è sostituito ul suo coerede A., c C. a B., C. si con-

sidera come sostituito in entrambe lo porzioni, e riceve quindi, se A.

e B. vengono meno, tanto la porzione dell'istituzione di B. quanto la

porzione in cui questo era sostituito (15). Ciò si esprime conla regola:
« substitutus substituto ost substitutus instituto ». Ma con essa vera-
mente la cosa non diviene più chiara.

- L'illazione, che la teoria dominante fa (per os. Wixpscnxm, vol. III, $ 557, nota 5)

dall'uno all’altro caso, viene rigettata sonza valido motivo dal MinLennroce,lo0. cit,
pag. 301, Como qui il Cod. civ. germ., $ 2097.

(13) Fr. 14, D. de re #udicata, 42, 1. Minuesnavcn, loc. cit, pag. 300,
Riguardo al diritto romano doll’indegnità cfr. fr. 15 pr., D. de S. C. Siluniano,
20, 5. [Fr. 44cit, Scarvona, lib. 5, resp.: < x contracin paterno actum ost cum

pupilla intore auctore ot condemmnata est: postea tutores abstinuerunt eam bonis
paternis et ita bona deluneti ad substitutumvel ad cohoredes pervonoruat : quae-
ritur, an hi ox causaiudicati tencantur, rescripsit dandamin eos aetionem, nisi
culpa tutorum pupilla condemuata est >. Fr. 15 pr. cit. Marcianus, lb. .sing.,
de delatoribus: < Si-sequons gradus ultus fuerit necem tostatoris, an prioro

hereditas ad illum transforatur ? et nit Papinianus non esso hoc: nam poena
: illius huius pracmium esse non debet =],

(14) Mormaxy, Stwdi critici, pag. 25 e gli serittori ivi citati.
(15) S_ 8, Inst., 4,4, 2, 15; fr. 27, fr. dl pr, D. A. £., 28. 6. [$ 3, Inst.cit.:

Sod si instituto heredi ct coheredi suo substituto dnto alius suhstitutus fuerit,
divi Serorus ct Autoninus sine distinctone reseripserunt ad utramquo pariom
substitutum admitti ». Fr. 27 cit. Iuriasus, lib. 30, digest.: < Si Titius coherodi
suo subsritutus luorit, deindo ci Sempronius, verius puto in utramque partem
Somproniumsubstitatam esso », Fr. 41 pr. cit. Paris., lib. 6, resp.i « Cohe-
rodi sulistituius priusgqnam hereditatem adiret aut condicio substitutionis oxi-
storot, vita docessit. ad substitutum eius. sive ante substitutionem sive postea
substitutus sit, utraque portio pertinobit nec interorit, prior substitutus post

institutum an anto decedat 3].

 

n
a
n
a

s
a

n
A
n

n
4-
08

A
.

n
A



STI eDITÀ
a

324 UBRO N - 1DIRITO DELL'EREDITÀ [8 89]

$ 80. — 2. La sostituzione pupillare (1).

I. Il padre può sostituire in duplice modo nisuofiglio impu:

bere, e propriamente in primo luogo vulgartter, ci Èpel 058 ch î

figlio ‘non divenga su0 crede, ed inoltre, congiuntani nto ss asi-

vamente. pupillariter, cioè let che il figlio sopravviva a lui, ma

ia negli anni. dell'impuberta (2).
i o.

iparo capillare era un portato dei costumi. degli ultimi

tempidella repubblica. Potenti impulsi spinsero ad essa; non sempli-

‘cemenie la incompletezza dell'antica successione intestata, secondo da

quale facilmente agnati lontani e gentili ottenevano l'eredità del figlio,

malgrado dell’esistenza di prossimi suo) parenti. Si credeva anche di

garantiro la vita del figlio contro attentati, col nominare l’orede di

Inî in atti testamentarii chiusi e ben cristoditi, e così rendendo incerto

chi. nel caso della soppressione del figlio, ne divenisse erede (3).

Ma si dovevanoperò superare notovoli difficoltà giuridiche.

—_————_—_— —

(1) Tit, Inst, de pupillori substitutione, 2, 16: Dig. de vulgari el pupillari

substitutione, 28, 6; Cod. de impubernon el de aliis substitutionibus, 6, 20: KFLLER,

Istituzioni, pag. 205; Vaxurnow, $ 452; Prerax, Per la teoria della sostituzione

pupillare [Zur Lebro von dor Pupillarsubstitution] nell’ Archivio per (a pratica

civile, vol. VIII, num. 12; vol. LIX, num. 1.

(2) Utmasi Fragr., tit. XXIMT,$ 7: « Liberis impubenbus in potestate manen-

: tibus tam natis quam postumis boredos substituere parentes possunt duplici

e modo: id est aut co, quo extraneis, ut, si heredes nou oxtiterint liberi, sub-

« stitutus heres fiat, aut proprio iure, ut, si post mortem parentis heredes facti

« intra pubertatemdecessorint. substivatus hores fint ». Fr. 1,8 1, D. &. £., 23, 6;

Gares, Zasé., IL, $ 181, (Fr. 1, $ 1cit. Movesmsus,lib, 2, pandectarii :

«

Hercdis
e subslitutio duplex est aut simplex, veluti : f Lucins Titius heres esto : SI muhi
< Lucius Titius heres nou orit, tune Soius heres mihi osto : si hores non orit,

* sivo orit otintra pubertatom decesserii, tunc Gaius Scius heros mihi osto ”.
Gal, loc. cit,: e Coterum no post obitum parentis periculo insidiarum subicctus

videatur pupillus. in usu est vulgarem quidem substitutionem palam facere,

id est 00 loco quo pupillum heredeminstituimus : (nam) valgaris substitutio ita

oraal Neroditatom substitutum, si omninv pupillus heres non oxtitorit ; quod

dl Cossu vivo parentemoritur, uo casu nallumsubstituti maleficium suspi-
Ari possumus, cum seilicot vivo testatore omnia quao in testamento scripta

siotiguorontur. illam nutom subslitutionom per quam, etiamsi hores oxtiterit

PPrionDL tabuli vubertatom decessorit, substitutum vocnmus, separatim in

; 8 tabulis scribimus, casque tabalas proprio lino propriaque cora con-
siguumus ; et in prioribus tabulis cavomus.

no

inforiores Lib Dio siro dilio ct
; 4, no inferi bulao vivo filio ct

adhuc impubero aperiantar, Sed longo tutins ciores ta > Îilro c

soparatim in inforioribus tabulis coi utins ost utrumque genus substitutionis

Signari, quod sì ita consignatno vel sepu-
ritae fuorint substitutionos, ut dixi

n 4 ixImus, cx priori irlolleci in altura

alter quoquo idem csso substitutus 1). ' prioro potest intollegi in altura
(3) Galus, /ast., LI, & 181 {rip. nota precedento].
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Sul principio si consideròil sostituito pupillare semplicemente come

erede del padre che lo nominava (4). Il sostituito pupillare riceve
invero l'eredità del figlio; nondimeno si credette di poter riguardare
l'eredità del figlio come identica a quella del padre, il che era certo

(4) Ciò è ammessodalla gran maggioranza doi moderni : cfr, tra gli altri Vax-
erwow, vol. IT, $ 152. A torto il Pirtak, loc. cél.. vol, LVIII, pag. 378, si è dichia-
rato contro di ciò. Cho il sostituito papillaro iin origine fosse considerato como erede
del padro, risulta dalla formula ordinariamente adoperata : fr 1,81. D. 2. 4,

28, 6: « s1 Îteres non erit, sivo ci intra pubertatem decesserit, tune Gnius Scius
e heres esto »; Cicero, Le inventione, cap, 42; de oratore, IT cap. 82.9antica
opinione è ancora rappresentata nol fr. 28, D. de rebus aucloritate iudici
di Gravockno, libro 1, epistelarimmi, la cui osposizione riposa sul concotto fonda-
mentalo, cho « heredilas ct palris et filit una est », Diversamente il Ir. 42, DL
de udquirenda vel omittenda hereditate, 29,2. (Fr. 28 cit. [uvorexts, lib. 1, epò
stulurumn: « Pator familias impubori filio, si anto pubortatem decessisset, suh-

stituit herodem: is filius paterna hereditate so abstinuit idcoque bona pairis
veniorunt : postea filio hereditas obvenit. qua adita decessit. quacro. cum practor
in ipsum pupillum. quamvis posten horoditas obvanisset, creditoribus  tamon
patris actionem non daret, an in sabstituiumcreditoribus patris danda sit actio,
cum cx bonis paternis, quao scilicet ad creditores missos in bona portinent,
nihil adquirat et camcrediiores nikil 1uris io bonis pupilli babuerint eorumquo
nibil interfuerit, adiretur necno pupilli beroditas. cum ea bona omissa a sub-
stituto hercditate ad creditoros non pertinchani. me illud maximo movet, quod
prascoptoribus tuis placet unum esse testamentum. respondit : quod praotor filio,

: cui a paterna horeditate so abstinet, praostat, no bonis patris nius venditis în
eum actio detur, tamotsi posten ci horeditas obvenit. creditoribus non reddat,

: idem in substituto filio herede servandum non est, quoniamfilii pudori parcitur,
ut potius patris quam cius bona vencant, itaque in id, quod postea oi obvenit,
netio creditoribus denegatur, quia id ew adventicio adquisitum ost, non per
patrem ad cum pervenit, at cum substitutus filio horeditatom adiit, postquam
pupillus so patornae miscuerit horeditati, tunc hereditas ot patris ct filii una
est ot in omni aero alieno, quod aut patris ant filii luorit, etiam invitus hores

< obligatur: et quomadmodumliberum ci non ost obligationem, ut non omnimodo,
si non defenditar. ipsius bona veneant. it ne separaro quidom nos alienum
patris ci filii potorit: quo casu oflicietur, ut creditoribus in oum actio dari
debeat. quod si substitutas hores hereditatem non adierit, creditoribus patris

i in id, quod pupillus reliquit, actio dari non debet, quoniam nequo pupilli bona
veniro debent propter acs alicnumpatris neque in bonis patris est quod pupillus

: adquisiit >. Tr. 42 cit, Utrranus. lib. d. disputetioniem: « Tulianus, libro. vico-
simo sexto digestornm scripsit, si pupillus paterna ereditato so abstinuissot,

doiude ci aliquis hores oxstitissot, non csse cum compollendum croditoribus
paternis respondere, nisi substitutusei fuit : inclinat cnim in hoc, ut putet substi-

intum etiam patris onora subiturum. quao senientia a Marcello recte notata est:
impugnat enim utilitatom pupilli, qui ipso saltempotest habero successoreni : metu
onim onerum patris timidius quis ctiam impuberis hereditatem adibit. alioquin,
inquit, ot sì frator fuit, omissa cnusa testamenti ab intestato possidebit horedi-
tatom ot quidom impuno: nec onim videtur voluisse fraudaro adictum, quisibi
prospicit, ne onoribus patris pupilli hereditas implicaretur. sed quod in fratra
seripsit, credo ita intellogendum, sì non impuboris frater fuit, sod vestatoris:
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di fatto in molti casi. Ma questo concetto non potè mantenersi. Esso

stava în contraddizione con la regola: < semel heres sone heres»,

se il figlio fosse succeduto . al padre c fosse morto, Debt: cui della

‘impubertà.. Ancora più inattendibile essa era, quando1 ig io sì fosse

astenuto dalla paterna eredità, 0 fosse stato addirittura diseredato dal

padre, ma, per altro tramite, per es. dalla madre, dopo la morte del

padre, avesse. acquistato il patrimonio nel quale il sostituito pupillare

succedeva. . . ) cu

IT. Perciò nell'epoca - imperiale classica . Sì fece ricorso all’opi-

nione, di un testamento su due eredità, quella del padre e quella del

figlio (5); il sostituito pupillare diviene quindi erede del figlio. Il padre

- erige il testamento per diritto proprio, non già come rappresentante

del figlio, e dispone nondimenodell'eredità del figlio. Sono questi dei

concetti, che non si combinano punto insieme armonicamente.

cotorùm utiquosi frater a patro fratri substitutos impuberi sit, sine dubio neces-

sprius hores oxistet. Si in ‘societato, quam divo patre inchoaverat, filius post

mortem patris persevoravorit, Tulianus recto distinguit interesse, utrum rem

cooplam sub patre perficit an .novam inchonvit : nam si quid novunr in socie-

tate inchoavit, non videri miscuisse heroditati patris seripsit. Si servumpiternum

filius manumisorit, sine dubio miscuisso se paternae hereditati vidobitur. Pro-
ponobatur filius a patre de castrensi peculio servos comparasse eosque a patro

manumittero rogatus, cum heres essot ab eo institutus : quaerobatur, si sc ubsti-

muissot paterna hereditae eosquo manumisissot, an miscuisse se patornao hero-

dilati videalur. dicobamus, nisi evidenter quasi heres manumiserit, non deboro

oum calumniam pati, quasi se miscuorit horeditati »].
{D) Galus, Inst., IL, $ 180, nddita n diversi tentativi di spiegazione: « iQuo

casu si quidom non oxtiterit heres filius, substitutus patri fit heros: si voro
hores cxtiterit filius et anto pulertatem decesserit, ipsi filio fit heres substi-
tulus. quamobrem duo quedammodo sunt tostamerita : aliud patris, aliud fili,

< tamquam sì ipso filius sibi heredeminstituisset ; aut certe unumost testamontum

< duarum heredititum =. Ulpiano formulava con predilezione la regola: e emznz
testamenti alia atque alice hereditgs est »; fr. 2 S 2, D. de hereditate vel actione
vendita, 18, 4; fr. 2, $ 4, D. kh, 6, 28, 0. [Fr, 2, $ cit. Utr., lib. 49. «d Sud.

« Ind potest aci si etiam impuberisit substitutus is qui vendidit horoditatem
testatoris, an quam id. quod ex impuboris hereditato ad cum qui vendidit here-

Noreditas out NI ; Io Ni 1 rinum Fostamentum sit, alia tamon atgno alia

ditas >. Pr 2. 8A o © Mme * tamdelata impuberis hereditato venierit hore-
id ci Uli lib. 6, ad Sab.: « Prius antem sibi quis dehot

ethos rt deindc filio substituoro et non convertore ordinom seripturae :
ulat prius sibi debere, doindo fili i 7

et i ; i: 4 Îlio horedomscriboro : coterumgi ante filio, doinde sibi tostamentumfas Ì Ò ‘aciat, nonvalere. quao sententia rescriptoimperatoris nostri ad Virium Lupum Britannino praesidem comprobata cst,. otDEGonstat enim “numesse tostamentum, licet duae sint hercditates,
n » ut quos quis sibi facil nocessarios, cosdem etiam filio laciat etpostumum suumfilio impuberi possit quis substituore =)
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1. La sostituzione pupillare è parte costitutiva del testamento
paterno. lissa dev'essere con questo solennizzata, se anche venga scritta
Im uno speciale atio chiuso: nelle secundae tabulae. ID padre deve
quindi necessariamente fare un testamento anche per sè, e quindi
nominare per sè un erede, se egli vuol disporre una sostituzione pupil-
lare. Questo erede ‘può essere il suo figlio impubere, ma anche unaltro.

Inoltre col testamento del padre cade pure necessariamente la
sostituzione pupillare, e particolarmente anche allora, quando nessuno
adisca l’eredità paterna (6-7).

Non si è persino rifuggiti dalla conseguenza, che il padre non
debba onorare quelle persone, che, come particolarmente la madre
del figlio, avrebbero il diritto della legittima di fronte a costui. Infatti
il padre non è obbligato verso gli eredi Iegittimarii del figlio (S). Tanto
meno è costretto il padre a contemplare rispetto all'eredità delfiglio
i proprii eredi tegittimarii: questi infatti non hanno alcun diritto a
quell’eredità, .

‘II padre può gravaredi legaiiil sostituito pupillare, solo in quanto
la sua eredità, al tempo della sua morte, sia sufficiente : pater de suo
legat (9).

 

(6) $ 5 Inst. X. £., 2, 16 [e Liberis autemsuis tastamentumfacero nemo potest,
e nisi et sibi Faciat: nam pupillaro tostamentum pars et sequela ost paterni testa-
< menti, adeo ut, si patris iestamentum‘non valent, ne fili quidem valebit »).

(7) Chi è erede necessario del padre, acquista ancho di diritto la sostituzione
pupillaro a lui delerila : fr. 2, $ 4, D. &, £,, 28,6; ochi nel tompo stesso è stato
istituito como eredo del padre 0 conio sostituito pupillare, quando abbia adito la
oredità del padre, diventa anche eredo necessario dol figlio : fr. 59, D. de adgui-
renda vel omiltenda heveditate. 29, 2. Maggiori particolari svolge il VaxGenow,
vol. II, $ 54. [Fr. 59 cit. Neramus, lib, 2, snembranarim: è Qui patri heres

oxstitit s1 idemfilio impuberi subsututus est, non potest hereditatem cius prae-
termittoro: quod sic rccipiendum est etiam si vivo pupillo mortuvscrit, deindo
pupillus impubes decessorit, nam is qui heres exstiterìt pupillo quoquo heres
necessario erit: namsi ipsum invitumobligat, coniungi cam patornae horoditati

cendi iuro adquiri cuicumque patris'herodi aoxtimandum est >].
(8) Fr. S, $ 5, D. dle inofficioso testamento, 5, 2, e, secondo ciù, cap. 1, de

testamentis în VI, 3, 11; Vaxcerow, vol. II, $ 453 Scnkòner, Diritto degli eredi
necessarti [Notherbonrecht], vol. I. png. 366. (Tr. 8, $ 5 cit. Utp., lib. 15, ad
edictum: «è Sed nec impuberis filii mater inolficiosum testamentum dicit, quia
« pator ci hoc feciù (et ita Papinianus respondit): nec patris frater, quia Gli
« testamentum ost: ergo nec frater impuberis, si patris non dixit, sed si in patris

« obtentum ost, nec hoc valebit: nisi si pro parto patris rescissum ost: tune
onim pupillaro valot »]. .

(9) Fr. 11, $ 5; fr 87, $ 5, D. ad legem Falcidiam, 33, 2. [Fr. 11, $ 5 cit.
Papimianus, lb. 29, queest.: è Quod vulgo dicitur in tabulis patris et Glii unam
« Falcidiam sorvari quam potestatem habcat, videndum est: quamvis onim sub-
« alitutas quae a pupillo rolicia sunt, cum filius heres oxstitit, ut nos alienum
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- 2. Il sostituito pupillare è, nel diriito progredito, erede del

figlio (10). i 0. _

Egli acquista l’eredità del figlio. alla morte di Ini, senza riguardo

al fatto, se quegli sia erede del padre, ma nella estensione attuale

dell'eredità (11). n. .

IL La sostituzione pupillare diviene inefficace: n

1. Se il figlio al momento della morte del padre non trovisi

nell’immediata potestà di lui (12-13). _

2. Se il figlio ha superato gli anvi dell'impubertà (14).

« quodlibet doboat, tnmon propter ca, quae data sunt tabulis socundis, contribu-

tionì locus est, secundum quae poterit evenire, no substitutus quicquam retinoat

vol nt longe plus habeat quartae paiernae hereditatis, quid orgo, si non sufficiat

pupilli horeditas logntis, cum patris suffecissei ? do suo (quadranto nimirum)

dnbit substitutus, quoniampator lognvit de suo: noc ad rem pertinet, quod ox

nullo tostamonto praestatur ultra vires patrimonii, cum in hac parto iuris legata,
quae tabulis secundis rolinquantur, quasi primis sub condiciono relicta intello-

guntur ». Fr. 87, 6 5 cit. lucianus, lib. 61, digest.: « Quod si oxtranei horedis
somis totus legatus fuerit isque pupillo, a quo nihil legatum orat, ox substi-

tutione heres oxstiterit, potorit dici augeri legato et perindo agendum, nc si
cuilibet cohorodi substitutus fuisset coquo omittente heroditatem ox asse heros
exgtitissot, quia semper substitutus rntionem Falcidiao ox quantitato bonorum,
quao pater reliquorit, ponet >]. ” °
(10) Prezax, Zoe. cit., vol. LVILI, pag. 378 ed testi ivi citati a sostegno.

(LD) Fr. 10, $ 5, D.A.f, 28, 6. Uuitawus, libro di, ad Subirzaeni: « Ad sub-
stitutos pupillaros pertinent ct si quae postepupillis obvenorint: nequo enim
suis bonis testator subslituit, sed impuberis, cum ot cxheredato substituore
quis possit: nisi mibi proponas militem esso, qui substituit beredom hac

mento, ut ca sola volil ad substiiutum pertinere, qune a so ad institutom
e pervenorunt ». ° °

(12) Fr. 41, $ 2, D. &. è., 28, 6 [Papixranus, lib. 6, -respornsorzze: « Cum
filiao vol nepoti, qui Iocum filii tenuit aut post tostamentum coopit tonore,
parons substituit, si quis ex his mortis quoquo temporo non fuit in familia,
substitutio pupillaris fit irrita >].

(18) Sccondo il diritto romano l'avo poteva sostituire i nipoti è potestate pol
enso che ossi alla sua morto non ricadessero nolla potestà del loro padre: fr. 2
pr., D. 4, £., 28, 6. [e Moribus introductum est, nt quis liborié impuboribus

« tostamontum fncero possit, donoc masculi ad quattuordecim annos porvoniant,

fominne ad duodecim. quod sic orit accipiendum, si sint in potestato: coterum
omancipatis non possumus. postamis plane pessumus. nepotibus otiam pos-
sumus ct doincops, si qui non recasvri sunt in patris potostato. sod si eos
patros praccedani, ita demum substitui cis potest, si heredos instituti sint vel
oxherodati : ita gnim post Iogem Vollncam suecedondo non rumpunt testa-
mentum: nam si principale ruptumsit tostamontum, et pupillavo evanuit, sed
si oxtraneum quis impuberom horedem scripserit, potorit vi substituero, sì
nodo cum in locum nopotis adoptaverit vel adrogaverit filio praecodento »].
(14) Fr. 14, D. A. La 28, 6. [Pomroxivs, lib. 2, ad Sab.: è In pupillari sub-

stitutione licot Jongius tempus comprohensum fuerit, tamen finietur substitutio
pubertato >]. Naturalmente il testatore pùòstabilivo un tempo più brevo dolla
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IV. Le sostituzioni pupillari e volgari venivano in Roma ordi-
nariamente congiunte, riguardo ai figli di famiglia impuberi. Perciò
dall'una s’induceva l’altra, anche quando il testatore avesse rilevato
solo l’ona specie di sostituzione (15).

 

fino dell impnbortà : fr. 21, D. cod. [Un»., lib. 41, ed ed.: « Si ita quis substi-
« tuerit: ‘ si filius meus intra decimum annum decessarit, Seius heres esto *
« doinde hic anto quartum docimum post decimum decesserit, magis est, ut non

.« possit bonorum possessionem substitutus petere: non enim videtur in hune
« casum substitutus »].

(15) La cosiddetta substitutio vulgaris © pupillaris tacita è tra le questioni
più discusse del diritto comune. Forse più d'un dubbio non sarobhe sorto, se si
Josso tenuto nettamentedistintoil diritto romano dal comune. — Se da una sosti-
tuzione pupillare si possa inforire una sostituzione volgare, era stato già discusso
nell’anno 661 di Roma, nol colobre Iudicizm Curianum. Un certo Coponio cioè
aveva testato: « Post mortem meam si mihi postumus naseitur in mensibus pro-
« ximis, heres mihi esto. si moriatur antequam in sunm tutelam venorit, M. Curius
e mihi leres osto ». Il figlio così determinatamento atteso da Coponio non apparve,
o dopo Ja sua morto sorse un giudizio tra i suoi eredi intestati c Curio, che aveva
ottenuio il possesso dell'eredità. Quesi' ultimo, a quanto paro, riuscì vittorioso,
dimodochè i centumviri ritennero contonuta nella sostituzione pupillare la sosti-
tuzione volgare, Cicero, de Oratore, I, cap. 39, Il cop. 32; Bnurus, cap. 53;
W. Muxziserr, Ze causa Curiana, 1905; A. Seuvriper, L tre Scevola, 1879.
Con questo preesudicium la questione non ora ancora definitivamente decisa :
nondimeno nell'epoca imperialo si stabilì come rogola, che dall'una sostitazione
potesse indursi anche l'altra: fr. 4 pr., $ 1, D. A. £., 28, 6 [Mopestinys, lib.
sing., de hewrematicis: « Tam hoc inve utimur ox divi Marci et Veri coustitu-
« tione, ut. cum pater impuberi filio in alterum casumsubstituisset, in utrumque

« casum substituisse intellegatur, sive filias heros non exstiterit sive oxstitorit
« ct impubes decesserit. Quod ius ad tertium quoquo genus substitutionis tractum
« esso videtur: nam si pater duos filios impubores herodes instituat eosque invi.
< com substituai, in utrumque cosum reciprocam substitutionom factam vidori
« divus Pins constituit =]. Naturalmente tale presunzione non ha luogo, quando

sorgano indizi di una contrama volontà : fr. 4, $ 2, D. A. £; c. 2, 0. 4, Cod. &, d.,
6, 20. [Fr. 4. $ 2 cit.: e Sed si ‘altor pubes, alter impubes hoc communi verbo

« ‘ cosquo invicom substituo ’ sibi l'uerint substituti, in valgarem tantummodo

< casum factam videri substitutionem Severus ot Antoninus constituit: incon.

«o gruons enim videbatur, ut in altoro duplex esset substitutio, in altero sola

« vulgaris. hoc itaque casu singulis soparatim pater substituero dobabit, ut, si

< pubes leros non exstitorit, impubes oi substituatur, si autem impubes heres

« oxstitorit et intra pubertatem decesserit, pubes fraterîn portionem coheredis.
« substiluatur: quo casu in utrumque eventuni substitutus videbitur, no, si vul-

« gari modo impuberi quoque substituat, voluniatis quaestionem relinquat, utrum:

< de una vulgari tantummodo substitutione in utriusque persona scnsisse intol-

« Tegatur: ita onim in altoro utraque substitutio intellegitar, sì voluntas parentis

« non rofragetur. vol certo ovitandio quaestionis gratia spocialitor mn peroni
< casum impubori substituat fratrem:; * sive heres non rit sivo erit et intra puber-

< tatis annos decessorit * ». c. 2 cit.: Iereditatem quidem intestati filii delatam

s tibi dubitari non oportet. substitutio onim tostamento patris facta adpuborintis

« tompora porrigi non potest, quia ipso et aliis non ciusdem condicionis heredibus.
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‘Nel diritto comune. al contrario è oltremodoinsolita la disposizione .

di una sostituzione pupillare e. Ja congiunzione di essa con la sostitu-

zione volgare. Perciò è inammessibile inferire dall ana Daltra sosti-

tuzione, ed in particolare dalla volgare una sostituzione pupillare. Si

aitribuirebbe così al testatore un concetto, del quale «egli per lo più

non ha avuto neanche la più lontana idea (16-17).

V. Il Codice civile germanico ha abolito la sostituzione pupiliare.

$.90. — 3. La sostituzione quasi pupillare (1).

I. Il diritto di far testamento pel proprio figlio infermo di mente,

od altrimenti incapace naturalmente di testare, poteva ottenersi dal

padre, giàsecondo il diritto classico, mediante privilegio concesso dal

principe (2).

« institutis et invicom substitutis propter eorum personam, quibus îu unumcasum
« dumtaxat subslitui potest, ctiam in filio idem debere sorvari ot ratio suadet
< ot divus Marcus pater constituit ». Sivenus ci ANTONINUS, a. 204. C. 4 cit.:
« Quomvis placnerat substitutionem impuberis, qui in potestate testatoris fuont,
< a parente faciamita: * si hores non erit” porrigi ad enmcasum, quo, postea-
« quam heres exlitit, impubes decessit, si modo non contrariam defuncti volun-
« falem extitisso probetur: cum. tamon proponas ita substitutionem factam esse :
« * si mibi Firmianus filius ot Aolia uxor mea (quod ahominor) horedes non erunt,
< in locum corum Pablius Firmianus hores esto', manifestum est in eum casum
e Înctamsubstitutionem, quo utriquo herodum substitui potuit ». ALEXANDER, di225].
Vedi maggiori particolari in Menvenr Penice, negli Annali di Brrker, vol. I
aum. 7; Vaxcexow, vol. II, $ 451, nota 1 0 $ 453. nota L.

(16) Divorsamonto il Wexbr, Pandette, $ 347 in fine.
(17) Devo ancora rilevarsi, che secondo Ja teoria dominante la rogoli substi-

tulus substituto est substitutus instituto mon trova alcuna applicaziono allo sosti-
tuzioni pupillnri. So dunquo il testatore istituisca erodo sno figlio, ed a quosti
sostituisco pupillariter sua figlia, alla quale di nuovo sostituisco un terzo, nulla
a costui viene deferito, so prima la figlia o poi il figlio muoiano nel tompodella
impubertà. A soslogno di ciò si adduceil fr. 47, D. &. £., 28, 6. Vasernow, vol. II,
$ 433, nota 2. Nondimeno l’ interpretazione del fr, 47 cit. ò controversa, Lénr,
noll’Archivio per la pratica civile, vol. TX, pag. 115. [Fr. cit. ScarvoLa, lib. 2,
responsorum: « Qui babchat filium ci filiam impuberes, instituto filio herede
€ filiam oxhoredavit et, si lilius intra pubertatem docessisset, filinm cidem sub-
« stituit : sod filine, si anteguam nuborot decossisset, uxorom suani, idem sororom
« suam substituit. quacro, cumfilia impubos prior decesserit, doindo frater eius
« impubes, an filii bereditas ad uxorem et sororom testatoris iuro substitulionis
< pertineat. respondi socundum ea quae proponerontur non portinore >»)

(1) Oscan Cons, La sostituzione quasi pupillare [Dio Quasi-Pupillarsubsti
tution], 1892.

(2) Fr 43 pr. D. de oxigari ot pupillari -substitutione, 28, 6. [Paurus, lib. 9,
quaestionimi : « Ex facto quaeritur: qui fillum habebat mutum puberem, impe-
< travit a principo, ut muto substituere ei liceret, ct substituit Titium: mutus
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Ma in forza di una legge di Giustiniano ogni ascendente ottenne
senz'altro la facoltà di nominare dei sostituiti ai proprii discendenti
infermi di mente,. quando lasciasseloro la porzionelegittima (3). Non-

 

« duxib ùxorem post mortem patris ot nascitur ci filius: quaero, an rumpatur

testamentum. respondi: beneficia quidemprincipalia ipsi principes solent inter-
protari : verum voluntatem priucipis inspiciontibus potest dici catenus id cum
tribuoro voluisso, quatenus filius cius in eadem valetudino persoverasset, ut,
quemadmodum iure civili pubertate finitur pupillare testamentunm,ita princeps
imitatus sit ius in eo. qui propter inlirmitatem non potest testari. nam et si
furioso filio substituisset, diceremus desinero valere testamentum. cum resi-
puissot, quia iam posset sibi testamentumfacero: etenim iniquamincipit fieri

boneficium principis, si adhue id valere dicamus: auferret onim tostamonti
factionem honuni sanae mentis. igitur ctiam adgnatione sui heredis dicendum
est rumpi substitationem, quia mbhil interest, alum heredem ivstituorot ipse
filius postea an iure haboro coepit sunm heredem: nec enim aut patrem aut
principem de hoc casu cogitasse verisimile esì, ut oum,qui postea nasceretur,
exhoredaret. nec interest, quemadmodum beneficium priucipale intorcedat circa

c tosiamenti factionem, utrum in personam unius an complurium >].

(3) U. 9 Cod. de impuberum el altis substitutionibus, 6, 26, dell'anno 528;
1 Inst. de pupillari substitutione, 2, 10; cfr. c. 7, $ 16. $ 8, Cod. de cura-

tore furiosi, d, 70, [C. 9 cit.: « Fumanitatis intuita parentibus indulgemus, ut,
sì filiuin vel nepotem vol pronepatem cuiuscumque sexus habsant nec alia prolea

descendentium cis sit, iste tamen filius vel filia vel nepos vel nepris vel pro:
nepos vel pronoptis mente captus vol mente capta perpetuo sit, vel si duo vel
plures isti fuerint, nullus vero eorum saperet, liceat isdem parentibus legitima
portione ei vel eis rolieta quos voluermi his substituoro, ut occasione huius-

: modi substitutionis ad oxemplum pupillaris nulla querella contra testamentum

eorum oriarur. ita tamen, ut, si postea rosipuorit vel resipuorint, talis substi-

tutio cossot. vel si filii aut alii descendentes ex huiusiodi mente capta persona

sapientos sint, non licoat paronti qui vel quae testatur aliosquam ox e0 descon-

denies unum vel certos vel omnes substituere. Sin vero etiamalîi liberi -tosta-

tori vol testairici sint sapientes, cx his vero personis quae mente capine sunt

nullus descendat, ad fratres eorum unum vel certos vol ommes candem fieri

substitutionem oportoi ». Iusrisiaxos, a. 528. $ 1 Tnst. cit.: e Qua ratiorie axci-

tali ‘etiam constitutionem in nostro posuimus codico, qua prospectum est. ut,
si mente captos habeant filios vel nopotes vel pronepotes culuscamque sexus
vel gradus, liceat ois, «etsi pubores sint. ad exemplum pupillaris substitutionis

certas porsonas substituere; siu autem resìpuerint, eandem substitutionem

infinmari, ct hoc ad exemplum pupillaris substitutionis, quae posiquam pupillus

adolovorit infirmatur >. C, 7, $ 16 cit. n auteni parentes ab hac luce dece-

doro contingerit, nostra constitutio, quam promulga vimus de hisquae in testa-

mento furioso roliaquenda sunt vel substitntioneeorum, Mm suo robore maneat ».

8 cod. : è Sin nutomin furoro diem sunmobierit vol in suamsanitatem perve-

nions onm ropudiavorit, si quidom successio est, ad 008 referatur, volontes tamen,

id est vol substitutum vel ab intestato horedos vel ad nostram aerarium:00

scilicot observando, ut hi'voniant ad succossionom. qui mortis tempore furiosi
inquior vis i ad cuius bona vocabantue, st non in medio erat fu-

propinquiores existant ei ad cult . inextrienbileni circuitum veteris
riosns, omni satisdationo vel cautione, quam per inextriea di el 30
iuris auctores introdaxerunt, radicibus excisa ». IUSTINIANUS, fl 530].

A
A
R

a
r

A
A

A
a

a
n
a

Y
a

A
A
A

A
a
n
s
A
R
A

a

 

»
n

 

«
A

n

  e
À

#2
A
a

U
n

08
A



332 LIBRO v - IL DIRITTO DELL'EREDITÀ {$.90]
2

e dapprima scegliere tra i discendenti sani di mente
dimeno egli dev È 0

ra i fratelli è sorelle del medesimo, anclio ‘sani
dell'infermo, e poi t

di mente (4).

Assai controversa è la natura giuridica di questa sostituzione.

Gli uni infatti scorgono in essa una sostituzione fidecommissaria,

su di ciò che il testatore lascia all’infermo di mente, talchè il favore

concesso dalla legge consisterebbe soltanto nella libera sostituzione

riguardo alla porzione legittima dell’infermo di mente (5).

Gli aliri considerano questa sostituzione come analoga alla sosti-

tuzione pupillare, nell'intero patrimonio dell’infermo di mente (6).

A favore di ciò stanno le ragioni preponderanti. Infatti anche il

privilegio già prima conferito conduceva ad un testamento per l’infermo.

di mente. Ora, quandoil privilegio venne perlegge generalizzato, si

sarà avuta in mira la medesimacosa. Id anche l'essero stata la sosti-
tazione accolta nel titolo del Codice sulle istituzioni di erede e sulle
sostituzioni è un indice in questo senso. Ma poi, infine, questa sosti-

tazione viene egpressamente designata nelle fonti come quasi pupil-

lare, il che sarchbe assai scorretto, se essa non consistesse,. come la
pupillare, nella nomina di un erede pelfiglio. Ma però non deve punto

per tal ragiono riicuersi, che l’ascendente debba nominare anche a se
stesso un crede. Infatti era ciò una caratteristica della sostituzione

pupillare, spiegabile solo storicamente, non giustificabile per motivi
intrinseci, e che non deve quindi estendersi alla sostituzione quasi
pupillare (7).

Veramente, secondo il nostro concetto, sorge la difficoltà, che più
ascendenti possono indipendentemente fare testamenti per l’infermo di

mente, e che manca una norma di legge, per regolare il rapporto di

tali diversi testamenti. Frattanto, sin dal tempo dei post-glossatori si
dà la preferenza al testamento del padre, ed in mancanza, a quello

(4) La legge, secondo il suo tonore letterale, $ 1, vuo! privilegiati solo quei
collaterali dell'infermo di mento, che discendono dal tostatore. Ma questo era solo.
il caso che si preseniava come il più vicino agli occhi del testatore. Anchealtri
collaterali dell'infermo di mente haano uguali diritti.

(5) Per tale opiniono UstErIoLZSE», noll'Arek. per de pratica civile, vol. JI
num. 5; Lone, ieé, vol. V, num, 8; 0 con ponetrnzione il Vanozioni vol. IL
$ 450. Concordo nol risultato ancho il Cons, /oe. cil., pag, DI.” ” O

(0) Cfr. Minnexmwen nel Grick, vol. XL, pag. 475; vol. XLI pag. 1; o gli
gerittoricitati in Ansors, $ 499; como puro Skurrknr, Areliivio, voll xLvil,
VIetggriale supromo per la Baviera). Cfr. anche Trib. Imp.,

. (7) Così anche il Léna, nell'Archivio per le pratica civile, vol. V pag. 112;
in sonso contrario il Wixpsemem, vol. IIL, $ 560. nota 4, COMET
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della madre. Ciò corrisponde alla natura del rapporto e scioglie le diffi-
coltà, che in pratica possono sorgere (8).

. Se il discendente diviene capace di testare, o gli. sopravvengano
discendenti legittimi, il testamento dei suoi ascendenti, fatto in baseal privilegio od alla legge, perde la sua forza. :

IT. Il Codice civile germanico ha abolito anche la sostituzione
quasi pupillare. ° .

III. — IL DIRITTO DI ACCRESCIMENTO (1).

$ 91, — Principii generali del diritto di accrescimento.

L’accrescimento ha luogo tra i coeredì di ogni specie, siano essi
chiamati per testamento o per legge. Tuttavia è opportuno di trattarne
in generale nel diritto del testamento, e di trattare ad occasione della
successione intestata, ciò che vale particolarmente riguardo a questa (2).

Dell'accrescimento si fa parola nelle fonti, tutte le volte che un
cocrede, oltre una porzionedell'eredità, ne acquista ancora un'altra (3).
Ciò quindi anche, quando questo avvenga in conseguenza di un motivo
di chiamata iadipendente, per es. quando um erede istituito incondi-'
zionatamente în una parte, e sotto condizione in un’altra, acquista
alla sua porzione incondizionata la porzione condizionata, per essersi
veriticata la condizione (4).

(8) Una particolare opinione è sostenuta dal Irusercsr, noll'Archivio per la
pratica cielle, vol. XII, num. 18.

(1) Bauwkrster, Il diritto di accrescimento tra i coeredì [Das Anwachsungs-
recht unter Miterbon], 1829; Maven, 7 dirdito di accrescimento nelle eredità c
mei legati [Das Recht der Anwachsung bei Erbrecht und Logaton], 1835; RupokFF,
Sulla « caducorum vindicatio + [Uober die € e. v. >], nella /tivista per la scienza
storica del diritto [Zeitschrilt Itir geschichtlicho Rechtswissenschaft], vol. VI,
num. 6; Fietixa, Por le teoria del divilto di accrescimento [4ur Lobre vom À. R.],
nell'Arehizio per la pratica civile, vol. LVIE, num. 9; Krra, Delazione del.
l'eredità nel caso di un nato morte [Delation dor. Erbschaft im Mall einor Todt-
goburt], 1876; Srroni, rasmissione « pendente condicione » [Transmission
«pc. »), 1879, pag. 90; Iorxanx, Studi critici, numm. 8, D.

(2) Ordinariamento dell’accrescimento si tratia nella teoria dell'acquisto della
eredità, Così Arsprs, $ 518; Wixpscunip, vol. TIT, $$ 603 a 004. Questo punto
di vista non è esatto. Il diritto all'oredità si nccresco, In chiamata si accresce, a

per offetto di ciò si aumenta anche ciò cho si è acquistato. i
(3) Ciò ha accentnato particolarmonte il Buawe. vol. HI, pag. 167. 0

(4) O. 6 Cod de impubderumet altis substilutionibus, 6. 26, sd Ì testicitati

dal Bnisz. Zoe. cit, (C. cit. : e ‘ostamento iuro facto multis institutis heredibus
< ct invicem substitutis, adcuntibus suam portionem coheredum etiam invitis

« ropudiantium aderescit portio ». DiocL. ot Max.].
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Ma unistituto ginridico particolare è però tale accrescimento, solo.

quando derivi dall’essenza del rapporto di coeredì. n

Noi designiamo perciò come accrescimento in senso stretto il caso,

in cui la porzione di un cocrede si aumenta per effetto di un’altra

che diviene libera, in conseguenza del rapporto di coeredità.

Di tale accrescimento si vuole di regola parlare solo, quando al

‘ coerede sin stata già deferita la sua porzione, porzione originaria, o.

sia addirittura stata già da lui acquistata, ed a lui ormai si accresca

una seconda porzione pel fatto, che questa divenga libera. Mail caso,

secondo le sue essenziali caratteristiche, è il medesimo, quando la por-

zione dapprima assegnaia ad un erede testamentario si numenti durante

la vita del testatore, per la vacanza di altre porzioni, sia che il coe-

rede istituito fosse stato ‘sin dal principio nominato invalidamente,

per es. per essere già, morio al tempo della confezione del testamento,

sia che egli fosse stato invero nominato in modo giuridicamente valido,

ma fosse premorto al testatore (5). Infaiti il fondamentodi tutti questi

ensi di accrescimento sta in ciò, che ogni coerede, quando anche fosse

dapprima istituiti solo in una parte, è di per sè ‘e necessariamente

eventuale successore nell'intera eredità (6).

E cio si spiega di nuovodalfatto, che lo scopo ed il: concetto fonda.

mentale della successione ereditaria esige una piena rappresentanza del
testatore. ° :

Perciò l’accrescimonto si verifica necessariamento:
a) anche contro la volonià del testatore. Come egli non può

in generale escludere la successione ereditaria, così non può definitiva»

mente limitarla ad una semplice quotadell'eredità (7). Ma ben può egli
impedire che l'accrescimento si verifichi, provvedendo, mediante sostitu-
zioni, che nessuna porzione resti vacante. Infatti le sostituzioni, come
anche le trasmissioni, precedono all’accrescimento (8).

(5) Così anche il Ced, civ. germ., $ 2004, capov. 1, periodo 1°: + Sa più eredi
sono istituiti in modo che essi eseludano la successione legittima, ed uno di essi
viono a mancaro, prima o dopo l'adizione dell'orodità, la sua porzione ereditaria
si aceresco agli altri eredi in proporziono delle loro porzioni ereditarie ».

(6) Sull’osatta formulazione del concotto fondamentale disputano i modorm. Lo
divorso opinioni sono insieme raccolte dall'Hormanx, Studi critici, pag. 05. Contro

il conceito, che i cocredi siano oventnalmento chiamati all'inturo, cho è il più
intelligihilo od il più semplico, si è obiettato, cho « eventualmonte » valga como
« condizionutaente ». Ma l'erede per accrescimonto non vieno trattato come
chiamato sotto condiziono. Non si tratta tuttavia di una condizione in sonso
sirotto, ma soltanto di una cosiddetta è condicio duris >.

(7) Diversamonto il Cod, civ. germ., $ 2094, capov. 3: « Il testatoro puòosclu-
dere l'acerescimonto ».

(8) Così pure secondo il Cod. civ, germ., $ 2099: « Il diritto del sostituito
provale al diritto dell'aceroscimonto ».
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Inoltre il testatore può sino ad un certo gr

sua volontà l'accrescimento ;
accrescimento più ristretto.

i b) L’accrescimento è non mejo una necessit
Esso non costituisce una chiam

necessario cheil coeredo,il quale acquistòla sua porzione originaria
sopravviva alla vacanza della porzione che gli si deve accrescere;inveco
l'accrescimento si compie come una necessità giuridica anche presso i
suoi eredi. Laondesi suol dire « portio portioni accrescit » (9).

° L’erede aventeil diritto dell’accrescimento non può neanche respin- .
gere l’acerescimento, se questo gli fosse se mai svantaggioso, pel sovrac-
carico di debiti dell’eredità, presupposto naturalmente, che egli avesse
già acquistato la sua porzione originaria.

Ciò soffre però modificazioni, quandoil suo coerede abbia acquistato
secondoil diritto civile la sun porzione, e solo in forza del diritto pretorio
ue fosse ridivenuto libero. In tal caso, ciò che è equo perl'uno, non deve
divenire ingiusto per l'altro (10-11).

ado regolare secondo la
concedendo a singoli credi un divitto di

0 à perl'erede.
ata indipendente. Perciò non è

(9) Fr. 2, $ 8, D. de bonorum possessione secundum tabulas, 87, 11; fr. 31
D. de adquirenda rel omittendu hereditate, 29.2; c. un. $ 104, Cod. de cadueis
tollendis. 6. dI. [Fr. 2, $ 8 cit Ute., lib. 41. ad ed.: « Si duo sint heredes instituti
e Primus et Secundus, Secundo Tertius subatitutus, omittento Secundo bonorum
« possessioneni Tertius suecedit : quod si Tertius noluerit horoditatem adire vel
« honorum possessionem accipere, reccidit bonorum possossia ad Primum. nec
< erit ci necesso petero bonorum possossionem, sod ipso iuro ci aderascet:
« horedi enimseripto sicul portio hereditatis, ita et honorum possossio aderescit ».
Fr. 31 ciì. Dautus, lib. 2, ad Sad. : e eredi cum postumo iastituto reliquae
e partesa derescunt. quac postumo datàe sunt,.si certum sit non osso praegnan-
tem, licet hores ignoret »; c. un. cit.: « Non enim tantu coniunetivo modo
quaedam reliquuntur, sed etiam disiunetivo. in his itaque, si quidem coheredes
sunt ommes coniunctim vel omnes disiunetim et vol instituti vel substituti,
hoc, quid fuorit quoguo modo vacuatum, si in parie hereditatis vol partibus
consistat, aliis coheredibns cum suo gravamine pro heroditaria parta, otiamsi

iam defunet sunt, adquiraiur]. . .
(10) Se. quindi. chi como erede necessario acquistò la sua porzione,si astenga

dalla siessa, dopochè il cocredo, al quale in consoguonza di.ciò ossa dove. accre-

scersi. abbia già adito la propria porziono, non dove quest'ultimo soffrire por effetto
del beneficio. cho viouo concesso al primo. Invece egli ricovo oramai. del pari,
un diritto di astelisiono dall'intera eredilà, o cioè così dalla sua porzione origi-
naria, come da quella pervonatagli in forza dell’acerescimento, in quanto i credi.
tori della porziono divenuta libora per offetto dell'astonsiono, pei debiti cho gravano.

su di questa rivolgano contro di lui, como orado. per l’aceroscimento, le loro pre-
teso : fi, 55, fr. AG, Sr. 38, D. de adgiirenda vel omittenda hereditate, 29, 2.
(Pr. 55 cit. Manorasus, lib. 2, reglarunm: « Cum horoditato patris  nocossarius
< horos se abstinent, condicio cohoredìsive suo sivo extranoo dofertur, ut aut totam
« adgnoscat ant a toto rocodat, ot ita so abstinoro potest propter alium, qui per
« Stam personam non poterat. si tamon creditoros dicant so contentos esse eius
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6 92. — L'accrescimento tra i coeredì testamentarii.

Per ciò che particolarmente riguarda l'accrescimento tra i coeredì

tesiamentarii, devo considerarsi: :

1. Noll’epoca imperiale classica esso venne dalla lex Papia Poppaca

limitato in modo positivo ed arbitrario, e in particolar modo conformato.

Infatti questa legge dichiarava caducwmed atiribuiva alle persone con

prole nominate nel testamento, ed eventualmente al fisco, le porzioni

ereditario, che divonivano vacanti pel fatto cheil coerede testamentario

fosse-morto o divenuto peregrino, primadell'apertura del testamento(1).

Xel divitto giustinianeo ciò è stato veramente abolito (2), non senza però

chesi fossero lasciate sussistere delle consegnenze.

e portione, quia non potest exonorari, nisi deleratur condicio, ot alterius parte
« abslinere so creditores debont, ut eius nctiones ei qui convenitur dontur ».
Tr. 56 cit. ULr., lib. 57, ad ed.: « Si is qui immiscuit se horeditati docessisset,
e deindo alter so abstinet, crdem condicio deferenda est herodi cius quae otipsi,
quod Marcollus ait ». Fr. 38 cit. Ulr., lib. 42, @d ed. : « Si duo sint necossarii
« horedes, quorum alter so abstinvit, altor postonquam prior abstinnit immiscuit
« so, dicondum ost hune non posse recusare, quo minus tota onora hereditaria

« suboat; qui enimscit aut scire potuit illo abstinento se oneribus fore implicitum,
« ca condiciovo adiro videtur >]

(Il) So un cocredo vione restituito contro l’adizione dell'oredità, e sì viene
quindi all’accrescimento al suo cosrode della porziono divenuta libera por effetto
della restituzione, quest’ultimo può senz'altro respingere l'accrescimento : Îr. 61,
D. de adquirenda vel omittenda hereditate, 20, 2. {Macrr., lib. 1. de officio
praesidis: « Si minor annis, postoaquam ox parte heres exstitit, in integrum
« rostitutus ost, divos Severus constitut, ut cius partis onus coheres suscipere
< non cogntur, scel bonorum possessio ereditoribus dotur»]. Sui casi contemplati
in quosta nota o nella precedonto, cfr. Scmuor ven Inevsu, Monografie [ Abband-
lungen], I, pag. 63; Pucnra, negli Scritti civili aninori [Kleine civilistische
Schriften], num. 81, pag. 552.

(1) Durmasi, fregia. XVIT, $ 1. Cir. sulla caducità gli serittori citati nol Vax-
cexow, vol. JI, $ 495, nota L. [Utr., tit. XVII: « Quod quis sibi testamento:
« rolictum, ita ut iure civili capero possit, aliqua ex causa non ceporit, enducwn
« appellatur, voluti ceciderit ah co: vorbi gratia si caclibi vol Latino Suniano
logatum fuerit, nec intra dios contum vel caclebs logi paruorit vel Latinus ius
Quiritium consecutus sit: ant si ox parto hores seriptus vel logatarius ante
aportas fabulas decesserit vol pereger factux sit. Ilodio ox constitutione impo-
ratoris Antonini omnia caducafisco vindicantur, sed sorvato intro antiquo liberis
et parentibus. Caduca cuni suo onere fiunt: idcoque libortatas et legata ct fidci-
commissa ab co data, ex cuius persona horeditas caduca Iucta ost. salva sunt
scilicet ot logata et fidoicommissa cum suo onere fiunt caduca »]. °

(2) C. un., Cod, de caducis tollendis, 6. 51, dell'anno 534. Già nello /un-
dette, secondo l'ordino di Giusiiniano, nulla si contiene riguardo ai caduea,
Const, Tanta: e. 2, 8 &, Cod. de relere iure enucleando, 1, IT; Vaxannow,
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2. Riguardo agli oneri della porzione divenuta vacante; dovettero
essere in ogni tempo sopportati da chi rivendicava il caduceun (3).

Ma sin da Severo si ammise pure, che l'erede nell’accrescimento, al

modo stesso del sostituito, dovesse sodisfare, come se fossero stati

imposti anche-a lui, gli oneri imposti personalmente alcoerede venuto
a mancare (4).

Se ciò valga anche pel caso, che il coerede sin dal principio fosse

 

loc. cit., vol. IL, pag. 818. [C. cit.: « Quintus autem exoritur. nobis’ dige-
storum articulus, in quo de tostamentis et codicillis tam privatorum quam
militum omne, quidquid antiquis dictum- est, invoniat quis depositum : qui de
testamentis appellatur, de legatis autem ot fideicommissis quinque libroram
numerus adgregatus ost. Cumque nihil tam peculiare Fuerat, quam ut logatis
quidem legis Falcidiao narratio, lideicommissis autem senatus consulti Trebel-
liani, singulis libris utrique corum adplicatis tota pars quinta in novem libros
coadunata est. solum autom senatus consultum Trebellianum ponendum esse
osistimavimus ; captiosas etenim ct ipsis vetoribus odiosas Pogasiani senatus
consulti ambages ct utriusque senatus consulti ad se tam supervacuas quam
serupulosas diversitates respuontes totum ius super his positum Trebelliano
senatus consulto adiudicavimus, Sed in his mhil do caducis a nobis momo-
ratum est, no causa, quae in robus non prospere gostis ei tristibus tomporibus
Romanis increbuit calamitatibus, lello conlescons civili, nostris romaneat tem-
poribus, quae favor cnelestis ci pacis vigore firmavit ot super omnes gontes
ia bollicis victoriis posuit, ne luctuosum monumentum lacta secula inumbraro
concedatur >].
(3) Uspiaxi Fragn., tit. XVII. $ 3. Caduea cum suo onere fiunt [riportato

più sopra, nota 1]. .
(4) L'antico diritto, secondo il quale l’erede nell'acerescimento non debba sop-

portaro 1 logati imposti vwomzzzatine alla persona venuta a mancare, è insegnato
da Crrso, fr. 29, $ 1, 2, D. de Zegatis. IT. La sun decisione è stata per svista
accolia dai compilatori nello Pandette. All'incontro Itinaxo applicava agli eredi
nell'accrescimento Îl rescritto di Sevoro riguardanto gli credi sostituiti: fr. GI,
$ 1, D. de legatis, II. Da questo punto di vista parte ancho Gicstisiano nella

c. un., $ 4, Cod. de caducis tollendis 0, 51. [Fr, 29, SS cit. Cersus, lib. 36.
digest.: « Qued alicuius heredis nominatim fidei committitur, potest vidori ita
è domumdari voluisse, si illo cxstitisset heres, Si filio horodi pars eius, 4 fuo
nominatin legatum est, adereseit, non praestabit legatum, quod iure antiquo
capit ». Fr. GI, $ 1 cit. riporiato al $ SS. nota $S; c. un., $ 4 cit.: « Pro
secundo voro ordine, in quo ca vertuntur, quae in causa caducifieri contin-
gobat, vetus ius corrigentes sancimus ca, quao ita evonerint, simili quidem
modo manere apud cos, a quibus sunt derolieta, heredes lorto vel legatarios vel
alios, qui fidorcommisso gravari possunt, nisi et in hunc casum vel substitutus
vel coniunctas 005 antecedat: sed omnes personas, quibus lucrum por hune
ordinom deforiur. ons etiam gravamen quod ab initio fuorat complexum omni-
modo sentire, sivo in dando sit constituiumsive in quibusdam (aciendis vel in
modo vel condicionis implendae gratia vel alia quacumque via oxcogitatum.
noquo enim ferendus ost is, qui luerum quidem amplectitur, onus autem ci
adnexum contempit »].
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stato invalidamente nominato, è controverso. Nondimeno la logica sta

sì formativa (5-6).
er Ja soluzione affermativa (5 . i o. o.

. 3. Mediante la simultanea chiamata, coninnetio, il testatore. dà.

fondamento ad undiritto di accrescimento ‘speciale tra le persone con-

giuntamente chiamate. , ) i.

Come queste debbono dividersi nella porzione loro congiuntamente

 

(3) Per l'opiniono contraria si adduce la c. un., $$ 3, 9, Cod. de caducis
tollendis 6, 51 [$ 3: « In primo itaque ordino. ubi pro nonscriptis etficiobantur or,

quao porsonis iam ante rostamentum mortuis festator donassot, statutum fuerat,.

ut ca omnia maneant apud cos. a quibus fuerant dorelicta, nisi VACUAGIS veli
substitutus suppositus vel coniunetus fuorat adgregatus : tune enim non dofi-
ciebant, sad adillos perveniabant: nullo gravamino nisi perraro in hoc pro non
seripto supervoniente. Quod ct nostra maiestas quasi antiquae bonevolentiae-
consentaneumci naturali rationo subnixum intactum atquè illibatum praocipit
custodiri in omno aovum valiturnm », $ 9: « No autem hoc, quod non ine-
loganter summi ingonii vir Ulpianus in hac parto cum omni subtitilitato dispo-
suit, praetereatur, nostra sanctiono hoe aportius inducimus. Cum enim iam
statuimus haec cum suis onoribus ad eumqui Jucretur pervenire, sancimus,si
quidem condicio vel aliud gravamen in dando sit constitutum, hoc omuimodo
lucrautes pro modo lueri agnoscere. Sin autem in faciendo aliquid impositum
est si quidem hoc et per alium impleri possit, simili modo ot n Iucranto
agnosei, puta si honorata porsona iuboatur insulam vel monumentum vel ilind
tale suis sumptibus facere vel heredi vol legatario vel alii forte, quem testator
voluerit, vol rem ab heredo.-tostatoris emere vel locationem vel fideinssiunem

subire, ct si quid huiusmodi Incti simile sit: nibil etonimfefert, sivo per cum,
do quo testator locuius ost, sivo per alium oiusdom Iueri suecessorem wdim-
pleatur, Sin voro talis est verborum conceptio et Ineti natura, ut quod relicium
ost ab alio adimpleri non possit, tune ot si lucrum ad aliquem porvenerit. non
tamon ot gravamen segui, quia hoc neque ipsa natura concedit neque testator
voluorit. quid enim, si iusserit cum in locum certam abire vol libovalibus stu-
diis imbui vel domum suis manibus extruere vel pingero vel uxorem ducore? ,
quao omnia testatoris voluptas in ipsius solius persona intellegitur: conclusissa,
cui ot suam maunificentiamrelinquebat, In omnibus vidolicet hoc obtinent. ut
pre simili parta ot lucrum sentiant et gravamen, ubi
suboant. Et hoc locum habero omni quidem modo in hi
vel cadnen secundum quod supra dictum ost fichant:
non omnibus, sed quibusdam, quia eorum l
suo onero venicbant, quao et nos in
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hoc possit procedero,
s, qune in causi caduci

io pro non seriptis automi
uaedam, otsi talia sunt, tamen cum

MIOTAVI Tasse I) uao etnos novi iuris compositiono spocialiter en
: n ne quis votoris iurîs prolixitatom quasi rebus nocossariam vel

Contributi[Boloontinal. L'opiaione qui sostenuta è condivisa dal F'raxkk,

Wisoscnem, vol. TIT, & 608 nota olaTsIS, nol Oîicx, vo XLVII, pag. Lio;nota 2 num. V. 1$ ’ a Gi senso contrario Vaxarnow, vol. II, & 496,

(5) Il Cod. civ. gorm., $ 2095, dispone : « La porziono oreditaria cho si devolvend un orode por effotto doll’acerescimento, si considora, riguardo ai logati o agli
itiquesto orodo o l'erodo vonuto meno è gravato, como puro rignardo

5 guaglio, como Una porzione ereditaria scparata ».
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assegnata, se esse tutte acquistano (7), così si accrescono loro in primo
luogo le quote divenute libere. delle persone con esse concorrenti.

Anche nell’acerescimento speciale può venire în considerazione una
conginnzione soltanto realo, cioò una chiamata nella medesima porzione.

Non fa alcuna differenza se essa avvenne nella medesima propo-
sizione : re el verbis; ovvero in diverse proposizioni: re fantun. Ma
una congiunzione ‘semplicemente verbale, verbis tantum coniunetio,
senza la chiamata nella medesima porzione, è anche qui priva di giuri:
dico valore (8). °

4. In quanto nonsussiste un diritto.speciale di accrescimento,
subentra il generale, e propriamente secondo il'rapporto delle porzioni
ereditarie dei coeredì. ) ”

Le persone tra di loro specificamente congiunte partecipano natu-
ralmente al diritto generale di accrescimento. ”

Capiroro V.

Invalidità dei testamenti.

$ 93. — 1. Nullità ed annullamento dei testamenti in generale.(1).

I testamenti sono senza efietto, o perchè sin dal principio erano

nulli : festamentum mnullum, o perchè essi posteriormente vengono
annullati. Una rilevante difforenza tra questi duc casi è, che i testa-

menti nulli sin dal principio non intaccano i precedenti -testamenti

del testatore, come se nulla fosse intervenuto (2), mentre i testamenti

(7) Vedi sopra, $ 56, vota 4 sgg. )

(8) Talo è oggi l’opiniono dominanto, esposta segnatamonte dal Vanagerow .in
modo convincente al vol. IT, $ 196, pag. 3 2. comin

(1) Tit. Inst., Quibus modis testamenta infirmantur, 2, V7, Tit. Dig., de
intusto ruplo irrito facto testamento, 28, 3. . . .

(2) 82, Inst. 4, £., 2, 17;-0n 2, D. 4. 0, 28, 3 [$2, Inst. cit.: « Poste-
riore quogno testamonto, quod iure perfectamosi. superius rumpitur. neo
interest, an extitorit aliquis heres cx eo. an non extiterit : hoc enim solum

€ spectatur, nn aliquo casu oxistere potuerit. idcoque si quis aut noluerit heros
« 0sso, aut vivo tostatore nut post mortem eius antequani boreditatem adiret
docesserit, aut condicione, sub quaheres institutus est, dofectus sit, in his
casibus pater familias intostatus moritur: nam et prius tostamentum uon valet
ruptum n postorioro ct postorius neque nullns vires habot, cum ex00 nomo
hores oxtitorit ». Fr. 2 cit. Ur, lib. 2, ad Seb.: e Tune auten prius testa-
montum rumpitur, cum postorius rito porfectum ost, nisi forto posiorius vel iure
militari sit (actum vel iu eo seriptus ost qui ab intestato venire potest : tune
enim ci posterioro non porfecto superius rumpitur >]. Sulla modificazione qui

menzionata cli. più oltro $ 94, nota 5.
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validamente fatti revocano i precedenti, c.tale effetto rimane, anche se

i divengi teriormente invalidi (3). i i

Si N°80delprincipio nulli sono particolarmente i testamenti (4),

quando al testafore- mancò il diritto o la capacità di testare, some

pure quando non siano state asservato le solennità della gonfezione,

Ogni mancanza delle formalità essenziali, grave 0 ieve, rende i

testamento nullo ; l'inosservanza invece di prescrizioni puramente nor-

mali per Ja confezione del testamento, non lo pone in questione.

2. T testamenti vengono posteriormente annullati : i

«) quando il testatore perde il diritto di lasciare un testa-

mento: lestamenium irritum, il che può avventre solo quando egli

per arrogazione o legittimazione contri sotto una patria potestà (5).

Il testamento riceve nondimeno nuova forza, se il testatore riac-

quista il diritto di far testamento, per la rimozione di tale potestà (6).

 

(3) Un'eccezione si vorifica, quando il tostatore, dopo l'erezione di'un tosta-

monto no Faccia un aliro al posto di questo, ma poi a bello studio lo distrugga,
per far rientrare in vigore il precedente. Infatti, malgrado che il primo testamonto

sia stato annullato dalla formazione del secondo, pure in quesio caso veniva

concessa in haso ad esso una bonorum possessio cum re: fr. 11, $ 2, D. de dono-

rum possessione sceundion tabulas, 87, 11. (Pamsiaxus, lib. 13, quaestionion:

< Testamonio facto Titius adrogandum so pracbuit ac postea sui juris cllectus
vita decessit. scriptus heroes si possossionem pctat, exceptioni dolt mali sum-
movobitur, quia dando se in adrogandum testator cun capito fortunas quoque
suas in familiam ol domum alienam transforat. plano si sui iuris offecius codi.
cillis nut aliis litteris codom testamento se mori vello declaraverit, voluntas,

quao dolecorut, iudicio recanti redisso intollegotur, non secus 20 si quis aliud
festamontumfecisset ac supremas tabulas incidisset, ut priores supremas relin-
querot. nec putaverit quisquam nuda voluntato constitui testamentum: non

onim do iuro testamenti maxime quaoritur, sed viribus exccptionis. quac in
« hoc iudicio quamijuam nctori oppopatur, ox persona tamen eius qui opponit

aestimatar =) Cîr. anche Cod. civ. gorm.. $ 2258. eapov. 2°: « Se il posteriore
testamonto viono rivocato, il precedente testamento è efficace a] modo stesso, che
se non fosse stato mai rivocato ». °

cb Pr. 4,D. qui lestamenta facere possunt, 28, 1. {rip. al $ 67, nota 2].
(5) S$ 4, d, Inst, h.t.52, 17, Ciò non vale pel Cod. civ. germ. [« Alio quoque

5 modo testamonia juro facta infirmantur, voluti cum is qui focerit testamentum
capite dominutus sit. quod quibus modis accidit, primo libro rettulimus. Iloc
autom casu irrita ficri testamonta dicuntar,

pia fon cia sati ab Initio mon iuro fiunt irrita sunt: ot ea. quao iure
‘ ni, postea propter capitis dominutionem irrita funt, possumus nihilo

minus rupta dicore. sed quia sane commodius erat sin ;
appellationibus distingui, ideo ‘
rumpi vol irrita fiori 3].

3 j nm. n | -

ali dilune h. 5 2 I; 1,8 8, D. de honorum possessione secundum
» 20, Hi Ir. 8, $ 3, D. de iure codicillorum, 29. 7 [8 6, Inst. cit.:

« Non tamen per omnia inutilia sunt ca tostamenta, quar b initio iuro facta
e proptor capitis dominutionom irrita f; sun al qiao n° Initio iuro Faetarita facta sunt, nam si septem testium signis1g
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b) Il testamento inoltro cade, ynando nessuno degli credi
istituiti divenga erede in base ad esso: testementin destitutium (1
come pure finalmente

c) per dichiarazione di volontà, giuridicamente valida, del
testatore : estamentum ruplum.

d) Secondo il diritto classico il testamento era sin dal prin-
cipio nullo, quando gli eredi necessarii non erano stati dlchitamente
considerati, e veniva annullato dalla sopravvenienza di un postr22258,

che non fosse contemplato nel testamento, teslamentumruptum. Come

ciò si comporti, nel diritto giustinianeo, con le pretese degli ascen-
denti e discendenti del testatore, deve più oltre indagarsi.

Non la semplice nullità, ma anche l’annullabilità è possibile, e

puticolarmente a causa d’indegnità dell’erede, come pure di lesione
del diritto alla legittima dei prossimi parenti.

signata sunt. potest scriptus heres secundum tabulas testamenti bonorum pos-
sessionem agnoscere, si mode defunctus et civis Romanus ci suno potestatis
mortis tompore fuerit: nam si ideo itritumfactum sit testamontum, «quod civi-
tatem vel etiam libertatom testator amisit, aut quia in adoptionem so dedit et
mortis temporo in adoptivi patris potestate sit, non potest scriptus heres secundum
tabulas bonorum possessionem peter >. Fr. 1, $ $ cit. Uun., lib. 39, @@ ed.:
Txigit praetor, ut is, cuius bonorumpossessio datur, utroque tempore ius testa-
menti faciendi habuerit, et cum facit testamentum ct cum moritur. proinde si
impubes vel furiosus vel quis alius ex his qui testamentum facero non possunt
testamentum [locerit, deinde habens testamenti factionem decosserit, peti bonorum
possessio non poterit. sed et si filius familias putans se patrem familias tosta-
mentum focerit, deinde mortis tempore pater familias inveniatur, non potest
bonorum possessio secundum tabulas peti. sed si filius lamilias vetoranus de
castrensi faciat, deinde emancipatas vel alias pater familias factus decedat, potest
eius bonorum possossio peti. sed si quis utroquo tempore testamenti factionem
habuerit, medio tempore non habuerit, bonorum possessio secundum tabulas
peti poterit >, Ir. $, $ 8 cit. Pavi., lib. sing. de dure codicillorum: « Si post
lactum testamentum codicillos quis confirmaverit, doinde adrogandumn se prac-
buorit et ibi codicillos fecorit atque itn omancipatus decesserit, quacritar, an
ex codicillis legata deboantur: nam et testamentum valet, sod eo tempore eos
facit, quo testamenti factionem non habuit. nec similis est muto, qui recta
codicillos confirmavorit: licci enim is testamontum facero non possit, tamen
testamentum quod ante focorat in codom statu est, Duius autem tostamenium
sublatam ost ot de alionis quodammodo rebus testaiur. sed dicemuscodicilios
valore: nam ot si postumus natus ruporit testamentum et decesserit, nihilo

« minus codicilli valont >].
(7) Neancho ciò valo pol Cod. civ. germ,
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g 94. — 2. Revoca dei testamenti.

Il testaiore può-in ogni tempo revocare il suo testamento (1). Ma

‘a ciò non Dastano dichiarazioni prive di forma (2). î i

‘1. La revoca ha luogo anzitutto mediante confezione di un nuovo

testamento giuridicamente valido (8). Era questo in origine l'unico

modo di revoca.

 

(1) Cfr. sopra $ 66, note 16 0 16; Cod. civ. gorm,S 2258. 1870 Li
. @) Cir. Pao Kriicxn, Saggi crutiee [Kritischo grane 0), î , um li e

su di ciò List, nel Guiick, Lon0rwn?possesso, vol. IV, pag. 14 7, o di nuovo il

Krii nella Riviste per la storia del diritto.vol. XIV, pag. 53. Il Kriicrr,

Saggi, pag. 28 o 35, sostieno, cho di regola già In rovoca non formalo AVOSS

dato fondamento nd una erceptio doli contro 1 oredo istituito, Ma egli non ha

dimostrato che il diritto posteriore sia progredito sino ad una tale dissoluzione

della forma. Cfr. lo nostre precedenti edizioni. . . .

(3) $ 2 Inst. le. ..2, 17; fr. 11, fr. 16, D. de iniusto, 28,3. Solo i soldati

potovano lasciare più testamenti succossivamento fatti, cho erano tutt insieme

validi: fr. 19, D. de festamento militis, 29, 1. Sul fondamento storico di tale

rogola di diritto cfr. più sopra $ 97. [$ 2, Inst. ct. rip. al $s preced. nota 2;

fr. 11 cit, Urr., lib. 46, ad ed.: « Si dinne tabulac proferantur diversis tempo-

« ribus faclae, unno prius, alino postea, utraeque tamen septem testium signis
signatao, ot apertao | steriores vacuae inventasint, id est nihil soriptum

habentes omnino, superius testamentum non est ruptum, quia sequens nullun
est », Fr. 16 cit, Pomroxics, lib. 2, ad Q. M.: « Cum in secundo testamento
beredem cum qui vivit instituimus sive puro sive sub condiciono (si tamen
condicio existoro potuit, licet non exstiterit), superius testamentumcrit raptam.
multum nutominterest, qualis condicio posita fuerit: nam aut in praoteritum
concepta ponitur aut in praesons aui in futurum. iv praeteritum concepta
ponitur voluti * si Titius consul fuit *: quao condicio si vera est, id ost si Titius
consul fuit, ita est institutus heres, ut superius testamentum rumpatur: tum
cnim ox hoc hores esset. si vero Titius consul non fuit, snporius testameninm
non est ruplum, quod si ad praesens fempus condicio adseripta est herede
instituto, voluti ‘ si Titius consul est”. cundem exitum habet, ut,si sit, possit
hures: esso ot superius testamentum rumpatur, si pon sit, nec possit lheres esse
mec superius testamontum rumpatur. in futurum autem collatae condicionos si
possibiles sunt oxistere potuerunt, licet nou exstiterint, cficiunt, ut suporius
festamontum rumpatur, otiamsi non exstiterint: si vero impossibiles sunt,
veluti * Titius si digito cnelumtotigorit, heroes osto *. placot porindo osso, quasi
condicio adseripta non sit, quao est impossibilis ». Tr. 19 cit. pr., rip. al$ 57,

nvta 6, &$ 1, 2, cod.: e Utrun autem totum testamentum in omn causani con-

« vorsum sit, hoc est et herodis inslitutio, an vero legata tanlumot fideicom-

« missa ot libortates, quaeritur, sed mihi vidotur non solumcetera praotorinsti-
« tutionem herodis, sed et ipsam institationom in enusam fideicommissi vortisso,
< nisi aliud testatorom Scripsisso probetur, Si quis a milito hores ad tempus
« acriptus essot et alias ox tempore, quaeritur, au posterior hores a priore relicta
« legata deboi. et arbitror hunc non dobere, nisi alia voluntas militis probetur >].
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. TI testamento posteriore annulla necessariamonte l'antico, anche se
il testatore. non abbia ciò dichiarato, e se pure i testamenti, secondo
Îl lor contenuto, fossero in sè conciliabili (4).

Un testamento posteriore, che non sia completamente solennizzato,
testamentiimperfectum, non ‘revoca di regola il testamento prece-
dentemente fatto. Ciò soffre una eccezione, quando il tostatore abbia
incominciato la solennizzazione di uno scritto, in cui istituiva i suoi
eredi intestali, lasciando involontariamente l’atto incompleto. In tal caso
si considera come aperta la suocessione intestata (5).

‘2. Se il tostatore nell’intenzione della revoca distrugge il suo
testamento, o cancella i nomidi tutti gli eredi istituiti, il testamento
è del pari revocato. La distruzione dell’atto, senzal'intenzione di revo-
carlo. non focca la sussistenza giuridica del fostamento(6).

(1) .Se nelle disposizioni del posteribro testamento vione esprossa l'intenzione,
che le disposizioni del precedonte testamento, in quanto non sono modificate

continumo ad avero valore, quoste vongono conservate come fidecommissaric. Un

importanto esempio di ciò vedi sopra $ S7, nota 5. Il Cod. civ. germ., $ 2238,
capov. 1° dispone : e Con la formazione di un testamonto in tanto viene revocato
c un testamento precclente, in quanto il tesinmento posterioro stin in contrnd-
diziono con quosto ». o. :

(5) Nell'opoca classica por testamentum perfectum s'intendeva un cosiddetto
testamento pretorio. fr. sopra $ 69, num 3, nel quale mancava la‘ mancipatio
o la nuncupatio festamentî. A ciò si riferiva in origine il fr. 2, D. de dniusto
test. 28.3, All'incontro nall’ epoca imperialo cristiana veniva designato como
testamentum imperfectum. il testamonto meominciato. al quale ancora mancava
la sottoserizione ad il suggello dei testimoni: Nov. Tirkonosi, de festamentis, XVI,
$ 7 0 e, 21. $ 3, Cod, de lestamentis, U, 23, conforme alla Nov. cit. [Fr. 2 cit.
rip. al $ 98, nota 2; Nov. Turop., $ 7 cit.: « Si quis autem testamonto iure

perfecto posten ad aliud parvencrit testamentum, non alias, quod anto factum
est, infirmari decernimus, quamid, quod: secundo facero testator instituit, iuro
Suerit consummatum, nisi forte, in prioro testamento scriptis his, qui ab inte-
stato ad testatoris hereditatem successionemvo veniro non poterant, in secunda
voluntate testator cos scribero instituit, qui ab intestato ad eius heroditatem
vocantur. Io enim casu, licet imperfecta vidoatur scriptura posterior, infir-
mato prioro testamento secundum cius voluntatem non quasi testamentum,
sod quasi voluntatem intestati valere consomus. In qua voluntate quinque
testium iuratorum depositionas sufficient : quo non facto, valebit primumtesta-
mentum, licet in eo seripti videantur extranoi »]. Cir. Vasorrow, vol. IT, $ 460,

pog. 204; Frs, nel Guicx, vol. XIV, pag, 237.
(6) Tit. Dig. de his quac in testamento delentun, 28, 4; Iv. 2, $ 4

$ 3, D. de bonorum possessione secundum tabulas, 37, 11; fr. L, $ 8, D. sî
tabulac testomenti nullae ectabunt, 38, 6. Cod, civ. gorm., $ 2255. [Tr. 2, $ 7 cit.

Unriasus, lib. 41, ad ed. : < Si consulto sit induetum nomon heredis, indubitanter
« probatur bonorum possessionem petero cum non posso, quomadmodum non
< potest, qui heres seriptus esi non consulto tostatore: nam pro non scripto est,
< quom scribi noluit », Fr. 8, $ 3 cit. Jurranus, lib. 24, digestorzon: « Is nutem,
« cuius nomon in testamento voluntate testatoris perductumost, sicut al adeundam
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3. La revoca davanti a tro testimoni, od in processo verbale

giudiziale, anvulla il testamento, in quanto esso rimonti a più di dieci

anni (7).

 

« hereditatom, ita ad petondam bonorum possessionom soriptus non intellegitur,

< quamvis nomon eius legatur. ». Fr. 1, $8 cit. Utr., lib. 44, ad ed.: « Si hores

« institutus non habeat voluntatem, vel quia iucisne sunt tabulae vol. qua cancol

« latac vol quia alia ratione voluntatem testator mutavit voluitquo intestato dece-

.« doro, dicendum ast ab intestato rem babituros cos, qui bonorum possessionem

« accoporunt >. $ 2255 cit.; « Un testamento può essere revocato anche pol fatto,

cho il tostatora, nell' intenzione di revocarlo, annulliil dgeumento doltostamento

o v'iutraprenda delle modificazioni, per lo quali si suole esprimere 1’ intenzione

di revocare una dichiarazione di volontà rilasciata in iscritto. — So il testatore

ha distrutto l’aito dol tostamento o l'ha modifiento nel modoindicato, si presumo,

che ogli abbia avuto in mira la revoca dol testamento»]. Gli eredi intestati devono

provare, cho la distruzione fu compiuta nell’ intouziono dolla revoca dol tosta-

monto, Sc il testamonto csistova în parecchi uriginali, basta, sotto il medesimo

prosupposto, ancho la distruzione di uno solo di essi: fr. 4, D. Rit. 28, 4;
Trib, Imp., vol. XIV, pag, 184. [Fr. 4 cit. rip. al $ 66, nota 3]. Ln distruzione

di una copia 0, nol testamento oralo, In distruziono del documento di prova.
rodatto, non contiene punto una revoca del testamento. La gonesi storica di questa
forma di revoca risulta chiara da Garo, /ust., II, $ 151; cfr. su di ciò Kriickn,

Saggi, loc. cit. Scumser, nella Rivista della Fondazione di Saviony, Prrto
romanistica, vol. VII, pag. 1; Kriloer, ivi, pag. 91; e di nuovo lo ScumzieRr,

vol. VIII, pag. 99 0 Kriicer, pag. 109. Riguardo ai legati nel testamento distrutto

efr. più oltre $ 105. (Gar., $ 151 cir.: « Fiori quoque potest, ut iure facta testn- .
« monta contraria voluntate ipfirmontur : apparet autem non posso ex e0 solo

infirmari tesiamentum, quod postoa testator id noluerit valere usque adeo, ut
si linum eius incidont, mihilominus iuro civili valeat. quin etiam sì dolevorit

quogue aut combusserit tabulas testamenti, nihilo minus non desinent valere
quao ibi fuerunt scripta, licet eorum probatio difficilis sit »].
(7) Oxonio è Trovosio disposero, nell'anno 418, cho i testamenti dovessero

divoniro ineflicaci, quando il tesiatoro sopravvivesso dioci anni alla formazione

di ossi: o. 6, Cod. Turonosrani, de lestementis, d, 4. Secondo la c, 27, Cod. de
testamientis, 6, 23, di Giustixiano, ciò devo però valero solo quando il tostatore

abbia dichiarato la revoca del testamento davanti a tre testimoni o giudizinlmente.

[C. 6, Cod, Tukon. cit.: e Ne quis post diem mortis senptis ante decennium

testamoniis praesictur asscnsus, nullisguo penitus viribus seriptura huius-

modi. tempore antiguata taxetur: praesertim cum, si volanius continuata por-
stiterit. brevis morasit. recentibus vetustatem innovaro tomporibis. Vix enim
fiori potest, ut per haec tempora, quae fidoi amore contraximus, omnemtestium
conscientiam mors coniurata surripiat, et rovera nofas ost. ut antiquno dolibe-
rationis ordiantio voluntas postroma dicatur ». ©. 27 cit.; Sancimus, si quis
logitimo modo condidit tostamontum ot post cius confoctionom decennium pro-
fluxit, si quidom nulla invovatio vel contraria voluntas testatoris apparuit, hoc
osso firmum. quod enin non mutatar, ijuaro staro probibetur ? quemadmodum
ovim, qui festamentum fecit ot nihil voluit contrarium, intestatus efficitur?
Sin autom in medio temporo contraria voluntas ostenditur, si quidom porfec-
tissima est sceundi testamenti confoctio, ipso iure prius tollitur testamentum,

< Sin automtestator tantummodo dixerit non voluisso prius stare testamontum,

n
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Poe divi z » 7 » “Le ‘dichi d È er di itto comune i testamenti vengonoanche rivocati mediante

ichiarazioni di revoca, nella forma di testamento, ed anche quando
non siano congiunte espressamente con la istitazione di eredi (8)

$ 95. — 3, La olausola codioillare (1).

_ 1 Il testatore ba un rimedio contro il pericolo, che resti fru-
strato il suo testamento a causa d'invalidità (2), nella clausola codi-
cillare, che è la dichiarazione, che cesso debba eventualmente valere
come codicillo.

Di regola qui s'intende parlare di un codicillo intestato, ma secondo
le circostanze anche di un codicillo testamentario (8).

Se la clausola codicillare acquista efficacia, le istituzioni di eredi
si traslormano in fedecommessi universali (4), i logati ‘continuano a

n vel alirs verbis utendo contrariam aporuit voluntatem, ot hoc vel per testos
idoveos non minustribus vel inter actamanifestavorit ct deconnium fini emensum,
tuoc irritum esse tostamontum tam ox contraria voluntate quam ex cursu tem-

porali. Aliter cienim testamenta morivorum per decenuii traoscursionem eva-
nescere nullo patimur modo, prioribus constitutionibus, quae supor huiusmodi
teslamentis vacuandis latao fuorant, penitus antiquandis » a. 530].
(8) Ciò nou trovasi veramente espresso nel diritto romano, ma è una evoluzione

logica di esso; infatti il testatore, medianto la revoca nella forma di un testa-
mento, dichiara, che i suoi credi intestati debbano ossare i suoi eredi. Nulla
più può importaro, so egli li nomini ospressamento suoi eredi: cfr. più sopra

8 77, nota 3. Anchei pratici antichi condividevano in preponderanza l'opiuione,
che sia valida la revoca dichiarata nella forma di testamento. Così il Voet, dd Pau

dectas, lib. XXVII], 8, num, 1; Canezovio, Jurisprad. for., ILL, const. 5, def. 27;

in senso contrario però 11 LauterDaci, Collegitheoretico — praci. Pandect.,

lib. X.VIII, tit. 3, $ 13. Como quiil Cod, civ. germ., $ 2254; cfr. anche $ 2257.

Sulla revoca mediante il ritivo del testamento dalla custodia d'ufficio cfr. $ 2256,

[$ 2254 cit.: « La revoca si compio medianto testamonto >. $ 2297: « So la

revoca uvvennta madiante testamento, di una disposizione di ultima volontà,

viene revocata, la disposizione è efficace, come se essa non fosso stata revocata ».

$ 2256, capovv, 1° e 2° ripp. al $ 71, nota 5; capov. 39: «... la restituzione

non ha influovza sulla efficacia del testamento =].

(1) Sulla clausola codicillare cfr. Few nel Guiive, vol. XLV, pag. 184; Van

cenow, vol. II, $ 527; Corus, La feoria della cosiddetta conversione di un testa

mento inefficace in un codicillo efficace [Die Lehre vou der so gennanten Kon-

version oinos unwirksamon Pestamonis in cin wirksames Kodizill], 1879.

(@) La parola c invalidità » ò presa qui in quel senso lato, di cui si è fatto

parola al vol. I, $ 120, nota 1: peres. ancho pol caso in cui non si vorifichi una

condiziono apposta all'istituziono di erede.

(8) Olr. Frs, Zoe. edl., vol, XLY, pag. 264, . cu) 29.7

(4) Fr. 88, & 17, D. de legatis, IL; Îr. 2,54, D. de iure cadicillorim, 2 D

[Nr 88, $ 17 cit, rip. più sotto nota 7; fr. 2, $ 4 cit. Tuutants, lib. 9, digest. :

e Ioreditas testamento inulilitor data non potest codicillis quasi hereditas con-

« firmari, sed ox fideicommisso petitur salva ratione legis Falcidino >].
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sussistere, con questo però, che possibilmente, secondoil contenuto

delle disposizioni, debba riguardarsi come onerato un altro, che se-il

testamento rimanesse valido (5). À o.

Affinchè l'ultima volontà si trasformi in un codicillo, ed in questa.

forma ginridica sia valida, si richiede : . i si

I. Che il testatore ciò avesse autorizzato mediante una clausola

todicillare. Questa clansola di regola non viene sottintesa (6). Pur non-

dimenonon è neéessaria ina particolare formula, cd ogni, manifesta-

zione della volonià è sufficiente (7).

(5) Essi resiano di regola a carico di coloro cho sono istituiti eredi, quando

divontano fidecommissarii universali. Wixnscnrm, vol, III, $ 631, nota 4. .

(6) Noi secoli passati veniva per lo più insegnato, che la clausola codicillaro

venga per lo più sottintesa. Cfr. in particolare Aner, De otéo clausulae codieil- -

lariîs în quovis testamento, 1750. Nondimeno è fuori dubbio che in Roma la clau-

sola non veniva sottintesa, come ncl modo più chiaro osprime il Ir. 41, $ 3, D.

de vulgari cl pupillari substitutione, 28, 6. | Parisranus, lib. 6, TESPonSortwm:-
« Quod si horedom filium pater rogaverit, si impubes diem suum obierit, Titio
« horeditatom suamrestituoro, legitimum herodemfiliù salva Falcidia cogendum

patris hereditatem ut ab impuboro fideicommisso post mortem eius dato resti-
tuero placuit, nec aliud servandum, cum substitutionis condicio puborem
aetatem verbis precariis egroditur. quno ita locum babebunt, si patris testa-
mentumiure valuit: alioquin si. non valuit, ca scripiura, quam testamentum

ossp voluit, codicillos non faciot, nisi hoc expressum ost. nec fideicommisso

proprino facultates filii tevebuntur, et ideo, si paterfilium exherodaverit ct ei
nibil reliquerit, nullum fideicommissum crit: alioquin, si legata vel fidercom-

« missa filius nccoporit, intra modum corum fideicommissum horeditatis a filio
e datumcitra Falcidiae rationem dobebitur »]. E secondo ciò infatti la moderna
teoria «del diritto comune ò concorde nol ritenere cho sia necessaria una parti-

colare dichiarazione del tostatoro. Ancho la pratica si ò associata ad essa. Cfr.
Frs, loe. cit., vol. XLY, pag. 191. Riguardo ai casi in cui la clausola codicillara
vieno presunta, cir. ivi pag. 204.

(7) La formula ordinaria noi testamenti tedeschi era : « Ma se quosto mio testa-
monto per qualche ragione o difetto non dovesse di diritto valere sod essere efficace
come una solenne ed adorna ultima volontà o come un testamento giuridicamento

sussistento, voglio cho osso valga e sia efficaco come un lestamzenium nuncupalivum.

o uncodicillo, fedecommesso, donatio mortis cause, 0 como meglio può essere
altrimenti, conforme al dirilto -. A volte i notai non volovano darsi troppo inco-
modo, cd aggiungevano nl testamento soltanto : « Ma so et cot, ». Così sorse la
questione, so questa cosiddetta c eluusolu celcrala » potosse ritenersi come una
clausola vodicillaro, il che dol resto dovevasi senza alcun dubbio affermaro. Già
in Jtoma la clausola codicillaro vonne desunta da espressioni d'ogim spocio, dalle
quali omergova, cho il testatore dava maggior peso alla roalizzaziono dol conte-
nuto matorialo dello suo disposizioni, anzichè alla fermn giuridica, nella qualo esso
si roalizzavano : fr. 88, $ 17, D. de leg., II, Scarvota, libro 3, responsorum:
« * Lucius Titius hoc moum testamontumscripsi sino ullo iuris perito, rationeni
« mimi mei potius secutus quam nimiam et miseram diligentiam : et si minus
« uliquid logitimo minusve perite focero, pro iuro legitimo haberi debet_hominis
« sani voluntas *: doinde heredes instituit. quaositum est intestati cius bonorum
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« . dle *a° .
”

Di . che esistano le condizioni giuridiche di un codicillo valido.estatore deve segnatamente

.

possedere la capacità di testare, edavere osservato la forma di un codicillo. °i 3. La clausola codicillare non accorda alcuna difesa contro queifatti, che annullano anche i codicilli. Se ‘dunque il testatore revochile sue «disposizioni, queste nun vengono salvate dalla clausola codi-cillare (8-9).
°cavia Se Ra persona istituita come erede vuol giovarsi del rimediogiuridico del a clausola codicillare, deve .ciò dichiarare. Se essa si ègiudizialmente dichiarata una volta come erede o come fidecommis:sario universale, la sua scelta dev'essere immutabile. Soloi discen-

denti e gli ascendenti del testatore, sino al quarto grado di parentela
agnatizia. c sino al terzo grado di parentela; cognatizia, hanno il diritto
di mutare a piacimento la loro determinazione (10).

i IL Dopo il Codice civile germanico è scomparsa la clausola
codicillare. ‘

< possessione petita, an portiones adscripiae ox causa fideicommissi pati possunt.
e respondi secundum ca quae proponerentur posso ». . °

(8) Naturalmente il tosiatore può ancho ritirare la sua’ disposizione solo in
quanto essa costituisce un testamento, ma lasciarla sussistere in quanto essa è

eventualmente un codicillo. Ma ciò occorrerà solo di rado. Se egli revoca il « sno
testamento » sonz’altra aggiunta, deve in ciò riscontrarsi anche il ritiro dolla clau-
sola codicillare. quando von vi siano particolari motivi in contrario.

(9) Sc un testamento inollicioso, dopochè l'erede tesinmentario abbia adito in
baso ad esso, vione rescisso con la querelle inofficiosi testamenti, l’erode soccom-

tento non può più ritornare sulla clausola codicillaro di cui il testamento era
munito: questo infatti si considera, di fronte a lui, come il testamento di un

demonio, como attestano il Ir 13 D. de dnofficioso testamento, 5,2, cd il fe. 36
D. de legatis IJI. Ma ben potrà l'oredo seritto sin dal principio ridursi alla clau-
sola codicillare, quando non ancora avesse adito como erede testamentario, Cir.
Vaxernow, vol. MI, $ 527, nota 2, e gli scrittori ivi citati. Trib, Imp., vol. XIV,
pag. 190; vol. XXXVII, pag. 151. [Fr 13 cit. Scakvora, lib. 3, FESPONSOPUM:

: Titia filiam borodeminstituit. filio legnium dodit: codem testamentoita cavit:

* Ea omnia quae supra dari fieri iussi, en dari fieri volo ab omni herede bono-

rumvo possessore qui micrit otiam iuro intestato : itom quae dari inssoro,
ca uti dentur fiantiquo, fidoi eius committo '. quaesitum esi. si soror contum»

: virali iudicio optinuerit, ap lfideicommissa ox capito supra scripta debeantur.
rospondi: sì hoc quaeratur. an jure corum. quos quis sibi ab intestato horodes
bonorumvepossessores succossiros credat, fidei committere possit, rospondi posse.

Paures notat: probat automi neo fideicommissa ab intestato data deberi, quasi

a demonto ». Fr. 36 cit. Aprd Sca:vorax, lib. 18, digest.; Urauprus nolat: « Noc

fidoicommissa ab intestato data dobentur ab co, cuius de inofficioso testamento

constilisset, quia credoretur quasi luriosus tostamentum facere non potuissa,

idooquo nec aliud quid portinons nd suproma oius indicia valot >]. .

(10) C. S Cod. de codicillis, 6, 36 [« Si quis agero-ox testamento quolibet

modo sivo scripto sive sine scriptura confecto ds hereditato voluerit, ad fidei-
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$ 96. — 4. Sentenza € transazione sulla validità giuridica del testamento.

Se sorge controversia sulla validità giuridica di Lun testamento,

essa viene ordinariamente condotta a termine traî pretesi eredi testa-

mentari e gli credi intestati ; infatti i primi sono per lo più interes-

sati alla difesa, gli altri all’impugnazione del testamento. i

Ma la validità del testamento riguarda un’ampia cerchia di altre

persone, e particolarmente i legatarii, i creditori ed i debitori del-

l'eredità. °
Perciò si domanda, sc le sentenze passate in giudicato e le tran-

sazioni tra i pretendenti all’eredità siano determinanti, riguardo ai

rapporti giuridici di quelle altre persone. Lo stretto diritto e la logica

astratta conducono alla soluzione negativa; infatti le sentenze e le

transazioni non pregiudicano in sè i terzi, che non siano intervenuti.

Ma pur sempre riflessioni pratiche consigliano, di dare il più che

sia possibile valore a ciò che è stato stabilito tra i pretendenti alla
eredità, anche pro e contro le persone in via secondaria interessate,

commissi persecutionem adspirare cupions, minime permittatur, Tantum enim
nbest, ut aditum cuiquam pro suo migrandi desiderio concodamus, ut etiam illud
sanciamus, ut, si tostator faciens testamentum in codem pro codicillis etiam id
valoro complexus sit, qui hereditatem potit, ab ipsis intentionis exordiis utrum
velit oligendi habcat poiestatem, sciens se unius clectione alterius sibi aditum
prucclusisse : ita ut, sive bonorum possessionem secundumtabulas aut secundam
nuncupationem ceterasque similos postulaverit, aut certo miiti se ad possessionom
ox more policrit, statim inter ipsa huius iuris auspicia propositum suao inten-
tionis explanot. Ilud quoque pari rationo servandumest, ut tostator, qui decre-
verit facere testamontum, si id implero nequiverit, intestatus videatur esso
dofunetus noce traducero liceat ad fidoicommissi interpretationom velut ex codi-
cillis ultimamvoluntatem, nisi id ille complexus sit, ut vim otiamcodicillorum
seriptura debent obtinore: .illo iure electionis videlicet perduranto, ut, qui ex
testamento agoro voluerit, ad fidoicommissum migrare non possit. Si quis vero
ox parentibus utriusquo soxus ac liberis usque ad gradum quartum agnationis
vinculis adligatus vol cognationis nexu constrictus ad tertinum scriptas horos
fuerit vel nuncupatus, in co videlicot testamento. quod testator vicom quoque
codicillorum voluit obtinoro. licebit ci, si de horeditate ox testamento secundum
mortui voluntatom agens fuorit forte suporatus vol certo ipse sponte voluerit,
ad fidoicommissi subsidium convolare. non enim par cademquo ratio vidotue
nmittore dobita et luerà non cnpere ». 8 3 e04., rip. al $ 74, nota 2, Turo-

postus, i. 424]. Cir. IL A. Seurreur, Alcune osservazioni sulla cluusola eodi-
cillare [Finigo Bomorkuugen ber dio Kodicillarklausel], 1828; Fer, vol. XLY,
pag. 279. Cir. anche Trib. Imp., vol. XJ, pag. 292. Sccondo il Trib. Imp.,
vol. XLI, prg. 165. ogni scelta è irrevocabilo, non soltanto quella dichiarata
in giudizio. .
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poichè altrimenti possono svolgersi numerose liti con esito contraddit-torio, ed assai infelici complicazioni. iCosì il diritto viene spinto, a frapporsi tra Je esigenze della rigo-rosa logica giuridica e quelle della vita pratica.
) 1. Se è stata emanata una sentenza passata in giudicato tra glieredi testamentarii e gli eredi intestati, valgono i seguenti principii :a) Chi riesce vittorioso può essere convenuto dai creditoridell'eredità come crede, e se l'erede testamentario abbia guadagnatola lite, può essere convenuto anche dai legatarii. Non è dunque per-messo a colui, che affermò ed ottenne la qualità di erede nel giudizio

sull’eredità, di negare di poi tale: qualità, quando venga convenuto
i creditori doll’eredità (1). Neanche i debitori dell'eredità potranno

rifiutarsi di riconoscere la sentenza passata in giudicato tra i preten-
denti alla eredità (2).

0) Se con sentenza passata in giudicato viene disconosciuta
al testamento la sua validità, ciò ha effetto anche contro i legatarii,
poichò appunto il testamento ha praticamente perduto la sua forza,
Si presuppone, che l'erede testamentario abbia discusso ini contraddit-
torio degli eredi intestati, e non sia stato semplicemente condannato
in seguito alla sua contumacia, e che non possa dimostrarsi alcuna
collusione ira i pretendenti all’eredità. Ma i legatarii hanno il diritto
d’iutervenire nella lite sull’eredità, e di concorrere così a determi-
name l’esito (3).

(1) Fr. 50, $ 1, D. de /egatis, I. [Utr., lib, 24, «d Sad.: « Si heroeditatis
iudex contra heredem pronuniiaverit non agentem causam vel lusorie agontem,
nilil hoc nocebit Iegatariis. quid ergo, si per iniuriam Sucrit pronuntiatum,
non tamen provocavit ? iniuria ei facta non bnocobit legatariis, ut ci Sabinus
significat, si tamen secundum substitutuni pronuntiet, an illo legatariis tenoatur,
videamus : ct cum ius facit hace pronuntiatio quod attinet ad ipsius personam,

. numquid legatariis teneatur? nec cnim tam improbo cnusari potest secundum
se iudicatom per graiiam. rospondobii igitur et legatariis, ut ercditoribus 3]
(2) Arg. fr. 15, $ 2, D. de inofficioso testamento, 5.2 [rip. al $ 57, nota 3].
(3) Tr. 50, $ IL, D. de degatis, I; fn 3 pr. D. de pignoribus, 20, 1; fr. 14,

D. de appellationibus, 49, 1. [Fr. 50, $ 1, rip. sopra nota 1; Îr. 3 pr. git., Parr-

nianUS, lib. 20, qguacest.: « Si superntus sit debitor, qui rom suam vindicabat,
quod suam non probaret, acque servanda orit oreditori nietio Serviana probanti
ros in bonis co tempore, quo pignus controhobatur, ilius. uisso. sed ot si
victus sit dobitor vindicans horeditatom, iudex actionis Servianao neglecta de
hereditato dieta sontonlia pignoris causam inspicera dobobit. atquiu aliud in
logatis et libertatibus dictum ost, cum socundum cum, qui logitimam horedi-
talem vindicabat, sontentia dicta est. sed creditor non Lene legatariis per
omnin comparatur, cum logata quidom aliter valero non possunt, quam si
tostamentum ratum esso constaret: cnimvero fieri potest, ut et pignus recte

sit acceptum nec tamen ab co lis beno instituta >. T°r, 14 cit., Unr., lib, 14,
cd ed.: « Si porlusorio iudicio actum sit advorsus tostamontum, an ius faciat
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e) Deve ritenersi, che i creditori dell'eredità non solo pos-

sano, a causa dei loro crediti, convenire il vincitore, ma anche, « deb-

bano », quando non possano dimostrare un interesse materialo, per

esempio a causa dell'insolvenza del vincitore, che li costringa a rivol-

gersi al soccombente. Se essi si decidono per tal partito, si addossano

naiuralmento anche la prova, cheil soccombente sia in realtà l’erede,

e quindi il Joro debitore (4). i i

2. Principii analoghi, sebbene di minor portata, vengono in appli-

cazione, quando i pretendenti abbiano tra di loro transatto sulla vali-

dità del testamento.
a) I creditori dell’ oredità sono autorizzati a rivolgersi ai

pretendenti all'eredità per quelle porzioni dell'eredità che sono state a

ciascuno di essi riconosciute nella transazione. I legatarii hanno non

meno facoltà, di rivolgere le loro pretese contro colui, al quale per

transaziono venne riconosciuta una parte dell'eredità come eredo testa- -

mentario, e per tale porzione (5). À "

6) Per contrario non può essere opposta ai legatarii la-tran-
sazione tra l’eredle testamentario 6 l'erede intestato, per la quale sia

stata al primo in tutto o in parte negata l'eredità, se essi non sono

intervenuti nella transazione medesima. Infatti per contratto dell’orede

testamentario non possono essere rinilateralmente menomati i materiali
diritti dci legatarii (6).

« indox. videndum. ot divus Pius, cum inter coniunetas personas diceretur per
collusionem in nocem legatariorumct libertatium actum, appellare ei pormisit,
ot hodio hoc iure utimur, ut possint appellare : sed et agero causnm apud ipsum
iudicom, qui do testamento cognoseit, si suspicantur non ox fide horedem causam
agere, Quotions herode non rospondento secundum adversarium sententia datur,
reseriptum esi nihil nocere neque legatis noquo libertatibus. ot hoc divorum
fratrum epistala continetur ad Domitium in hace verba: ‘ Quod abscnte pos-
sossoro noc quo:juam nomine eius respondente pronuntiatum est, non habet rei
indicatao auctoritatom nisi advorsus cum soluni qui adesso noglexorit, «uaro bis,
qui testamonio libortatos vol legata vol fideicommissa neceperunt, salvao sunt
netiones, si quas habuerunt, perinde ac si nihil essetindicatum: et ideo advorsus
cumqui vicit pormitiimus cis agero * »].
(4) D'altra opiniono da una parte il Savigxy, vol. VI, pag. 475 o dall'altra il

Wixpsene, vol. I, $ 132, nota 9.
(5) Fr. 14, D. de trunsaciionibus, 2, 15. Suarvota, libro 2, respossormg:

Controversia inter legilimum cet seriptum heradem orta est caquo transactione
fuctu corta lege finita ost : quaero creditoros quom conveniro possunt ? respondit,
sì idem croditorea ossont, qui transretionom fecissout, id obsorvandumdo nere
uliono, quod intor cos convenissot: si alii croditores ossent, propior incertum
succossionis pro parfo horeditatis, quam uterquo in iransactiono expresserit,
utilibus actionibus couvenicudus ost ».
(6) Fr. 3 pr.. D. cod., 2, 15. Scakvora, libro 1, digestoreaz: « Imperatores

Antoninus ot Verus ita reseripsorunt; ‘ Privatis pactionibus non dubium est non
lacdi ius coterorum. quare transactione, quae inter heredom ot matrem defuncti
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6) I creditori dell’eredità devono regolarsi in prima linea in
conformità della transazione. Ma in quanto vengano da ciò a soffrire
materialmente i foro diritti, è libero anche ad essi di sorvolare sulla
transazione, e di convenire in giudizio il vero erede (7.8)..

$ 97. — 5. 1 testamenti corrispettivi (1).

I testamenti corrispettivi si distinguono segnatamente dal fatto, che
essi perdono fa loro forza per motivi che non invaliderebbero testa-
menti d'ala specie, e che non vanno soggetti a cause di annallamento,
che toglicrebbero vigore agli altri testamenti.

Sono testamenti corrispettivi i testamenti di più testatori insieme

disponenii, che reciprocamente si favoriscono, e le cui disposizioni
reciprocamente si condizionano (2-3).

< facta osi, nequo testamontum rescissum videri posso neque manumissis vel
« legatarils acliones suao adonipiao. quare quidquid ex testamonto potunt, seri-
« ptum horodom conveniro dobont: qui 10 transactione hereditatis aut cavit sibi
« pro onoribus hereditatis, aut si non cavit, non debet neglegentiam suam nd
e qlionam iniuriam reforro” ».

(7) Del resto lo opivioni divorgono di molto: cfr. Vaxcerow, vol. IT, $ 457;
Wispscarip, vol. NI, $ 566; Depkkisp, 7 riconoscimento delle disposizioni di
ultima volontà valide [Dio Anerkennung giiltiger lotawilliger VerNigungen], 1872;
Brinz, vol, TH, & 879, pag, 117; Ormimany, Lo transazione [Dor Vorgleich],
pag. 143 sgg. o. )

(8) I principî qui sostenuti devono analogamente applicarsi nel caso di con-
troversia tra più credi intestati o protesi eredi testamontarii. _

(1) Vedi Ja bibliografia precedento nel Guiick, vol. XXXV, pag. 50 c nel
Miincespruen, in Guuci. vol, XXXVIII pag. 214; cfr. inoltre Bucnra, nella
Rirista pel diritto germanico {Loitschrift hir dontsches Recht]. vol. XII, pag. 210;
G. ILarimass, Per la teoria dei contratti suecessorii e dei testamenti comuni
[Zur Lehre von den Erbvortrigen, und den gemoinschaltlichen Testamenten], 1860,
pag. 85; Goz, noll’Arehivio per la pratica civile, vol. LIV, num. 8; MFINZERLING,
nell'Archivio per la scienza pratica del diritto, Vuova serio, vol. N, pag. 254,
pag. 337; O. Fisc, nell’ Arehioio pet diritto civile, vol. VI num. 2 Reapta,
Sulla revoca unilaterale dei testamenti corrispettivi {Uebor den cinscitigon Wi-
derruf korrespektiver Tostamento], Dissertazione Univ, di Goîtinga, 1896. .

(2) Una formula nssai frequonto noi tostamanti dei coniugi di « che il coniuge
suporstite debba essero l’unico erede, ma dopo tasua morto ] intero patrimonio
dei coniugi, souza dillerenza se provenga dal marito o dalla moglie. dobba essere
diviso tra | prossimi parenti d'ambo 1 lati în parti uguali i Uno degli scopi
principeli è por lo più quello. che dopochè il matrimonio sia durato più 0 meno
lungamonto, talchè ditticilmonto possa dosumersi ciò cho appartione ad oguuno
dei coniugi, si debba così, dopo la morto dol coniugo sopravvivente, escludore la
questione, cho esige molto tempo 0 che meni a giudizi, col Faro ché l'intora ere-

dità vonga divisa in quoto uguali tra i paronti d'ambo i dati. _ .

(3) Il Wrxnscurm, vol. HI, $ 568, nota 5, afferma : ‘ La catogorin, cho qui
devo portarsi in applicaziono, non è, come la teoria dominanto ritione, quella
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Siffatti testamenti erano estranei al diritto romano. Essi devono la

loro. origine ai costumi tedeschi, Hanno-luogo principalmente tra

coniugi; ma sono possibili, per diritto comune, anche tra altre persone,

sebbene siano rari; vi sono tuttavia esempidi tali testamentitra fra-

telli e sorelle (4) co

I tostamenti corrispettivi sono diversi dalle reciproche istituzioni

contrattuali di erede, Essi sono veri testamenti. Ciò nonostante è in

essi, come risulterà, un elemento contrattuale.

1. Al testamento corrispettivo è essenziale, che i testatori testino

in comune in un unicoatto. °

Perdiritto comune i testamenti comuni, stulianea, sono in' gene-

rale, perchè non vietati, ammissibili, sebbene un tal modo di testare

fosse estranco al diritto giustiuianeo (5). Essi sono perciò anche allora

della condizione, ma quolla della « presupposizione ». Una provadi ciò non è stata

però da lui prodotta. Lo regolo di diritto, cho egli ricava dal suo concetto fonda-

mentalo, sono artificiose, 0 dinno luogo a molte difficoltà. Cir. LexEL, nell Archivio

per la pratica civile, vo. LXXIX, pag. 94.
(4) Il Cod. civ. gorm., $ 2205, dispone: « Un testamonto comune può essere

confozionato solo da coniugi ». Riguardo ni casi in cui il testamento comune è
o diviono inefficace, clr. $ 2268. [$ 2268: « Un testamento comune, è nei cosi

dol $ 2077, inefficace in tutto il suo contenuto. — So il matrimonio venga sciolto
prima della morte di uno dci coniugi, od esistane i presupposti del $ 2077, capov. 1°,
pariodo 2°, lo disposizioni in tanto restano cfficaci, in quanto debba ritonersi,

cho esso sarebbero stato voluto anche per questo caso ». $ 2077, capov. 1°; « Una
disposiziono di ultima volontà, con la quale il testatoro ha contemplato il suo
coniuge, è inefficace, se il matrimonio sia nullo o siasi sciolto prima della morto
dol testatoro. Allo scioglimento del matrimonio è parificato il caso, in cuiil testa-

toro al tempo della sua morto fosse autorizzato ad agire pel divorzio per colpa del
coniuge, o avosso intentnto l’azione pel divorzio o perl'annullamento della comu-

niono matrimonialo », .
(5) La Novella Vavesriviani II, tit. XX, $$ 3, 4, riconosce tali testamenti;

riguardo ai testamenti dei militari essi s'incontrano ancho nel Corpus fteris: c. 19
Cod. de paetis. 2, 3, a proscindere dai quali non si trovanoaltri casi nol diritto

giustinianeo. [Nov. Va. cit.: « Leonius vero et Tucunda, uxor oius, tanta
vicissim varitato cortarunt, ut fusis simul precibus ius poscerent liberorum,

« ot propter incortumsortis humanao superstitem coniugem praccarentur hereden:
licot suporiluo illud addentes, ut intostatae successionis ius nc licontiam sor-
tirentur (cum hoc ipsum, qued sercaitati nostrao preces paritor obtulerunt, sit
testamenti ordo praccipuus); praoterca, sicut supplicationi connoxa monstrarunt,

quamvis in unius chartio volumino supromumvotis paribus condidero iudicium,
septem testiuni subscriptionibus roboratum. Cui nos noternam tribui lirmitatem

legis huius definitione consemus, quoniam nec captatorium dici potest, cum
duorum fuerit similis affectus et simplex veligio testamonta condentium, cune-

tisjuo jam licont, quoquomodo et quibuscumque verbis ultimumdietare iudiciam,

sicut corum principum statuta declarant, qui removerunt sanctionibus. suis
melioro prudentia votusti iuris ambages », 8 4: « Idcirco, quia minutiis prisone
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permessi, quandoi testaiori non vollero testare corrispettivamente. Ma pur

sempre i testamenti comuni, che nonsiano corrispettivi, son poco usnali.

Perciò si ammette, che i testamenti simultanei di più persone, in cui
queste si riguardano reciprocamente, siano nel dubbio anche corrispettivi.
Del resto non è raro, che nei testamenti corrispettivi si trovino singole

disposizioni, che non abbiano questa natura, perchè îl testatore prende’

ad esse-un interesse, che è indipendente da ciò che l’altro testatore
vuole e fa.

2, I testamenti corrispettivi si condizionano reciprocamente in

modo, che se l'uno debba. riguardarsi come nullo, per es. per infer-

mità di mente dell’un testatore, anchel’altro testamento insieme eretto
sia invalido (6).

3, Ad ognuno dei testatori compete il diritto della revoca uni-
laterale del suo testamento, in quanto egli non siasi espressamente

vincolato di fronte all’altra parte a non revocare, con la qual cosa

nel fatto egli verrebbe a conchiudere uncontratto -successorio. La revoca

da un lato trae necessariamente seco Ja caduta del testamento -del-

l'altro iestatore, în quanto questo fosse un testamento corrispettivo.

È questa la conseguenza del carattere fondamentale di siffatti testa-
menti, e della loro reciproca condizionatezza (7).

‘4. Se l'uno dei icstatori è morto,l’altro può rinunziare alla cosa

a lui assegnata. Ciò non induce per sè l’invalidamento del suo testa-
mento. Nondimeno è libera ora a lui la revoca di esso. Ma un diffi-

a consuetudinis ot obscuritato submota solam defanciorum couvenit inspici volun-
tatem, cui maltam roboris orit, si vel sepiem vel quinque testibus muniatut,
et viraum spectabilen Lcooniùm, praoter fiduciam precum pridem cum uxore
comniuninm, voluntas quoque alia ot subscriptiovibus testium munita defeodit,
apud ceundem solida successione Tucundae coniugis sune iugiter pormanonte,
quisquis voluerit delata nobis supplicatione testari, habent liboramfacultatem».
19 cit.: « Licet inter privatos huiusmodi scriptum, quo comprebenditar, ut is

qui suporvixerit alterius rebus potiatur, nec donationis quidem mortis causa
gestao cefficaciter speciem ostondrt, tamen cum voluntas militum, quao super
ultimo vitae spivitu dequo familiaris rei decreto guoquo modo contemplatione
mortis im scripturam deducitur, vim postremi iudicii obtineat proponasque te
ac fratrom tuum nd discrimon procli pergentes ol communen mortis fortubam

« invicem pactos esse, ui ad cum, qui superstes fuisset, res eius, cui casus finem
vitae attulissct, pertinerent, oxistento condicione intellegitur ex [ratris tui
iudicio, quod prineipalium constitutionim prompto favore firmatur, otiam rerum
cius compandium ad te delatum esse ». Dioct. et Maxim., a. 290].

(6) Analogamente il Cod. civ. gorm., $ 2270.
(7) Dol tutto diversamente il Wixpscurao, vol. IIl, è 568, nota dè. Cfr. anche

Rivista perl'amministrazione e per la giurisprudenza nell'Ouvespure, vol. XIX,
pag. 95 Come quiil Cod, civ. germ., $ 2270; sulla forma della revoca cfr, $ 2271,

capov. 1°.
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cile problema sorge, quando egli sia divenuto erede del. predefunto.

Può egli del pari revocare anche allora il suo testamento ? Ciò affer-

mano molti dei moderni, poichè è diritto generale dei testamenti, che

essi possano essere revocati. . )

Ma queste però non si accorderebbe cou la lealtà e conciò che

nella confezione del testamento corrispettivo era la volontà "delle parti

reciprocamente dichiarata. Il sopravvivente approfitterebbe dei vantaggi

del testamento comune, © ritirerebbe il sacrifizio, clie egli doveva in

contraccambio sopportare, . i

Si deve perciò rignardare come volontà contrattuale deitestamenti

corrispettivi, che il soprarvivente, che sia divenuto erede dell’ altro

testaiore, non possa più ritirare le sue disposizioni fatte in riguardo ad

esso, c particolarmente a favore dei parenti di lui. In questo senso

nel testamento corrispettivo si contiene certo eventualmente, nel tempo

stesso, un contratto successorio (8).

Ma evidentemente il testamento del sopravvivente può essere ancora

invalidato in forza di eventi, che annullano didiritto i testamenti, ed

în particolare per la sopravvenienza di eredi necessari, in seguito ad

altro matrimonio (9).

(B) Questa era l'opinione dei pratici più antichi: ele. HartManx, loc. ee.,
pag. 140. Fanno ad essa omaggio tra gli altri il MincespRuen, pag. 223, Hrix-
zERLING, pag. 869, Cfr. inoltro gli serittori citati nello Sronce, Dr. Pr., vol V,
pag. 258, nota 36. Contro di essa sta tra gli altri il Wispscasio, vol. III, $ 568,
nota 7, pel quale essa sarebbe « incostruibile >, mentre egli applica la categoria
della « presupposiziono ». Por la teoria qui sostenuta si dichiara il Trib. Imp.,
vol. VI, pag. 174. Nollo stesso senso anche il Cod, civ. germ., $ 2271, capov, 29,
pemodo 1°: e Il diritto alla revoca si estingue alla morto dell’altro coniuge; il
coniugo superstite può nondimeno revocare la propria disposiziono, quando rinunzi
a quanto gli è sinto assegnato ».

(9) So il tostamento corrispettivo contiene la clausola, che il coniuge soprav-
vivonte sia erodo del premoriente, ma dopo la sua morte l'intera massa debba
dovolvorsi ad altri individui detormmati, questi riguardo all’ orodità dol premo-
riente sono fidocommissarii universali, o riguardo all'eredità del sopravvivento
volgarmento sostituiti. Ma sc vennero disposti solo dei legati, si può ritoncre, cho
ognuno dei testatori li abbia intoramento disposti per conto proprio, anche quando
essi debbano pagarsi dopo la morto del sopravvivenio. Questo concetto ha spe-
cialmente valore pratico, avuto riguardo, che le disposizioni di ultima volontà
hauno solo allora vigore, quando il contomplato sopravviva alla inorto di colui
che Io ha onorato, Cfr. Cod. civ. gernm., $ 2269,



[$-98] |SEZIONEIl - LEDISPOSIZIONI DI ULTIMA VOLONTÀ CNILATERALI d
v 1

"
o

Cariroro VI.

I legati e le donazioni per causa di morte (1-2),

I. — I LEGATI IN GENERALE.

AL L'essenza c gli effetti.

$ 93. — Concetto dei legati.

Tra le disposizioni di ultima volontà le più importanti, eccettuate
le istituzioni di erede, sono i legati.

Esse nel diritto giustinianeo sono un istituto singolo, il prodotto
della fusione del legato civile aniico e del più recenie e più libero fede-
commesso (3). Senza speciale riferimento a questa differenza storica
i legati vengono frequentemente chiamati in Germania « Legate ».

Neanche noi abbiamoalcunadifficoltà a seguire quest’uso del lingnaggio,
nel quale non è a temersi uno scambio con lo specifico legato romano
antico.

(1) Deilegati trattano : Titt. Zest., IL 20-24; Tit. Dig. de legatis, IT, IT, IMI
(libri 30, 31, 32 dello P«ndette), inoltro lì. 33 a 36, 0 finalmonto Cod, 1. 6, titt.
37-51. Dello monografio moderne solo quella del Rossimet è completa : Za teoria
det legati [Dio Lehre von den Vermiichtnissen], due volumi, 1835; incompleto
M. S. Maver, La teoria dei legati e dei fedecommessi [Die Lehro von don Vor-
miichtnissen und Fidcifommissen], Parto prima, 1854; incompleta anche l’ospo-
sizione dell'Arxprs nel GLucx, vol, XLVI e XLVII, e vol. XLVII continuato dal
SaLkowsri. ivi, vol. XLIX. .

{2) Nella maggior parto dei modorni compendii i lagati, como elargizioni a titolo
singolare, vengono rimandati alla fino del diritto della eredità, dopo la completa
osposizione della chiamata all'erediti e dell'acquisto dell'eredità stessa. Così nel
Peonra c nol Wixpscnrm, e conformemonio noll’Arxots. Senza dubbio talo dispo-
sizione è losicamento giustificata, ma ha il suo lato debole, poichè vieno mterrotta
la teoria dello disposizioni di ultima volontà, E ciù noi riteniamo un grave svan-
tiggio, e crediamo più esatto osporre i lo in connessione col diritto del testa-
mento, come trovasi ancho in Gato, II. $ 191, e nello Istituzioni di GiustistAno:

pr. Inst. de /eg.. 2, 20 [Gar., $ 191 cit.: « Post haec videamns de legatis. Quac
« piurs iuris oxtra propositam @qudem matoriam videtur; nam loquimur do his
« iums figuris quibus per univorsitatem ros nobis adquiruntur, sed cum omnino
«de testamentis deqne heredibus qui testamento instituuntur locuti sumus, non
« sino causa sequenti loco potorit haec iuris materia tractari >. Pr. Iest. cit.

conforme].
(3) Cir. sopra è bd.
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Il legato sorge per effetto del semplice favore del testatore.. Se ad

alcuno dopo la sua morte sì debba succedere, non sta nell arbitrio di

lui. Veramente egli può indicare l'erede, ma se ciò non avviene, .

subentra l'erede legittimo. Se, all'incontro debbano esservi legati,

dipende dal libero parere del testatore, il quale anche dispone, a chi

essi debbano attribuirsi. Inoltre i legati sono vantaggi, senza che siano

in sè congiunti a degli obblighi. Solo l'erede deve infatti rappresentare

il testatore; 0 particolarmente sodisfare i creditori dell’eredità : siffatta

cosa non incombe al legatario. u

I Romani definiscono perciò il legato come « donatio testamento

relicta », in modo sostanzialmente esatto e calzante (4). Più d'uno

tra i moderni non vuol veramente riconoscere ciò: si afferma che non

si possa dare un concetto positivo esatto dei legati: che essi siano

appunto quelle liberalità, che non costituivano nè un’ istituzione di

erede, nè donazioni per causa di morte (5). Tale opinione è erronea.

I legati sono liberalità attribuite a spese dell'asse ereditario (6).

1. Essi sono «liberalità » (7). Appunto ciò vien posto recente-

mente in dubbio (8). Essi sarebbero tali di frequente, ma non sempre:

questo momento non sarebbe astrattamente essenziale él concetto del

legato. Infatti si potrebbe imporre al logatario di restituire la cosa

legatagli ad un legatario sostituito: allora a lui non resterebbe nulla;

questa non sarebbe dunque unaliberalità ! Tuttavia,se il legatario sosti-
tuito non acquista, perchè per es. premuore al testatore, il legato resta

(4) Così Moprstivo, libro 3. Pandectarzm ; fr. 36, D. de legatis, IL, come pure
$ 1 Inst. de. #., 2, 20; Frorexmsus, libro 11, Zasfitutionem i; fr. 116 pr. D. de
legatis, I, dà la seguente definizione: « Logatum ost dolibatio hereditatis qua
« testntor ox 00, quod universum heredis foret, alicui quid collatumvelît >. [Fr. 36
cit.: « Logatum ost donatio testamento rolicta >». $ 1 cit.: « Logatumitaque ‘est
» donatio quacdam a defuncio rolicta »).

(5) Wisbscwep, vol, III, $ 623, nota L. Cfr. inoltre HaurTMmaxx, Sul concetto
e sulla natura dei legati [Ueber Bogriff und Natur der Vermichtnissc], 1872
como puro noll’Archivio per la pratica civile, vol. LXX, num. S. Ma vodi auché
l’osamo di Prarr o Iormawx, in sostanza concordante con l’opinione da mo svolta
nel Commentario ul Codice civile austriaco, nelle loro Digressioni, vol. II,
pag. , °

(6) u Cod. civ. germ., al $ 1939, designa il legato como l’olargizione di un
vantaggio patrimoniale da parte del disponento, senza che venga istituito eredeil
favorito. .

(7) Non di rado i legati vengono designati nello fonti come liberalità: fr. 6
D. si cui plus, 35, 8 « petitio liberalitatis ». [Fr. cit. CaLtistRarts, lib, 4 de
cogmitionibus : « Cum non fncile satisdationem offerro logatarius vol fideicommis-
« sarius possit et futurum sit, ut propter hoc a petitioneliberalitatis ex testamento
« submoveantur, numquid onus satisdationis cis romitteudum erit? »]

(8) Wixpscarm, vol. III, $ 623, nota 5. na
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al legatario. Ma nn'attribuzione gratuita, la' quale serba la sua con-
sistenza soltanto in determinati eventi, è anch'essa una liberalità (9).

Certo il legato non contiene sempre un aumento patrimoniale, non
è quindi sempre causa lucrativa (10).

Esso può consistere per es. nella concessione di un diritto di pegno,
nella remissione dell'obbligo di una garanzia. Ma sebbene ciò non
costituisca un diretto incremento’ del patrimonio del legatario, con-
tiene nondimeno un vantaggio patrimoniale, e non di rado rilevante.

Legatario è solo colui, al quale il testatore assegna qualcosa,
nell'intenicon di favorirlo.

a) Non è legato ciò. che deve prestarsi condiczonis implendde
causa, quanto cioè deve prestarsi a qualcuno dall'onorato sotto con-

dizione, in adempimento della condizione di una disposizione di ultima
volontà: per es. A. sia mio erede, se paghi 1000 a B. (11). A colui

che è nominato nella condizione nulla viene direttamente assegnato :

egli non ha un diritto indipendente, e non è dunque legatario.

(9) I tosti addotti dal Wrspscukin, lee. cil., sono perciò irrilevanti. Cfr. fr. 17
pr.. Ir 88. $ 1, D. de legatis, TI. [Fr. 17 pr. cit. Marcantes, lib, 10, digest.:
« Si quis Titio docem legaverit ot rogavorit, ut ea restituat Maevio, Maoviusque
« luorit mortuus, Titii commodo cedit, non heredis. nisi dumtaxat ut ministrum
« Titium elegit. idem cst et si ponas usum fruetum logatum ». Fr. 88, $ cit.
Scakvota, lib. 3, resp.: « * A te peto, Titi, fideique tune cammitto, uti curan
« condendi corporis mei suscipias, et pro hoc tot aureos e medio praecipito ”.
« quaero, an, si Lucius Titius nrinus quam decemaureos erogaverit, reliqua summa
< heredibus proficiat. respondi secundum ea quae proponorontur heredum commodo
e proficere »). Certo è possibilo, che colui, che anzitutto appare come contemplato,
sia solo una persona intermedia, e non dobba acquistare alcun diritto por sè stante.
Allora egli non è un legaiario, ma bensì selo un e a2inisfer >. una specie di
esecutore testamentario. Secondo il diritto romano egli non avova allora rin'aziono
indipondenie : Ir. SO, $ 1, «d S. C. Trebellianumn, 86,1. [Scarrona, lib, 21, digest.:
« Maevia duos filios heredes reliquerai ot codomtestamentoita cavit: ‘ fidci autem
bercdum meorum committo. uti ombis substantia mea sit pro deposito sine
usuris apud Gnium Seium oi LuciumTitium. quos etiam, si licuisset, curatoros
substantiao meno dedissem romotis aliis, ut hi restituant nepotibus meis, prout‘
quis eorum ad annos viginti quinquo pervonerit, pro portione, vol si unus,

« ei omnom'. quaesitum ost. an fideicommissum praostari a soriptis horedibus

Lucio Titio et Gaio Scio dobent  rospondit secundum ea quae propoverentur

Lucium. Titium, item Gaium Scium fideicommissum potere non posse >]. Cfr.
Korven, Traftato, pag. 604, nota 2.

(10) In medo pienamento esatto dico Paoro, Seal. 77, 1, $ L: e Ab uxore, cui
« vir dotom praelegavit, lideicommissum relinqui non potest, quia non ex lucrativa

« causa testamontumaliquid capit, sed proprium recipero videtur ». Ma Paolo non
avrebbo certo negato, cho in talo prelegato si contenesse una « liberalità ». A torto
‘però HARTMANN, nell'Archivio per la praliea civile, vol. LXX. pag. 173, si richiama

a questo iesto. contro l’opiniono qui sostenuta.

(11) Cfr. KrLLeR, Istituzioni, pag. 357.

P
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Siffatte disposizioni, possibili oggi, marare, erano in Roma frequenti,

în parte perchè con esse sì procacciava indirettamente qualcosa a per-

sone, alle quali non potevasi direttamente assegnar nulla per causa

di morte. Ma però questo modo di eludere le disposizioni sulla ‘capacità

vennepiù tardi proibito (12). o, i )

6) Non è legatario colui. al quale una disposizione reca van-

taggio, nel caso che tale disposizione noù avvenne IM considerazione

di lui, non era cioè destinata a favorirlo. Se per es.il testatore ingiuose

all’erede di pagare i debiti usurarii di suo nipote, non È il creditore

il Jegatario, ma bensì solo il nipote; non già il creditore può agire

dunque pel pagamento, ma invecesolo il nipote perla liberazione (13).

 

(12) Lo limitazioni dolia capacità vonnero irasportate nnche al « condicionis

implendae causa datum >: fr. 9, fr. 30, D. de mortis causa donationibus, 39, 0;

cfr. porò ancho fr. 55. DI dle condicionibus el demonstrationibus, 35. 1. Ancho

in altri rapporti si applicavano per analogia al < condicionis inplendae causa

dalian » le forme limitatrici dei logati, [Fr. 9 cit. Patt, lib. 3. ad Sed.: « Omnibas

€ mortis causa onpero pormittitur, qui scilicet et legata accipere possunt », Fr. 36
« cit. Unr., lib, 8, @d leg. fl. ct Pap.: « Quod condicionis implendao causa

« datur, licet non ex bonis mortui proficiscitar. copere tamen supra modum non
< poterit is. cui certum modum ad capiondum lox concessit. corte quod a statuli-

« bero condicionis implendae causa datur, indubitate modo lego concesso impu-

« tatar: sic tamen, si mortis tempore in peculio 1d habuit cetorumsì post mortem.

« vel etiam si alius pro eo dedit. quia non fuit ex his bonis. quae mortis temporo

« testator hnbuit, in cadom erunt causa, in qua sunt, quae n legatariis dantur».

Tr. 55 cit. lavoLesus, lib. 15, epistilarzie : « Macevius, cui fandus legatus est,
« si Callimacho, cum quo testamenti Factionem pon habebat, ducenta dedisset, con-

« dicioni parero lobot ot ducenta dare, ut ad eum legatus fundus pertincat, licet
e nummos non faciat accipientis: «quid enim interest. utrum tali personae dara
e subeatur nn aliguo loco ponore vel in mare deicore ? nequo enim illad, quod ad
« talem personam porventurumest, testamenti nomino, sod mortis causa capitar sl

(18) Fr. li, $$ 20 sqq.. D. de legatis, IN. [Ure lib. 2. Adercomm.: « Plo-
e rumquo ovonit multorum interesso id quod velinquitur, veram testatorem. uni
« voluisse honorem habitum, ot est haec sententin Marcelli verissima. Sic evenit,

« ut interdum si pluribus testator honorem habere voluit ct de pluribus sensit,

. < quamvis unam legatum sit, tamen nd porsecutionom cius plures admittantur,

< ut puto si decem luorunt ciusdom rei stipulandi et hieros vel fideicomunissarius

< rogatus est, ut cis solverot: hic enim si ommiumintorest ci de omnibus sensit

« testator, fidcicommissum relictum omnes petore potuerunt. sed utrumin partem

«agent an in solidam, videamus: ot credo, prout cuiusquo interest, conse-
e quentur: unus igitur qui occupat agondo totum consequitur ita, ut cavent do-
« fonsu iri advorsus ceteros fideicommissarios eum qui solvit, sivo socii sunt siv
« non, Interdum altorius nomonscribitur in testamento, altori vero fidarcommissi
« potitio vel logati competit, ut putasi fidei heredis committalur, ut ipse publicum
x pro Titio praestot, fideicommissum hoc vel legntum non pullicanus petit. licet
e ci sit ndscriptum, sed ipso petero poterit. pro quo logatum rolictumest. multum
‘ nutom interesso arbitror, cui voluit prospectuni cniusque contemplatione testator
« focorit, plorumquo autem intellegendum ‘est privati causa hoc (ocisse, licot
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i ©) L’antico divitto dichiarava nulli i legata poenae nomine

relicta, che avevano lo scopo di fissare una pena per certe azioni od
omissioni dell'erede. Si scorgeva in essi la mancanza dell’intenzione
della liberalità verso del legatario, al quale doveva pervenirela pena (14).
Giustiniano aboll a ragione tale invalidità (15). Nel fatto qui si con-

 

sf emolumentum publicano quasratur. Si in operocivitatis, Saciendo aliquid relictum
sit unumquemque heredem in solidum teneri divus Marcus et Lucius Verus
Proculae rescripsorunt : tempus tamen cohoredi praostituorunt, intra quod
ad opus faciendum, post qued solam Proculam voluorunt facere imputaturam
coheredi sumptam pro parte eius Ergo eì in statua et in servitute ceterisque,
uao divisionem non rocipiunt, idem divus Marcus roseripsit. Si quis opus
[ncere iussus paratus sit pocuniam dare rei publicae, ut ipsa l'aciat, cumtestator
per ipsum id fieri voluerit, non audietur: et ita divus Marcus rescripsit >].

Intra, Oli effelti di riflesso [Dio Reflexwirkungen], nei suoi Ammali, vol. X,
pag. 254: Brivz, volamo III, pag. 379, nota 1 sgg. Cfr. perà anche più oltre

112, nota 17.

(14) Gals, Last. IT, $$ 295, 248, 288; ULPIANI, Fragm. XXIV, $ 17; XXV.
18 [Gan., $ 285 cit, : < Poonae quoque nomine inutiliter legatur, poonae autem
nomine legari videtur quod coùrcendi herodis causa relinquitur, quo magis heres
aliquid faciat aut non faciat ; velut quodita legatur : ‘ si beres meus fliam suam
Titio in matrimoniumcollocaverit, X milia Seio dato; vel ita: * si filiam Titio
în matrimonium non collocaveris, X mulia Titio dato '. sed ct si heredem, si
verbi gratia intra bionmium sibi non fecerit, X milia Titio dare. iussorit, poenao
nomine Jegatum.ost; et denîique ex ipsa definitione multas similes species circum-
spicero possumus ». S$ 243 cit : « Cotera vero quae supra diximus ad legnta

‘ proprie pertinenti; quamquam non immerito quibusdam placeat poenac nomine
heredem institui non posse: nihil enim interest, utrum legatum dare inbeatur
heres, si focerit aliquid aut non fecerit, an coheres ci adiviatur; quia tam coho-
redis adioctione quam logati datione conpellitur, ut aliquid contra propositum
summ fncint ant non laciat », $ 288 cit. : « Item poenae nomine iam non dubi-
tatur nce por fideicommissum quidom relinqui posse ». ULr., $ 17 cit. « Poenae

; causn Jegari non potest. poenne autem causa legatur quod coèrcondi heredis
causa relinquitur, ut faciat quid aut non faciat, non ut ad logatariumpertineat,
ut puta hoc‘ modo: ‘ si filiam tuam in matrimonio Titio collocaveris. decem
milia Seio dato’ >. $ 18 cit.: « Pocnao causa vol incertao porsouno ne quidem
fidcicommissa dari possant >]. KrLurr, Istituzioni, pagina 368; Vaxarrow,

vol. II, 434, IT, è. pag. 115; Prestci, Labeone, vol. II, pag. 45, nota d.

(15) £ 36, Inst de legatis, 2, 20,; ce. un, Cod. de his quae pocnae nomine relin-
quantur, 6, 41; Tit Dig. de his quac pocnae CAUSE, 34, 6. Non s'incorre, mal-
sendo dell’alio contrario, nella pena. quando essa mirasse ad ostorcere cosa con-

traria alla leggo od immoralo, [$ 36 cit.: « Poenae quoque nomine inutiliter

e Jognbntur ct adimebatur vel translorobntur, poenae nutem nomine legari videtur,

quod coercondi heredis causa relinquitur, quo magis is aliquid faciat ant non

faciat: veluti si quis ita scripsorit: ‘ leres meussi filinn suam in matrimonium
Titio collocavarit' (vel ex diverso ‘ si non collocaverit Di ‘ dato decem aureos

Seio *, aut si ita scripserit * hores meus si servum Stichum alienavorit (vol

ox diverso * si non alienaverit "), ‘ Titio dacem auroos dato . ot in tantum hace

: rogula observabatur, ut porquam «pluribus principalibus coustitutionibus signi-
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intenzi - ‘mninazione di pena contro» l’eredé

giunge; con Pintenzione della comminazio
P

1

: un'eventuale liberalità al legatario. - co i

di tegativengono annoverati non solo i egntiaa

anche i fedecommessi universali, cioè l onere della restituzione della”

eredità in tuito' od in una quota parte di essa. T fodecommessi uni

versali hanno però assunto una particolare. conformazione. »ciò la

teoria dei legati ‘deve primieramente ésporsi senza riguardo ad essi.

$ 99, — 1 diritti derivanti dal legato.

È una questionedecisiva: per la condizione giuridica del legatario,

se egli ottenga semplicemente un diritto di credito, ovvero divenga:-

immediatamente proprietario della cosa -legatagli. o

Nell’epoca classica il testatore, mediante la forma del legato,

_—___—_—__—

« ficotur nec principem quidem aguoscere. quod ei poenao nomine legaium sit.

neo ex militis quidem testamento talia legata valebant, quamvis aliao militum

voluntatos in ordinandis testamentis valdo observantur. quin etiam noce libor- -

tatom poenno nomine dari posse placebat. co amplius nec heredom pocnne nomine

adici posse Sabinus cxistimabat, velati si quis ita dicat; ‘ Titius heres esto :

sì Titius filiom suam Socio in matrimonitin collocaverit, Scius quoquno heroes.

esto ': nihil onimipierorat, qua rationo Titius coerceatur, utrum legati datione

am coheredis adioctiono. at huinsmodi scrupolositas nobis non placuit ct gene-

raliter ca quae relinquuntur, licet pvonae nomine fuerint rolieta vol adempia

vol in alios translata, nihil distare a cetoris legatis constituimus vel in ‘dando

vel în adimendo vel in trans'erendo: excoptis his videlicet, quae impossibilia

sunt vel legibus intordicta aut alias probrosa : huiusmodì enim testatorumdispo-

sitiones valore socta femporum meorum pon patitur ». C. un. cit. i « Super,

vacuam observationem veierum logam, per quam voluntates tostatorum ad

offeclum duci impedichantur, amputamus praecipiontes nullum valore, dicondo

poenae nomino quacdam osse rolicta vel adempta in supromis testantium volan-

tb,incmro,siisostepr inglono suavlontao el post
LA ENELtaicinPecumiariam poînam inferre quibus: voluerit, tam

in praecipiendo ad nlias porsonie,06tom pidelcommissia, vel libertatibus, quam

vol aliquid aliis nb co dari, si minus disp pat ni e gui reliota ab initio sunt,

vel libertato donatus paraorit Quod si aliamidÈ DEBIO va heroes ‘vel legatarius

« vel alias probrosum vol otiamimpossibile iuss aliqui MeoPaino
< ullo darano otiara negleîto tostatoris eta iquis cornm fuorit, tune sine

Tit. Dig. cit., Sr. 1, Arricanes tibro que Di servabitur ni TustisIanus, a 528,

« heredo instituto otinmsi in patris dominiv. toni: «< Filio familias vel servo
x co . nive poonamillicito vel probrose datum

« est, mullius ‘momenti legatuni osse respondit: non onimid solumquod in he
+ redes j i o. +” mne

redes, sed ommno, quodia cuiusque luerumaliquid ex ultima volantate sontientis
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eoiii fr testamento scriptum sit, nullius momenti hnbendum ». Fr. 2.
CA Nus, libro ca « Poonam a condicione voluntas testatoris separat ct

an poena, an condicio, an translatio sit, ex voluntate dofuneti t: id
« divi Boverus et Antoninus rescripserunt ] c i apparot: idque
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stabiliva, se dovesse aver: luogo l'una

o

l’altra cosa (1). Cosìil legatim.per dammationem, o sinendi modo relictum, come: pure il fedecom-messo (2), accordavano semplici diritti di credito, mentre il legali pervindicationem attribuiva immediatamente al legatario il diritto realeQuesto distinzioni delle formule, da lungo tempo senza radici nella
coscienza popolare, vennero pienamente abolite da Giustiniano, Ogni
legatario deve avere pretese reali, e nel tempo stesso diritti di credito
presupposto che il testatore, il che avverrà assai di rado, non avesse
particolarmento limitato le pretese di lui (3). Di consegilenza i diritti
del legatario sono i seguenti :- i °

1. Il legatario -ha l'azione reale non appena il legato è scaduto.
Egli diviene dunque immediatamente proprietario della cosa ereditaria
lesatagli, ed immediatamente avente diritto reale, quando a lui sia
stato legato il diritto Teale di altra specie sulla cosa ereditaria. Nata-
rumente devesi trattare di cose, che appartenevano all'eredità del
defunto (4). Ciò che è stato legnto' a termine, 0 sotto ‘condizione. in
corrispondenza ‘di ciò, immediatamente al verificarsi dell’evento. passa
al legatario. Le disposizioni dell'erede non -possono ciù impedire (5).
 

(1) Ule. sopra, $ Ud.

{2} 1 ledecommeossi riceverono nondimeno nella postoriore epoca classica: nna
specio di difesa realo por mezzo della mezssio in reni. che il magistrato accordava
contro i terzi, quando questi acquistavano la cosa legata, nella scienza dél fode-
commesso: Pacr., Sent. IV. 1, $ 15. [« Romfideicommissam sì beres vendiderit
“ camque sciens compararit, nihilo minus in possessionemcius fideicommissarius

mitti. inro dosiderat =]: Una.profonda indagine è stata compiuta da C. A. Srur-
veter. SL divieto legale di alienazione nei legati [Der gesetzliche Veriusserungs-
verbot hei Vermichtnisson]. 1854, pagina 17; cir. inoliro SaLkowsrt. loc. eel.,
pag. 618. Giustiniano aboli questa meissio in rene; vedi più sotto nota 3.

(3) C, 1, Cod, communia de legatis et fideicommissis el de in ro missione
tollenda, 6, 48. $ 1. Tostisianus : « Reotius igitur csso consemus in rom quidem

missionom_penitus aboleri, omnibus vero tam legatariis quam fideicommissariis
; imam naturam imponere et non solum personalem actionem praestare, sed ctinm

in rem, quatonus cis liceat casdom res, vel per quodceumque gonus legati vel
“ per fidoicommissum fucrint deraliciaé, vindicare in rem aotione instituenda, et
insuper utilom Sorvianam (id ost hypothecariam) supor his quae fuerini dere-

“ dieta in ros mortui praestaro =. Il Uod, civ. germ, $ 2174, dispone: « Per
effetto del logato vieno. costituito. pol coutemplato, il diritto. di domandare dal

gravato la prestazione doll’oggotto legato >. .

(4) Il Marion, nolla Riviste dol Lixpr. vol. IX, pag. 290, vuol concedere al

logatario l’azione renlo anche allora quando la cosa legata appartenga all'eredo gra-
vato, ed anzi porsino ad un terzo. cho se no fosso impossessato. Ciò venne a ragione

rigettato dagli scrittori posteriori : VaxerROW, vol. II, $ 532. S'intonde da sè che
il tostatoro abbia il diritto di escludoro l'acquisto realo : Wixoscuern, volumeINT,

$ 647, nota 2, Contraddice veramente il Brisz, vol. Ul. pag. 402. Ma quale inte-

resso pubblico dovrebbe, sussistore per una norma conttiva in questo riguardo!

(5) Fr. 69, $ 1, D. de legatis, Ci fr 11,$1,D. quemadmodum sorvitutes
amittuntus, 8,5; fe. 105, D. de condicionibus cl demonstrationibus, 35, L. [Pr, 69.
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Un divieto legale di alienazione rafforzò ancora il diritto del lega-

tario (6).
.

Nondimeno soltanto il diritto in sè viene acquistato dal legatario

immediatamente senza cooperazione dell'erede; ma la trasmissione del

possesso deve egli attendersi dall'’erede. Solo allora essa può essere

domandata, quando sia chiaro, che non si oppongano al legato pretese

dcicreditori dell'eredità o dell'erede. Perciò l'erede, nel caso che il lega-

tario siasi immesso di proprio potere nel possesso, ha l'interdictumquod

legalorum per la restituzione. A tal riguardo non viene esaminata la

questione, se e sino n qual punto il legato sia giuridicamente valido,

purchè solo l’attore dia cauzione per la restituzione, pel caso che il

legato rimanga in vigore (7). °

 

$ 1 cit. Cars, lib. 2, de leg. ad ed. praet.: « Sì servum sub condicione legatun

« heros aliennverit, deindo condicio exstiterit. potest nibilo minus a legatario

e vindicarì nec oxtinguitur legatum». Fr. 11. $ 1 cit. MarceLys,lib. +. digest.:

« ITeros, cum logatus esset fundas sub condicione, imposuit ei servitutes: extin-

« guentur, si legati condicio cxistat. videamus, an adquisitae sequantur lega-

e tarium: et magis dicondumest, ut sequantur ». Fr. 108 cit, Pomroxrvs, lib. A.

epistularum: « Si lunduma festatore sub condicione legatum heres alii pendente

condiciono legnvit, post existentem condicionem, quae priori testamento’ prae-
posita fuerat, neque propriotas a prioro legatario recedit nec locumreliziosum

in eo fundo heros facere nec servitutem imponere poterit: sed et imposita ser-

vitus finiotur exsistente condicione >].
(6) C. 3, £ 2a, Cod. comununia de legalis, 6. 43: [e Nomo itaque ea. quao

por legatum vel pure vel sub certo die rolicta sunt vel quae rostitui aliis
dispositn sunt vel substitationo posita, secundum voterem dispositiunem putet
osso in postoruni alienanda vol pignoris vel hypothecae titulo adsignanda vel
mancipin manumittenda sed sciat, quod how quod alienum est non si liconi

utpote sui patrimonii oxistons alieno iuri applicare. quia satis absurdum est ct
inrationabilo rom, «quam in suis boms puro non possidet, cam ad alios posso
transforre vol hypothecno pignorisve nomino obligare vel manumittere et alienam

spom deciporo ». Iusrisanus, a. 531]. Tale rafforzamento consiste specialmente

nell’esclusiono della usucapiono ordinaria contro îl legatario. Sulla condizione

dol compratore di fronte all'onerato cîr. c. 3, $ 4 cit. Vodi in generale Severent
Il divieto legale di alienazione. [C. cit.. $ 4: « Emptor autem scions rei gravamen

e mdversus venditorem actionem habent tantummodo ad rostitutionem vrotii, ne ue
dupli stipulatione neque melioratione locum habento, cum sufficiat si saltem pr

pretio, quod sciens dedit pro aliena ro. sibi satisfiori : creditori nihilo Minas
pignoraticia contraria netione adversus debitorem competente, ut ex omni parte
omniquo studio id, «quod sempor properamus, ad offectum perdueatur ut alt
elogia dofunetorum Jegitimumfinem sortiantar: bonnofidei procul dubio empto.
“bug or: ; PPIRIOSnibue integra Tura n nullo modo ex hac constitutiono denrinuta contra vendi.

(7) Tit. Dig. quod legatorum, 43, 3. (Fr. 1, kt. Une. lib, 67, «d edictum:
Hoc intordictum volgo ‘quod legatoram’ appollatur. Est automi at iper în "ni:
scondao possossionis et continet hane causam, ut, quod quis TORO Api,

non ex voluntato heredis occupavit. id restituat horedi. otenim aequissimem
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contro il gravato; trattisi della Consegna di
altre obbligazioni (8).
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2. In tuiti i casi inoltre il legatario ha un credito personale

tina cosa ereditaria, o -di

praotori visum est unumquemquenòp sibi ipsumius dicore occupatis leab herede potere: redigit igitur ad heredes porhoè interdietum oa quae legatorumnomine possidentur, uf perinde legatarii possint cum conveniro, Hoo interdictumcethoredemhoredis honorumque possessoris habero propter utilitatem huius dicendumest, noc non eeteros quoque suecessores. Quia autom nonnunquam incertum est,utrum quis pro legato an pro herodo vel pro pussessore possideat, bellissimeArrianus scribit horeditatis  potitionem instituendain ci hoc interdictum red--dondum, ut, sive quis pro herede vel pro possessore sive pro legato possidoathoe interdieto toneatur, quemadmodum solemus facere, «uotions mmcertum est.
fune potius actio tencat: nam duas dictamus pro testati ex altora nos valle con-
soqui quod nos contingit. Si quis ox mortis causa donatione possideat, utique
cessabit interdictum, quia portio legis Falcidiae apud heredemipso iure romaneî.
atsi corporaliter res în solidum translatuo sunt: Qui sero ex causa praeceptionis,

gatis, sed

‘ utique tonetur hoc interdicto, sed pro ea scilicet parto, quam inre legnti habet,
non otiam pro ea, quam quasi heres habet. idemque erit dicondum et‘ si alio
genore logati uni ex heredibus legatum sit: nam ot hic dicontum est pro en
parte, qua heres est, cessare interdictum. Quod ait praotor * aut dolo desiit
possidere ', sic accipere debemus ‘ desiit facultatem babere rostituendi *. Unde

i quaesitum, si usus fructus vel usus fuerit alicni relictus cumque occupa:
verit, an hoc intordicto' restituere sit compellendus. movet, quod neque usus
fructas neque usus possidetur, sod magis tonetur! potest tamen dofendi com-
petero interdictum. idem dicendum est et in servituto relicta. Quaositum est,
si quis legatorumservandorum causa missus sit in possessionem, an hoc inter-

 

- dicto teneatur ad reatitutionem. movet illud primum. quod non possidet is qui
Inissus est in possessionom legatorum causa, sed potius custodit, doinde quod
praciorom habet huius rei auetorein. tutius tamen erit dicendun hoe interdictum
romperero, maxime si satisdatum sit iam logatorum nomino nec recedat: tune

cnim-etiam possidere videtur. Legatorum pomine non tantam ipsum possidere
dicomus cui Jegatum est, verum heredem quoque ius cetorosque successoros.
Quod ait praetor, * voluniate eius. ad quem ea ros pertinet ’, ita erit intorpre-
tandum, ut, si post aditam hereditatem vel bonorum possossionem adgnitam
voluntas accommodata est legatario, ut possideret. interdictum cessot: quod si
ante aditam horeditatona bonorumvepossessionem adgnitam hoc factumest, rectius
dicotur cam voluntatom non nocere debore. Si duao res legatao sint, altera ex
voluntate cecupnata, altera non ox voluntate, eveniet, ut altora revocari possit,
altura non. idemque orit probandum et in una re, cutus pars ex voluntato,

altora pars non ox volubtate occupata est : nam pars sola por interdictum aufe-

rotur, IMud tenondum. sive a to sivo ab co, in cuins locum successisti, possi-

im ost, ipterdicto huic looum fore. in locum successisse acci-deri aliquid coepti a
ari P rodest nuteni possedisse,

. ; n
pimus, sive por wriversitatomsivo In rem sit successum. I

i ri iti ideri coeptum est: sed ei
; quotiens voluntate eius, ad quom ea res portinet, possider p

si poston voluntas accossit oins, ad quem garos portinobat,tamen prodesse pos
sessori dobero unde si quis coepit quidem ex voluntate il, ad quom ea o
pertinot, possidero, postea vero voluntas non persovorat. nihil nocet, quia seme

possidori coepit ox voluntato. Si alter ox heredibus lisvo. a quos Li res per
tinot, voluerit rom a legntario possideri, alter non, oi, qui noluit, interdictum
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Nell’epoca romana antica, se il convenuto per in certum,in forma

di un legatum per damnalionen, spingeva le cose sino alla condanna,

veniva condannato nel doppio (9). Ciò è antiquato nel diritto giusti-

nianeo. Per coritrario, colui che doveva un legato pio era tenuto al

doppio, se egli. non tenendo conto dell’interpellazione del Vescovo,

dava motivo ad una controversia giudiziaria. Questa pena della disub-

bidienza ai comandi dolla Chiesa è inconciliabile col diritto pubblico

ecclesiastico aituale, ed antiquata (10). °

 

n competet: ci, qui voluit, non eompetero palamest. Quod ait praetor ' nisi satis-

datum sit ’, accipore debemus ‘ si perseverot satisdatum *, scilicet nt, si nou

porseverct ‘cavtum, mittalur in possessionem legatorum servandorum causa,

Satisdatumsic arbitror. si sic satisdatum sit, ut legatario vel ipso iure adqui-

sita sit idonea cautio vel per mandati actionem adquiri possit, et tune interdicio

locum foro, Si quarundam rerum nomine satisdatumsit, quarundam non sit
satisdatum, earum rorum nomino sine impedimento agi poterit, de quibus satis-

datumost, cotoraram nonpoterit ». Fr. 2, Pavi lib. 63, ad ed.: « Diversumest. si
postea pars leguto aderovorit : nam hoc nomine tenentur' fideiussores in totum.
{Quod ait praetor * si per bonorumpossessorem nonstat, ut satisdetur', sic'acci»

pimus. si paratus sit satisdare: non ergo ferro debet satisdationem, sed petonti
«satis moram non [ncore. Fx hoc interdicto qui non restituit, in id quod interest
debet condemmari, Si legatarius repromissione contentus fuit, dandumest inter-
dietum., idom dicendum est. si Iogatarius pignoribus nolwt sibi cavori. Si per
legatarium faetum sit, quo minus satisdetur, licet cautumnonsit, tevetur inter-
dicto. sed si forte factum sit per legatarium, quo minus satisdetur. vo autem
tempore, quo editur interdictum, satis accipere paratus sit, non competit inter
dietum, nisi sntisdatumsit. item si por bonorum possessoremstotit, quo minus
satisdaret, sod moto parnins est cavere, tenet interdictum: illud enim tompusinspi-

< citur, quo interdictum editur =]. La formula doll'interdeito è stata ricostruita
in modo esatto dal Lexe, Etichon,- pag. 363. L'interdetto competeva origina-

riamento solo al donorwn possessor. Solo la compilazione giustinianea lo ha accor-
dato medinnto intorpolazioni. od opportunamente,all'erede como tale. Cfr. Lexet,

* loc. cit., pag. 362. Vodi particolarmento UnmLonne, falerdetti successorii [ Erbrocht-
liche Tntordikte] nella continuazione dol GLiicx.

(3) C. 1, Cod. commune de legalis, 6, 43; cfr. sopra nota 3.
19) Valova la rogola: lis infitiando erescit in duplum, Gas, Lisi

|< lim, voro ot poenam perseguimur velut ex his causis ex quibus adversus infi-
c tianiemin duplum agimus: «quod accidit per actionem iudicati, depensi, damni
« iniuriao logis Aquiliae, aut legatorum nomine rerum quae per dampationem
« certo rolictno sunt >]. Sull'aetio er festamento cfr. Lens, Ediclum. pag. 295.

(10) $$ 19, 23, 26, Inst. de wetionibus, 4, 0; $ 7, Inst. de obl. quasi ca
contractu, 3, 27, 0 In c. 45, $ 7, Cod. de episcopis. 1, 3 (lex restitutu). Vodi
in particolare L. Sevrrent, nell'Archivio per la pratica civile, vol. LXVII
pag. a63. Poi motivi addotti nel testo è scomparsa anche la pona della disubbi:
dienza, di cui nella név, 131, cap. L1. [$ 19. Inst, cit.; « Vi nutom bonorum
e raptorum actio mixta est, quia in quadruplo rei persecutio continetur, poenn
« nutom tripli est, sed ot logis Aquiliac actio de damno mixta est, non solumsi
« advorsug infitiantem in duplum agatur, sed interdum ot si in simplum quisque
« agit. veluti si quis hominem claudam aut luscum occiderit.
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| Il al È di regola responsabile verso il legatario per ognia ma, se i resti j i izi

colp » Ma,

s
e

non gli resti alcun vantaggio dalla disposizione, solopel dolo e per la colpa grave (12).

 

A integer et magnipretii it: i eni . ii .
plurimi fuori seerindineae traditeivato,quanti ti homo GHIC conti
eos, qui relicta sacrosanctis ecelesiis vel alii s VENErAbilibio Teenpo, contra. veli i i È als venerabilibus Iocis logati velfideicommissi nomine dare distuleriot usque adoo, ut etiam in iudicium voca-
rentur: tune etenim et ipsam rem vel pecuuiam quae relieta ost dare com-
polluntar ni CariniDiopaena,ctideo in duplam cius ftcondemnatio ..
2° Lied lu) agi _ nec manifesti, damni iniurine ex lege
Aquilia, depositi ex quibusdam casibus : item servi corrupti, quao competit in
eum, cuius hortata consiliovo servus alionus fugerit aut contumax adversus
dominum facius est aut luxuriose vivere coeperit aut denique quolibet modo
deterior factus Sit (in qua actione etiam earum rerum, ques lugendo servus
abstulit, nestimatio deducitur): item ox legato, quod venerabilibus locis relictum
est. sceundum ca quao supra diximus », $ 26: « Sed furti quidem nec mani.

. festi actio et servi corrupti a cetoris, de quibus simul locuti sumus, eo differt,
quod hae actionos omnimodo dupli sunt: ‘at illae, id est damniiniuriao ex lege
Aquilia ct inieedum depositi, infitiatione duplicantur, in confitentem autem in
simplum dantur: sedilla, quae de his competit, quae relicta vonerabilibus locis
sunt, non soluminfitiationo duplicatur, sod et si distulerit rolicti solutionem,
nsque «quo jus magistratuum nostrorum conveniatur, in confitentem vero et
antegquam ius magistratuum conveniatur solventem simpli redditur ». $ 7 cit.:
Ex quibusdam tamen causis repeti non potest, quod per errorem non debitum
solutum sit. sic namque deliniveruni voteres: ex quibus causis infitiando lis
crescit, ex his causis non debitum solutum repeti non posse, veluti ox lego
Aquilia, item ex legato. quod voteres quidem in his legatis locum habere
voluerunt, qune certa constituta per damnationem cuicumque fuerant legata :
nostra anfom constitutio cum unam naturam ombibus legatis ot fidoicommissis
indulsit, huiusmodi augmentum in omnibus legatis et fideicommissis extendi

< voluit: sed non omnibus legatariis praobuit, sed tantummodo in his logatis et
« fideicommissis, quae sacrosanctis ecelesiis ceierisque venerabilibus locis, quae
« religionis vel pietatis intuita honorificantar, derelicta sunt, quao si indebita
« solvantur, non repetuntur >. C. 45, $ 7 cit.: « "Orws È Qu
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Al gravato compete d'altra parte un diritto al risarcimento delle

spese necessarie (13).

 

non pareat, debebit aestimationem eius praostare: sed si culpa nulla intervenit,

envere leros debet do restitutione servi, nou aostimationeni praestaro. sed et

si alienus servus in fugasit sine culpa beredis,idemdici potest: nam etin alieno

culpa admitti potest: cavobit autem sic; ut, si fuerit adprehensus, aut ipsao aut

‘nestimatio praestetur: quod ot in. servo ab hostibus capto constat. $ 3: « Sed

«sì Siichus aut Pamphilus logotur et alter ox his vel in fugn sit vol apad hostes.

dicendum erit praesentempraestari ‘aut absentis nestimationom: totiens enim

electio est horedi cummittendi, quotions moram non est facturus logatario. qua

ratione placuit et, si nltor decesserit, alterum omnimodo praestandum, fortassis

vel mortui pretium. sed si ambo sint in fuga, non ita cavendum, ut, * si in

potestate ambo redirent*, sed * si vel alter’, et * vel ipsum vel absentis aesti

mationem praostandam ' ». $ d sqg.: « Item si res aliena vol hereditaria sine culpa

heredìs periorit vel non comparcat, nihil amplius quam cavere eum oportobit:

sed si culpa herodis ros perit, statim damoandus est. Culpa nutem qualitersit

nostimanda, videnuins, an non solum ca quae dolo proximasit, verum etiam

quao lewis ost? an numquid et diligentia quoquo exigenda est ab herede? quod .

verius est, Idem si fundus chasmato pericrit, Laboo git utiquo aestimationeni

< non deberi; quod ita vernm est, si pon post morani luctamid eveperit: potuit

« emim acceptumlegatarius vendero ». Fr. 26, $ 1 cit., Powr., lib. 5, ad Sab.:

« Si certum corpus heres daro dammatus sit nec fecerit, quo ‘minus ibi ubi id
« esset trnderet, si id postea sine dolo ot culpa heredis poricrit, deterior fit
« logatarii condicio ». Fr. 59 cit, rip. più sotto nota 13]. Sariowski, Zoe. cit,
pàg. 158. Diritto più antico si è conservato nel fr. 23, D. de V. O., 45, 1.
[Pomr., lib. 9, ad Sab.: « Si ox Jegati causa nut ox stipulatu hominem certum

« mihi dobens. non aliter post mortem eius terenris mihi, quamsi perte stoterit,
e quo minus vivo co cum mihi dares: quod ita fit, si aut interpellatus. non

« dedisti aut occidisti cum >]. SaLkowski, loc. cit., pag. 222. Al gravato incomba
ln custodia dolla cosa logata. ed oggi anche l’assicurazione conlro l'incendio

come contro il rischio del irasporto (a spese del legatario), quando ciò secondo
lo circostanze un uomo diligente non avrebbe trascurato.

(12) Fr. 108, $ 12, D. de legatis, I; Sarkowskt, loc. cit., pag. 228. Secondo.

il Cod. civ, germ., il gravato è tonuto per ogni negligonza. [Fr. 108 cit.. Arnm-

caxus, lib. D, quecestiorizenz: « Cumquid tibi legatum fidoive tuac commissum sit,
ut mihi restituas, si quidom nihil praetoren ex testamento capias, dolum
malum damtaxat in. exigendo co legato, alioquin etiam culpam te mihi prae-

stare doboro existimavit: sicut in contractibus fidei honao sorvatur, ut, si
quidém utriusquo contrahentis commodum versetur, criam culpa, sin unius
solius. dolus malus tantumtaodo praestetur >).

(13) Ffr.-58-61, D. de legatis, I. (Pavisraxys, lib. 9, respornsorzni: « Domus

hereditarias exustas ot heredis nummis oxstruetas ex causa fidcicommissi

post mortem herodis restituendas viri boni arbitratu sumptuum rationibus

deduetis et ac@ificiorum actatibus oxaminatis respondi, fr. 59, ULr.. lib. 34,
: ad ed.: si modo nulla culpa cius incondium contigisset. Fr, GO. Jurraxus,

lib.. 89, digest.: Quod si nulla retentione facta domum tradidisscet, incerti con-
dicio oi compotot, quasi plus dobito solverit. Fr. 61, Pavas., lib. 9, cit.:

c Sumptus autem in reficienda domu necessarios a legatario faetos petenti oi
legatum, cuius postoa condicio oxstitit, non esso reputaudos existimavi »).

SALKOWSKI, pag. 526. So il gravato ha restituito senza protendere un rifacimento
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3. Il legatario ha inoltre diritto a cauzione, mediante fideius-
sori, se il legato èa termine, o non è ancorainimediatamente pagabile
per altri motivi (14-15). {1 costringimento ‘alla cauzione era in Roma

 

per lo sue speso, egli ha. secondo le circostanzo del caso, dolle condictiores. Ma
anche un'actio negotiorum gestarumgli competerà. Secondo il Cod. civ. germi.,
$ 2185, lo pretese di risarcimento del gravato si regolano secondo le medesime
norme. che valgono pol rapporto tra il possessore ed il proprictario.

(14) Tit. Dig., ul legatorumseu fideicommissorumsercandorum causa caveatur,
30, 3. Vedi nel Leve, Ediolum. pag. 421, la formulazione della stipulazione.
L ‘editto appartenovagià alla repubblica : Ofilio lo conoscova : fr, 1, $ 15, D. 4. £.,
86. 3. Al Cod. civ. germ. tali disposizioni sono sconosciute. [Fr. 1, $ 15
Utr., lib. 69, ad ed.: è Procuratori gius, qui absens esse dicitur, si stipulanti
« logati nomine spondeat heres, Ofilius nii ita cavere debore, si is, cuius nomine
« caveat. vivat, videlicot ne teneatur illo ante defuneto +].

(15) Il testntore può rimettero l'obbligo dolla cauzione: e. 2, c. 7, Cod. a
in possessionem. legalorum vel fideicommissorum servandorum causa mittatur
et quando sutisdari debet, 6, 54; il legatario può rinunziare ad'ossa;. fr. 46,
D. de pactis, 2, 14. Por inotivi inerenti alla persona no sono osenti il fisco ed
i municipi : fr. I, $ 18, fr. 6, $ 1, D.&. 6, 36, 3, Una speciale dispensa è inoltro
ordinata nolla e, 6. Cod. ad S. C. Trebellianum. 6,49. a cui si aggiunge ancora
la Nov. 22, cap. AL. (e. 2 cit.: « Ipsis rorum experimontis cognovimus ad publicam
« utilitatom pertmere. ut satisdationes, quae voluntatis delunetorum tuendae
e gratia in legatis, itom fideicommissis inductao sunt, corundem voluntate
« remitti possint. quacumque enim indicio voluniatis cautio legati seu fideicom-
“= missi remitti potest » Mancus, e. 7 cit.: e Scire debetis fidoicommissi quidem

et legati satisdationem remitti posse divum Marcumet divum Uommodum con-
‘ atituisso: ut autom honi viri arbitratu is, cui usus fructus relictus est, utatue
« fruatur, mininte satisdntionom remitti tostamento posso ». ALEXANDER,
Fr. 46 cit. Trwrmonivus, lib. 2, disputati: « Pactum inter heredom et legatarium
e factum. ne ab co satis accipiatu, cum in gemestribus relata est constitutio
e divi Marci servari in hoc quoque defuncti voluntatem, validum esso constat.
« nec a logatario romissa heredi satisdatio per pactionom ox pacniteutia revocari
« dobet, cum licent sui iuris porsecutionom aut spem futnrao porccprionis dete-
< riorem constituero ». Fr. 1, S 1S cit. ULP., lil. 69, «ad ed.: « Si ad fiscum

portio hereditatis porvenerit, cessabit ista stipulatio, quia nec solet fiscus satis-
© dare >, Fr. 6, $ 1 cit. Utr., lib. 6, /idese.: « Admonondì autem sumus rebus
e publicis remitti solero satisdationem lideicommissorum chiam si quando neces-
< sitas dandi intercedat: repromissio plane oxigenda est voluntati defuncti statu
s iri », e. 6 cit,: « Iubemus, quotiens pator vel mater, filio sou filiis, Slia scu

"e filiabus ox aequis partibus vel in nequis heredibus institutis, invicemsousim-.
4 pliciter quosdam ox his aut quemdam rogaverit, qui prior sino liberis decesserit,
e portionom bereditatis suao suporstiti sen superstitibus restituere, ut modis
« omnibus rotenta quarta pro auctoritato Trebelliani somatus consulti, non per
« imputationem redituum, licot hoc testator rogavorit vel iusserit, sed in ipsis
< rebus horeditariis, dodrans rostituatur. Idemque in retinenda legis Faleidiao
e portione ohtinere inbemus, ot si pater vel matorfilio seu filia institatis (sicut

: supra dictum ost) heredibus rogaverit cos easvo nepotibus vel neptibus, prone-
« potibus vol pronoptibus suis nc deinceps restitucro bereditatom. In supra dictis
« autem ensibus fideicommissorum servandorum satisdationem cessare iubemus,
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soltanto indiretto. Se essa non veniva data, il legatario otteneva la

missio legatorum servandormn causa nell’eredità, e con ciò la «deten-

zione e la èustodia di questa, ed un diritto di ‘pegno pretorio (16).

 

si non specialiter eandem satisdationom testator. esigi disposuerit ot cuni pater

vol mater secundis cxistimant nuptiis non abstinendum : in his otenim duobus

casibus. ‘Îd ost cum testator specialitor satisdari voluerit vol cum socundis se

pater vel mater matrimoniis iunxerint, necessa est, ut eadem satisdatio pro

logum ordino praebeatur. Sin autom is, qui fideicommissaria restitatione gra-

vatus est. uno filio superstito vel nepoto ex filio sou ex filin nato vel pronepoto

vel postumo relicto decesserit, non videtur oxtitisso condicio et ideo deficit '

fidoicommissi petitio. Jllud ctiam admonemus en, quae de Falcidiae portione

«.non por reditns, sod por ipsas res hereditarins retinenda et de satisdatione ,

« fideicommissorum(sicut. supra dictum ost) concedondn diximus, non ulterius

< quam in his personis ot casibus, quorum suporius mentio facta est, oportere

« produci », Zino, a. 489. Nov. 22, cap, 41 cit.; « °Agioze:
n dd ndr

rorsfdo: rd @ i hei
Sen 3 <Rv legatorum servandorumcausa

fi Fentipars è navio épui

169 >].
(16) Tit. Dig., #4 in possessionem legatorum tel fideicommissorum servan-

dorum causa esse liecat, 30, 4. (Fr. 1, A, t., Utbrawus, libro 52, ad edieluan:

e Si quis, cum vetitur osset satis accipero, acceporit, au ropeti satisdatio ista
« possit, ut hores condicat liberationem ? et quidem si sciens hores indebitum

e envit, repetera non potest. quid deinde, si ignoravit remissam sibi satisda-
« tiònom ? potest condicore. si vero hoc non potuisso remitti crediderit, numquid

« condiccere possit qui ius iguoravit? adhuc tamen benigne quis dixerit satisda-

« tionem condici posse. quid deinde, si commissa sit stipulatio, fideinssores

putamus exceptione uti posso an non? ct magis est, ut utnniur exceptione.

« quia ox causa intorcessit satisdatio, ex qua non debuit. Non oxigit praotor, ut‘
por hercdem stot. quo minus caveat, sed’ contentus fuit per legatarium vel
fideicommissarium non stare, quo minus ei caveatur. quare si non fuerit, qui
ipterpolletur cautionis nomine, boc est is a quo legatum ‘fideivo commissum

relictum est, omnimodo poterit legatarins et fidcicommissarius in possessionem

ex hoe' odicto mitti, quia vorum est per eum, cui eaveri oportebit, non fieri,

quo minus cnveatur, non tamon et satisdatio dobet offerri legatario, sed suf-
« ficit, sivo dosideravit ct non cavotur, sivo non habcot. a quo sntis desideret.

« Sidebitori liberatio sil relicta, non est exigenda cautio. quia hahet poenes se
legatum : quippe, si conveniatur, exceptiono doli mali uti possit ci cui legatum
solutum est. Cum constet legatum non deberi, divus Pius ad Acmilinum Equo-
strem roscripsit non debero praetorem satisdationem admittere, Tune ante aditam
hereditutem satisdandum de legatis est, cum adbuc dubium est, an horeditas

adeatur. cetorum-si cortum sit repudiatam vel omissam horeditatem vol abstentos
necessarios. horedes, frustra hoc edictum imploratur, cum certum sit legatum
vol fideicommissum non doberi ». Fr. 2, &. t. Ines, lib. 79, ad ed.: « Si

autonm certum sithoreditatem necdumnditam fuisse, nec satisdatio nec possessio
locum habet ». Pr 5. A. t. Inry, lib. 52. ad ed.: « Js cui legatoramfidcive

commissorum nomino non cavetur missus in possessionem numquam pro domino
osso incipit. nec tam possessio rorumei quam custodia datar: neque enim
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A ciò aggiunse Caracalla la cosiddetta missio Antoniniana, cioè l’immis- -

sione del legatario anche nel ‘patrimonio proprio dell’erede, per pagarsi”

dei fnitti di questo patrimonio, se il legatoscaduto non venivasodis-
fatto entro sci mesi dopo l’interpellazione giudiziale (17). °

a oxpollendi heredomius babot, sod simul cum eo possidere iubctur, ut saltem
.taedio perpétuge custodine cxtorquent heredi -cautionem. Si alius dammi infecti
nomine missus sit in possessionom,alius legnatorum sorvandorum causa, posse
cum, qui logaterum servandorum causa in possessionem missus' est, ctiam

damni infecti satisdare: qui si satisdederit, non aliter docodere ‘possessione -
dobobit, quam ei cautum(uerit etiam co momine, quod so dammi infecti obli-
gavit. Sì ‘plures logatarii mitti in possessionom desideravorini, ompes venire
dehent in possessionem : 1s onim qui ox causa legatorum possidet sihi, non
alii possidef. alia ‘ost causa, cum creditores rei sorvaudae causa mittuntu

« possessionem : nam is qui possidet non sibi, sed omnibus possidet. Qui prior
missus ost logatarius in possessionom, non praofertur ei qui postea mittitur:
inter logaturius onim nullum ordinem observamus, sed simul omnes acqualiter
«luemur, Postquan rei sorvandao creditoras possidero cooporunt, legatoramser-
vandorun: gratia missus in possessionem creditoribus potior non habebitur, Qui
in possessionem legatorum servandorum causa mittitur, in possessionom quidem
rerum heredituriarum. ommimodo veniot, hoc est carum quao in causa heredi-
taria manont: caram autem, quae in causa hereditaria non erunt, non alias:
mittitar, quan si dolo malo in ca causa esse desierint, nec semper, sed causa
cognita. ‘ Bonorum ? nutom appellationo hao res comprehonsao videbuntur,
quarum propricias ad heredem portinet. Sed ot sì vedtigales agri sunt ct si
qua pignora testafori dara. in corum quoque mittetu possossionem. Sed ct in

e parius nucillarum cet fotus pocorum, item fructus acque omuimodo legatarius et
lideicommissarivs mittentar. Sed ot si rem alienam defunetus bonafide emerit,
in possessionem cius nuttondum Iogatarium constat: nan et hace res in causa

« hereditaria est. Sì deposita res apud defanetum fuerit vel commodata, locum
missio non hahet, quia non sunt istao res horeditariao. Si ox duohus heredibus
alier satisdare sit paratus, alter von, in partem cius missio locum utique
habore debet. m itaquo legatarii impedient ciram cum, qui satisdediz, roi
administrationo : quaro sundendum erit horedi, ut in assem satisdet, ne admini-
stratio cius impediatur. Si ab impuboris substituto legata sint relieta et impubes
decesserit, missio non solum in en bona. quao testatoris fuerunt, verum ad ca
quoque. quac impubes adquisit. focum habebit: nam hace quoque hereditaria
sunt: vivo autem impubere noque missio nequo satisdatro locum habet. Sì heres
non sit, a quo fideicommissum velietum est. sed alterius. nominix: suecessor,
dicendum est, ut edicto locus sit et dolus cius sit aostimandus. Sed et si boredis
hores sit .qui dolo fecit. neque nocero debebit, Dolum aecipere debemus er

culpam latàm. sed non omnem dolum, sed qui in necem legnlarioramei fidei-
: commissariorum lactus est ». Continua nota seguente] Vedi l’edittonel LinkL,

 Bdictuni, pag, 297. .
(17) Pr. d, $$ 16-21, D. et in possessione leyatorum, 36, 4: [« Imporator

+ Atrioninus Augustus rescripsit cortis cx causis etiam impropria bona hercdìs

« logatarios ct fidecommissarios osse mittondos, si post sex menses, quam aditi
e pro tribunali fuerine hi quorum do ca re notio ost, in satisfactione cossatum
« est, indo fructus percepiuros, quord voluntati delunctorum satisfiat quod reme-
è dium sorvarotur ot adversus cos, qui ex-mqua causa fideicommisso moram laciunt,
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Pel diritto comune, evitandosi il sequestro dell'eredità, si agisco

direttamente perla cauzione. Le.m7ss70es sono estranee alla pratica (18).

4. Giustiniano. diede ancora undiritto di pegno legale sulle cose

dell'eredità (19). Ciù si è ridotto nel diritto comune ad-un titolo di

diritto ipotecario. i

 

« Satisfactionis verbum licet latins patet, tamen ad exsolvendum legatum rofertar,

« Proindo et si remissa sit satisdatio, rescriptum locum habebit, quia mora fit

« solutioni. Sex autem mensumputo continuum tempus, non possessionum com-

« putandam. Cossatum non accipimus, si pupillus iniorem non habeat nce cura

« torom fusiosus vel adolescens: nam frastratio non debot huiusmodi personis

* nocero, quae sunt indefensae. corto si. hereditas iacuerit aliquo temporo, hoc

« tempus de medio detrahendum est. Quaori poterit, an in vicem usuraramhi

« [ructus cedant, quae în fidoicommissis debontur. ot cum cremplum pignorum

« sequimar, id quod ox fructibus percipitur primum in usuras, mox, si quid'supor-

< Iluum‘est. in sortem dobot imputari : quin immo ot si amplius quam sibi dobetur

« perceperit legatarius, oxomplo pignorativiao actionis etinmutilis nctio ad id refun-
« dendum dari debehit. sed pignora quidem quis ot distralere potost. hic autem
« frui tantum ei constitutio permisit, ut fostinetur ad sententinm >. $$ 22-28 cod.

Fragm.: è Qui legatorum servandorum causa in possessionem nutlitur, et fructus

» custodiro ct cetora debebit. et pati quidem heredomcolero agros ct fructus rodi-
« gero, sed custodiro legatarium fruttas oportebit, no ab horedo consumantur:

« quod si hores fructus nolit cogere, permittondum erit legatario cogore [ruetus

« et conctos sorvare, quin immo si tales sint (fructus, quos primo quoguo tem-
e pore voniro expediat, vendere quoquo legatario permittendum est et protinm ser-
e. vare. in cetors quoque rebus heroditariis missi ‘in possessionem hoc erit otlì-

« cium. ut universas res horeditarins colligat et ibi eustodiat, ubi domicilium

: defunctus habuit, et, si nulla domus sit. habitationem conducat vel horreum

« quoddam, in quo res collectae custodiantur. ci puto ita legatarium custodiro

« ros hereditarins delloro, ut neque heredi auforantur neque depereant detorioresve
e fiant. Quod sì ox consbtutione quis in possessionom mittatur, curandumest,

« no vis fiat utenti ct Iruenti legatario. Satisfieri voluntati deluneti sie accipitur,

< quond voluntati deluncti vol ex Iructibus vel aliundo satisfiat. Constitatio nutem

* divi Autonini portinct ad cos, a quibus utiliter fideicommissum relietum est.
e spuamvis herodes non sint: par onimutilitas est. In possessionem missus lega-
« torum sorvandorum cansa si litom co nomino contestatus sit, non anto deco-

« dere possessione delet, quam ci pro lito fucrit cautam, Missus in possessionem

« si non admittatur, habot intordictum propositum : aut por viatorem aut per
< oflicialom prarfecti aut por magistrntus introducondus est in possessionem. Missio

- qutom locum habchit non tantum. si quis id ipsum. quod logatnm est, rogatus
» sit, verom etiam si quid vel ex co vel pro 00 rostituoro fuerit rogatus a].

e
vol. I. pag. 416, nota 29. Ma essa non corrisnon soft, Densneno, Dirilto di pemmo;

Di I. DIB. sl 25. Ma css spondo agli odierni principii del diritto
giudiziario ; ossa 6 aatiquata Ch. Trib. Imp. voll XXIV. pag 126; ITELLMANN,

nella Pubblicazione festiva pel Prank, pag. 248; UnueLone, nolla continuazione
dol Commentario del Gricx, libri 48, 44. Parte N, pag. 221.

vliipuradeiresa, Dito dipsn
< fidecommissis bonorati sunt personale erini ui logatis volsunt, alem plerumque actionom habero noscuntur,
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& 100. — Scopo dei legati. Favore e disfavore.

_ 1 legati costituiscono delle liberalità, che possono servire agli scopi
più vari: al buon uso, ma anche all'abuso, .

Lo scopo più vicino, e senza dubbio più antico, è quello di un
pareggiamento nel seno della famiglia. Il lasciare l'eredità ad un solo
figlio era in Roma, comeoggi, assai ben giustificato economicamente
e socialmente; il pareggiamento avveniva per mezzo di legati agli altri
membri della famiglia. Così, per tradizione, si legava alla vedova la
sua dote, e quanto si era acquistato ‘per l’uso personale di lei; le

figlie, i nipoti ed altri membri della famiglia ricevevano indennizzi
nella forma di legati.

Un altro scopo altamente importante dei legati si fece innanzi più

tardi, e in modo affatto particolare nell'epoca imperiale cristiana, il
promovimento cioè di pubblici scopi, in ispecie mediante fondazioni pie.

Era inoltre in Roma generale costume, che il testatore, ai suoi,
amici privati e partigiani, che gli avevano prestato gratuitamente
servigi durante la sua vita, assegnassoe alla sua mortedei legati. Appunto
ciò si verificava spesso in modo esagerato, a danno degli eredi, ai
quali non restava quanto erà necessario alla conservazione della.con-

n quis vel vindicationis vel sinendi modo aliorumque generum legatorum subti-
litatem prono animo admittct, quampostoritas optimis rationibus usa nec facile
suscepit nec inextricabiles ciretitas Iaudavit? quis in rem missioniz scrupulosis
utatur ambagihes? >. $ 1 rip. sopra nota 3; $$ 2 sqn.: « Cum euim hoc iam

« 1uro nostro inerchuit licore tostatori brpothecam rerum suarum in tostamento
quibus voluorit dare, et iterum novellao constitutiones in multis ensibus et tacitas

bvpothecas induxorunt, non ab re est etiam nos in presenti casu hypotheca-
riam donare. quae et nullo verbo pracecdente possit ab ipsa lego induci. Si enim
testator idco legata vel fideicommissa dercliquit. ut omnimodo personac ab co
honotnine sa percipiant, apparet ox gius voluntato etinm praefatas netiones contra

< res testatoris csse instituendas, ut omnibus modis voluntati cius satisfiat, ct

praccipuo cum talia sint legata vel fideicommissa, quao piis actibus sunt dopu-.

tata. Et nce disponimus, non tantum si ab heredc fuerit legatum dorelictum

vel fileicommissum. sed et si a legatarin vel fideicommissario vel alia persona,
quam gravare fideicommisso possumus. fdoicommissum, cuidam relinquatut.

cum onim non aliter valeat, nisi.aliquid lucri offerat ei a quo derelicium ost.
. nil] est grave etiam adversus cum non tanium personalem, sed etiam in rem

et hypothecariam extendore actionemin rebus, quas a testatore consecutus est.

In omnibus anutom hmusmodi casibus in tantum et hypotbecaria unuinquemque

conveniri volumus. in quantum personalis netio adversus cum competit, ot bypio-

‘ theenm cesso non ipsins horedis vol alterius persoriao quae gravata csi fideicom-
misso rerum, sed tantummodo carum, quno a testatoro ad cum pervenerint ».

fustistanes, a. 329, C. 2, rip. al $ G4. nota 12).
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1 famiglia. I legati, benefici -in certi confini, dannosi nel.Li Jk
dizione de ono da parte deldiritto, sin dai tempi ‘antichi, favore
l'eccesso, risentir

° ditteSenza dubbio .dl pretore aaveva principalmente davanti agli

occhi i legati di diritto familiare, vel prescrivere la setisdatio lega

torni ser“vandorumi causa, a) ‘modo stessoche anche presso di noi è

costume, che vengono garantite le « somme assegnate in eredità »

ai membri della fainiglia “così indennizzati (1). ;

Un rilevante favore stava pure nella rigorosa azione sorgente dal:

legatiom «per damnuationen (2).

Nell’epoca imperiale cristianai legati per scopi più vennero pro-.

mossi mediante numerosi privilegi (3).

(1) Cir. sopra $3 99., nota 14. A sostagno di ciò, cho uella satisdatio .e nella

missio legatorum serrandorum causa Ì lognti alle donno della famiglia avessero
una parlo speciale, potrà vonire in considerazione il fr. 14, D. e i possessionen
legatorumi, 86, 4. Laneo, libro 2, poster.iorum. a Tavoleno epilomalorum: « Quae
« losatorum servandorum causa in bois est, in cansa vescondi deminuet. sì
« filia noptis proneptis uXorve esset nec'nupta sit nec ‘suum quiequiam habeat >.

(2) Cfr, $ precedente.
(3) Qui si appartiono' la condannn del gravato al doppio, quando egli, non

fucendo conto dell'invito del vescovo. avesse dato causa al giudizio. Cfr. su di
ciò $ 99, nota 10. Inoltro nei legati a scopi pii, so il gravato non h sodisfi
contro soi mesi dalla pubblicazione del testamento, devono rifarsi i frutti e gli
interossi dal tempo della morto del testatoro in poi, senza nicuna ingiunzione:
nov. 131, cap. 12. dondosi ricava anche, como siffatti legati non fossero soggetti
alla: detraziono della quarta Falcidia. Cfr. MarezoLL. Per la leoria dei leguti « ad
piaa ven » [Zur Lebre von don Logaten a. p. 0.] nella Aévista Linde,

vol. v nam, 0. [Nov, 131, cap 2 cit.: I è è vlvogoripag i io
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2. D'altro luto ‘si resistette contro la prodigalità mediante legati.
È antico canone di diritto, che i legati possano valere solo. in

quanto l'eredità offra una eccedenza dell'attivo sul passivo. Ciò viene
analogamente applicato ai legati in sostituzione. Questi sono validi:
solo în quanto il primo legatario abbia ricevuto qualcosa dal .testa-
tore (4). Giustiniano concede nondimeno all’erede d’invocare l'insuf-
ficienza dell’eredità, solo quando. abbia in’ modo e in tempo debito
compilato un inventario (5). ° n
 

(4) Fr. 114, $ 3 in fine. D. de legatîs L Mancrasus, libro 2, Institutionim :
« Placet non plus posso rogari quemrestituere quam quantamei relietum esta;
fr. 1.$17,D. ad S. C. Trebellianum. 36, 1; e, 12, Cod. de testamento miilitis, 6,21.
Pur sempre docide Parinrano, libro 20, questione, Ir: 70, $ 1, D. de degatis IL:
« Si centum legalis dupium restituoro rogatus sit, ad -summam Jegati videbitur

constitulsse : si autem post tompus fideicommissum relictum sit, usvirarum dum-
: raxat-additamentum admittetur: nec mutanda sententia erit, quod forte legato
percepto magnum omolumontum ox aliquo negotio consecutus est nut pocnam
stipulationis immainentem cvasit. hnoc ita. si. quantitas cum quantitato confe-
ratur. enimvoro si pecunia accopta rogatus sit rem proprinm. quamquam ma-

: joris preiii est, restituore, non est andiendus legntarius, logato percepto si
-velit computare: non enim acequitas -hoc probare patitur, si quod legatorum
nomine perceperit logatarius offorat >. [Fr. 114, $ 3 cit.:« Apud Marcellunr
libro duodecimo digostorum talis quaestio agitatur. quidam nb eo .cui fundum
legavorat fideicommiserat, ut cum fundam post mortem suam restitueret Sem-
pronio i cinsdemlegatarii fidei commiserat. ut Titio daret centum: quaoritur quid
iuris sit. ot ait Marcellus,sì Titio tesintor coninm ex fructibus, quos vivus Jega-
tarius perceporit. reliquorit ot legatarmus post tantum temporis decessisset. ut ex

- [ruetibus centumfioront. Titinm centum accepturumi: si post accopium legstum
confestim decossisset legatarins. Titix fideicommissum estingui, quia placet non
pus posse rogari quem reshivero quam quantumci relictumest >, Fr, 1, $ 17 cit.,

Ur, lb, 3, Adeicommissorinn 1 « Si is, qui quadringonta in bonis habeat, trocenta
legaverit ot deduetis ducentis rogaverit heredem Seio restituere lereditatem, an
«trecentorum onns fidaicommissarins subcatan vero hactenus, quatenus ad cum ex
bereditato porvenit 5 Iulianus ai competere quidem adversus cum trecontorum
petitionem, non autem amplius quamin ducontis actionem adversus fideicommis-
sarium daturum, in heredem autom centum. ot mihi videtur vera osse luliani
sententia, no damnum fideicommissarius sontiat ultra, quam ad cum ex hore-
ditato quid pervenit: nominom enim oportere plus legnti nominu praestare, ,
quam ad eum ex hereditate  pervenit, quamvis Faleidia cesset, ut rescripto
divi Pii continetar > ce. 12 cit. rip. al $ 74, nota 8], Cir, Anxors, nel GLiick,

vol. XLVII, pag. 287, Saukowskt, ivi, vol. XLIX, pag. 701; Cod. civ. germ.,
8 2187. [e Il legatario gravato di nn legato o di un onere può in tantorifiutare
l'adempimento del legato o dell'onore, anche dopo l'accottaziono dol logato a

lui fatto, in quanto ciò che egli conseguo dal leynto non è suflicionta all'adom-

pimonto. — Se secondo il $ 2161 subontri un altro al posto del legatario gra-

vato, egli non è maggiormento tonuto di quello che sarebbo il legatario »).

{3) Nov. 1, cap. 2. $ 2; Cod. civ, germ., $ 1994. [Nov. dit: « [È
invontario uutobto sè aytjus.
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Inoltre agli eredi, che devono rappresentare il defunto, si credette
tel 00 . ‘ sirio 3 soi , , Rn

di dover assicurare mediante leggi positive i mezzi per tale rappre-

sentanza (6).
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nastro div >. $ 1994 cit: e Il tribunale dollasuccessione deve. su proposta
di un dreditore dell'eredità, fissare un rtormine all’oredo per la compilazione del-
Tinventario (termine d'invontario). Dopo il decorso del termine, se non sia stato
compilato l'inventario. l'orede è tenuto illimitatumonte per le obbligazioni della
eredità... >]. SI Trib. Imp., vol. X. pag. 121. si è pronunziato nel senso, che
l'erede di fronte ai legatarii anche allora sia tonuto oltre l'ammontare dell'eredità
suando il testatore abbia a lui, nella disposizione di ultima volontà, riniesso la
compilaziono doll'inventario. Ma la novella ha determinato l’accresciuia nsponsa-
bilità come e pocna mealiliae, quod leges transgressus est », Ma si adatta ciò
all'erede, al quale il testatore abbia rimesso l' inventario ? Contro il Tril. Imp.
anche il Kikrscnman, Compensazioni nel diritto dell'eredità. [Erbrechtliche Cam.
pensatiunen], 1892, pag. 40,

(6) Garus, Zast., II. $ 224 sqq. [8 224: « Sed olim quidem licebat totum
« patrimonium Jegatis atquo libertatibus erogare, nec quiequam heredi relinquero

practerquam inimo nomen heredîs : idque Tex XII tabularum permittere vido-
hatur, qua cavotur, ut quod quisque de rea sun testatus esset. id ralum habe
retur, his verbis: * uti logassit sine rei ita ius esto ”. quare qui scripti herodes
grant, nb horeditato se abstinchani; ot idcirco plerique intestati morichantar ».
s20: « Maque lata est lex Furia, qua, excoptis personis quibusdam. ceteris

plus mille assibus legntorum nomine mortisve cansa capero permissum nonost.
sed, et hace lex non perfceit quod voluit. qui enim verbi gratia quinque milium

logandofotampatrimoatpoterat quinquo hominibus singulis millenos assos
qua cantam ost, no gui sl ogaro >. $ 226: * Ideo postea lata esi lex. Voconia.

te plus legatorum nomine mortisve causa capere liceret
qu o, TI " vr j i j
man horedes caperent, ox qua lego Plano quidem aliquid utique herodes haberevidobantur; sod tamen fore vitium simile nascobatur :
tarioram personas distributo
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relinquo Ito patrimonio poterat testator adeo heredi minimum
Tuoro, ut non expediet heredi huius lueri gratia totius horeditatis onera

sustinoro ».

$

227: i idi
° ». È 227: e Lata est itaque lex Falcidia, qua cautam: est, ne plus Giegare liccat quam dodrantem. itaque necesse est, ut heros I parlenthoredi ie ha . . x SSC CHI, I eres ua mn pa Li

: daribabe cihoc nune inte utimur a. $ 228: e In libertatibus quoquo
i Am ‘icontiam compescnit lex l'ufia Canini si ; ;; . s x. aninia, s ri com-

« mentario rottulimus s]. ia a, Sient In primo

n
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a) La lex Furia lestamentaria stabilì il macine» dei legatie delle altre liberalità per crusa di morte nella impercettibile sommadi mille assi, per ogni singolo onorato. Ciò a prescindere dai casilegalmente eccettuati, che comprendonoin sé i legati di diritto familiare.
5) Secondo la lex Voconia, Ja quale proibì anche ai cittadini

romani della prima classe l'istituzione in eredi di donne, nessuno
potera ricevere per legato od altrimenti per causa di morte più di
quanto restasse all’orede od a tutti gli eredi (7).

c) La lex Falcidia, del tempo del secondo iriumvirato, intro-
dusse una tassa di successione, ed abolì nel tempo stesso le prece-
denti leggi limitatrici dei legati. Tuttavia essa dispose, che all’erede
dovesse rimanere la quarta parte della sua porzione ereditaria libera
da legati (8). o

3. Il Codice civile germanico ha abolito la quarta Falcidia.

$ 101, — La quarta Falcidia (1).

Nella interpretazione della legge Falcidia gl’ interessi degli eredi
e dei Jegatarii spesso dovevano venire in contraddizione. La giurispru-
denza si pose in preponderanza da parte dell'erede, particolarmente
col computo separato pei coeredì, e con Ja regola, che dovesse impu-
tarsi solo quanto si ricevesse nella qualità di erede.

‘ (7) Sulla rolativa disposizione della lex Voconza, cf. Fr. Kaus, Per la storia
del divitto successorio romano delle donne [Zur Geschichte des ròmischen Frauen-
erbrechtsi, 1884. pag. 30. .

(8) La dee Faleidia venno rogata nell'anno 714 di Roma: cli.
libro XLVITI, cap. 83 in fine (« 7 vinz è PaleziBz di

une Dido fl
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1 Sade ” O,
Dapagyodvtos er. tabia pu ic ] capitolo.cioe

il secondo era così concopito, secondo. il fr. 1 pr, «d legem Falcidiam, 35. 2,

Paut, lib. sing., «ed legem Falcidiam i: < quicumque civis Romanus post hane
« legem rogatam testamenium [aciet, is quantam cuiquo civi Romano pecuninm
« iuro publico dare rogaro volet. ius potestasquo esto. dum ita detur legatum,
« no minns quam partem quartam hereditatis co tostamento hovedes capiant. vis,
e quibus quid ita datam legatumvo erit, cam pecuniam sine fraude sua capere
e licoto isquo hores, quicam pecuniam dave iussus damnatus erit, eam pecuniam
« debeto dare. quam dammnatus est ». Il testo nondimono è alterato : cfr. Gra-
penwitz, Della Itivista della Fondazione di Sxviony, Parte romanistica, vol. XIV,

g
I Inst., de lege Falcidia. 2, 22, Tit Dig. ad legem Falcidiam. 35. 2;

Cod. 6, 50. Deuxpuno, I? computo nella quota dell erede per la quarta Falcidia
{Dio Finrochnung in den Anthoil dos Erben bei der Q. F.] nell'Archivio per la-.

L XLVII, num. 16: Buivz, vol. III, pag. 322 a 370; Knetsciman,

Vaghi,

 

pratica civile. vo
oe. ci, .
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1. Alla detrazione della quarta ha diritto soltanto l'erede 2)

Altre persone contemplate per causa di morte, che siano State gra-

vafe di legati, non hanno tn diritto per sè stante alla detrazionedella

uarta (3). i co. o

1 ‘Al contrario essi trasportano proporzionalmente la detrazione loro

faita ai legatarii sostituiti, se ciò non sia.stato vietato dal testatore (4).

 

(2) Originariamonto solo l'eredo tostamentario, da AxToNINO Pio dn poi anche

l'oredo intestato gravato di fodècommessi: fr13 pr., D. dh da 85, 2. [Paut.,

lib. 11, quaost ; « Filius familias qui militavorat decedens patris sui fidcicommisit

« codicillis. ut peculium suum casirense Titio pest mortem restitueret ; uaere-

‘« batar, an ut heroes quartam deducorepossit. dixi legem Falcidiam inductam esse

« a divo Pio otiam in intostatorum successionibus proptor fideicommissa : sed in

« proposito noo horeditatem osso, quamvis pluceret mihi extranco heredo ìnstituto.

- « fieri horeditatem aditione cius: nam cum apud patrem remanet, ins pristinum

e durat ot peculium est. nec huic contrarium est, quod in testamonto cius qui

© apud hostes decessit exercetur Falcidia: namfictio legis Cornoliae et horoditatem
e ‘et heredomfacit. sod me non dubitare, quin debeat id quoquo indulgeri legis bene-
< ficium, siquidom quasi patris familiao bona restituere cogitur et heres scriptus

< omissa ex testamento aditiouo okomplo edicti legatorum nomina convenietur >].

(3) Ciò vale anche pel fidecommissario nniversalo: fr. 47, $ 1. Dk:/. 35.2.
Cfr. però anche îr. 57, $ 2, ad S. C. Tredellianum, 36, 1. [Fr47 cit. Ue. lib. 79,

aded,; « Numquam legatarius vel fidoicommissarius. licet ex Trebellinno senatus

« consultorestituitur ei hereditas, utitur legis Falcidiao beneficio >. Fr. è7. $ 2 cit.
*PAPINIANUS, lib. 20; quaest.: « Qui fideicommissam hereditatem ox Trebellinno, cum

‘ « suspecta diceretur, totamrecopit, si ipse quoque rogatussit alii resiituere, totum
« restitooro cogetur. et erit in'hac quoque restitutiono Trebelliano locus: quartam
enim Falcidiao iure fideicommissarius retinere non potuit nee ad rem pertinet,
quod, nisi prior, ut ndirotur hereditas, desiderasset, idercommissum secm:do loco
datum intorcidisset; cum cnim semeladita est horeditas, omnis defuncti voluntas

DmnOsiataanost contrarium, quod legata cotera non ultra dodrantom
doluneti precil nd Im ox persona heredisconveniri, aliud proprio nomine
dosidorantocogondunItem quae potost dici non esse priore tantum

cum, utiguo si confestin vel o ta vi nulla POtio romansara SIL apudsed et si sino Tructibus 10 So ‘ cmDS cum fruetibus rogatus ost reddoro :

.rendim adeundi nocessitateni de penne ntinohE Monon quamtifas nd infaccopit: ut onim peeuniam “tax " HCO pertinebit, si prior otiam libertatom
pisso satis Gst. quod sì prior a, noe ibertaten ad cogondum institutum acce-

postulare, ut hores adont ot cibiresi ont, placait, ut fecta via secundus possit

(4) Fr. 32, 84, DO RL 80 9eta»). Cir. più oltro 8 123, |Litio vizinti nce. Rot. 35,2. Maroianus, libro 9 fideiconimissorum : « SiItio viginti logntis portio por logom Falcidi ’ det , feder OMmISSO ema è

quinquo Scio rogatus esset restituero, Vi iam detracta ossei. cum ipse quoque
ex quinquo detràhendum ait, quantun Indius nostertantum Scio pro portiono
seutentia et noquitatom ot tationom. Titio ex vigipti detractum esset. fanae

torius ad fidoicommissa praostanda Odio hahet, quia. excmplo horedis loga-

tarius inducere logom Falcidiam nonni Itur: nec quia ox sun persona lega-
Hnputaturum : nisi forto testator ita fid possit, ideirco quod passus essot non
ex testamonto cepissot, rostituorot J 5 cius commisisset, ut totum, quidquid

.*L Se dunque Tizio, in conseguonza - della
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Vale l'importante regola, che ogni cosrede computa particolarmente
per, sè, e detrae la quarta (51. )

Ma da ciò sorgono difficili. ed in parte assai controverse questioni,
nel caso che lo stesso erede riceva diverse porzioni (6).
. a) À volte si sta interamente alla separazione. Ciò quando

.le diverse porzioni siano state acquistate da diversi eredi, e più tardi,
fertuitamente, siano -perventite nella stessa mano, particolarmente pel

fatto, che l’un erede erediti dall'altro (7). ° °
è) A volte sì verifica senz'altro l'unione. Ciò allora, quando

lo stesso erede sia istituito in varie porzioni nello stesso grado, condi-
zionatamente od incondizionatamente, e le ‘acquisti tutte (8).

detrazione della quarta ricevo solo 15, egli devo restituire a Seio solo 8... —
Cfr. anche Cod. civ, gerim,, $ 2188. [e Sc la presiazione spottanto a un legatario

* vieno ridotta in baso alla limitazione della responsabilità doll’erede a causa di
una pretesa ad una porziono legittima nd in conformità del $ 2187, il legntario
può ridurre proporzionalmentogli onori a lui imposti; in quanto non debba ammet-
tersi una diversa volontà del testatoro =]. So il legatario: il cui legato sia stato
ridotto, sia gravato di nn legato di alimenti, si considera come volontà del testa-
tore, che Ia riduzione non deliba estendersi a questo : fr. 25, $ 1. D. ht, 35.2.
{Scakvora, lib. 4, respornsorzm:: « A liberto, cui fundnm legaverat, per fidoicom-

missum Sciao annua decom dedit: quaesitamest. si lex Falcidia liberti legatum
minuorit, an Soiro quoque annuum fidoicommissum minutum videntur, cum
reditus largiatur annuam praestationem, respondit secundum ea quae propone-
ventur non videri minutum. nisi alia mens testatoris probetur =].
(5) Fr. 77, D. A. t.. 35. 2. Gatos. libro 18, ad edictum provinciale: è In

« singulis heredibus rationem legis Faleidiae componendam esse non dubitatar,
et idco sì ‘litio or Soro heredibus institutis semis hereditatis Titii cxbaustus est,
Sein autem quadrans totorum honorum relictus sit, ‘competit Titio benoliciun
legis Falcidiae ». So dunguo l'eredità ammonti a quattrocento, o Tizio sia gravato

di legati por l'ammontare di duccento, ma Scio solo sino all'ammontare di cento,
Tizio ha facoltà di detrarre 50 per sò come quarta, malgrado che l'eredità nel-
l'insiemo non sia gravata in eccasso. 7

(6) Riguardo -alla questione como debba computarsi In quarta Falcidia. quando
alla medesima persona pervengano diverse porzioni ereditarie, cfr. specialmente
Vaxcrnow, vol. IL $ 535 e gli scrittori ivi citati. Inoltre I Amasx, /{ computo .
della Palcidia nell'unione di più porzioni ereditarie [Die Berechnung der Fal-

cidia bei Vereiniguig mehrorer Ecrbtheilo]. 1876. na

(1) Fr. 1, $ 15, DA 4, 35, 2. [Pautus, lib. sing., ad legone. Falcidiam:

-. Si cohorodem moum post aditam hereditarem adrogavero, non dubitabitur, quin

: sepnrandao sint portionos. porinde nique si coheredi meo heroes oxstitissenm >].

(8) Fr. 11, $ 7, D.k.f., 35. 2, #nfino. {Pavisraxus, lib. 29, quaestionun:

Quaesitnm ost, si quis pupillo coherodem substituisset, quemadmodum legis

Falcidine ratto inquiri debeat? et quale est, quod volgo dicoretur, logatorun

rationom sopnrandam? dixi, quantum adlegata, quae pater a filio, item a sub-

stituto reliquit, nullam fieri posso separationem, cum communi calenlo subi.

ciantur et invicom inducant contrilbutionem. sed legata. quac ab instituto oxtero

data sunt, pormisceri cetoris non oporicre: ideoquo quartam pupillo datae por-

tionis haboro substitutum, quamvis suam portionem habeat ut institutus : ct
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6 In certi casi le porzioni rimangono separate, ma l'eccedenza

di una porzione profitni legatarii di un’altra. Così è segnatamente,

quando nu coerede acquisti per accrescimento 9) alla sua porzione

originaria ancora un’altra porzione. In wl caso Ri legatarii della .por-

zione originaria profitta l'eccedenza della porzione che si accresce.

Nel rimanente si computa separatamente. ©

In modo analogo deve trattarsi Îl caso, în cui un istituito acquisti i

alla propria la porzione di un coerede, in conseguenza di una sostitu-

zione (10-11).

 

alia enusam osso cius, qui cx variis por tionibus heroes scriboretur: ibi enim

logatorum coplundi rationem non minus, quam si semel fuisset nuncupatus

ox ea portione, quae conficeretur ox pluribus, neque referre, pure saope an

sub divorsis condicionibus sît heres institutus >]. - .

(9) Fr. 78, D A. £.. 35, 2. [Galus, libro 3. de legatis ad edicium praetoris

urbani: « Quod si altorutro corumdeficiente alter heres solus exstiterit, utrum

perinde ratio legis Falcidino habenda sit. ac si statim ab initio is solus heres

institutus esset, an singularum portionum separatim causano spectandne sunt ?

et placet, si cius pars logati exbausia sit, qui hores exstitorit, adinvari lega-
tarios per deficiontom partom, quin ea non est logatis onerata, quia et legata
quac apud heredem remaneni etliciuot. ut ceteris legatariis aut nibil aut
minus detrahatur: si voro defecta pars fucrit exbausta, perindo in ea poneu-

damralionem logis Falcidiao, atque si ad eum ipsum pertineret. a quo defecta
ficvot +], 11 Mr. 1, $ 14, I) cor., che proserivo l'unione dolle porzioni. trat-

tava della cadueorum vindicatio [« Si coheredis mei portio exbausta sit, nica
e integra ot illam vindicavero, Cassius confundendas esso partes existimat, Pro-

e culus contra: im qua specie ot Julianus Proculo adsensit, quam sententiam

e probabiliorem esse puto. sed et divus Antoninus iudicasso dicitur commi-

< scendas esse utrasquo partes in computalione legis Falcidine »]. .
(10) Kiguardo al caso in cui l’istituito oliro la sun porziono in cui è istituito

acquisti ancora una porziono in sostituziono, lo opinioni sono assai diviso. Cfr. lo
nostro precodenti edizioni.

ti) Analogamento venivaiu Roma traltato quol rapporto, che si nvova quando

un padro di famiglia veniva istituito credo accanto alla personaa lui sottoposta.

cd acquistuva ambeduo lo porzioni. Lo porzioni restavano separate, ma l'ecce-
denza della porzione dolla persona dipondente profittava ai legatari del padre :
fr. 21.$ì, fr25 pr, D. h. £, 35, 2. Questo caso ha perduto ogni valore pra-

Linosie cediventaSernaeldd Di o, oi sorso mouhereds
SIIMUN Sf partibus nec a servo crogatus dodrans, his quibus

amlpsicoraFlo pd qud5% Jordin sori 3
mihi docem logata fuorint, servi Falcidi contra! ‘0 Si Servo meo Sorvus etÌ a fuorint, alcidia vx decom mihi legatis non tonetur
exomylo codem Falcidine : nam quartam retineo ex porsona servi quamvis
do men portiono pibil oxbaustom sit >, fr, 25 pr. cit,, ”
EnosiieMaritum suum er filiam communem nequis partibus heredes

1 st, an in ratione legis Faleidine imputandum sit marito,
quo addi cadem hereditatu per Gilium pervenii. respondit, si ex insti-

tono Îilli tantum rotinont, quantem ad Falcidi satis si ibiI v : cidiam satis sit, quarta
nomine deduceudum »]. . ntis sit; pibil quarto
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.2. All'erede deve rimanere il quarto della sua porzione eredi:taria libero da legmi, e così pure da donazioni per causa di morte
e da prestazione condzcionis tmplendae causa {12}. ”Nel computo deve prendersi a base il valore comune dell’ere-dità (13), e propriamente di regola secondo il tempo della morte del
testatore (14). ”

 

112) La dew-Salcidia si riferiva solo ai legati: IL 5. C. Pegasianimla estesecai fedevommessi singolari © universali : Gates. II, $ 254; Severo alle mortis
causa domationes e alle donazioni ta coniugi, che vongono sanate per la premo-
rienza dol donanto al donatario : fr. 32, $ I, DD. de donalionibus inter virum. et
ucorem, 24, 1; e. 5, c. 12, Cod. Ai £., 6, 50; e. 2, Cod. de mortis causa dona-
liontbus, $. ut (elr. più oltre $ 118, nota 2), — infine Giustintaso anche al
condicionis implendac causa datum : 0. 18 pr., Cod. Wi. t., 6, 60, [Gu., loe,
riportato al $ 65, nota 6; fr. 32; $ 1 cit. riportato al $ 24, nota 16; c. 17 ci
e In deontionibus inter virum et uxorem fuctis legem Falcidiam habore Jocum,

‘quando fideicommissi partibus funguntar, nonnullis iuris placitis compreheosum
est >. Diocr., et Maxiv., n. 290.0, 5 cit.: « Si mortis causa immodicas dono-
tiones in sororem tuam mntrem contulisso probare potes, legis Falcidiae ratione

: secundum constitutionem divi Soveri avi moi uti potes ». ALkxanpER, a. 22
.2 cit.: e Intestata mortua quondam nuru tua peptis tua, quae ex ca filio tno

: quacsita est, qunndoquo potest ad cius venire successionem Nec tamen ca pust
mortem Gilij ti, ox quo quaesierat filiam, alii nuptui se colluvando détem.
dans prohibebatur quam vellet condicionem eidem doti dicero. Sed si monis
causa donationom iu fratrem suum conferens in casum mortis suse cam dotem
cundem fratrom suum stipulari passa ost, cam divi Severi constitutiono ctinm

- in mortis causa donationibus, si do cetoro patrimonio quantum Falcidia iubet
“ heres non habot, provisum sit, is qui nurui tuae hores extitorit cius constitu-

tionis beneficium non prohibebitur postularo >. Gorpiasts. a. 230. c. 18 pr.
citi « Si quis quadringentorum forte solidoram habens subslantiam iusserit
iredem non alitor adire horeditatom, nisi prius trocontos octuagiuta solidos

cuidam porsolvat vel aliam quantitatem, quao diminuero Falcidiao rattonem
potest, sancimus herodem, si adierit, legis Falcidiao beneficio sustentatum
repleri quidom quod ad Falcidiam doest, et prius eo dato vel reteuto (sivo
una datie est, quae celebrari disposita Sucrit, sivo in multas dividitur personas)

praofatae legis immutilatum habero bopeficium ». IusTINIaNUS, a. 531].

(13) Fr. 62, $ 1; 63 pri D. A. d, 35, 2/[Fr, 62, $ 1 cit. Une. lib. 1, adleg.
Jul. et Pap.: « Corpora si qua sunt in bonis defuncti, secundam rei veritatem
e nestimanda crunt, hoc est secundum praesons protium: nec quiequam corum

c formali protio nostimandum osse sciendum est >. Fr 63 pr, cit. Pack, lib. 2,

ad leg. Sul. ct Pap.: « Protia rerum non ex alffecta nec utilitate singulorum,

sod communiter funguntur. nec onim qui Glium naturalem possidet tanto locu-

plotior est, quod cum, si alius possideret, plurimo retenturus {uisset, sed nec

illo, qui filium alienumpossidet, tantum habot, quanti cum patri vendoro potest,
nce cxspectandum ‘est, dum vondat, sed in pracsentia, non mua filius alicuius,

sod qua homo nestinatur. oidom enusa est eius servi, qui noxam nocuit: nec

enim delinquendo quisque pretiosior fit. sed nec heredom post mortem. resta-

toris institutum servum tanto pluris esse, quo pluris venire potest, Pedius

seribit : ost enim absurdum ipsum me heredem institutum non esso locupto-

tiorem, antequam adeam, sì antom servus heres insritutus sit. statim mo locu-
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Su questa base ‘deve ricavarsi e pareggiarsiil « dare » e 1°. < avere »

della quarta (15). ° .
i

a) Per stabilire il « dare » della quarta deve computarsi ,

l'ammontare netto dell'asse ereditario, cioè la somma del valore delle

cose corporee dell'eredità, dei crediti del defunto (16), compresi quelli

—_——_—_

* pletiorom offectum, cum multis ciusis accidere possit, ne inssu nostro adent:

adquirit nobis certe cum adierit, esse autem praoposterum anto nos locupletes

dici, quam adquisiorimus >]. : ° di

(13) Fr. 73 pr., D. A. £.. 35, 2. [Ga1us, lib. 16, ad.edproo.: < In quantitnte

patrimonii exquirenda visum est mortis tempus speotari. qua do causa sì quis

contum in bonis babuerit ‘ot tota ca legaverit. nihil legatariis prodest, si ante

aditam hereditatem per servos liereditarios aut ox parto ancillarum heredita-

© riarum nut ex fetu pecorumtantum  accesserit horeditati. ut condum legatorum

nomine erogatis babiturus sit heres quartam partom, sed necosso est, ut nihilo

minus quarto pars legatis detrabaiur. et cx diverso, si ox cantum sopluaginta

quinque legnverit ot ante aditamhereditatem in tantum decreverint bona, incon.

diîs l'orto aut naufragiis aut morte servorum, ut non plus quam septunginta quinque

vel etiam minus rolinquatur, solida legata debentur. nec ea res. dnmuosa est

horedi, cui liborum est nonadire hereditatem : quao ros officit, ui necosse sit

legatariia, no destituto testamento riihil consequantur, cum herede in portionem

legatorum pacisci »]. Questa però è solo una regola generale. Essa non veniva

mantenuta in modo assoluto, quando dei particolari motivi inducessero a porre
a baso del.computo un altro momento: fr 56 pr, $ 1; fr. 83, D. &. £, 25. 2.
[Fr. 56 pr.. $ l cit. MarceLLva,lib. 22, digest. e Cum quo de peculio agi potorat,

«e licrog creditori cxstitit: quaoris. cuius temporis peculium computari oporteat

in Falcidia lege. plerique putant, quod tune in peculio luorit, cum adiretar

hereditas, inspiciendum. ego dubito, quoniam mortis tempus in ratione legis
Fulcidiao inennda placuit observari : quid enim interest. peculiam servi post
moriemcreditoris deminutum sit an debitor pauporior factus sit ?_Aliquis dicet:
quid ox contrario, sì anto adilam hereditatem adquisiorit servus? et ego
quacrani, si dehitoris, qui tune non erat solvendo, ampliatae facultates luorunt?

ct cum iu isto placuorit ex post facto uberiorem videri fuisse horeditatem, sicuti
cum condicio crediti exstitit post mortom, ila etiam peculii incromeatum

ploniorem faciet horeditatem ». Fr. 83 cit. lucraxus, -lib. 12, digest. « Si
ereditor fili tni heredem' te. instituerit ci logis Falcidino rationem ponns,

i pceulii quantitas, quod nditne hereditatis tempore fuisset, in quadrantemtibi
imputabitur >]

(15) Secondo la comune esposizione. por es, dell’ANNurs, $ 563, si devo pro-
cedere nel calcolo, ricavando l'ammontare netto dell'oredità, o con ciò anche della
porzione ereditaria, 6 quindi addizionanda i legati: dalla qual cosn dove risultare,

se la quarta rimanga libera. Ma così si potrà procedero noi casi semplici. 4
ragione però îl Biusz, vol, II, ‘pag 348. fa osservare, como i‘giuristi romani

* pongano a base-una maniera di cnlcolo più particolareggiata, il cho non è punto
superiluo, per varie questioni a ensi complicati.

(16) I crediti contro i debitori insolventi devono stimarsi nell'ammontare, in cui
sono esigibili: fr. 63. $ 1. D. 4. £, 35, 2; fr. 82, D. cod. Como debba procedersi
noi erediti 0 debiti condizionati è esnminato nel fr 73, $ 1, D.& t,; como nello

obbligazioni naturali nel Sr. 1,8 vi, D h. t,, 35,2 [Fr. 63. 8 1 cit., Paur., Joe, cit:

* Cuius debitor solvendo non est, tantum habet în bonis, quantum exigoro
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verso l’erede di' lui (17), e di altri divitt,
dell'eredità, anche di fronte. all’erede (18),
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‘eo quod refici ox hercditato potest quartam beredi tribuere. 1

« tronom nominis faciendam Nerauius aiî, quod ot nos probamus e. Fr.
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fatta. detrazione dei debiti
delle spese di sepoltura e

ir SO cit. i i sso
potost ». Fr $2 cit. Ur. lib. 8, disput.: «-Quacrobatur, com is qui solum.in omino quadringonta in bonis babebat ipsi debitori liborationem Seio autemquadringenta logaverit. sidebitor vel solvendo nen sit vel centum facore. possitquantum quisquo habeat intervontu-legis Falcidiae. diccbam legem Falcidinm ex
Ù no gicit residuumdodrantem
inter legalarios distribuere. quare cum nomen minus solvendo est în hereditate

« cius quod oxigi potest pro rata fit distributio,residui venditio facienda est, ut id, SÙ, :domum in hereditato compufetur. quanti nomen disteahi potest. sed cum dobi-
tori liberatio rolinquitur, ipse sibi solvendo videtur et quod ad se attinet, dives ”
‘est: quippe sì ci mortis causa accepto feraiur id quod debet. quadringenta cepisse
‘videbitur, licet nihil facere possit: sensisse enim liberationem Plenamvidetur,
quamvis nihil facere possit. si soli ei liberatio relieta est et ideo Falcidia inter-
veniento treconta accepto illi ferri debent, residua contum durabunt in obliga-
tionem et si quidem fncere posse cocperit, oxigentur ab eo dumtaxat usque ad

 

© centum, idomque crit dicendum, et si inortis causa accepto ci «uadringenta
ferantur. undo olegauterdicitur accoptilntionom in pendenti foro. ut, si quidem

mortis iempore quadring»nta tota invoniantur, in trecenta-valent aaceptilatio:
si vero practerea aliquid inveniatur, quod quadrantem supplent heredi, in qua-
drinsgenta accoplilatio -proficiet. quod si debitoriste quadringeutorum dumtaxat
cenzum facero potest, quia sibi solvendo est, necesso habebit centumrefundere.
cum igitur debitor sibi solvendo sit. eveniet, ut, s1 heredo aliquo instituto ipsi

 

‘dulatori liberatio et alii quadringenta legata sini. sì quidem solvento sit debitor,
e conuun quinquagiuta ex trecoutis retincat, alia contum quinquaginta legatario

praestontur, heros centum-habeat : sin vero centum tantum facero possit. heredi
so quarta servanda est: sic fict, ni contum, quao praostari possunt, in

quatwior partes dividantur, tros pntos: ferant legatavii, heres viginti quinque
habent, debitor, qui solvondo non est, sectim centum quinquaginta compenset.
de residuis centum quinuaginta, quae exigi non possuat, vonditio fiet nominiz
idijuo, quasi solum in bonis fuerit, repraosentatir. quod si nihil facero debitor

poiost, aequo in centum quinquaginta accepto liberamlus es du residuo vendi”
$ Leit.:-

  

  

Garus, /oe, cf. « Magna dubitatio fuit de his, quorum condicio mortis. tempore

« pondet. id est an quod sub condiciono dobotir in stipulatoris bonis adnumeretut
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et promissoris bonis deirahamr, sed boc iuro utimnr, ut, quanti ca_ spes obliga-

tionis venire possit, tantum stipulatoris quidem bonis accedero videntur, pre-

missoris vero decedere, aut cnutionibus res explicari potest, ut duorum alterum

fiat. aut ita ratio habeatur, tamquam pure debeatur, aut ita, tamquamnihil

debeatur, deindo beredes.ct legatarii inter so cavcani,ut exsistente condiciono

aut heros reddnt, quanto minus solverit, aut legatarii restituant. «quanto plus»

consecuti sint». Fr. 1, $ 17 cit.: e Id. quod natura hereditnti dobeturet peri.

quidem non potest, solutum vero non repetitur, pon esse computandumin

hereditato quidom putant. sed Julianus ei hace ex aventi augorepal Monni

aut non augere existimat cr hereditario iure id quoque cnpi ideonu st

tutionem heredieniis venturam-]. . c. . L

(17) br. 1, $ 18, D. 4. t., 88, 2: « Si dobitor creditori here» existat, quamvis
. sodi i videtur, “utconfusione liberetur. tamen locupletiorem hevoditatem percipere videt )

; ; cis aditi fusum sit».
compuitotur

ci

quod debet, quamvis aditiono con . a ia .

(18) î Miaga DA. tl x [Iustasus. lib. 61. Digest: « Si quis heredem
Le . Sa, DR Ei . < restituore. in rationo

instituerit cum, ui rogatus fuerar post mortem suam contuun restituore. INT U n
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funerarie (19). della compilazione dell'inventario e della liquidazione

dell'asse ereditario. Così si ottiene l'ammontare netto della porzione

ereditaria, e quindi dividendo per quattro, la quarta che compete

all'erede. Le cose ereditarie  maliziosamente sottratte dall erede non

vengono computate nell’attivo dell'eredità, e quindi diminuiscono il

« dare » della quarta (20). . cx

b) Nell’« avere » deve computarsi all erede solo ciò ch egli

riceve netto dall’eredità come

'

erede, titulo ereditario (21). Ciò sì

citiene, quando-lall’importo della sua quota ereditaria, quale risulta

dopo la detrazione degli oneri dell'eredità, si sotiragganoi legati a lui

imposti e gli oneri ad essi pariticati. Qui i legati a termine vengono

‘ collocati avuto riguardo dell’inderusuriune, quelli sottoposti a condizione

sospensiva non vengono ancora considerati (22), ma le prestazioni vita-.

+ legis Falcidino contum doducere debet, quia si-alius quilibet heres exstitisset,

« hace centum in nere aliono ponerenine >]. 7 .

(19, Dovono detrarsi solo le spose convenionti e moderate per la scpoltura e

per un monumonto sepolerale : fr. 1, $ 19; fr. 2, D. R. £., 35,2. Cfr. ancho lr. G.

. D. cod. (Fr. 1, $ 19cit: « De impensa monumenti nomine facta quagritue, an

dleduci dobont. et Sabinus itn deducendum putat, si necossorium fuerit monu-

mentum oxtruero. Marcollus consultas, an funoris monumentiquo imponsa,

quantani testator fieri inssit, in Rero alieno deduci debent, respondit non amplins

co nomino, quam quod funcris ‘enusa consumptum ost: deducondum. nam gius.

quod in extructionem monumenti’ crogatum ost, divursam esso caisam: neG

enim ita. monmnenti nedilicationem necessuriam esso, ut sit furius sic sopultura,

ideirco eum, cui pecunia nd faciendum monumentum legate sit. Falcidiam pas-
surum >. Fr. 2 cit. MarceLius, lib. 22, digest. : « Nec amplins concedendum

crit, quam quod sufficint nd speciem modicam monumenti ». Fr. 6 cit. Vexo-
Lviva, lib. 13, stipelationam : e Si vir uxori heros oxstiterit et in funas eius

inponderit. non vidobitur totum quasi heres inpendere. sed deducto co, quod
e quasi dotis nomino quam lucri facit donferro debuerit >].

(20) Pr. 24 pr. D. &, £., 35. 2. Pauius. libro 14, responsorina:: « Respondit
« Falcidiao rationem si haberi oportet. ita habondam, ae si hac ros, quae ab horcde

e subiractae sunt, in hereditato relictao non fuissoni ». Ciò sembrò al Mommsen
così incompronsibilo, che proposo di cancellaro il e 270% ». Ma con ciò il testo
diverrebbo davvoro insulso. Il senso è invece, che lo coso sottratte dall'erede non

vengono preso in considerazione pel computo del e dare » della quarta. Qnosta porciò

no risulta di tanto minore. ‘‘ho lo cose sottratto stiano noll'e avero » doll'erede,
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. S'intende da sè Cir. Biaxz, Zoe. cit.

(21)-Riguardoni frutti, che l'erede percepisce dalle coso lognte, cfr. Krrrsenmar,
toe. cit., pag. 37. 0 più oltro $ 122, nota 17.

(22) IT. 45 pr, $ dj fr 03, 8 1, D. 4. 0.35, 2, (Fr. 45 cit. Paun., lib. GO,
ad ed. « In logo Faleidia non habetur pro puro, quod in diem relictum est:
« medii onim tomporis commodum computatur. In his legatis, quae sub cone
« diciono relicta sunt, Procwlus putabat, cum quacritur do lego Falcidia. tantum
« esse in legato, quanti venire possuni: quod si est, ct deductio sic potest fieri,
« ut tantum videatur vi deberi, quanti nomen venire ‘potest. sed hace sententia
< non probator: cautionilus ergo melius res teniperabitur ». Fr. 73, $ 1. rip.
« sopra nota 10). .
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lizie ‘vengono fissate in una somma capitale;
della vita (23).

Non deve imputaisi all’erede nell'«
egli avesse ricevuto dall’eredità, ma non come erede, particolarmentequindi cid ch'egli avesse conseguito da coeredì o da ferzi a titolo di
legato o di condicionis implendae causa datum, 0 direttamente dal
testatore, mediante donazione per causa di morte (24). Il testatore
può nondimeno anche ordinare l'imputazione di tali liberalità (25).

secondo la presunta durata

avere > della quarta ciò che

(23) Una famosa tabella sulla presuntiva durata dolla vita contiene il fr, 6S
pr. D. «d legem Falcidiam. 35, 2. Per quanto interessanto essasia storicamente
iattavia non ‘ha più alcun valore pratico. Piuttosto si deve attualmente ‘prender
norma dallo tabelle di mortalità, fondate su osservazioni più comprensive, cd
attinte allo condizioni odierno, come esse stanno di base alle assicurazioni sulla
vita. [Er. 68 cit. Axmiius Macrr.lib. 2, ad legem vicesimam hereditattum:

Computationi in alimentis faciendao hace formam esso Ulpianus scribît, ut
a prima actate usque ad Qonum vicesimum quantitas alimontoruni triginta
annorum computetur ciusquo quantitatis Falcidia praestetur, ab annis vero
viginti usque ad annum vicesimum quintum annorum viginti octo, ab aonis
viginti quingue usquo ad annos triginta annorumviginti quinque, ab ‘nnnis tri-
ginta usquo ad annos triginta quiuque annorumviginti duo, ab annis triginta

: quinque usque ad annos quadraginta annoram viginti. ab annis' quadraginta
usque ad annos quinquagiuta tot annorum computatio fit, quot actati cins ad
annum sexagesimum deorit romissn uno anno: ab anno voro quinquagesimo
usque ad anuumquinquagesimum quintum annorum novem, ab annis quinqua-
gita quinquo usgug ad annun soxagesimum annorum septom, ab annis sexa-

» giunta. cuiuscumquo aotatis sit, annorum quinque. coque nos iuro uti Ulpianus.
it ct circa computationem usnsfructus faciendam. solitum est tamen a prima
notate usque ad annum trigesimum computationem anvorum trigiuta fieri, ab
annis vero triginta tot annorum computationem iniro, quot nd annum sexage-

* simum doesso videntar. nunquani orgo amplius quam triginta annorum com-
putatio initur, sie denique et si rejpublicne usus fructus legetur, sive simplicitor

= siva ad Iudos, triginta anvorum computatio ft >].
(24) Fr. 74, D. &. L, 85, 2, Garus, lib. 3, de legatis ad ed. praetoris : « Quod
autem dicitur, si ex iudicio defaneti quartam habeat hores. solida praestanda
esso legaia, ita accipero dehomus, si hereditario iure habent: itaque quod’ quis

legatorum nomine a coheradu acccpit, in quadrantem oinon imputatur ».

(25) Cfe, sul diritto classico fr. 75, fr. 90, D. A. £, 86. 2; 6. 11, Cod. h ta

6. 50; Dersurra, loc. cel., pag. 294. Sin dalla novella 1 .il testatoro può obbli-

°
Ka

DS , ».
gatoriamento disporro talo computo. [Fr. 75 cib, Ex lib. 40 dio. TursasI Man

ceLLus: « Sed si ideo legatum ei datum ost, ut intogra legata vol fidoicommissa

« praostet, doneganda crit actio legati, si lego Falcidia uti mallet . Sr. 90 cit.,

FLoweminus, lib, LL, imetilurtionum i: « Si heres, cuius fidei. commissum est, ut

“ accopia corta pecunia beroditatom restituat, a veluntato cius qui testamentuni

fecit discodat et postoa legis Falcidiae beneficio uti volot : etsì non detur ei, quo

accepto horeditatem restituere rogatus est, tamen fidoicommissuni restituoro cogi

dobet, quoniam quod ei pater lamiliac dari voluit legis «Fa cidiao commodum

proesini 3, e. L cit.: e Si, at adlegas, patot tuus cam portionem, ex qua

to fecit heredem, fratribus tuis restituere iussit certisquespociebus pro Falcidia
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Il confronto tra il-dare e Pavere mostra, se la quarta sia libera

‘ovrero gravata. . i i,

8. Per quanto la quarta non è libera, i legati sono hulli, e si

diminuiscono quindi di diritto per la parte corrispondente (26). I.leguti

indivisibili devonsi sodisfare solo contro îl rimborso della eorrispon-

‘dente somma(27). _

Se vi è fondato timore di unaggravio della quarta in conseguenza

di futuri eventi, e particolarmente del possibile verificarsi della con-

dizione sospensiva di legati condizionali, che restano ancora fuori

computo, i legati provvisoriamente esenti devono pagarsi soltanto

contro cauzione (28).

à prascepit osso contentani, axilium legis Falcidino, quod imploras, apud suum
fudicem non prohiberis flagitare ». Gonprxsus, a 243]. °°
(26) Fr. 73, $ 3, D. &. £., 85; 2. [Gayus,lib. 18, ad. ed. prov.: è Ergo primum
quidomest statimab initio ita testatoremdistribuero legnta; no ultra dodrantem
relinquantur. quod si oxcesserit quis dodrantom, pro rata portione per legem
ipso iuro minmuntur: verbi gratia si is, qui quadringenta in bonis habuit, tota
on quadringonta orogaverit, quarta pars legatariis detrahitur : si trecenta quin-
quaginta legaverit, octava. quod si quingenta logavorit habens quadringenta,
initio quinta, doinde quarta pars detrahi dohet: ante enim detrabondum es
tuod oxtra bovorum quantitatem est, deindo quod ox bonis apud heredom romn-

« moro oporlet =]. Se il legatario è già in possesso dolla cosa logata, l’eredo può
rivendicaro la sua parto corrispondonte : fr. 26, D. A. t.,/83, 2. Egli può ripetere
«con la condietio ciò che abbia prestato in più per erroro : e. 9, Cod. 4. £., 6, 50.
La questiono, so. dobba ritenersi la nullità assoluta o relativa, è esaminata dal
Knerscnnan, Zoe. cit, pag. 6. [Fr. 2 cit. Scarvora, lib: 5, responsortuy:

.e Linoam margaritorum trigiota quinque legavit. quae linca apud legatarium
« fuerat mortis tompore: quaero, an ca Nuéa heredi restitui deheret propter
« legom Falcidiam. respondit posso horedem: consequi, ut oi restituatur, nc,
e si malit, posse vindicaro partém in ea linen, quae propter logis Falcidiac
« rationom doberet romanero, QMuaesitum est, an pretinm statuarum ‘Falcidiam

« pati debeat. rospondit dehere ». c. 9 cit.: « Errorfacti quartio ex causa fidei-
« commissi non retentgo repotitionom non impedit. is autem,fui sciens se posse
£ rotinero univorsum restituit, condiclionem non habet: quin etiam: si ius igvo-
e ravorit, cossat ropotitio », Gorpranus, n. 238]. .

27) Fr. 80. $ 1, D. he. (., 85, 2. Gates, lib. 8, de legalis ad ed. practoris :
T* Quacdamlegata divisionem non recipiunt, ut ecco legatum vino itinerìs actusve:
« nd nullum onim ca res pro parto potest portinere, sed ot si opus municipibas
< horos fucero'inssus est, individuumvidetur Jegnimm : noque onim ullum balinomum
e qut nllum fheatrum ui stadiumfecisso intellegitur, qui ci propriam formam,
< mune ox consummatione confingit, non doderit: quorum omnium Jegatorum
« nomino, otsi plures heredes sint, singuli in solidum tenentur, hace itaquo
« legata, quae dividuitatemnon recipiunt, tota ad legatarium portinent. sed potest
< horedi hoc remedio succurti, ut nestimatione fucta logati denuntiot legatario. ut
e partem noestimationis inferat, si non inforat, utatur ndversus om €
e doli anali 2).

; (25) Tit. Dig. sé cd plus, quam per legem: Falcidiam ticuerit, legalum esse
«diectur, 35.3. [Pr 1A, Lo pr. Unr.. Lib. 79. @d ed. : è $i cuipas. quam licuerit
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Tl testatore può, senza ledere.il diritto dell’erede alla quarta, disporre,

che il diffalco della quarta debba cadere in-primo luogo su. alcuni
determinati legati, e solo eventualmente debbacolpire altri Jegati (29).

L’erede può rinunziare a far valere Ja quarta (30).

logetur et dubitari insto possit. utrum lex Falcidia locum habitura est nec ne,
subvenit praetor leredi, ut ei logatamus satisdet, ut, si apparuerit onm amplius
legatorun nomine copisso quam ce lego Falcidia caperelicebit, quanti ea res crit,
tantam pocuniamdet dolusquo malas ab co afuturus sit >. $ 1: < Naqueinterest,
uirum in primis tabulis hoc fiat an io pupillaribus an in utrisquo : etenim legem

« Falcidinm semol esse admittendam, etiamsi duplex sit testamentum, iamconvenit,
contributis legntis tam his, qune nb ipso pupillo quam his; quao a substituto impu-
Verirelicta sunt >, $ 4: « Falcidiam locum habero et legatorummodus lacit et aeris
alieni onus. et si quidam evidens aes alionumest vel cortum, facilis est compu-
tatio ; sì autom adlue incertumest, quia l'orte vel condicio eiuspendetvel crediter
“litem contesiatus est et nocdum lis finita ost, dubitabitur. quantum legata
debeatur propior incertum a. $ 5: e Hodie tamon ‘subsimilo aliquid fit in fidei-

« commissis ». $ 7: « Si legata quaedampracesenti dio relicta sint, quacdam sub
‘condiciono, interponenda erit ista stipulalio propter legata condicionalia, dum-
mado on legata, quac praosenti sint, integra solvantur. [ulinnus denique seribit,
si puro et sub condicione legata luorint ne oxsistente condiciono lox Faleidia loca m
babeat, non aliter legatorum, quac pure data sunt. actionem dari dobere, quam

: si cantum fuerit hovedì * quanto amplius, quam per logem Falcidiam licuerit,
coporit ‘a. Fr 3, $ 2 Ipra, eod.: « Si in pluros dies pecunia legata ost, cum

“ certumsit legem Falcidiam Tocum. habere, non stipulationi, sed computationi
-locum esse Pedius ait, ut aestimetur, quanti sit quod in diem legarum est ct
tantum credatur esse legatum. nuantumefticit aostimatio. ut pro modo eius ex
omnibus legntis statim legis Falcidino ratio haheatur ». $ 3:%e Quotions futurum

«— est, ut palamsit ot ante diem veniontem iam Falcidiam locumhabero, toticus com-
putatio cius fit. namsi condicio ‘in mura est, oxspectubimus condicionem, quond
exsistat: si autem dies superest, inm hic intercapedinis tomporis abita ratione
atquo aestimationo sic do Falcidin disputabimus ct commtti stipuationem
dicemus >. $ $: « Et generaliter ubicumque hereditatem vol quantitatem vel
emolumontum pracstitit 18, qui hac stipulationo sibi prospexerat, dicondum est
ibi committi eam, sì modo culpa abest ab co, qui stipulatus est ». Fr. 4 Pau

e lib. 76, ad ed.; e Iacc autom satisdatio locum habet, si iusta cnusi esso v
Ditur : nam iniquum erat ommimodo caveri nondum, illata controversia | 8,

: eum possint ei lusoriao minano fieri; 1dooque cam rem practor ad cognitionem
suam revocai =] : 7
(29) Fr. 8S pr, $ 10 $ 2 D.A LL, 85, 2. [Arnicasus, lib. 3, queeestionan:

Qui quadringenta habebat, trecenta legavit: deinde fundumtibi diguum centum
auris sub hac condicione Jegavit. si legi Falcidiao in testamento suo locus non
essoti: quaoritur, quid iuris ost. dixi cd&rigan hane questionem esso. qui
tractatas apud dialeclicos << de54nf» dicitur. ctenim quidquid constituerimus
verum csse, falsum repporietur. namque si lagntuntibi datum valero dicamus.

« logi Falcidino locus orit ideoque doficiento condicione non dobabitur. rursussi.
+ quia condicio - doficiat, Jogarum valiturum non sit, legi Falcidiae locus non

orit: porro si legi locus nou sit, oxsistento condicione legatam tibi debebitur.

eum autem voluntatem testatoris cam fuisse apparcat, ut propter taum lega-

tum ceterorum legata minui nollet, magis est. ut. statuere dobeamus tui legati
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4. Alcuni legati non sono soggetti alla detrazione. ut

Anzitutto quelli, che non contengono una diminuzione dell eredità(31).

Inoltre, in conseguenza di privilegio legale, quei legati pei quali

il marito assegna alla moglie le cose da lui acquistate per l’uso per-

sonale di lei (32), così pure i legati a scopi pîi (33); ed il legato

della porzione legittima (34). ‘

MT

condicionom defocisse. Quid ergo dicemus, si ducenta legavit et tibi similiter

sub cadem condicione unconta legata esso proponantur ? nam aut exstitisse aut

defccisse legati tui condicionom, ut aut totumaut nihil tibi debentur, ot iniquum

et contra voluniatem testatoris existimabitur: rursus partom deberi rationi

non congruit, quando necesse est totius legati condicionem vel oxstitisse vel

< defecisso. ergo por exceptionom doli mali tota ea res tempernnda erit =].

(30) C. 19, Cod. 4. £., 6, 50; efr, fr, 15, $ 1, DR. £., 35. 2. [O. cit.: « Cum

cortum sit horadem, qui plonamfidem testatori exhihet, in solidumlogata depen-

dentem non posse postea rationomlegis praetendentem Fnlcidiae repotitiono uti,

quia vidotar voluntatom testatoris senni, jubemus hoc simili modo firmumhaben.

+ etsi cautionemsuperintegra logatorum solutione fecerit : quod veteribus legibus

“ < în amibiguitatom deductumest. in utroque etenim casi. id est sive solvoriù

« sivo supor hoc onutionem fecorit, aequitatis ratio similia sundere videtur >

Iusnstanus, a. 532, Fr. 15, $ 1 cit. Papix., lib. 13, responsorum: e Fratce

« cum hercdom sororem scriberet, alium ‘nb ca cuì donatum volebat stipulati

« curavit, no Falcidia utoretur et ut certam pocuniam, si contra fecisset, prac-
+ starot. privatorum cautione legibus non esso rofragandum constitit et :dco.
« sororem iure publico retontionem babituram et actionom ox stipulatu deno-
« gandam»), Secondo la novella ], cap. 3. so l'erode soddisfi per intero dei sin-
goli legati, mentre egli conosco che gli competa il diritto di detrarre la quarta.
si devo ritonere che egli con ciò dichiari di rinunziare in generale alla quarta, €
particolarmente anche di fronte agli altri logatavi. Naturalmente questa « presuu-
zione » può a. [Nov. cit.. cap. 3: « 05 Ibooprr 23
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(31) Così specialmente nel cosiddetto legatum debiti (cfr, più oltro $ 112,
num. 3), în quanto niente si sia concesso oltre l’ammontaro del dobito : fr, 81
8 1, D. A. t.. 35, 2. [Garus, lib. 18, ad ed. prov.: « Dos rolegata extra rationem
« legis l’alcidino est, seilicot quia suam rem mulior recipero videtur »].

(32) Fr. 81, $ 2, D. 4. &., 35, 2 o spocialmonte fr. 45, D. de legatis, II
[Fr. 81 cit: « Sed et da his quoque rebus, quae mulioris causa emptae paratao
« ossent, ut hac quoquo extra modum legis essent, nominatim ipsa Falcidia loge
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, I legati esenti dalla diminuzione vengon trattati come debiti del-
l'eredità (35). ° °

 

« expressum ost a, Fr. 45 cit. Ur, lib. 22. ad Sab.: «+ Hoc legatum ‘ uxoris
causa parata ', generale est et continot tam vestem quam argentum aurum
ornnmenta ceterague, quas uxoris gratia paraniur. sed quae videantur uxoris

causa parari ? Sabinus libris ad Vitolliumita scripsit: quod in usu froquen-
tissime versatur, ut in legatis uxoris adiciatur * quod cius causa parata sint’,
tane interpretationem optinuit. quod magis uxorîs causa quam communis
promiscuique usus causa paratum foret. noque interesse visum est. anto duetam
uxorem id pater familias paravissot an posica, an otiam ex his rebusquibus

: ipse uti soleret uxori aliquid adsignavisset, dum id mulieris usibus proprie
« adtribulum esset 2].

(33) Nov. 131, cap.12 [riportata al $ 100, notn 8].

. {B4) Fr. 87 pr., $ 4, D. de legatis, II; e. 36 pr., $ I e Cod. de inofficioso testa-
mento, 3, 28. [Tr cit. Paunus, lb. 14, responsorum: « Titia Soio tessoram fru-
« mentariam comparari voluit post diemtrigesimum a morte ipsius, quaoro, cum
« Svius viva testatrico tessaramfrumontariam ox causa lucrativa habora coapit nec
« possit id quod habet petere, an oi actio competat. Paulus respondit oi, de quo
« quaeritur, protium tesserno praestandum, quoniamrale fideicommissum magis in
« quantitate quamin corpore consistit >. $4: e Lucius Titius cum haberot quiniue
* liberos, universos omancipavit et in unum filium Gaium Seium amplissimas
« Tacultates donationibus contulit et modreum sibi residuum servavit et universos
« liberos cum uxore scripsit heredos : in eodom testamento duas possessiones, quas
« retinuerni, eidom Gaio Seio praelegavit et ab co patit, ut ox reditibus pracdio-
e rum, quae vivus ei donaverat, Maovine filiao tot aureos daret, 1tom alteri fratri
« alios tot: conventus a Maevia sorore sua legem Falcidiam implorat. quaero, cum
« sanctissimas imperator, ut supra scriptum ost, contra voluntatom donantis ea
« quae donata sunt revocari praccoporit, an Gaius Séius compellendus sit secundum
e voluntatem patris ox donntionibus fideicommissum praestare beredi sororis.
e Paulus respondit post litteras imperatoris nostri dubifari non oportere, quin in
e hac quoquo specie. do qua quaeritur, subvoniendumsit liboris, quorum portio
< in unumfilium donationibus collatis imminuta est, praosertim cum imperator
« noster contra voluntatem patris subvenerit, in proposita autem causa etiam
« voluntas patris pro his qui fideicommissum petunt intercedit. sed si Falcidia
« lex intercodat, fidoicommissa in solidum esse praestanda propter immodicarum
è donationumrationem s. c. 36 cit: e Scimus ante constitutionem fecisse, qua
< enutum ost, si pater minorom debita portionemfilio suo reliquissot, omnimodo.
è etsi non adiciatur viri boni arbitratu repleri filio, attamen ipso iuro inesse
< candom .replotionem. — Sic ctenim filius suam babebit portionem integram et
« qualem leges ot nostra constitutio definivit, et scriptus heroes commodum quod

« ei testator dereliquit cumlegitimo moderamino sentiet ». Iustisianus, a. 531].
(35) Nonsi deve discovosecre, che questo sistema di calcolo può indirotta-

mente prefittaro ancho ai logati non liberi. Ma i giuristi romani lo hannorico-
nosciuto. c propriamento nel fr, 18 pr., D. de festamento militis, 29, 1. |Trnypno-

vrsus, lib. 18, disprstationzzn : « Si vero composita utraque legata. tam quae tosta-

mento quam quae codiciltis dara sunt, ultra dodrantem siot, quaeritur, quatenus

minuantur ca, in quibus Falcidia locum habot. commodissimo autem id statuotur,
<“ nt ex uuiversitato bonorum in solidum solutis legatis quae testamento miles

dedernt id quod supererit pro dodrante et quadrante dividatur inter heredos ot

cos, quibus codicillis legata data suni »]. La decisione qui mon vien presa
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5. Il diritto della quarta Falcidia subi una completa trasforma.

zione per effetto della Novella 1 di Giustiniano, —

La lex Falcidia aveva Der iscopo una limitazione del testatore.

Essa era di diritto coattivo, dimodochè egli non poteva escluderla (80).

Ma la Novella 1 concesse nl -testatore di disporre, che i legati

non dovessero soggiacere ad una riduzione in riguardo alla quarta

Falcidia (37).
. ci. ; .

Inoltre la Novella 1 disponeva, che il diritto dell'erede alla detra-

zione della quarti venisse meno, quando egli non avesse in tempo

debito compilato un regolare inventario sulla consistenza dell’asse ere-

ditario (38).

-B) Disposizione dei legati.

$ 102, — 1 L'atto della disposizione.

.Legati possono essere disposti (1) :

a) in'un testamenio. ) ;

b) in un codicillo, testamentario od intestato,

e) come fedecommessi orali. ”

. Le disposizioni prive di forma di altra specie possono dar fonda-

« mento ad una obbligazione naturale dell'erede; ma esse ottengono un

 

riguardo al coso esaminato; ma piuttosto nell'inieresse della somplicità. Essa

dove perciò applicarsi a tutti i legati legalmente esenti dalla diminuzione. Il

w INDSCHEID, vol, III, $ 652, nota 24, non vuole particolarmente amiottere ciò

riguardo ai legati a scopi pii. A torto, poichè sì tratta in fondo di disposizioni .
puramente positive. L'intera toorin è già nbbastanza avviluppata: sempre più

distingueroè di danno. La teoria dominante concorda con ciò. Cfr, VANGEROW,

vol. II, $ #28, in fino. , °
60) Ufr. Densnure, loe, ci., pag. 297. .

quali Di novella 1, cap. 2. $ 2 [sopra $ 100, nota 5) escludo la dotrazione,

Loindi ceoO abbia ciò dichiarato < eapressim » como sun volontà. Più d'uno

iI una dichiarazione lotterale di tal contento, ma ciò non deve

tostatore di vasta che dalla disposizione risulti chiara Ja precisa intonziono del

vol. XXI ae 298) la regola logalo della detrazione della quarta. Trib. Imp..

invoco ritengonE, pa °, gl ggritiori ivi citati. Ma non può bastaro, como taluni

. 4 statore non fosso in errori Ali coi suoi

legati, Rottraggaall'oredo più doi tro quarti in errore, sul fatto che ogli, coi SUOI

Aot di cap. 2. $ 2: sopra $ 100, nota 5,
sasoro dis PaSTO sgg. Secondoil Cod. civ. germ., $ 1939, i legati possono

posti solo con testamento ; sulla nozione di questo cfr. 8 1937. (« Chi

ascia l'eredità, modianto di iz al nusa di morte (tostame
al i lanto disposiziono uni]vi è 3 terale per cnus *

disposiziono di ultima volo tà), puo designare l'erede »] È
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valore giuridico solo se l’erede le adempia; © si vincoli, obbligatoria-
mente, all’adempimento. (2).

Neî casi dubbi l’interpretazione deve accertare Ja volontà del testa-
tore, senza esser vincolata al senso letterale, i

_ Se on st possa stabilire, quale di parecchi oggetti ‘venne legato,
st considera come legato quello di minor valore (3-4).

$'108. — 2. | subietti dei tegati.

i Tre subietti sono necessarii pel’ legato: il testatore, che lo dispone,
l’onorato, che lo riceve, e l’onerato, al quale esso incombe.

1. Disporre un legato può ogni îestalore, se egli sin capace. di
testare (1).

2. Capace di essere contemplata con legati è ogni persona, anche
futara, pel caso della sua ‘esistenza. Anche all’evede possono ‘essere
assegnati dei legati (2).

Se più persone sono insieme contemplate, ‘esse si ripartiscono di

regola per capi la cosa legata (3). . °

- (2) Trib. Imp.. vol. VITI, pag. 314. .
(8) Fr. 39, $ 6, D. de legatis, 1; fr. 75, D. de legatis, WI [Fr. 39 cit, ULrianus,

lib. 21, ad Sabinum: « Scio ex facto tractatum, cum quidam duos fundos eiusdom
nominis habons legasset fundum Cornelianum ot essot alter protii maioris, alter
minoris ci heros dicerer minorem legatum, legatarius maiorem: volgo fatebitur
utiguo minorem eum legasse. si maiorem non potuorit docero legatarius », Fr. 5a

_
n

n
- cit. Ipex, lib. 20, cod. : « Numnus indistineto Jogatis hoc receptum est, ut

« exiguiores legati videantur, sì neque ex consuotudine patris Familiao neque ex
regionis, unde fuit, nequo ex coutoxtu testamenti possit apparero >).
(4) Dave anche porsi mente alla regola: « èn legutis novissimac scripturae

valent a: Iv. 12, $ 3, DD. de legatis, I: {Powroxius, lib. 3. «ad Sab.: « In legatis
novissimac seripiurae valent, quia mutari causa praecedantis legati vel dio vel

: condicione vel in totum adomptione potost. sed si sub alia et alia condicione
legatum ademptun est, novissima ademptio spcetanda est. interdum tamen
in legatis non postorior, sed praccedens scriptura vatet: namsi ita scripsero :
* quod Titio infra legavero, id neque do neque logo ‘, quod infra legatumcrit
non valobit. namiet cum sermonem. quo praesentia legata data in diem pro-
fovuntar, ad postea quofne seripra legata pertinero placuit. voluutas ergo facit,
quod in tesiamantum. scriptum valeat »]. Cfr. inoltro Seuraner, nell'avel. per

"la prat. civ., vol. XXXII, num. Li s Quando in due disposizioni di ultima volontà

entrambe valide si loga alla stossa persona prima uua somma minore e poi una
maggiore », ecc. [Weuu in zwei mit cinander geltenden letzwilligen Verordnungen
demselben orst cino kloinero, daun cino grissere Summo vermacht ist...].

(1) Cfe. sopra $ 67. IO _

(2) Sui prolegati a favore dell’orede, vedi più oltre $ 115. .

(3) Ciò secondo lo rogole gonerali del diritto romnuo : fr. 19, $ 2. D. delegatis, I.
Così puro il Cod.civ. germ., $ 2457. [Fr. cit. Utr., lib. 15, ad Sad.: « In legato
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Se sono contemplate alternativamente, esse hanno di regola un

diritto corceale (4). Infatti, secondo le leggi ‘del linguaggio tedesco, la

particella «0 » nonpuò, come vuol Giustiniano, intendersi per «e» (5).

Se si è legato ad una persona ira un gruppo di più persone,il

gravato può prestare & chi egli vuole. Nel caso delia mancata pre-

stazione tutti gl’interessati devono insieme ‘agive (6).

——_—_——_—

« pluribus rolieto si partes adiectne non sunt, acquae servantur ». $ cit: ‘ So

la stossa cosa è legata a piùeanaloga applicazione lo norme dei

33 2089-2093 », riportati sopra al $ 86]. cu .

S Oe. D. Ne logatio, II. [Crisus, lib. 10, digest.: « Si Titio aut Soio,

< utri hores vollet, legatum relictum est. heres alterì dando ab utrogiro liberatar:

€ sì noutri dat, uterque perinde potere potest atque si ipsi soli legatum foret:

e nam ut stipulando duo rei constitui possunt, ita et testamento potest id ficri =].

Cfr. sopra $ 78, nota 12; Cod. civ, gorm,, $ 2152. [« Se il tostatore ha contem-

plato con un legato parecchie persone, in modo che solo | una 0 1 altra debba rito

nero.il logato, deva ritenersi che il gravato debba determinare chi di loro abbia.

a riceverlo »].
(3) Cfr. sopra $ 78, nota 12. co .

(6) Fr. 17, $ 1; fr. 24, fr. 25, fr. 67. $ 7; fr. 77, 8 4, D. de degatis, WI:

‘Anvprs, nel Guiica, vol. XLVI, pag. 416 Cfr. anche Cod. civ. germ.. $ 2151.

(Fr. 17 cit. MarceuLus, lib. 10. digest. :.« Si bores damnatas essot docem uni ox

« libortis dare ot non constituorit cui daret, hores omnibus cadem decem prac-

« stare cogendus ost », Fr. 24 cit, ULe., lib. 2, fideicomemissorum: « Cum quidam

ita fideicommissum roliquisset : ‘ rogo rostituns libertis mois, quibus voles ‘
Marcellus putavit posse heredem ot indignum praeferre. at si ita: * his quos
dignos putaveris *, petero posse ait eos qui non offenderint. idem ait, si ne-

minomoligat, omnos ad potitionem fideicommissi admitti videri quasi iam prae-
senti dio datum, camsic relinquitur ‘ quibus voles' nec ulli offorat. plano si

corerì doluneti sunt, suporstiti dandum vel horedi cius, si prius quam potoret

decessit, Scaevola autem notat: si omnos petore potuorant, cum nulli ofertur,

cur non et qui decesserunt ad horedem transmisorunt, utique si uno potente
iam oligere nou potest, cui det? videtur enim Marcellus, cum fidoicommissum

ita relinquitur ‘ ox libertis cui volueris ‘. arbitrari, nisi olforat cui heres velit
et statim olfferat sine aliquo scilicot intervallo, statim compotore omnibus peti-
tionem : cum igitur omnibus competat, merito notatus ost, cur superstiti soli
putet daudum, nisi forte antequam iustum tempus praetoreat, quo potuit eligero

cui potius offorat, cotori decesseriat è», Pr. 25 cit, Mancrius, lib 15, digest:
Si tamen quibusdam absontibus praesentos peteni, cum priesonti dio relictum

sit fideicommissum, causi cogmita statuendum ost explorandumque, an et ahi

sini petituri », Fr, 67 cit. Parixianus, lib, 19, quaestionn: ‘ Rogo, lunduni
cum morioris restituas ox libertis cui voles *. quod nd vorba attinot, iysius

erit eloctio noc petero quisquampoterit, quamdiu praoferri alius potost: defuneto

co prius quam oligat petont omnes. itaque eveniet, nt quod uni dutumest vivis
pluribus unus petere non possit, sed omnes potant quod non omnibus datunest,

« 06 ita domum potere possit unus, si solus moriente eo superluit ». Tr. 77 cit.

Papixianus, lib. 8, resporsorznz: « Joreditatem filins cum morereturfiliis suis vel
« cui 0x his voluissot restituero fuerat rogatus: quo interea in insulam deportato

« oligondi fncultatom non esso poena peremptam placnit noe fidoicommissi condi-
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2. Per ciò che riguarda l’onerato- ‘a) è capace di essere gravato chiun ue riceva dal patrimonidel testatore qualche cosa che” i gli avesso assogonta. ©.votato

: a , questi gli avesse’ assegnata Nsottrargli ad arbitrio (7). È Segni o poteviCiò in conformità della dottrin
secondo il diritto cl

testamentario (8).
i Possono esser dunque gravati gli eredi intestati e testamentariiil fisco, che sta in Inogodi erede, i legatarii, Paccipiente di una dona-
zione mortis causa tevocabile (9). cli ‘avesse ricevuto qualcosa con-
dicionis inplendae causa (10), e gli eredi di tutte questo persone (11).

‘ a dei fedecommessi, mentre i legati
Assico potevano essere imposti soltanto all’erede

 

© cionem ante mortem filii heredis exsistere : viriles automiotor 008 fieri, qui co
* temporovixorint, cum de aliis eligendi potestas von luorit ». $ 2151: «Ita:
statore può contemplare più persone con un legato in guisa, che il gravato o un
terzo abbia a detorminare chi di esso debba ricovere il legato. — La determina-
zione da. parte del gravato segue mediante dichiarazione alla persona che deva
ricevere il legato; la detorminazione da parte dol terzo seguo mediante dichiara-
zione dì fronte al gravato. — Se il gravato od il torzo non possafare la dotermi-
nazione, i contemplati sono creditori solidali. Lo stesso vale se îl tribunale della
successione, su domanda di uno degl’ interessati, abbia fissato al gravato o al terzo
un termine per rendero la dichiarazione, ed il termina sia decorso, in quanto la
dichiarazione non sia prima avvonuta. Il contemplato che ricevo il legato non è,
nel dubbio, tenuto alla divisione »].

(7) Fr. 1, $ 6, D. de legati, II. Utpianta, libro 1, Adcicomimissorun:
e Sciendum est autem eorum fidei committi quem pos ad quos aliquid perven-
< tarum est morte cius, vel dum eis datur vol dum eis non adimitar ». — Non

può esser gravato chi riceve dall’eredità qualche cosa « fortuito. non iudicio
lestatoris 3: In. 6, $ 1, D. de legatis, III, o contro la sua volontà: ec. 31, Cod.
de fideicommissis, 6,42, [Fr. 8. $ ] cit. Pauius, lib. 1, Aideicomemi. : è Sic autem

: fidercommissumdari non poterit: ‘ si Stichus Scir factus iussu eius hereditatem
adicrit, rogo det ', quoniam qui fortuito, pon iudicio testatoris consequitur hore-
ditatem vel legatam, non debet onerari. nec recipiendum est. ut, cui nihil

. dederis, eum rogando obliges 1. c. 3L cit. : « Quidam filium suum a sacris
paternis remisit-et posiea testamento condito eum practeriit nullo ei penitas
rolicto. alirs heredibus derelictis, ipsum auteni. quem neque heredem neque

cxheredatum fecit, fidoicommisso praegravavit. quaorobatur. si utilo est huius-

modi fideicommissam. Tota igitur antigua dubietate supor hoc oxplosa nobis in

: hoc casuplacuit, ut omnacipates utpoto inivria a patro adflictus non compellatur

fideicommissum a sua persona relictum praestaro. Quod etiam in aliis personis,

quas exherodari necosse ost, locum habero censemus >. TustinIANUS, fi 531].

Inoltro nenuche può essero gravato chi ricevo propriamento un vaotaggio patri-

mooialo, ma non un aumento pairimoniale per oiletto dol legato. Ufr. il testo sopra

riportato al $ 98, nota 10. Il Cod. civ, gorm., È 2147, periado 1°, dispenaie Con

un legato può ossore gravato l'orodo Qua legatàrio ». Ma cfr, auche $ 2301.

(8) Garus, Zast., IL, 8 271 [rip, $ Gi, nota ul. iis. I: 0. 9. Cod. di

(9) Fr. 3 pr, D. de legatis. IN; Ir. 77,$ 1, D de legatis, ; 0. 9, Cod. de

{Fr. 3 cit. ULs., lib, Aideio.: « Si mulier dotem stipulata
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Anche al debitore del testatore può essere imposto un fedécom- -

messo (12). . . ” i . n

° b) In quanto il testatore nulla abbia particolarmente disposto,

si considerano come gravati i suoi eredi (13).

 

« fuorit et acceptotulit marito in hoc dotem, ut fideicommissum dot, dicendum est

« fideicommissum doberi: percapisse enim aliquid a muliero vidotur. haec .ita, si

mortis causa donatura mulier marito fecit accepto, sod et si mortis causa anxerit

marito dotem vol.in matrimoninm eius mortis causa redierit, potest dici fidei-

commissurnb eo deberi ». Fr. 77, $ 1 cit, Parintanus, lib. 8, responsoreni :

Forum, quibus mortis causa donatam est, fidei committi quoquo tempore potest :

quod fideicommissum horedes salva Falcidiac ratione, quam in his quoque dona-

tionibus oxemplo legatoram-locum-habero placuit, praestandum. si pars dona-

tionis fideicummisso tencatur, fidoicommissum quogue munaro Falcidiae fun-

s getur. si tamen alimenta proestari voluit, collationis totum onus in residuo

donationis osso respondendumerit ex deluucti voluntato, qui do maioro pecunia

praestari non dubio voluit integra ». e..9 cit.: AU eo, qui neque logatam neque

fileicommissum noque horeditatom vel mortis causa donationem accopit, nibil

perfidcicommissum relinqui potost > Gonnaxus, a. 238]. .

< (10) Fr. 96, S 4, D. de degatis, L [Iuimaxus, lib. 39, digest: < Cui statutibor

pocuniam darò iussus osì, is rogari potest. ut eandem pecuoiam nlicui réstituat :

nam cum possit tostatorcodicillis pure libertatemi dare et hoc nodo condicionem

exstinguere, cur mon etiam per fidéicommissum eandem pecuniam adimendi

c potestatom habeat ? »]. .
(11) Fr. 5, $ 1; fr. G pr.. D. de legatis, INT, [Fr, 5, $ 1 cit. Unp., lib. 1, fidete,:

Si quis non ab borede vol logatario, sed ab heredìs vel logatarii berede fideicom-

missum roliquerit, hoc valore benignum est ». Fr. G cit. Pauu., lib., fidezo. :

Sed ct si sic fideicommissum dedaro ab horede moo : © te rogo, Luci Titi, ut ab
Rerede tuo potas dari Maovio decam aurcos '. utile orit fideicommissum, scilicot

ut mortuo Titio ab herede eius peti possit: idquo et Iulianus respondit »].
(12) Fr. 26 ‘pr, D. depositi, 16, 8; fr. 77, D. de ldegatis, I. [Fr 26 cit.
Pavt., lib. 4, responsoruni: e Publia Maevia cum proficisceretur ad maritum
suum, arcam clusam cum vesto ci ‘instrumentis commondavit Gnino Seine ct

dixit ci: - cum sana salvavo venero, restitues mihi; certao, si aliquid mihi
humanumcontigerit, filio meo, quem ex alio marito syscopi *, defuncta en inte-
stata desidero res commendatae cui restitui debeant, filio an marito. Paulus

respondit filio ». Fr. 27 cit. Uur., lib. 5, dispatet,: « Si pocunia fuit deposita

apud aliquem ciusquo fidei commissum, ut cam pocuniam praostet. fideicom-

missum ox rescripto divi Pii debehitur, quasi videatur hores rogatus romittere

id dobitori: nam si convoniatur debitor ab heredo, doli excoplione uti potest:
quao res ulile fideicommissum facit. quod cum ita so habet, al omni dabitore

« fidoicommissum relinqui potost >]. Su questo interossanto rapporto giuridico.

el. Heu.wio, Contralti di prestazionia terzi |Veririigo aul Teistung an Dritte],
pag. 1 sge. Di

(13) Assai froquento era la formula : « quisquis inthé heres heredeste eruni è :
fr. 36 pr., D. de condicionibus el demonstrationibus, 85,1; (8, D de legatis, I.

[Fr. 36 pr. cit. MarcerLus, lib. sing., respornsoriezi: « Publius Mrovius tosta-
« monto suo ita cavit: ‘ quisquis mihi horos heredosvo erunt, do lego fideique

«. oorum committo, uti dent Gaio Scio sororis meae filio in honorem consulatus
« quadringenta ': vivo Macvio Seius consul desigoatus est et munus edidit <
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i E propriamente. i legati che incombono agli eredi sono di regoladivisi, secondo la misura delle quote ereditarie (14). Naturalment iltestatore può anche in questo riguardo disporre diversamente. e oticolarmente gravare gli' eredi per capi, 0 farli rispondere solilal.mente. Anche l’indivisibilità dell'oggetto legato può effettuare una s eciedi obbligazione. solidale. del ‘gravato. (15-16). . P

‘ $ 104 — 3. Oggetto dei legati. Regula Catoniana.

L Oggetto del legato può essere ogni vantaggio patrimoniale.
Secondo, l'oggetto di questo si differenziano i legati. - Di ciò si terrà”
parola nella parie speciale della teoria. . "

1 confini son dati dai principii generali di diritto.
1. Nulle sono le prestazioni di carattere immorale, come pure

quelle vietate dalla legge (1-2). ”

« doinde ex kalendis lanuarits consulatum ingressus est atiue ita Maovius decessit:
« quaero, an quadringenta Scio debeantur. Marcellus respondit deberi ». Fr. 3 cit.
e Ute., lib. 4, ad Sab.: « Hacc verba testatoris: ‘ quisquis mihi ex supra scrijitis

: heres erit * aut * si beres erit Scius ' vel ‘ si horoditatem ndierit ' subleetum
« legatumvel fideicommissum non faciunt condicionale =]. Vedi inoltre Brissosro,:.
De formutis, liber VII, cap. 137 sqq. Nondimeno basta cho. nessunosia stato spe-
cificamente designato come onerato, affinchè si consideri como tale chi diviene
erede. Analogamente il Cod, civ. gorm., $ 2147, periodo 2°. di

(14) Fr. 38 pr. ; fr. 44 pr., D. de legatis, IT: Cod. civ. germi, $ 2148. [Fr. 33
cit. Movrssixvs, Lib, 9, responsorza: « Respondit: legatoram  potitio adversus
‘« heredes pro partibus hereditariis competit, nee pro his qui solvendo non sunt
« onerari cohorodes. oportet =. Mr. 44 cit.-Pomr., lib. 4. ad Quintum Muciur :

e St pluribus heredibas institutis ita scriptum sit: ‘ beres meus damuas esto «dare
© AUFCOS quinque ', mon quilibet heres, sed omnes vidobuntur damnati, ut nna

“ quingue dent »].

(15: Cir. vol. II, $ 24. . . . ci
(16) Sulla questione.se la divisione debba verificarsi porcapi. quandoil testa-

tore nell’imporre l'onere, abbia indicato tutti i singoli suoi eredi coi loro nomi;

cel. le nosire precedenti edizioni. . Lo esiei in i nn
(1) Fr. 112. $3, D. de /egatîs I: Cod. civ. gorni., $ 2171, [[r. ciò. Marotaxts.

lib. 6. /rstitutioniuni: « Sr quis scripsorit testamento fieri, quod contra ins est
‘ vel'honos mores, non valet, veluti si quis scripserit contra logom aliquid vel

e contra edictum practoris vel otiam turpo aliquid>], . ropria-

(2) In Roma ora vietato di legare « quae gedibus funeta suni0 hi n I
mente noll’ interesse della conservazione degli odifizi 6 dello città: fr. tl. DI

fr. 43 pr. D. de legatis 1; Bacsoren, Zeorie scelte, Pag 302. Ciò nio dedibus
ricevuto in Germania. (Fr. 41 cit. Une., lib. 21, ad Sab. : « Sed ca qua dre

; : i % i n posso sonatus censuit
< iupota sunt legari non possuut, quia haec legari no sb im ea, quae
< Aviola ct Pansa consulibus », Fr. 4cit. Ink, eod.: « Sonatus cnedium UO
« non sunt nedinm, lagari permisit, hace nutem mortis TOTOaeostitorit,

e luorunt; heres ergo aostimationem pracstabit. sodsi Tareceolvat sl
« poonis orit locus, quamvis ut non vendat, detraxit, sed Ut oxsottii 3).
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2, Nulli sono inoltre i legati impossibili (3). i

Qui va annoverato il legato di una res artra commereuun (4). i

Non dovrà nemmeno prestarsi il valore pecuniario di essa. Infatti”

V'onerato è incaricato di prestare una cosa 6 Lon danaro.

Inoltre è nullo il legato di una cosa, che il legatario non può

acquistare (il cui commerciun egli, per la sua persona, non abbia),

malgrado chela cosa stessa obiettivamente non sia extra commeresun (5).

Nullo è infine a causa d’impossibilità il legato di una cosa, che

già al tempo della disposizione del legato apparteneva alJegatario (6).

Nondimeno, se vi fu l'intenzione di rilasciare al legatario alcune pre-

tese, che il testatore od anche nn altro avesse riguardo alla cosa, od

anche che il legatario dovesse essere liberato dei relativi oneri, nulla

osta naturalmente al legato (7). i

II. Sorge la questione, se il legato impossibile divenga valido

pel fatto, che l'adempimento divenga possibile prima della ‘morte del

testatore. Principalmente con riguardo a questa questione sussisteva

sin dai tempi antichi Ja regula Catorniana (8).

 

(3) Cîr. anche Cod. civ. germ., £ .
(4) $ 4, Inst., de legatis, 2, 20. [« Non solum autem tostatoris vel heredis

res, sed ot aliena legari potest: ita ut heres cogatur rodimero cam ot praestare
vel, si non potest redimero, nostimationem cius dare. sed si talis res sit, cuius
non est commercium. nec aestimatio sius debetur, sicuti si campum Martium

vel basilicas vol templa vel quae publico usui destinata sunt legavorit: nam
nullius momenti legatum est. quod autom diximus alienam rem posse legari,
ita intellegendum est. si delunctus sciebat alienamrem esso, non ot si ignorabat :
forsitan enim, si seisset alionam, non legasset. et ita divus Pius rescripsit. et
verius est ipsum qui agit, id cost legatarium. probare oportera scisse alienam
rem legaro dofunetum, non heredem probare oportere ignorasso alienam, quia
semper necessitas probandi incumbit illi qui agit >].
(5) Fr. 49, $ 2, DD. de degatis Il. Paurus, libro 5. ad legeIuliam et Papiam:
Labeo refort agrum. cuius commercium von habes, legnri tibi posse Trebatius
respondisse, quod morito Priscus Fulcinius falsum esso nicbat ».
(6) & 10, Inst. de legatis, 2, 20 [« Sed si remlegatarii quis ci legaverit. inu-

tile legatum est, quia quod proprium est ipsius, amplius cius fieri non potest:
ot licet alionavorit cam, non debetur nec ipsa nec nestimatio cius >].
(7) Fr. 71. $5 fr: 86, $ 4, D. delegatis, T, [Fr. 71 cit., ULr., lb, 51, ad ed.:

Sifundus mun um vectigalis ipsis municipibus sit legatus, an logatum con-
sistat petique possit, videamus. ct Iulianus libro triconsimio cctavo digestorum
seribit, quamvis fundus vectigalis municipumsit, attamon quia aliquod ius iv
co is qui legavit habet, valere logatum ». Fr. 86 cit., Ivnianus, lib, 34, digest:
Valot legatum. si superficies legata sit ci, cuius in solo fuorit, licet 15 dominus
soli sit: nam consequetur, ut hac servi tuto liboretur et suporficiem lucrifaciat »].
‘ (8) Tit. Dig. de regula Catoniana, 34, 7, [Fr. 1. Ceisus, libro 35, digestorum,
Cntoniana rogula sic dofinit, quod, si testamonti facti temporo decessisset testator,
inutilo foret, id logatum squandocumquo decesserit, non valore. quae definitio
in quibusdam falsa est. Quid enim. si quis ita legaverit: * sì post kalendas

$ 2171.
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Essa suona: « quel legato, che sarebbe invalido

fosse morto nel momento della confezione del testamen
valido, se egli muoia anche più tardi » (9).

Ma questa regola, per la quale ciò che è invalido, rimane persempre invalido, non trova applicazione ai legati condizionali do)
I Codice civile germanico al $ 2171: ha abolito la regola Cato

niana (11).
E ato-

se il iestatore

to, non diviene

 

n mortuus fuoro, Titio dato?’ an cavillamur? nam hoc modo si statim mertuns
. fuerit, non osse datum legatum verius est quaminutilitàr datum. Idemsitibi

legatus est fundus, qui scribondi testamenti tempore tuus est, si eum vivo
testatore alienavoris, legatum tibi dobetur, quod non deberetur. si testatorstatim.
decessisset ». Fr. 2, PauLus, libro 4, ad Plawtium: < Sed ct si sic legaverit:
* si filin mea Titio nupta erit’, sufficere visum ost, si mortis tempore nupta

inveniatur, licet testamenti facti temporo facrit impubes a Fr. 3, PaPIxrANUS,
libro 15, quaestionum: « Catoniana regula non pertinet ad hereditates nequo ad
« ca legata, quorumdies non mortis tempore, sed post aditam cedit hereditatem».
Fr. 4. Uniranus, libro 10, ad Sab.: « Placot Catonis ragulam ad condicionales
e institutiones non portinere ». Fr. 5. ULrianus, libro 22, ad Seb. : « Regula
+ Uatomana ad novas legos non portinet »). Arvprs, Seriiti civili, vol. Il,

pag. 185 sgg.; Rivirr, De diserimine quod inter regulam Catonianam el cam

quae lege 29 de R. l. continetur iuris antiqui regulan interest, Diss. Inaug.,

Berlino, 1858; Macnevano. Sur la rigle Catonicnne, 1862; ExxecceRus, Negozio

giuridico [Rechtsgeschift], pag. 226. Da qualo dei Catoni la. regola provenga è

dol tutto incerio. Sulla questione, se la regola abbia ancora valore nel diritto

giustinianoo. cfr. Vavarnow, vol IL $ 40, IV. °

(9) Fr. 1 pr., D. di. 4, 84, 7 [rip. nota precedente]. La regola Catoniann è

alfine alla regola del Mr. 29, D. de R. L. 50, 17, Paucus, lib. 8, wd Sab.: « Quod.

< ah initio viliosum est, non potest tractu temporis convaloscero >. Ma essa è

una particolare configurazione del medesimo concetto fondamentale. Essa si rife-

risco solo a quei vizi, cho riguardano îl contonuto della disposizione, non ai vizi

dell'atto costitutivo como tali. Wixpscnk. $ 638, nota 6; ARNDTS, $ 550, nota l.

(10) Fr. 8. DA, £. 84, 7; fn 4h $ Li D de legatis I. [Fr. 3 rip. sopra

nota $i fn dl, $2cit.. Ut». lib. 21, ad Sab « Tractari tamen poterit, sì quando

marmora vel columnae luerint separaino ab aedibus, an legatum convalesent.

et sì quidem ab initio non constitit legatum, ox post facto non convalesort,

: quemadmodum nec ros mea legata mili, si post testamentam Ln at

+ allenata, quia vires ab initio legatum non babuit. sed si sub cond icione leghi

poierit legatumvalore, si exsistentis condicionis tempore mea nonsi ve n ni

iuncta non sit, secundum cos, qui et emi rem monm sub condiciono et p

Li Ai REL. è NI È "i igitur legatum Catoniana regula
; miiti mihi stipulanti ot legari aruné. purum1g E stinet »]. In

< impediet. condicionale non, quia ad condicionalia Catoniana non po? -
» ; . VIE i et. re,

generalo essa non si riforisco « ad ca legata quorum dies non portA n

sed post adilam cedit heredilatem >. Nonnche alle istituzioni

regola riferirsi. Laici vciò vali ia con-

in Il logato di cosa spottanto al logatario diviene perciò valido.se dico

dizionalo, 0 la cosa, al tempo in cui si verifica la condizioneDon si SEEinte

al 90° ioionibus svtrationibus, 35, 'AULUS,
; Libus et demonstrate L

al logatario : fr. 99, D. de condicionibua e STUTÒ soi <_

lib S ad Neratiun: « Mon res sub condicione legari mihi potest, quia in huius

n
n
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0) Annullamento dei legati.

$ 105, — 1 Invalidamento del testamento 0 codicillo. .

I legati divengono inefficaci, se il negozio, per mezzo del quale

sono stati disposti, perde in generale la sua forza.

L. Giò vale anzitutto allora, quando. divengainefficace il testa-

mento, che li ha ordinati (1). Insieme col testamento cadono anche i

coicilli testamentari], ed i legati in essi disposti (2).

1 legati restano nondimeno in vigore: °

a) In conseguenza di una clausola codicillare, per la ‘quale

venga eventualmente imposta ‘agli eredi intestati la sodisfazione cei

legati (3).

i 5) Se il testatore cancelli o distrugga le istituzioni di erede

‘ nell’intenzione di revocarle, ma lasci intatti i legati. per mantenerli,

essi devono essere sodisfatti dagli eredi intestati (4). °

« modi legatis non icstamenti facti tempus, sed condicionis oxpletao speetari
« oportat 4]. Nel fr. 1,82, DR. t., 34, 7, le parolo «sé eum alienaveris » si
devono intendere come parto della disposizione. del legato, il qualo era quindi
condizionato. Uosì si rimuovo l'apparente contraddizione con le altre decisioni.
Vaxaerow, vol. IL $ 525. pag. 436 è gli scrittori ivi citati. Altro applicazioni
‘della ‘regola menzionate nelle fonti hnuno perduto «il loro valore pratico. Cfr.
su di esso il Wixpscnrio, vol. III, $ 638, nota 4.

(1) Fr. 9, D. de festamentaria tut., 260, 2. Pompostus, libro 3, ad Quintian
Mucitin: « Si nomo hereditatem adierit nihil valot ex his, quae testamento
« scripta sunt: si vero unus ox pluribus adicrit, tutelae statim valent nec exspe-
« tandum cerit, ut omnes hereditatem adeant ». Il principio del Cod. civ. germ.,
ò osprosso nel $ 2161: « Un legato, in quanto non debba ritenersi una divorsa
volontà dol tostatore, rimane officace, quando il gravato non diventi-orede o
legatario. Gravato è in questo caso colui, al quale profitta direttamente il venire
a mancare della persona anzitutto gravata ». ”

(2) Fr. 3, $ 2, D. de iure codicillorim, 29, 7 {rip. al $ 66, nota 11).
(8) Cir. più sopra $ 95. .
(4) Fr. 2, D. de Ris, quac in lestamento delentur, 28, A. [Unw., lib. 4

disputat.; « Cnncollaverat quis tostamentum vol induxerat ot si.propter unum
horodom facere dixerat: id postea testamontum signatum est. quacrebatur do
viribus testamenti deque portione cius, propter quem so cancellasso dixerat,
diceham, si quidom unius cx heredibus nomen induxerit, sino dubio cotoram
partom testamenti valore et ipsi soli donegnri nclionos : sed logata ab 00 nomi-
natim roiicta dobobuatur, si volunlas ca fuit testantis. ut tantum horodis insti-
tutio inprobetur. sed si instistuti nomen induxit et substituti reliquit, institutus
emolamentum’hereditatis non habebit. sed si omnia nomina induxerit, nt pro-
ponitur, adscripserit autem idcirco se id fecisse, quia unum heredom offerisum
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| 9 L'editto pretorio « sì quis ontissa enusa testamenti » pro-tegge il legatario contro-il dolo dell'erede, che rinunzia all'eredità

gge il so, de , Inunzia all’eredità perprocurare a sè od a terzi l’asse ereditario libero da legati; peretoed il terzo che con lui collude sono tenuti in forza del-editto di fronte ni legatarii, in quanto essi sottragzano od abbandoninodolosamente valori dell’eredità (5). Ù

« habuit, multum interesso arbitro», utrum illum tantum fraudare voluit here-ditate AD vero causa illius totum testamentum infirmare, ut licet unus induc-© lonis causam praebuerit, verum omnibus ofluerit. et si quidem soli ci adem-ptam voluit portionem, ceterìs nihil nocebit induetio non magis quamsi volonsunum horedom inducere invitus ot aliam induxerit. quod si puiavit tetumtestamentum delendu m ob unius malum moritum, onmibus.donegantur actiones:sed an legatariis donegari actio debeat, quaestio ost. in ambiguo tamen interpre-c iandum erit et legata deberi et cohereduminstintionem non csse infirmandam=].Così anche il Wixpsenn, vol. IL, $ 641. nota 4, (Cfr. sopra $ 94].
(5) Tit. Dig., Si quis omissa causa lestamenti ab intestato vel alio modopossideat hercditatem, 29, 4; Cod. si omissa sil causa testamenti, 6. 39. [Cod.tit. cit., c. 1: « Si in fraudem legatorum transmissam horeditatem ad substi-

e tutum probaturo es, utilis actio adversus cum, cui. quo frandis consilinm
: partecipatam est, compotit. plane si pocunia accepta omisit aditionem, legata
et fidorcommissa praestaro cogitur », Severus et Astoxmnus, a. 196. C, 2: « Eum,
‘ui. cum, tostamonto posset obtinere hereditatem, ab intestato ius successionis
volnit amplocti, libertatibus codem ‘testamento. datis ohesse non posse iam
uridem placuit, Quod ‘si, cum neque adiri èx testamento hereditas neque

‘ bonorum possessio peti possit, iudicium defuneti non ‘usurpabitur, sed ad
irritum iuris ratione vocatum est, petitio - relietoram nullo iure procedit. Sin
vero iure facto testamento cessante heredo scripto altor ab intestato adiit here-
ditatem, ‘neque libertates neque legata ex testamento posso praestari mani-
festum est è. Pinuiepos, a. 245. c. 8: * Si Procalina patri vesiro, cuius estis
hercdes, tostamento quid reliquit et scripti iure secundum ius iudicium vel

omissa causa tostamonti successerunt ab iatestato, aditus competens index,
quatonus legis Falcidiao modus patitur, vobis rolieta rostitui iubebit », Droct.,

et Max., a. 208]. JI LenkL, diete, pag. 292, ricostruisce, con approssimativa
a, l'editto in tal modo: « si quis omissa causa testamenti ab intostato here

e ditatem partemve eius possidehit dolove malo focorit, quo minus possideat,
e causa cognita de legatis perinde actionom dabo atque si horeditatem ox testa-
« monto adisset >. L'azione secondo ciò intentata ora « ficlicia », L interpreta-
zione ha ampliato assai la norma dell'editto. Così di fronte gi logaiarii è tenuto

‘l’oredo testamentario, che < pretio accepto > abbia rifiutato l'eredità, por farla
devolvere all'erede intestato. Nondimeno egli dev'essore convenuto soltanto dopo
quest'ultimo: fr. 2, D. 4. 4,5 29, 4 [Ut»., lib. 7, ad Sad.: e Licei proRerade

gorere non videatur, qui pretio accepto praetermisit hereditatem, noor an am
in oum actionom oxemplo eius, qui omissa causa testamenti ab intestato pos-
sidet horeditatom. divus Hadrianus rescripsit: proinde legatariis et fideicom-

; n ie it incipiondum et sic ad heredonmissariis tonebitur. Sed utram ab co oi I O
: ‘di 92 mihi videtur humanior esse hasc sen-

“ voniendumnn converiemus sordinom* Puri N cime si lucrativam habet
tentia, ut possossor lereditatis prior exoutiatur, maxime Tan van Na
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2

I

codicilli intestati cadono, se il testatore compili in seguito

un testamento, salvochè egli non li mantenga in piedi. Tale conser-

vazione non deve necessariamente essere espressa : può anche essere

dichiarata indirettamente (6).

3. Più codicilli, appartenenti a differenti tempi, valgono l'uno

accanto all’altro. Solo in quanto il posteriore contraddica al contenuto

del precedente, questo è revocato (1).

$ 106. — 2. Particolari cause dell'annullamento dei legati,

I legati perdono inoltre la loro forza, c perchè non possono attuarsi

in conformità della disposizione, o per revoca del testatore.

 

(6) Molti affermano, che un precedente codicillo intestato rimanga in piedi

senz' altro como codicillo testamentario, quando non sia dimostrabile un muta-

mento di volontà del testatore, talché quindi, neì dubbio, la confeziono di un
testamento non porterebho seco l’aunullamento dei precedonti codicilli: Fris, nol
Guicx, vol. XLIV, pag. 168; Sowexscinipt, Nuove dissertazioni [Nouo Eròrte-
rangen], pag. 153; Wixpscnem, vol. INT, $ 640, nota 7. Contro di ciò sta il fr. 5.

D. de iure codicillorum, 29, 7. Parimianus, libro 7, responsorum: e Ante tabulas
« testamenti codicilli facti non aliter valent, quam si testamento quod, postea
« factum est vel codicillis confirmentur aut voluntas corum quecumquo indicio

« retinentur: sed non servabuntur ca, do quibus aliter defunetus novissimo indi-

< cavit », Certo sembra che le Istituzioni condannino questo testo: $ 1, Inst.
de codicillis, 2, 25: « Non tantum autem iestamento facto potost quis  codicillos
« fncere, sod ot intestatus quis decedens fideicommitiero codicillis potest. sed

‘« cum anto testamonium faclum codicilli lacti orant, Papinianus ait non aliter
« vires habore, quam si speciali postea voluntate confirmentur. sed divi Soverus

« et Antorinus roscripserunt ex his codicillis qui testamontum praecedunt posse

« fideicommissumpoti, si apparcat cum, qui postea testamentum feccrat, a volun-
e tato quamcodicillis'expresserat non recessisse ». In verità non vi è contrad-

dizione tra i due tosti. Se Papiniano, come lo Istituzioni riferiscono, potrà pre-

codentemonto nver richiosto una « speciulis confirmalio » doi codicilli intostati,
ciò non si hn nel fr. 5 cit. In questo egli dichiara sufficiente, che in qualunquo

modo la volontà di mantenere il codicillo intestato sia riconoscibile. — Poiché i
« Responsa » furono composti solo sotto il corregno di Sovero a di Antonino. e
a quanto pare vorso la fino di quest'epoca (Firtixe. Hlà degli scritti dei giu-
visti romani [Alter der Schrilien romischer Turisten], pag. 31), nulla ha di sor-
prendento, che Papininno si sia conformato al rescritto dei suoi imperatori. Cosa
divorsa neapcelio dicono lo Istituzioni: dovo « apparere », che il testntoro non

abbin dosistito dalla sua precedonto volontì. Una presunziono legale della pordu-
ranza di quosta volontà non è espressa dagl'imperatori. Essa contraddirebbo tanto
allo spirito del diritto del testamento romano, quanto all'osporienza dolla vita. Infutti
il testatore cho fa un testamento formale vuole di rogola un nuovo rogolamento

(7) 8 3, Inst. de codicillis, 2,25; fr. 6, $ 1, D cod., 29, 7; Cod. civ. gorm.,
$ 2258, cap. 1° [$ cit.: « Codicillos autem ctiam plures quis facere potest: et
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1. Casi della prima specie sono:Ta, "

i o) L onorato muore prima del testatore, o dell’eventuale dies
cedens (1), ovvero egli diviene precedentemente incapacedi acquistare:quando per es. la corporazione contemplata perde i diritti di corporazione.
tito 6) L’onerato vien meno, senza che un altro subentri al posto.
di lui.

Ver trV eramente di regola nel caso della scomparsa dell’onerato il legato
deve adempirsi da colui, il quale acquista o conserva quanto è stato.
attribuito alla persona che vien meno. Ma ciò non è esente da ecce-
zioni. Non vale particolarmente allora, quando si tratti di prestazioni
altamente personali, inoltre nel caso di una contraria disposizione del
testarore (2).

c) Il legato non può essere prestato per motivi inerenti al.
suo oggetto. Così segnatamente, quando la. cosa legata perisca (8)
 

.e nullam sollomnitatem ordinationis desiderant ». Fr. 6 cir. Marcianus, lib. 7,
institutionum: « Codicillos et plures quis facero potost et ipsius manu neque:
« scribi neque signari nocesse est »].

(1) Cfr. più oltre $ 107. Il Cod. civ. germ., $ 2160, dispone: « Un legato è
inefficace se il contemplato non vivo più al tempo del caso della succossione ».
- (2) Fraxkr, Contributi [Beitrige]. Monografia VI: e Quando i legati diven-
gono invalidi pol venire a mancare dol gravato » | Wann worden Vermiichtnisse
ungiiltig durch Wogfall des damit Beschwertea]; Arxyprs, nel GLiick, vol. XLVII.
pag. 265. Venno sopra ($ 88, nota 8; $ 92, nota 5) rilevato, che di regolni legati
imposti personalmonte all'eredo istituito si considerano come assunti dal. suo sosti-
tuito, nel caso dalla successionedi questi, e parimonti quolli imposti al coerede che.
viene a mancaredall'erede in cui si opera l'accrescimonto. I legnti imposti nd un
legatario devono ossero pagati dall'erode, quando il legatario non acquistiil legato:
fr, 29 pr., D. de legatis, II. Ma i legati personalmente imposti ad un eredeintestato,
so ogli non divieno erede, non devono ‘essera prestati dal succossivo oredo inte-
stato : fr. 1, $$ 9, 10, D.de Zegatis, DIT. [Fr. 29 pr., cit., Ceisus, lib, 36, digest.:
« Pater mous referobat, cum esset iv consilio Duceni Veri consulis, itum in sen-
e tontiam snam, ut, cum Otacilius Catulus (ilia ex asse herede instituta liberto.
« duconta legasset peiissetque ab eo, ut ca concubinnoipsius daret, et Jibertus vivo
« testatoro decessisset et quod ei relicium orat apud filiam remansisset, cogeretur
« filia id fidci commissum concubinae reddere ». Fr. 1, $$ 9, 10 cit., ULP., lib. 1,
fideie.: « Illud corto indubitate dicitur, si quis intostatus decedons 2b eo, qui
« primo gradu ci succedere potuit, fdeicommissum raliquorit, si illo repudiante
« ad sequentem gradum devoluta sit successio, eumfideicommissum non debere:
e et ita imporator nostor rescripsit. Scd et si a patrono sit relictum et aliqus

< ox liberis oius mortuo 00 admissus sit nd bonorum possessione, idem erit
« dicendum »]. Vedi porò Koncrr, noll'urchizio perla pratica civile, vol. LIX,

pag. 98, è contro di lui il Wispscurin, vol. IL $ 639, nota 10. Inoltre, secondo.

la taoria romana, al collegatario re tanta: conzunetus non incombonoi legati imposti
al suo collegatario: cfr. più oltre $ 118. Riguardo al Cod, civ. germ. cfr. sopra

$ 105, nota 1. i. . . .
(3) Il gravato è tenuto al risarcimento, quando ogli abbia la colpa del pori

mento, in quanto debba: rispondorno socondo i principiî gonorali. Senza riguardo
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Se al’ posio di essa entra un nuovo oggetto, ‘e questo ancora esiste

nell’eredità, il legnto di regola, secondo la presunta volontà-del testa-

‘tore, continua a sussistere (4).

alla colpn, egli deve rifare il valore reale, s0 il perimonto sia stnto cagionato di

un suo libero atto dopo Ja morte del tesiatore : fr. 63. D. de legatis, Il: fr. 26,

8 2, 3. D. ad S. C, Trebelliaman, 36, 1. SaLrowsÒi, loc. ed/., pag 317; Pku-
nisi. nell'Archivio per la pratica civile, vol. LXXVITI, pag. 82 ; Uxani, L'agire

a rischio proprio [Handeln auf eigeno Gefahr]. pag. 37; IL Rien, Le cause

dell'imputarione del danno {Griindo der Schadefszurechnung], pag. 62. (Fr. 68

cit., CaLustaatus, lib, 4, edicii meonitorii : « Si hores rem. lesatam ‘ignorans.

e în funus consumpsit, ad oxhibendum actione non tenebitur. quia nec possidet

e mec dolo malo fecit quo minus possideret..sed per in factum actionem legatario
e consaulitur. ut indemnitas ei ab horede proostotur ». Vr. 26, $$ 2, 8 cit.
Iunasts. lib, 39, digest. ; «Sì quis filium suum ex asso horedom instituit ct
« codicillià, quos post mortom filii aperiri iussit,fidei cius commisit, ut, si sine
« hberis decesserit, horeditatom sunm. sorori sune restitueret. ct filius cum sciret,
«.quod in colicillis scriptum esset, Stichum servam hereditarium testamento

e suo liborum esse iussit : herodos filii protiumi oius servi sorori doluncti prae-
« stare debent libertatao favore sui servata, hoc Aamplius et si ignorassot filius
e codicillos a patro Snctos, nihilo minus heredes eius pretium praestave debobunt,
e ne factum cuiusquamalteri damnum adforat. Sed et si servus iste a Sempronio
« hores institutus sit camque heroditnient, posteanuam Lex tostamonto Sratris ad
« libortafem pervenerat, adierit, heredifatis quoquo aestimationom heredes fratris
« sorori cius praestare. debent, quia, si manumissus non essot. inssu muloris adire
« cam potuisset. si voro vivente filio Sempronius decossorit, hereditas in causa
e fideicommissi. non deducereiur: qîtiipo ab ipso filio adire inssus horeditatem oi
« ndquiroret >|. . ° <A
* (4) I giuristi romani orano di varia opinione : assai liberali erano Giuliano ed
Ulpiano, ni quali bisogna associarsi : fr, 44, $$ 2 sqy., D. de legatis, I, Ur. lib, 22,
ad Sab. « Si pocula quis legavit et massa facta est vel contra, itemsi lana logotur
« ut vostimentum ex ea fiat, Iulianus libro trigesimo socundo seripsit logatam in’
« omnibus supra scriptis consistere et doberi quod exstat : quamsententiani puto
« veram, si modo non mutaverit tostator voluntatm., Sed ct si lancom legavit ct
e massam fecit, mox poculum, dobohitur poculum; durante scilicet voluntato. Si
« argao logatac domus imposita sit, debebiturlegatario, nisi testator mutavit volun-
e tatem », Altri giuristi andavano mono oltre. Così Paoto, nel fr. 88, DD. de legatis.
NI, libro 5. ed legem /udiam et Papiam: « Lana legata. vestem. quae ox ea facta

sit. debori non placet. Sed ct materia legata navis armariumvo ox ca factum
non vindicetur. Nive autom legata dissoluta neque materia neque na debetur.

c Massa nutem legata sevphi ox ca facti exigi possunt +, Cfr. ancora: fr. 49.
Si fr. 79, $ 2. D. de legatis. IL: fri 6. $ 1. D. de avro argenta mundo orna-
mentis unguentis veste ‘vel veslimentis eh statuis legatis, 34, 2. {lFr. 49. $ doeit.,
Unr., lib. 22, al Sub. : « Si uxori aurum, quod cius causa paratum @ legatumi
« sit et postoa sit conllatum, materia tamen mancat, ca oi debetur +, Fr. 70,
8 2 cit., Census, lib. 9, digest. : e Aron lopata si innedificata medio tempore
“ luorit ac rursus areasif, quamquam tune peti non poterat, nunc tamen dobetui >.
Fr fi, $ 1 cit. MancELLus, lib. Sing.. responsorton i e Item quaoro, si probari
< possit Soiam uniones et hyacinthos quosdan' in aliam speciem ornamenti, fuod
* postea proliosius.focit additia aliis gemmis er margaritis, convertisse, an hos
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Inoltre se il legatario riceve la cosa legata a titolo gratuito da

altro fato, il legato si estingue, per effetio del coneursus duaruni cau-
sarum lucrativarzm (5), ° i

2. Ogni revoca del tesiatore annulla il legato (6)...
Essa non è vincolata ad alcuna forma (7): anche la revoca tacita

 

è uniones vel hyacinthos petere pussit et heros compellatur ornamento posteriori
oximore et praostaro, Marcellus rospondit petere non posse: namquid fieri potest,
ut logatum vel fidoicommissum duraro existimetar, cum id, quod testamento
dabatur, in sua specio non permanserit, nam quodammodo extinetum sit? ut
interim omttam, quod etiam dissolutiono hac permutatione tali voluntas quoque
videatur mutata +4. Vodi Frumixo, noll'Arel. per la prat, civile, vol. XLVII,

pag. 152. Cfr. Cod. civ. gorm., $ 24109, capov. 3, $ 2172. {$ 2169 cit.:.e Se al
testatore competo una protesa alla prestazione dell’oggotto legato, 0, nel censo che
l'oggetto, dopo la disposizione del legato sia porto o sia stato sottratto al testa-
tore, una pretesa al rifacimonto del valore, si considera nel dubbio como legata
la pretesa >. $ 2172: « Lu prestazione d'una cosa legata si considern anche allora
como impossililo, quando la cosu è così congiunta, mescolata 0 commista con
un'altra, che secondo i $$ 946 a 9-16 la proprietà sull'altra cosa si estende ad essa,
0 è sorto il coadoninio, 0 quando essa sia stata in tal modo lavorata o traslor-
mata, che secondo il $ 950 colu, ché ha formato la cosa nuova, ne è divenuto
propriotamo, — Se l'unione, la mescolanza 0 la commistione è avvenuta por opera
d'altri 6 non del iestatore, e questi ha, per tal fatto, acquistato il condominio,
nel dubbio sì considera como legato il condominio; se al testatore spetta il diritto
a tor via Ja-cosa unita, nol dubbio si considera come legato questo diritto. Nel caso
dolla lavorazione o della trasformazione ad opera di altri e non del testatore,si
applica il disposto dol $ 2105, capor. 3].

(5) $ 6, Inst. de legatîs, 2, 20, [« Si ros aliena legata fuorit at cius vivo testa-
: tore legatarius dominus factus luorit, si quidem cx causa emptionis, cx testa-
mento actione pretium consequi potest: si vero ex causa lucrativa, voluti ex
donatrone val ex alia simili cnusa, agere non potest, nam uadibtum est duas
luerativas causas in oundem hominom et in sandem rém concurrere non posse.
hace rationoe si ox duobus testamentis endeni res eidom debeatur, interest, utrum

rem an nestimationem ex testamento consecutas ost! nani si rom, ngere non

potest. quia habet cam ox causa lucrativa, sì aostimaionom, agoro potest =].
Che. vol. 1I, $ 68, nota 10; ma vodi anche Sarkowski, foce. cel, pag. 123.

(6) Tit. Inst, de ademplione legatorum cl Irainslalione, 2, 21: Dig. de adi.
mendis vel transferendis legatis, 34.4. (Tit, Zust. cs. < Adomptio legatorum.

: give 0odom tostamento adimantue sivo codiallis, firma ost. sive contrariis verbis
: fint ademptio, voluti si, qued ita quis logaverit * do logo”. ita idimatue « non
do non lego ”, sìvo non contrmuiis, id ost aliquibuscumquo verbis. Transforti
quoquo logatum al alio ad alium potost. voluti si quis ita dixont: hominem
Stichum, quem Titio logavi, Seio do lego *. siva in collem testamento sive in

: codicillis hoc fecerit: que casu simul Titio adimi videtar et Seio dari 3]. MU
Uod. civ. germ. sulla rovoen doi legati non ha alcunn disposizione diversa da
quello riguardanti Li rovoca dei toslamonti.

(7) Ancho i logati potevano essoro ritolti e nude rolaziate >. mondimeno la
rovoca non formalo ivova offiencia solo medianto la erceplio doli: lr. 3, $ Il.
D. ft. 34, 4; fr. 15 cod. [lr 3. $ 11 cit.. Une, lib, 24, ad Seb. : è Non
e solum autem logata, sud et fidoicommissa adimi possunt ct quidem nuda volun-
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è sufficiente (8). Questa si presume, quando sorga capitale inimicizia

trail testatore e l’onorato (9).

 

« tato, undo quacritur, an etiam inimicitiis interpositis' fideicommissum non do-

«heatur: et si quidem capitales vel gravissimao inimicitiao intercesserint, adem-

< ptum videri quod relictum est : sin autom levis olfensa, manet fideicommissum.

« secundum haec ei in legato tractamus doli excoptione opposita ». Fr. 15 cit..

Pautvs. lib. sing., de aasignatione libertorumi « Cum servus logatus n testatoro

« ot alienatus rursus redemptus sit a. testatore, non debetur legaturio opposita

« exceptione doli mali. sano si probot legatarius novam voluntatemtoestatoris, non

« submovebitur +]. 7 "o .

(8) Un ritiro tacito si risconira particolarmente nella volontaria alienazione

della cosa legata, da parto dol ‘tastatoro: fr. 15, fr, 18. fr. 24, $ 1, De h. t..

34, 4. Cod, civ. gorm., $ 2169, capor. 1°, Diversamente 86 egli « necessitale

urguonte alicnavit »' lr. 11, $ 12. D. de legatis, II. Cfr. $ 12, Inst. A. t.,2, 20:

e. 3, Cod. de legatis, 6, 37. [Iîy. 15 rip. nota procedente. Fr. 18 cit. MopestIsus.

lib. 8, differentiurum : < Remlegntam si tostator vivus alii donavorit, omnimodo

« oxstinguitur logatum. neo distinguimus, utrum propter necessitatem rei fami

« liaris an mora voluntate donaverit, ut, si necessitato donaverit, legaium deboatur.

: si nuda voluntate, non debcarur: haec enin distinctio in donantis muwvificentiam

< non cadit, cum nemo în necessitatibus liberalis exsistat ». Fr. 24 cit. Parr-
e staxus, lib. 8, responsorume: « Pator hortos instructos filino logavit: postea

« quaodam cx mancipiis lortorum uxon donavit. sive donationes confirmavitsive

« non confirmavit, posterior voluntas filiae logato potior erit: sed etsi non valéat

« donatio, tumen minuisso filiae legatum pater intellogitur è | Fr. 25. /Ipew, lib. 9,

eod.: « Altari ox heredibus praeceptionem praedii dedit: mox alteri praestari

: adversus debitoremnetiones ad sumfinem mandavit. quo praedium fuerat: com-
paratum. cum postea praedio distracto ciîra ullam offensam eius, qui pracce-

puonom avceperat, pretium in corpus patrimonii redisset, non esse praestandas

rictiones coheredi respondi ». c. 11. Cod. de leg", 6, 37: « Filia Jogatoram non
habet actionem si ea. quao ci tostamento reliquit, pater vivus postea in dotem

dedit > Auexanper, 2. 231. Fr. L1, $ 12. cit. ULinunus, lib. 2, Adlcicomais-

sorum : « Si rem sunmtestator legavorit eamque necessitato urguento alicnaverit,

fidoicommissum poti posse, nisi probetur adimere ei testatoram voluisse: pro-

bationom autem mutatne voluntatis ab beredibus oxigendam ». $ 12, Inst, cit.:
a Si rem suamlegavorit testaior posteague cam alienavorit. Celsus existimal, si

non adimendi animo vendidit, nihilo minus deberi, idquo divi Soverus ot Anto-

nipus resempserunt. idem reseripserunt cum. qui post testamentum (factum

praedia quas Jegata erant pignori dediti, ademisse legatum non videri et ideo

legatarium cum horode agero pòsso. ut praodia a creditore luantur. si vero
quis purtom rei legatno alienaverit, pars quac non ost alienata omnimodo

debetur. pars nutem alienata ita dobetur, si non ndimondi animo alicuatasit ».
ce, 3. Cod. cit.: « Qui post testamontum factum praedia quac logavit pignori

vel hypothacao dedit, mutesso voluntatem ciren logatariorum personam non

videtur st ideo, ‘etiam si in personam nctio electa est, recto piacwit ab herede
praodia liberari » Srverts 6t Axrovixus, 2, 211]. .

F DI Fr. 4 $ u i Ir. 22, D kh. t., 34, 4. [Fr. 3, $ 11 rip. sopra nota 7.

r. 22 cit. Parisianis, lib. 6, s’esponsorzza : « Ex parte horos institutus etiam
« legatum acceperat : cum testator inimicitiis gravissimis persecutus, cumtosta-

« mentum aliud facore instituissot neque perficere potnisset, praoteriit. harcdi.
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Nel caso di uma revoca condizionata il legato vien trattato, come
Se fosse stato disposto sotto la condizione opposta (10).

Annullamento del legato 0 costituzione di un nuovo si ha nella.
traslazione di esso, sia che questa riguardi l’onorato o l’onerato. o
oggetto del legato (11). Nel dubbio l’antico legato si considera auche
O annallateo mediante la traslazione, quando il'‘nuovo sin dal prin-
cipio ‘non fosse giuridicamente valido (12):

Sc non possa riconoscersi, a quale ira più legati si riferisce la

revoca, deve ritenersi come se la revoca non fosse avvenuta (13).

€ tarino quidem netiones el non denegabuntur, sed iegatum si petat, exceptione
< doli mali submovebitur >]. L’inimicizia capitale in Roma, ed in parte ancora
oggi in Italia, era uno siaio inanifosto, In Germania ciò è raro: ma questo non
‘autorizza a slargare la decisione, in modo da supporre senz'altro la revoca,
< «qunndo i rapporti tra‘tostatore o legatario siano tali, che non possa ritenersi che
perduri la volontà del legato », come fa il Wixpseitet, vol. ILI, $ G4O, nota 6.

(10) Fr. 10, I 14, D. 4. f, 84, 4; fr. 6 pi D. quamio dies legaloreme
cedat, 36, 2. (Fr. 10 cit. Turianus, lib. 37, digest: « Si legatum pure datomTitio
<« adimatur sub condicione ot ‘pandente condiciono Titius decesserit, quamvis con-
« dicio defecerit, ad herodem Titii logatum non pertinobit: nam legatum cum sub
condiciono adimitur, porinde est, ac si sub contraria condiciono datum fuissot.
Quod ita legatum est: * Titio decem Nheres mous dato : si Titio non dederit. eadem
decom Sempronio dato’. si moratur Titius anto diem legati, Sempronius.
fegatum utiliter petet: translatum onim legatum intallegi debebit ». Pr. 14 cit.
Frorextixus, lib. 1, dastilelionieni : « Legata inutilitor data ademptione non
confirmantur, veluti si dommo hercde .instituto, servo pure legatum sub con-
dicione adimatur: nam pure logatum si sub condicione adimatur, sub contraria
condicione datumintellegitur ct idoo confirmatur. ademptio autem, quo minus,
non quo magis legatum debeatur, intorvenit. Quibus ex cenusis datio logati inu-
tilis est; ex isdem enusis ctiam ademptio inefficax babotur, veluti si viam pro‘
parte adimas aut pro parto liborumesse vetes ». Fr, 6 pr. cit. Part., lib. 3, ad

Seb. « Quod puro datum est si suh condiciono adimatur, quasi sub condicione
< legatum habotur »].

(11). Fr. 6, D. &. t., 84, 4. Pacis, libro D. ad legem Ieliam et Papiam

« Trauslatio legati fit quattuor modis: aut enim a porsona in porsonam transfertur
e aut ab eo qui dare iussus ost transfertur, ut alius dot: aut cum ros pro re

e datur, ut pro fundo docem auri : aut quod pure datum est, transfertur sub con-
< diciono. [Sed si id, quod a Titio dedi. a Maevio dem. quamvis soleant esse
« duo ciusdomrei debitores, tamen verins est hoc casu ademptum esso legatum:
« nam cum dico: ‘ quod Titium dare dammnavi Seius damuas cesto dare '. videor

‘+ dicoro. na Tiiius dot. liom si pro fundo decem logentur. quidam putant non
e esse ademptum prius legatum : sod varius est ademptum osso : novissima enim
« voluntas servatur +]. Qui si ha una enumerazione, ma now una classificazione;
difatti l'e ademptio > condizionata sta como qualcosa di diverso, di fronte allo

alive tre spocie dell'edemplio incondizionata.
(12) Fr. 34 pr, D. de legatis, 1; fr. 20, D. 4. £,, 84. 4, (Fr, 34 cit, ULriants,

lib, 21, @4,Sab.: « Plano ubi trnnsforro voluit logatum in novissimam, priori non

è debobitur, tamotsi novissimus talis sit, in cuius persona legatum non constirit.
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D) Acquisto dei legati (1).

$ 107. — 1. Tempo iniziale del legato e compimento dell’acquisto.

La validità del legato. come di tutte le altre disposizioni di ultima
So adità , van

volontà, è commessa all'acquisto dell’eredità da parte dell’erede. Solo

con questo atto si può quindi ‘compiere l'acquisto del legato. E la

—_—____

e nt si coniuneti disiunetivo commixti sint, coniuneti unius personao potesiato.

« funguntur ». Fr. 20 cit. Pomr.. lib. I. Quintum Mucium: € Licot transferam

« legatum in cum, cum quo nobis testamenti l'actio non est, sive in servum

« proprium, cui sine libertate legnvaro, licet eis non dobeatur, noeilli tamon debe

« bitur, cui fuerit ademptum >]. Cfr Anxprs, 13? edizione, $ 551, nota 4 (dei

compilatori) ; Trib. Imp., vol. XXXI, pas. 168. 0.

(13) Riguardo a questo caso si trovano nello fonti decisioni opposte, che

entrambi provengono dal medesimo autore: fr. 10, D. de rebus dubtis, 34, d.

Unviasus, libro 6, disputationem: « Si fuerit legatum relietum * ex cognatis

moîs qui primus Capitolium ascenderit’. si simul duo venisso dicnniur nec

apparot, quis prior vonorit, an impodiotur legatum? velei qui monumentum

fecorit, et pluros fecorini 2 vol ei qui maximus natu est, et duo pares actate

sint ? sed et si logntum Sompronio amico fuaont relicium, et duo sint-n0qua

caritato coniuneti ? sed et si duobus hominibus ciusdem nominis fuorit legatum.
puta Semproniis, mox Sempronio adempiunsit nec appareat, cui adomptum sit:
utrum datio ie utriusque persona infringitur an ndemptio nulla est. quaori

potest. iteni si ox pluribus servis ciusdem nominis uni vel quibusdam libertas

relicta est. et verius est in his omnibus otinm legata et libertates impodirni,

ademptionom autom in utrumque valero >. Contro di ciò Ulpiano, ugl fr. 3,

7, D. A. t., 84, 4, libro 24, ad Sabinum, dichiara: « Si duobus Titiis sepa-
ratim legaverii ct uni ademerit noc appareat, cui adomptumsit, utriquo legatum

« debotur, quomadmodum ci in dando. si non apparcat cui datum sit, dicemus

noutri legatum >. Molti vogliono soccorrere mediante distinzioni di casi diversi.
Il tentativo più ingegnoso, di quosta specio, è quallo del KouLir, L'udemptio

dei legati [Ademtion der Legato| nella Rivista del Grinuur, vol, VII, pag. 714.

Egli riforisco il fr. 10 cit. al caso in cuiil testatore. nello stosso atto del testa-
mento, prima della perfezione dol testamento stesso, abbia fatto |’ ambigua
« ademptio », talchè sin dall'inizio era oscuro, chi. dovesse essere l’onorato,

moutro il fr. 8, $ 7 cit. tratta del caso di una successiva « ademplio ». Nondi-

mono rimane inesplicato, perchò Ulpiano, nol fr. 10 cit., taccia proprio il puuto

decisivo, o non rilovi, che si tratti di una « ademplio » « «nfe tinpletmm testa»
menmuni du Noi dobbiamo porciò riconoscero apertamento la contraddizione.

La quostione è tale davvero, su cui sì può ossoro in dubbio. Ulpiano in circa
venti anni ha pubblicato libri in gran numoro (circa 235), 0 propriamente durante
Ja continua occupazione nel suo uflicio (elr. Pernice, Ulpiano come scrittore
(Ulpiuu als Schriftstoller] nei Rosoconti delle tornate doll'Accademiadelle scionze
in Berlino, 1885, XXV, 445). È ora una maraviglia, so egli mutò la sua opi-
nione? Nol fr, 10 egli ha sfiorato la questioue, e l'ha risoluta in modo inesatto;
nel fr. 3,87, ogli l'ha più serupolosamente ponderata, ed esattamonte risoluta.
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conseguenza sembra essere quella, che l’onorato per acquistare il legato
debba essere in vita. ° °

Nondimeno questa conseguenza parve desse luogo a difficoltà. Essa
darebbe possibilità all’erede di cagionare conl’indugio dell’adizione la
caducità del legato, e di speculare addirittura su di ciò. specialmente
quando i legatarii fossero vecchi ed infermi.

. Ciò spinse la giurisprudenza, e propriamente già nell'epoca repub-
biicana, a rendere indipendente l'ereditarietà del legato dal momento
dell'adizione dell'eredità. A questo scopo sì distinsero due momenti:

1. il termine iniziale del legato: dies legati cedit, nel quale
sorge un diritto all'acquisto riguardo alla cosa legata. e comincial’ere-
dlitarietà del legato (2). Come dies cedens vale di regola la morte del
testatore (3-4).

Ciò non è applicabile:
a) pei legati personalissimi, cioè in quelli. che secondoil loro

contenuto non passano agli eredi del legutario: per es. nel legato di
usufrutto (5);

  Quest'ultima decisione infatti è quella pratica. Essa risulta dalla ripartizione del-
l'onere della prova: fr. 22, D. de probationibus, 22. 3 [Utr.. lib. 1. respons.:
< Bum. qui voluntatem mutatam dicit, probaro hoc debere »].

(1) Tit. Dig. quando dies legatorune vel fideicommissoritme cedat, 35.2; Uod.
quando dies legali vel fidereominissi cedit. 6 Awxprs, nel Gricx, vol XLVIIL
pag. 199 e gli scrittori ivi citati: Exxeccenus, Negoszo grreidico, pag. 422 e pag. 600.

(2) Essreckius, Zoe. ci. Molti dei moderni scrittori tedeschi cercano di tradurre
Il e dies legati cedit è romano con li parola < Anfall > [devoluzione] del legato.
Così particolarmento il Wixpscukm, vol. INF $ 642. Ma « Anfali > del legnto non
riproduco neanche lentanamento il senso specifico dell'espressione romana. Questa
parola acconnerebbo piuttosto all'acquisto compiuto. anzichè a quello iuiziato. CIr.
Ir. 213, D. de VS 50, 16, Up. Nb, 1, regedlarizn: è Codero diem significat
incipero deberi pecuniam ».

(3) Secondo la dex Papia Poppacail lies cedit solo « ox apertis tnbulis testa
menti »: Utriani Fragm. XXIV, $ 31.[c Legarorum. quae puro vel in diom certum
e relicta sunt, dies codì antiquo quidom inro ox mortis testatoris temporo. por
« logom autem Papiam Poppacam ox apertis tabulis testamenti, eorum vero, quae

« sub condiciono relicta sunt, cum condicio extiterit >|. _

(A) Fr. 7 pr. D. ke. d. 36,2 Ucpiases. libro 20, ad Sabine: « Horedis
e aditio moram logati quidem petitioni facit. cossioni die non facit ».

(5) Fr. 3, D. 4. 0. 36. 2 Uteraxus. libro d, disputalionani è < Namcun ad

« herodom non transferatitr, Irustra est, si ante quis diem vius cedero dixcrit ».

Fr, 5,81; In 9, D. da. 1, 86.2, [Fr 5 cit. Wi Pr lib. 20, ad Sab. : £ liaque
e si purum legatum sit. ex dio mortis dies cius cedit : si voro post diem siut

« logata relicta, simili modo atque in puris dies codit, nisì forte id fuit logatum,

« quod ad horedom non transit: nam huius dies non ante cet, ut puta si usus

e frucius sit post annum rolietus; hane enim sententiam probamus n Fr. 9 cit.

Inew, lib. 21, cod. : Si habitatio filio Inmilias vol servo legata sit. pulo non
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6) inoltre nei legati condizionali, finchè la condizione È in

pendenza ed è con ciò ancora dilazionato l'acquisto © la ereditarietà

del legato (6). ) n o

Lò stesso vale, quando il legato sia congiunto ad. un termine

incerto (7), salrochè ‘non già l’inizio c l'esistenza del legato in gene-

rale. ma bensì solo il suo adempimento sia stato differito (8).

__—_—

adquiri domino vel patri logatum, si ante aditam horeditatam filius vel servus

decesserit: nam cum personne cohaoreat, rocte ‘dicitur ante aditam hereditatom

i cedore =]. ' ° .

doEr5, s 2, DÎ,. t., 36,2. UlitanuS, libro 20, ad Sabinum: e Sed si sub

condiciono sit legatum relictam, non prius dies logati cedit quam condicio Fuerit

impleta, no quidem si on sit condicio, quao in potestate sit legatami Pio un.

7, Cod. de cadueis tollendis, 6, è1: [« Sin autem aliquid sub condicione relin-

quotur vol causali vel potestativa vel mixta, quarum evontus ex fortuna vel

ex honornine personae voluntate vel ex utroque pendeat, vel sub incerta die,

expociare oportet condicionis oventum. sub qua: fuerit derelietum, vel dicm,
ut tune cedat, cum vel condicio impleatnr vel dies incertus extiterit. quod si
in medio is, qui ex testamento lucrum sortiius ost, decedat vel c0 superstito

condicio defacorit, hoc, quod ideo non praevaluit, manero disponimus simili
modo apud cos. a quibus relictum est. nisi et hic vol substitutas roelictum

accipiat vel coniunetus sivo heros sive legatarius hoc sibi adiuirat, cum corti

iuris sit et in institationibus et legatis et fideicommissis et mortis causa dana-
‘« fionibus posso substitui »]. Nei negozi condizionati tra vivi dopo l'avveramento

della condizione si verifica la retrotrazione alla conclusione del. negozio. cioò ìl
relativo diritto data da quol momento. Tale effetto retroattivo non veniva in

questione nei Jogati. Fsso sarebbe stato in contraddizione col loro caratiere di
nogozi per causa di movrlo. I logati condizionali datano porciò solo dall'avverarsi
dolla condizione. '

(7) Fr. 75, D. de condicionibus cl demonstrattonibus, 35, 1. ParixravuS, libro 54.
quaestionum : « Dies incertus condicionerà in testamento lacit ».

($) Una quostione pratiermonte importante è se la disposiziono, por Ja qualo
un legato debbn. ossere adempiuto solo dopo Ja morte dell’orede, si consideri som-
plicemonto come una dilazione del pagamento, ovvero ponga il legato stesso nel-
l'inserto, per modo che l'onorato dehba vivero sino alla ‘morte dell'onerato. Alla
intenzione dol testatoro potrebbe perlo più corrispondero la prima soluzione. Ma
ubi troviamo ripetutamente espresso nello fonti, che il lepato < Veres mens quion
mov'ielur Titio dato » non contiene punto una semplico dilazione del pagamonto,
mentreil leguto « heres meus quium morietur Titius, centum ci duto » deva con-
tenero unamera dilazione dol pagamento : fr. 4; fr. 13, D. 4, #., 36, 2;lr. V

di te Dede eondiciomibus. 33, 1. (br. + cit Une. lib. 19, ad Seb. :
hoîedo dofunetus logntarius aditadicionale legatum est: denique vivo

° 1 ld n transfort. sì voro *
tarius moriotur' legeturci, cortum est log
cit. Pour., lib,
sive non luorit,
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; L atum ad horedom trinsmitti +, Pr. 18
bi ad Sab. : « lluiusmodi Tegatum : © sive illud fuetuim fuorit
ilti do logo, ad horedem'non transit, nisi altor e

tario oxstiterit, quoniam causa, ex qua dobeatur,
quia certun est alterutrum fuiurum,

« ‘cum morietur, hores. dato ’ c

«
-

I asus vivo lega-
n praccedere semper debet. nec,

omnimodo debehitar: namtale legatum
cortum est debitam iri ct tamen ad horedom lega
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2. L’acqui ; . mn sot:; 2. L'acquisto del legato si compie al più presto con l’adizione
deli’eredità,

| Se. il legato è congiuoto a termini, essi. devono essere anche sea-
Ùuti, .prinia che il legato possa esser fatto valere. Solo allora si dice:

tes legati venît (9). Oramai la: proprietà della cosa legata, del testatore,
passe all’onorato, ed il credito derivante dal legato’ divien fornito di
azione (10). °

 

s tavii non transit, si vivo herede decedat », Fr. 1, $ 2 cit. Pour., lib. 3, ad
Quintum Mucium « Dies autem incertus ost, cum ita scribitur ' heres meus
« cum morietur, decom dato’: nam diemincertum mors habot cius,, et ideo si
< legatarius ante docesserit, ad-heredem cius legatum non transit, quia non cessit
«dios vivo 00, quamvris certum fuorit moritarum -heredem ». Fr. #9 cit. Pari
Manus, Ùib.-1, dlefiritionumne: + Yeres meus cum morietur Titius, centum oi
« dato”, purum logatum est, quia non condicione, sed mora suspenditur: non

‘ «potest enim condicio uon existere. ‘ Iforos meus, cum ipso moriotur, contum
e Titio dato *. legatam sub condicione rolietum est: quamvis onim heredem mori-
« toram cerium sit, tamen incertumest, an legatario vivo. dies legati non cedit

< et fon est cortum ad cumlegainm persenturum >]. Ora l'incertezza, quando quel
tompo si avveri, è la stessa in ambo i casi! Noi porciò non c'ingavniamo vel
supporro, che ci troviamo dinanzi ad un residuo doll'antica giurisprudonza formu-

< lare @ della sottile intorpretaziono lettorale. Si ritenne, cheil momento, in cui
l’oredo è moribondo, non possa convenientemente essere riguardato per Ini como
tempo di pagamento, e parciò dobba considerarsi come condizione. Sc ciò si ammette,

‘lo mentovate decisioni hanno riferimento solo a quolle formule. 0 non possono
essoro appliento ai legati cho devono pagarsi dopo la morte dell'onerato.

(9) Fr. 21 pr.. D. #. £, 36, fr. 9, D. al legatorum. 36, 3, [Fr. 21 pr. cit
Pauius, lib. 2, «d Vilellium: Si dies adposita legato non est, pracsens debetur

aut confostim nd cum pertinet cui datum est: adiocia quamvis longa sit, si
certa est, veluti kalendis Ianuariis contesiois, dios quidom legatistatim codit.
sed anto diem peti non potest: at si incerta, quasi ‘.cum pubos erit'* cum in
familiam® mupsorit:* * cum magistratam imorit” cumaliquid demum, quod sceri-

henti .comprehendero sit commodum, focorit: nisi tempus condiciove optigit,

neque ros pertinero nequo dios legati codore potest >. Fr. 9 cit. PacLus,

lib. 12. ed Sab: « Dehori enim dicimus ct quod die certa legatario praestari

e oportet: licet dies nondum vencrit 2].
(10; Socondo 11 Cod. civ, gorm., $ 2170. il credito dol legntario sorge con la

apertura dolla successione (devoluziono del logato). n 2177 poi dispone : « Se .

il lesaio è st to disposto sotto una condizione sospensiva 0 sotto ta prefissione di

un termino iniziale, 0 la condizione si serifica 9 il termino scade solo dopo l’nper-

‘tura della suecessiono. In devoluziono del legato segno al verilicarsi dolla condi-

zione o allo sendere dol termine =. Cîr. ancora $$ 2178. 2179[S 2178 cit.: c So

il contemplnto al tempo dell’aportura della successione non sia ancora concepito,

o la sua personalità vonga determinata solo da un ovento che si verifichi dopo
L'apertura della successione, la dovoluzione del logato segue nel primo caso con la

nascita, nel secondo coll'asverarsi dell'avonto >. $-2179:« Pel tempo che intor-

codo dall'apertura della successione alla devoluzione del legato nei casi der $$ 2177,

2178, trovano applicazione Jo norme che valgono pel caso, in cui sia dovuta una

a condizione sospensiva »]. Il diritto al logato si acquista
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3108. — 2: Il diritto del ripudio del legato.

1. Che l'onorato non possa esser costretto ad accettare il legato

s'intende da sè. Ma nella prima epoca dell'impero vi era a questo

riguardo una controversia di scuola tra i giuristi. I Proculiani rende-

vano l'acquisto solo dipendente dalla volontà dichiarata del Jegatario:

essi potevano a sostegno di ciò richiamarsi all’analogia dell'acquisto

dell'eredità, che di regola si compie anche solo per la volontà del-

l'erede. I Sabiniani facevano avvenire l'acquisto di diritto, in modo

però che al legatario fosse concesso il diritto della rinunzia. Nel fatto

- lFanalogia dell’acquisto dell’eredità, che impone degli obblighi, si adatta

poco ai legati, che in sè conferiscono solo dei diritti (1). c

L'opinione dei Sabiniani è stata accolta dal diritto giustinianeo (2).

 

dunque anche nel cano del $ 2177 all'apertura della successione, sulvochè trovi

applicazione la regola interpretativa del $ 2074. [« So il tostatoro ha con dispost-

zione di ultima volonià faito una fiberalità sotto condizione sospensiva, nel dubbio

dove riienersi, cho la liberalità debba valero solo, s0 il contemplato viva all'avve-

rarsi della condizione »].

(1) Lalotta si concentrava del resto al legato vindicationis : Garus, last. IL.

195: sul degatum vindicalionis condizionato, cfr Galus, Inst., IL, £ 200.[$ 195

it: « In co solo disseatiunt prudentes, quod Sabinus quidem et Cassius, cole-

rique nostri pracceptores, quod ita logetumsit, statim post aditam hereditatem

puiant fiori legatarii, etiamsi ignoret sibi legatum esso dimissum sed postea

quamsciorit et spreverit legatum, porinde esso atque si legatam non osset:

Nerva vero et Proculus cetorique illius scholae auctores non aliter putant rem

legatarii fiori, quamsi voluerit cum ad se pertinere. Sed hodie ex divi Pri Auto-
nini constitutiono hoc magis iuro uti videmur quod Proculo placuit. nam cum

legatus l'uisset Latinus per vindicationem coloniao: daliberent, inquit, decurioues

an ad so velint portinore, proinde nc si uni logatus esset ». $ 200: « Illud
quaoritur, quod sub condicione per vindicationem legatum est. pendente condi-

gionocuius sit. Nostri praecoptores beredis esse putant exomplo statuliberi. id
ost eius sorvi qui testamento sub aliqua condicione liber osse iussus est, quem
consiat intersa heredis servum osso. sed diversao scholac auctores putant nul-

lius interim cam rem osso ; quod multo magis dicunt do e0 quod siné condicione

: pure legaium est, antoquam logatamus admittat legatum =]. I Proculiani rite-
nevano cho la cosu logata, finchè la condiziono del legato è in pendonza,e finchè

il legatario non ancora sì sia deciso ad accottare il legato, sia una « res mulliza ».
sulla analogia della € hereditas racens »: coneetquesto punto folico.

plednertsnont
spocialmenteil fr. 19, 8 1, D Vicemedinodin n mantenne ; dra sostogno di cssn

ad Sab; « Si per fundum moum viam tibile av n crt, 86 own. lib, 82,
« slitutum tompus ad amittendam servit CEtor o adita mea ereditate per cette% amittes viamnon utondo. quod s ao ignoraveris eamtibi legatam esso.
< logutamsorvitatom tuute da, i idem tempus, antoquamrescires tibi

’ undum vendideris, ad omptorem via pertinobit, si
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:2. L’acquis i i Ì

vana li ca isto del legato si compie dunquedi diritto senza scienzae vo on 1 cel legatario. Ja a lui compete il diritto del ripudio. Seegli nè ta uso, è come se non mai avesse. acquistato il legato (3)

° reliquo tempore ea usus luorit, quia scilicet tua esse eoeperat ; ut ia i« ropudiandi logatum tibi possit contingore, cum ad te fundus non nti noe ius

Non pol primo, ma nel modo più profondosi è controdi essa dich'nrato il Kee Ùspecialmente nogli Annati di Inertxo, vol. V, num. 4. pag. 184 e vol. XI pag, 106:Trattato, DAg. 788. A lui si associò in particolare Inkrixo, ei, vol. x pag 479.nota 96. L'opinione contraria era stata già precedentemento svolta dal Frnsanoll’Archivio per la pralica civile. vol. XLII, pag. 147 sgg.: inoltre contro il
Koppen, dal Crarer von Cuansneni. Ze). vol. XLVII, num DI, Unaesauriente
confutazione del Kopper è finta dall'Anxbts nol Guilcx, vol. XLVI pag. 274 Comoui il Cod. civ. germ., $ 2176, [Cfr. $ precedonte, nota 10). ° n

(3) Fr. 44, $ 1, D. de /egatis, UL; lr. 1.8 6, D. si quid in fraudem patroni,
88. 5; fr. 15, D. de rebus dubiis, 84. 5. (Fr, 44 cit. Urr., lib. 22. ad Sab.: è Si
* quis rem. sibi legatam ignorans adhue, legavent, postea cognoverit et voluerit

ad so pertinere, legatum valehit, quia. ubi legatarius'non repudiavit. retro ipsius
“ fuisse videtur, ex quo hereditas adita est: si vero repudiaverit,retro videtur res

ropudiata fuisse heredis >. Fr. 1, $ 6 cit., Utp., 44, ad ed.: è Utrumi nutemad ea
« sola revocanda Faviana pertinet. quac quis libertus do bonis deminuit, an etiam
“« aden, quao non adguistit, videndum est. et nit Tulianus libro vicensimo sexto

digostorum, si horeditatom libertus non adierit frandandi patroni causa vel legatuin
reppulerit, Iavianam cossaro : quod mihi videtur rorum. quamvis enim legatum
reîro nostramsit, nisi repudietur. nttamen cum repudiatur, rotro nostrum non

fuisse palam est. in ceteris quoque liboralitatibus, quas non admisit is libertus
« cui quis donatum voluit, idom crit probandum Favianam cessare : sufficit enim

patrono, si nihil de sno in necom eius libertus alienavit, non si non adquisiit:

proindo ct si, cum sub condiciono ei logatumesset. id egit, ne condicio existeret,
vol, si sub condicione stipulatus [uerit. maluît deficore condicione. dicondum est
Favianam cessare ». Fr. 15 cit. Mareianta, lib, 2, regular; < Quacdam sun,

« in quibus res dubia est, sed ox post facto retro ducitur et apparet, quid actumest.
ut cces si res logata fuorit et deliberante logatario cam rem heres alii tradiderit :

: nam si voluerit logatarius habore legatum, traditio siulla est. si vero repudiaverit.
valot, tantundemest ot si pecuniam horeditariamlogatam crodidorit heres : namsi

e quidom non ropudiavorit legatarius. alienam pocuniam credidit, si voro repudia-
verit, sunm pecuniam credidisso videtur. quid orgo,si consumpta fuerit pecunia?

utiguo idem erit ex eveniu dicendum "] Ma cfr. ancho SacnowskI,Loe. ci.

pag Cod. civ, germ., $ 2IS0, capov. 8, in connessione col $ 19; 3. (s 2180: « Il

legatario non può più rinunziare al legato. quando lo abbia accotinto. — L accet-
taziono come pure la rinunzia del logato seguo mediante dichiarazione di fronte al

gravato, La dichiarazione può essero rosa solo dopo l'apertura della successione;
essa è inellicace, sc è resa sotto coudiziono 0 prefissione di "i termino, — Le
disposizioni doi $$ 1950, 1952, capov, 1 e 2 0 1958. cupov. 1.2 sull accettazione

o sulla rinunzia di una eredità trovano amaloga applicazione ». $ 1953: « So viono

rinuaziata una eredità, In devoluzione al rinunzianto si ha come non avvenuta.
L'orodità si dovolve a colui che sarebbo chiamato, se il rimunzianto non fosso

stato în vita al tompodell'aportura della successione : la devoluzione si considera
ccessiono »}.
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La dichiarazione sull’acceitazione 0 sul rifiuto avviene, dn modo

giuridicamente obbligatorio, solo dopochèil legato è stato acquistato (4).

° Sein seguito il legatario ha agcettato I legato, egli non può più

ripudiarlo, se lo ha ripudiato, non può più accettarlo. i > alto

3. Di più legati l'onorato può accetinre. l'uno e rifiutare l’altro,

se il testatore non abbia ciò particolarmente tietato. -

Per contrario il medesimo legato può essere da lui solo per intero

accettato 0 rifiutato. L'accettazione di una parte si considera come.

‘accettazione dell'intero (5). °

oi = LE SINGOLE SPECIE DEI LEGATI..

A) Secontdo la diversità dell'oggetto.

” è 109. — |. I legati di cose individualmentedeterminate a di universalità di cose.

1. Le cose corporee legate individualmentesi considerano come

attribuite nello stato in cui si trovano al tempodell'acquisto. AI lega-

tario ‘profittano - quindi ‘gli aumenti, verificatisi dopo la disposizione del

__——_—__—

(&) Fr. 45, $ 1, D. de degatis. IL; Cod. civ. germi., $ 2180, enpov 2° [Fr.A5,

s 1 cit. Pour. lib, 8, al Quintum Mucium: = Si sub condicione vel ex.dio certa

< nobis legutuin sit, ante condicionem vel diem cortum repudiare non possumus :

« nam nec pertinet ad nos, antequam dies veniet vol condicio existat ». $ 2180.

cit, riportato alla nota precodente]. : °
(5) Fr. A, fr. 5. D. de legalis, II; fr. 58, Di cod. [Fr. 4 cit. Pautts, ib. d,

ad Plautium : « Neminem eiusdom rei legatae sibi partem velle, partem  nolle
« vorius est ». Fr. 5 cit. Ivkw, lib. 7. quaestionumi: Sed duobus legatis relictis

unumquidom ropudiare. alterunì véro amplecti posso respondotur Sed si unum
cx îegatis onus habet et hoc ropolintur, non idem. dicondum est: pone eum,
cui docem ct Stichus legatus est, rogatum sorvum manumittere ; si Falcidia

locum habet, ox decem utriusquo Tegati quarta deducetur. igitur repudiato servo
non evilabitur onus deductionis, sed legatarius ex pecunia duas quartas relin-

quet ». Fr. 58° cit. Garus, lib. 14, ad'legem Juliael Papiana: « Si cui ros

legata luerit ot omnino aliqua ox parto voluerit suam esse, totam adquirit «].
Divorsameonto 11 (Cod. civ. germ., $ 2180, capov. 3, in connossione col $ 1950
[S 2180 cit.. rip, nota.3j$ 1950: « L'accottazione c In rinunzia non possono

essere limitato ad uni parte dell'ercdiià, L'accoltaziono o la vinunzia di una parto
è ineflicaco »). Quando il legatario non si fosso dichiarato, ognuno dei suoi credi
può per la sua parte indipondontomento docidersi per l’accottaziono 0 pol rifinito :

fr. 38 pri D. de legalts, 1; Cod. civ. gorm., $ 2180, capov. 3, in connessione
col S 1092, capov. 3. [Fr. 58 cit. Powr., lib. 6, ad Sab.; « Logatarius pro parte

< adjuirere, pro parte ropudiare legatum non potest: 'horedes eius possunt, ut
« alter eorum partem suam adquirat, alter repudiet >].
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LE DISPOSIZIONI DI ULTIMA VOLONTÀ UNILATERALI dll
legato, senza differenza, ssi si i per liberi atti del re,”
legato, ma Te enza, se essi siano sorti per liberi atti del testatore,no P Li *RSO ortuito; così pure lc diminuzioni sono a suo danno {1}pertinenz ider: insi i |
da Mi; n lenze si considerano come Insieme legate, e così pure ciò) essario per giovarsi della cosa secondola liberale intenzionedél testatore (2). Particolari Questioni sono: °

(1) Fr. 24, $ 2, D. de legatid. 1: Ir. 16, D. de legatis, I: fr. 39. D delegatis, Il SaLkowskr, pag. 427. Cfr. però Cod, civ. gorm.,$ 2164, capote. 2 [Fr ‘94
$ 2 cit. Powr., lib. 5, ad Scb.: è Si quis post testamentam factun fuado Titiano“ legato partem aliquam adiecerit; quam fundi Titiani destinaret, id qued adiecium
« ‘ost exigia logatario potest (et similiy ost causa alluvionis) et maxime si ex alio
« agro, qui fuit eius cum testamontum facoret, eam partem adiecit ». Fr, 16 cit.
« Inrx, lib..3, fideie. : « Saepe legatum plenius restituetur fideicommissario quam
< asset relictum, veluti si alluvione ager auctus esset vel etiam insulae natae >.
Pr. 39 cit. Javorexus, lib. 3, ex Cassio: « Si areae logatae post testamentum Factum
« aedificium impositum est, utramque debobitur et solum ct superficium * ».
$ 2164 cit.: « So il testatore, per un danneggiamento della cosa seguito solo dopo
la disposiziono del legato. ha una pretesa al risarcimento della diminuzione di
valore, nel dubbio il legato si estende a tale pretesa »].

(2) L'orede dove porciò concedere, per es. l'accesso alln parte postoriore della
vasi legata: Mr. 1, $$ 1-3, D. st ususfructus petetter, 7, 6: agli inoltro non può.
fabbricando, togliere la luco alla casa legata : Ir. 10, D. de sero. pracd. wrb., 8,2.
Cod. civ, germ., $ 2164, capov. 1. Fr. 1, $$ cit. Uxp.. lib. 18, ad Sab.: « Usus

Iructus legatus adminiculis oget, sine quibus uti frui quis-non potest: et ideo si
usus fruetus legetur, necessè est'iamen ut sequatur eum aditus; usque adeo, ut,
xi quis usum fructum loci leget ita, no heres cogatur viam praostare,inutiliter
Moc adiecium videatur : itemsi uswfruetn legato iter ademptumsir. inutilis est
ademptio,. quin somper seguitue usumfruetum. Sed si usus fructussit legatus.
ad quem aditus non est per hereditarinm fundumi cx testamento utiquo agendo
[ructuarius consequeiur, ut cumaditu sibi praestetur usus fructus. Utrum autem
tantum et iter an varo et via debeatur fruetuamo legato ei usn aditus fructu,

« Pomponius libro quinto dubitat: er reete putat. prout usus frucius porceptio
dosiderat, hoc ci praestandum ». Fr. 10 cit. Mureruius,lib. 4, digest.: < Gaurus
Marcello : Linas nedes habeo, alteras tibi logo, heres aedos alteras altius tollitet

. Juminibus iusofficit: quid cumillo agore potes? ot an interesso putes, suas nedes
altius tollat an hereditarias ? ot de illo quiero, an per alienas aedes accessum

heres ad cam rem, quae leggtur, praestaro debet, sicut solet quaeri. cumusus

Sruetus loci legatus ost, ad quem locum accodi nisi .per alionum non potest.

“' Marcellus rospondit: qui binns nedes habebat. sì alterus legavit, non dubium

est, quia hores alias possit altius tollendo obscuraro Iumina legatarum aedium:

idem dicendumest, si alteri aedos, alteri aliarum usum fruetumlegaverit. non

autem sompor similo ast itinoris argumentum, quia sine accessu nultum ost

fructus logatam. habitare autem potest’ et nodibus obseuratis. coteruni usu

Cructa loci legato otiam iccossus dandus est. quinet hanstu relicto iter quoque

ad hauriondum praostaretur. sed ita otficere luminibus et obscurara Jogatas

‘ nodes concaditur, ut non penitos Iumon recludatur, sod fantuin ralinquatur.

c quantum sufficit habitantibus in usus diurni -moderatione ». s SIOE :

: Ti Jogato dì una cosa, nol dubbio, si estende alla pertinenza esistente all'opoca

dell'apertura dolla successione »].
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a) Quali diritti abbiail legatario ai frutti della cosa ereditaria

legatagli (3). . i i .

" Più d'uno lo considera come proprietario di tuttii frutti sorti dopo

il momento dell'acquisto dol legato. È ciò sembralogico, poichè egli

da quel tempo înpoi è il. proprietario della cosache produee i frutti.

Ma egli ha in fondo In proprietà soltanto aftinchè resti assicurato

fl suo alivitto. La trasmissione del possesso dev'egli attendere dal’erede.

Così i frutti divengono proprii di lui solo dopo la tradizione. Dev’essere

inoltre rifatto dei frutti, che l'erede abbia percepito, od abbia trascu-

rato di percepire dopo l’intentata azione, 0 dopo che sia stato altri-

menti posto in mora (4). .

6) TI testatore può legare non solo le cose proprie, maanche

quelle dell'erede e di terzi.
Nell'ultimo caso il gravato deve tentare l’acquisto della cosa altrui

al suo valore di stima, e, se tale acquisto non gli riesca, deve, in luogo

di quella cosa, prestarne îl prezzo in danaro (5).

Nondimeno ln presunzione è contraria a fare ammettere, che il

testatore volesse legare qualcosa, che non gli apparteneva.

Quella obbligazione è perciò di regola dipendente dal fatto, che il
testatore sapesse in modo dimostrabile, che la cosa fosse altrui (6).

(3) Briiccrr, Il diritto del legatario singolare ai frutti (Der Anspruch des
Singularvermichtnissnchmers auf Friichro]), 1877; Arxpys, nol GLiick, vol. XLVIIL

pag. 341; Sausowski. loc. cil., pag. 428.
(4) Rappresentava l'opinione contraria particolarmento l’Arxnrs, /oc. cit. Frat-

tanto la c. 4, Cod. de uswuris et fructibus, 6, 47, di Gonpiaxno, stabilisco : « Iu
< logatis ct fideicommissis fructus post litis contestutionom, non ex che mortis

« sequuntur, sive in rem sive in personam agatur ». Il Cod.civ. gorm., £ 2184.
dispone : « Se è legato un oggetto determinato nppartenento all'eredità, il gra-
vato deve rendoro al logatario anche i fruîti percepiti dopo la devoluzione del
legato, come puro ciò che ha altrimenti acquistato in base al diritto legato. Quanto
agli utili, che non fanno parte doi frutti, il gravato non deve prestare un rifa-
cimonto ».

(5) Cfr. ancho Cod. civ. gorm., $ 2170, come pure $ 2182, capov, 2 e 3.
(6) $ 4, Inst. de legatis. 2, 20; fr. 39, $$ 7, 8. D. de legatis, I ($ 4, Inst.

cit. rip. al $ 104, nota 4, Fr. 89cit. Unr., lib. 21, @d Szb.: e Constat etiam res
« alionas logari posso. utique si parari possint, ctiamsi dillicilis carnmparatio sit.
e Si vero Sallustinnos hortos, qui sunt Augusti, vol fundum Albnnum, qui princi-
« palibus usibus deservit, legavorit quis, furiosi est talia legnta testamento adscri-
c bore »]. Cir. Anxbrs, nol Griicx. vol, XLVI, pag. 182; Brisz, vol. III, p. 314.
— Se la cosa appartieno all'onerato. dev'essore prestata anche quando il testatore
la ritenno propria, poichè il gravato von è costrotto n sopporlaro delle spese, ma
dà del proprio: fr. 07, $ 8, D. de legalis, II; fr. SG, $ 3, D. de legatiz I
[Fr. dî cl. Parixiasus, lib. 19, quaest.: € Si rom iuam, quam cxistimabam meam,
« to harede instituto Titio legem, non ‘est Neratii Prisci sontentiae nec constitu-
€ tioni locus, qua civetur bon cogendum praestare legatum heredem: nam suo-
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* Se il testatore aveva. un diritto di credito sull% e a cosa del terzi

questo diritto dev'essere ceduto (1) ” erro legata
o c) Vale la presunzione, che il testatore, il quale legò senza
riserva una cosa, volesse che questa fosse prestata libera da ‘usufr tt
e da diritti di pegno (8). Tuttavia, se tali diritti competono a ten ; 4
presuppone,riguardo a tale presunzione, che il testatore ciò sapesse0.

—_—__

e

Sodit Si noredibus, ne cogerentur redimere, quod testator suum cexistimans

quit: sunt onim magis in logandis suis robus quam in alionis comparandis
et cnerandis heredibus fncilioros voluntates: quod in hac specie n voni

“« cum dominium rei sit d hov . ae non evonit,
. ; apud horedem >. Fr. 86, $ 3 cit. [usrawcs, lib. 34,

digest. ie Si fundus nb omnibus heredibus logatus sit. qui unius heredis essot,
< is quidem onius fundus esset non amplius quam partem sunm praestabit, ceteri

< in religuas partes tenebuntur *). Cfr. del rosto ancho Bnixz, vol. III pag. 315;
SALKOWEKI, pag. 64. I) Cod. civ. germ.. $ 2169, dispone: « Il logato di un deter-

minato oggetto è inefficace, in quanto l'oggetto, al tempo dell’aportura della sue-

cessione, non appartenga all'eredità. salvochè l'oggetto debba essere procurato al

contemplato, anche pel caso che esso non appartenga all'eredità ».
(7) Fr. 89. $ 3, D. de legatis, T. [« IdemIulianus seribit, si fundumtestator.

« quemab alio emerat, mihi logavit, horedem cogendum mihi actionem ex empto

pracstaro, scilicet si nondum res tradita fuorit vel dolupcto vel heredi »]. Se-

inoltre il tostatore aveva il possesso a titolo di proprietà dolla cosa legata, od

uno specifico diritto reale sudi essa, ciò deva essere prestato : Ir. 71, € 6, D. de

legatis, I; fr. 68 pr., D. de legatis. IIL[Fr. 71 cit. Une, lib. 51. ad ed,: « Sed

< ct si non munigipibus, sed alii fundum vectigalem legavent, non videri proprie-

« tatemroi legatam, sed 1d ms quod in vectigalibus fundis habemus ». Fr. 65

pr, cit. Ink, Lib. L, resp. < Tunianio respondit tostatorom adiciendo ‘ pracdium

e Seranum omne” cam quoque partom fundi supraseripti quasi ad se pertinentem

videri por fileicommissum reliquisso. quam ex causi piguoris nactus est, salvo

« sellicor iure debitoris »]. Nell'ultimo testo s'intendo parlaro di un pegno usu-

Iruibile. La decisione di esso non si adatterebbo ad una ipoteca. UIr. anche Cod.

civ, germ., $ 2169, capov. 2 e 3. . ,

(8) Fr. 60, $ 6, D. de legatis, Il. [Psmstanus, lib. 17, quaest.: « Fundo

« logato sì ususfructus alienns sit, nibilo minus petendus ost ab heredo 1 USUS

+ Fructus onim ctsi in iure. nov in parto consistit, emolumentum tamen rei con-

« tinet: enimvero lundo relicto ob roliquas praestatianes. quae legatom sequuntur,

< agotur, verbi gratia si fandus pignori datus vol aliena possossio sit. nonidem

« placet de cetoris servitutibus. sin autem res moa legotur mihi, legatum propter

c.istas enusas non valebit =]. co crirommissis, 6. 4Bi Fr. 57

(0) $ 5, Inst, de legati», 2, 20; 6. 6. Col. de fideGo neius legaverit
D. de legatis, I. [$ cit: « Sed ot si rem obligatam cro mtori dì UO cere ot,

‘ nocesse habet hores luere. et hoc quogue casi idem placet, quod in re a iena.

c i luero nesesso habeat heres, si sciebat delunctus rem obligatam

ue ita domum luero N9eO t Anfoninus rescripsorunt, si tamen defunetus voluit

esse: et ita divi Sex erus ci Auto! on dobet hero enmluero >. ©. 6 at:

logatarium luoro et Moc oxpressit, No 7 ficta heres luoro deb

Prodi tant: » tegntum vol fideicommissum re ieta heres luoro de CI,

+ Praodia oblignta 1P dii iouem oorum non ignoravit aut, si scissot, legaturns
: Maximo cum restato” con Meer ce isso. Sin. vero a creditoro distracta sunt,

tibi alind, quod non minus esso ° risi contraria deluneti voluntas ab heredo

protium hores oxsolvere cogetur, NS ‘
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Ciò non si riferisce agli oneri permanenti, ed:in particolare .ai

diritti fondiarii, ed al diritto di superficie (10). Poichè oggi anche le

ipoteche sui fondi costituiscono un aggravio permanente, tale presun-

zione non si adatta neanche alle ipoteche (11). .

Essa in generale, nel diritto comune, deve applicarsi solo cum

yrano salis, poichè spesso non corrisponde alle intenzioni dei testatori

odierni (12).

 

ostendatur >». Atexaxner, a. 224, Fri 57 cit. Une., lib. 33, ad Sab.: « Si res

obligata per fideicommissum fuentrelicta, si quidemscit eamiestator obligatam«

ab herede luenda est. nisi si animo alio fuerit: si nesciat, a fidescommissario

(nisi si vel hane vel aliam rem relicturus fuisset, si scissot obligatam), vel

potest aliquid esse superfluum exsoluto aere aliono. quod si testator eo animo

fuit, ut, quamquam liborandorum praediorum onus ad heredes suos portivare

noluerit, non tamon aperte utique do his libe randis sensorit, poterit fideicom-

missarius per doli exceptionem a creditoribus, qui hypothocaria secum agerant.

consequi, ut actiones sibi oxhiberontar: quod quamquam suo tempore non

« fecerit, tamen per iurisdictionem praesidis provinciae id ei praestabitur >].

(10) Ciò che le fonti esprimono riguardo all' usufrutto ed al diritto di pegno

molti estendono alla suporficie cd alla onfitousi: così Anxprs, $ 560, nota f;
Wispscnem, vol. IT, è 654. nota 16. A ragione si è dichiarato contro di ciò il

.Bnisz, loc. cit., pag. 341. Egli rileva che il proprietari del fondo superficiario

od cofitoutico ne ha l'utile, sotto la forma del canone o di altro equivalente,

(11) Analogamento il Sartowskt, loc. cil., pag. 90.
(12) Infatti il Cod. civ gorm., $ 2165, capov. 1, periodo 1°, dispone anche :

€ Se è legato un oggotio appartenento all'eredità, il legatario, nel dubbio, non

puòpretendere la rimozione dei diritti di cui l'oggotto è gravato >. Cfr. ancho

$ 2165; enpov. 1, periodo 2°, $$ 2166-2168. [$ 2165, periodo cit. : « So al testatore

spetta una protosa alla rimozione, il legato sì estende, nel dubbio, a talo pro-
fesa », $ 2160: « Sc un fondo legato, appartenenteall'eredità, è gravato di una
ipoteca per un debito del testatoro o per un debito al sodisfacimento dol quale
il testatore è obbligato di Fronte al debitore, il logatario, nel dubbio, in tanto è
obbligato di fronto all'erede al sodisfacimento in tempo debito dol creditore, in

quanto il debito è coperto dal valore del fondo. Il valoro si dotermina secondo

il tempo, in cui Ja proprietà passa al legatario ; esso viene calcolato fatta dedu-
ziono dei pesi, che prevedono nel grado all' ipoteca. — So un terzo è obbligato

di Ironte al testatore al sodisfacimento del debito, l'obbligo, del legninrio solo
in tanto, nol dubbio, sussisto, in quanto l'erede non possa pretendero il sodis-
fucimonto dal terzo ». — $ 2167: + Se oltre del fondo legato altri fondi npparte-

nenti all'eredità sono gravati d’ipoteca, l'obbligo del legatario stabilito nel $ 2166
si limita, nel dubbio. nlla paric del debito, che corrisponde al rapporto tra il
valore dol fondo legato e fuollo di tutti i fondi, Il valoro vieno calcolato secondo
il $ 2166, capov. 1, poriodo 2° ». $ 2168: « So su più Fondi appartonenti alla

oredità è costituito un debito fondiario correale, 0 un debito di rendita corroale,

ed unodi questi fondi è legato, il legatario è tonuto nel dubbio di fronteall'erode

a sodisfaro il creditore, noll'ammontare della parte del dehito fondiario 0 del
debito di rendita, che corrisponde al rapporto tra il valoro del fondo legato odil
valoro di tutti i fondi. Il valore viene calcolato secondo il $. 2166, capov. 1
periodo 2°. — So oltre dol fondo legate, un fondo non appartenonto all'erodità
è gravato di un debito fondiario correalo: 0 di un"debito di rendita corrcale, se
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esse - Se si son legate universalità di cose, si considera come in
del Ro ciò, che dei relativi capi esiste’ al tempo della morte
ca Testatore nella sua eredità: anche se rimanga soltanto un unico
‘Apo, esso deve prestarsi (13). Il legato dell'universalità si considera

“come ui legato singolo. L’onorato può quindi solo per intero accettarlo
o rifiutarlo (14).

$ 110. — 2. Legati indeterminati. -

. Non di rado le disposizioni che ordinano i legati lasciano ancora
indécisa la cosa individua da prestarsi, talchè In determinazione è
rimessa al legatnrio o all’oneraio od anche a terzi. ‘Tali legati. inde-
terminati sono di varia specie.

1. T legati di scelta accordano il diritto di scelta di uno o più
capi da unacerta categoriadi cose dell'eredità. Sussistevano al riguardo
in Roma due formulari, uno più antico ed uno più recente, i quali
ebbero diverso effetto nell’epoca antegiustinianea (1).

a) Il più antico era il legati oplionis, il legato: di scelta
espresso, con la formula « optato elegito », una speciedel legato per
vindicationem (2).

Il diritto di scelta si ‘considerava come attribuito al legatario solo.
per la sua persona. Perciò questo legato era intrasniessibile agli eredi,
condizionato alla personale scelta del legatario (3). ”

—___ 6! -

‘ il testatore, al tempo dell'apertura della successione, sin obbligato di fronte al
proprietario dell'altro fondo, o ad un autore di questi, al sodisfacimento dol crè-
ditore, trovano analoga applicazione le disposizioni del $ 2165, capov. 1, e del
$ 2167 3]. - . i

(13) $ 19, Inst. de legatis, 2, 20 [« Si grex legatus [merit posteaque ad uuam
‘ ovem pervenerit, quod superluerit vindicari potest. Urege autom legato etiam
‘cas Oves, quae post testamentum factum gregi adiciuntur, logato cedere Iulianus
ait: esso enim gregis unumcorpus ex distantibus enpitibus, sicuti aedium
unum corpus est ex cohaerentibus Inpidibus : acdibus denique legatis columnas
st marmora, quao post festamentum factum adiecia sunt, legato cedere »].
(14) Fr. 6, Dig. de legatis, I. {Paut,, lib. sing., all legom Falcidiam: « Grege

autem legato nou, potest guaedam sperni, quacdam vindicari, quia non piura,
sed unumlogatimi est. idemque dicemus pecalio logato aut veste aut argento
ct similibus >]. o. n .
(1) Tit. Dig. de optione vel cleetione legata, 33, di BerxstEIN, Per la, tcoria.

del legatuni oplionis [Zur Lolre vom 2. 0.] nolla Rivista per la storia deldiritto

[Zoitschrift fiv Rochtsgoschichte], nuova sorio. vol. L pag. 151; Ascoi, «leune

osservazioni sul diritto di scelta nei legati alternativi e di genere nel Bullettino

dell'Istituto di diritto romano, vol. T, pag. 83; Cod. civ. germ., $ 2158, 2154.

(2) Utpiasi Frogm. XXIV, $ UH(rip. al $ 64, nota 5I. _ l

(3) S 23, Inst. de legatis, 2, 20 [« Optionis legatum, id ost ubi testator ex
è sorvis suis vel aliis rebus optare legatarium iusserat. hahebat in so condicionem,
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La regola corrispondeva ai bisogni pratici. L’intrasmissibilità agli

eredì doveva impedire l’eccessivo indugio nella scelta da parte del

legatario. Infatii, finchè la scelta non ancora era avvenuta, l’erede si

trovava nella difficile condizione di non potere alienare con sicurezza

nessuno’ degli oggetti dell'eredità posti a scelta, poichò il legatario

poteva pretendere appunto l'oggetto alienato. i

Ciò conduce anche a far fissare giudizialmente al legatario sopr:

istanza dell'erede un termine perla scelta, sotto Îl praeiudiniu» della

perdita del legato, se Paver lasciato trascorrere il termine avessedan-

neggiato l'erede (4).

a ot ideo nisi ipse logatarius vivus optaverat, ad heredem logntuni non imnsmit-

tebat. sed cx constiturione nostra et hoc in moliorem statum reformatum est

er data ost licentia ct heredi logatarii optnre,-licet vivus legatarias hoc non

fecit. ot diligontinre tractatu lnbito et hoc în nostra constitutione ndditum est.

ut, sivo plures logatarii oxistant, quibus optio relicta ost, et dissentiant in cor-

poro oligendo, sive unius legatarii pluros horedes. set intor so ciren optandum

dissentiant alio aliud corpus eligoro cupiente, ne pereni logatum (quod plorinno
prudentinm contra benivolontiam introducohant), fortanam esso huius optio nis

iudicom et sorte csse hoc dirimendum, ut, ad «quam sors pervoniat. illius -sen-

tontia in optiono pracceliat »).
(4) Ffr. 6-8. fr. 15. 8 1 D. &_L, 83, dB. [Fr6 cit. Powm., lib. 6, ad Sub:
Mancipiorum electio legata est. no vonditio, quandoque eligente logatario, iuter-

pellotur, decernere debet practor. nisi intra tempus ab ipso praofinitum ole-
e gisset, actionem Jegatorum ci non compcicere. quid ergo si dic practerito. sed
« antequam venderet heroes. vindicare legatarius volit? quia non est damoum

subiturus heres, propter quod decernere practor id solet. ei quid si dio prae-
torito, quem finierit praetor, heres aliquos ox servis vol omnos manumiserit ?
nonne prastor corum tuebitur libortatem ? ergo totions aclio denogrinda non est.
si omnia in integro sint. idem est et sì pignori aliquos ox his servis heros

dedorit post diem vel vendiderit ». Fr. 7 cit. Paut.. lib. 10, qieaest.: « Imino

et si quosdam servos distraxit. quosdam reiinuit. nou est audienduslogatarius.

si velit optaro cx retentis ab herede. cum iam disposucrit familiam heroes ».

Fr, 8 cit, Pomr., /oe. cit. : e Si tibi eloctio sorvi ct mihi reliqui lognti sunt,
decernondum ost a praetore, nisi intra cortum tompus optaveris. potitionemtibi

e non data iri. Si ox quattuor viriolis duac, quas olegissom, mihi legatao sint,

sive duao, solao relictao sint sivo ab initro duno solo luerint, valont logatum
Unius hominis mil ot tibi optio data est : cum ego optassom. si non mutassem

voluntatem, deinde tu cundem optaveris, utriusque nostrum servam foturem,

quod si ante decossissom vel furiosus factus essom. non faturum communem.
e quia non videnr consentire, qui sentiro non possim: humanius aurom orit, ut

et in hoc casu quasi semel alectiono facta fiat communis. Si rerum depositarum

clectio mihi relicta sit. et al exhibendum cum 00. apud quem depositno sint,

‘ agero potero ct cum heredo agoro, nt is depositi agendo Meultatom mihi oli-
gondi praestet ». Fr. 18, $ 1 cit, Paur, lib, B, ad Pleztiumi: è Pomponits

soribit omptoro hereditatis postulanto, ut is, cui servi optio legaia sit, Optet,
videndun o. an practor ut id faciat cogere debent legatarium. quemadmodum.
si hores instituins id postularot, quia potost per heredemid ‘omptor conserui : et
quare non possit, non video »]. '
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6) Sorseinoltre il legato di scelta indiretto, quando il testa-
tore legava « genericamente > uno o più capi di una categoria di

cose dell’eredità (5). Anche in tal caso il legatario aveva nel dubbio

la scolta. Ma essa non gra personalissima (6), forse perchè, al tempo
in cui venno riconosciuta questa forma, si aveva giàil rimedio della

prefissione giudiziale del termine contro l'eccessivo indugio.
Questi legati di scelta indiretti sono non di rado designati dai

moderni come legati di genere (7). Brutto equivoco. Tre cavalli, uno
dei quali sia stato legato”dal testatore, « genericamente » costituiscono

un proprio genere ? .
Giustiniano hafuso insieme il legato di scelta espresso e quello

indiretto (8).

La scelta compcie anche ora di regola al legatario ; essa è eredi.
taria ; se venne rimessa ad un terzo, e questi muoia, 0 divenga incapace
od indugi oltre un anno, passa al legatario (9). Se più chiamati non

 

(5) $ 22, Inst. de togalis, 2, 20. [e Si genoralitor sorvas vel alia res legetur,
« clectio logatarii est, nisi aliud testntor dixerit >]. .

(6) Fr. 12.87, D. quendo dies legatorum, 56,2, {Uuw.. lib. 23, ad Sob.: « Si
« cui homo gonoralitor sit Fegatus ot antoquan vindicot, decesserit, ad heredem
suum legatum transfert 3].
(7) Tale scambio è di vecchia data. Così per es. .il 'ormrn, Pandeetac Zusti-

mianae, ad h. L, sectio I, parla dol « logatum genoris », trattando in propon-
deranza solo di una cosa legata « genoricamente ». °

(8) Cfr. BenxsrErx, oe. cit.
(9) C. 3, $ 1. Cod. communza de legatis, 6, 43 [c.:3 pr., $ 1 eit.: e Si duobus

vel tribus hominibus vel pluribus forio optio servi vel alierius rei relieta fuerit,
vel si uni quulem logatario opto servi vol alterius roi rolicta ost, ipse autem
morions pluves sibi roliquerit heredes. dubitabaiur inter veteros, si inter lega-

« tiuios vel heredos logatarii Fuorit cortatum ot altor altorum sorvum vel aliam
rem oligere volit, quid sit statuendum. Sancimas itaquo in omnibus huinsmodi

e casibus roi iudicem fortanam esse, sortem ctoniui inter altorcantos adbibondam.
ut, quem sors practulorie, is quidom haboat potestatem cligendi. cetevis autem

» irostimationem: praester coutingentium cis partium: id est in servis quidem ot
= ancills maioribas decem annis, si sine arto sint, viginti solidis nestimandis,
minoribus videlicet decom annis non amplius quam docem solidis computandis :

< sin autom artifices sunt, usquo ad triginta solidos nostimationo eorum proce=
- deniv, sivo masculi sivo fominae sunt, exceptis notariis ct medicis utriusque
ccsoxXus, cum notarios quinquaginta solidis aestimari volumus, medicos autem cet
« obstetrieca soxaginta: cunnchis nunoribus quidem decom anvis usque ad tri
« ginta solilos valentibus. maioribus voro usque ad quinquaginta, sin autemarti.

2 ficos sint, usque ad soptuaginta. Scd ct sì quis optionem servi vel alterius rei
e roliquorit non ipsi legatario, scd quem Titius forlo elogorit, Titius autem vel
è nolucrit oligero vel murto fuerit pracventus, ci in hnc specie dubitabatar apud
«ovotoros, quid sentuondum sit, utrummne legatum cxpirat, an aliquid inducitur
«cci adiutorium, tt viri boni arhitratu procedai clectio. Censamus itaque, si intra

« annalo tompus illo qui cligere iussus est hoc facere suporsederit vel minimo

« potnerit vel quandocumquo decesserit, ipsi legatario videri osse datam oloctionem,
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si accordano perla scelta, la sorte decide sull’aventediritto ad essa (10).

La scelta è ammissibile solo dopo l’adizione dell’evedità (11). Rimangono

in vigore le antiche disposizioni sulla prefissione di un termine da
parte dell'autorità giudiziaria. Non è lecito al legatario di scegliere la
cosa migliore (12). °

La scelta una volta fatta è immutabile, salvochè all’avente diritto

nonsianostati presentatitutti gli oggetti tra i quali doveva scegliere (13),
e che egli avesse scelto qualche cosa a cui non si estendesse il suo

diritto di scelta (14-15). i °

2. Cosa affatto diversa sono i legati di genere, nei quali si deve

prestare qualche cosa determinata soltanto secondo il genere, senza

riguardo a ciò che trovasi nell’eredità, per es. una somma di danaro.

 

« ita tamen, ut non optimum ex sorvis vel aliis rebus quicquameligat, sed mediae
« nestimationis, ne, dum legatarium satis esso fovondum oxistimamus, heredis

« commoda delraadentur ». Ivustistanus, a. 531).
(10) S 23, Inst. de /egalis, 2, 20 (rip. più sopra. nota 3).

(11) Fr. 16, D. &. 2., 33, 5. [Tenentius CLawess, lib. 15, ad leg. Le. ei Pap:
< Optione legata placet non posse ante aditam hereditatem optari ot nihil agi.
« sì opturetur »].

(12) Fr. 37 pr., D, de legalis, I; ma cfr. però fr. 2 pr. D. de oplione legata.
38, 5. [Fr. 37 pr. cit. ULr., lib. 21, ad Sab. : « Legato generalitor relicto, veluli
« hominis, Gaius Cassius scribit id osse obsorvandum, ne optimus vel pessimus
e accipiatur: quao sententia rescripto imperatoris nostri et divi Severi iuvatur.
« qui rescripserunt homino legnto actorem non posse oligi ». Fr. 2 pr. cit. ULe..
lib. 20, «@ Sz0 : « Quotiens servi eloctio vel optio datur, Jegatarius optabit quem
e volit: g$ 1: Sod ot homine goneraliter legato arbitrium elisendi quem acciperet

« ad legatarium pertinet =]. .
(13) Fr. 4, D. A_£, 33, 5 [Paut., lib, 8, @@ Seb.: « Seyphi olectione data

« si non omuibus scyphis exbhibitis legatarius elegisset. integram ei optionem
« manoro plucet (nisi ex his dumtaxat eligore voluisset, cumsciret et alios esso) » :
fr. 5, Ariucanus, lib. 9, guest. : « nec solum si fraude heredis, sed etiam si
< nlia qualibet causa id evonerit >].

(146) Fr. 2, $$ 2, 3; 11.3, D. 4. 6., 38, 5. [Fr. 2 cit.: « Data igitur optione si
« quis optavorit alionum servum vel linminemliberum. vidondumest, an consum-
« pserit optionem: et puto non consumi, Lum, cui contum' amphorarum elsetio
« dnta sit. ncotum cligentom non consumere optionom, si id acetum alogorit,
e quod vini numero pater familias non habuit » Fr. 3, Inkx, lib. 28, cod.:
« auilicet si anto oxhibitionem, hoc est anto dogustationem acetum alegorit >].

(131 Quanto allo disposizioni del Uod, civ. gorm, cfr. $$ 2153, 2154. ($ 2158:
« Jl tostatoro può contemplaro più porsono con un legato in modo. che l'oncrato od
un terzo abbia a determinaro, che cosa ognuno debba ricevere dell'oggotto logaio...
— Se l'onerato od il terzo non possa compiere tale determinaziono, lo persona
contemplato hanno diritto all'oggetto legato in parti uguali..... >, $ 2154: « IL
testatore può ordinare un legato in modo, che il contomplato riceva solo l'uno ©
l'altro di parecchi oggetti So in tal caso la scola è rimessa ad un terzo, essa
avvieno mediante dichiarazione di fronte al gravato.ediant — So il terzo non possa [aro
la scolto, il diritto di scelta passa al gravato... >]. . !
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Naturalmente il legato dev'essere determinabile secondo la quantità e
la qualità (16).

È questione d’interpretazione, se un legato concepito in modo
generico, per es. una botte di vino, siasi inteso come un legato di

scelta, talchò debba riferirsi solo alle provviste dell'eredità, 0 come
legato di genere (17). Nel legato di genere l’onerato ha la scelta della
cosa individua da prestarsi.

In tali Jogati l’onerato è tenuto nel caso dell’evizione della cosa
da lui prestata (18).

 

(16) Fr. 71 pr. DI de degatis, T. [Unr., lib. 31, @@ ed: « Si domus alicui sim-
< piiciter sit Jogata neque adiectum quae domus, cosentur herodes quamvellent
e domumi ex his, ques restator habehat, logatnrio dare: quod si nullas aedes reli-
« querit, magis dorisorium ost quam utile logatam >]. Cod. civ. gorm., $ 2155.
« Per esso dove prostarsi una cosa corrispondonto allo condizioni del contemplato.

(17) Secondo lo spirito della lingua tedesca deve avorsi riguardo all'apposi-
ziono doll'articolo. So per es, il testaturo dichiara: io lego « il » vino, si devo
pensare solo al vino esistento nall'eredità ; ma se egli dice : io lego < vino », dil-
ficilmente egli avrà inteso di significare altro, se mon una quantità acconcia di vino,
senza riguardo a quollo esistente nella eroditi. Perciò la decisione del fe. 7 pr..
1. de tritico, 33, é non è punto attualmento decisiva in modo assoluto. [vi si
impone all’orede, di dare alla moglio dol testatore «+ vs, olewmn, frumentium,
aceltum, mella, salsamenta », od 1 giurista decide, che tutto si debba prestaro
dalle relativo cose esistenti nell'eredità Nondimeno anche da noi, secondole cir-
costanzo, può essoro permessa una simile interpretazione ; così per es so il testa-
toro dispone: mia sorella A riceva i miei mobili; mia sorella B le incisioni n
ramo ed i quade. Diversamente il Vancrrow, vol. II, $ 550, num. 3; cfr, perà
anche Wispscirm, vol. JIT, $ 653, nota 9: [Fr. © cit. TavoLeNns, lib. 2, ee poste
rioribus Labeonis: < uidam heredom damnaverat dare uxori suao vinum oloum
e frumentuni acotum mella salsamenta, Prebatius aighat ex singulis rebus non
< amplins deberi, quam quantum heres mulicri dare volnisset. quoniam non adice-
< tum esset, quantum ex quague ro divetur. Ofilius Cuscellius Tuboro omme,
e quantum pater familias reliquisset, Jcgatum putant: Labeo id probat idque

. vorum ost s].
(18) Fr, 45, s L, D. de legazis, Li Pv. TI, $ 1. D. cod.; fr. 19, $ 3, D. de

legatis, II; Cod, civ. gorm., $$ 2152, 2183. [Fr. 45, $ I cit. Pow. lib. 6.
«ad Seb. è Hores generaliter daro damnatus sanum cum esse promittere non dehet,

. sed furtis ot noxis solutum esse promitiore debebit. quia ira dare dober, ut

cum labere heoat: sanitas autem sorvi ad proprietatem cius nilil portinet ; sed
. ob id, quod furtum levit servus nut noxam mocuit, evemt, quo minus oum
babere domino livent, sicuti ob 14, quod obligatus est fundus, accidore possit.

‘“ ur cam haboro domino non liccat ». Fr..71 cit. Urr.; lib. 51, ad ed.: c De
. ovietiono an cavere debeat is, qui servum proestat ex causa legati, videnmus.
et rogularitor dicendum est. quotiens sine indicio pracstita ros logata evincitur,
pusso cam cx testamento peti: cotorumsi iudicio petita ost, officio iudicis cautio
necessaria ost, né sit ex stipulatu actio >. Pr, 29, $ 3 cit. Lango, lib. 2, poste

riorum e lavoLkno epitomatoritu.: « Si hores tibi sorvo generaliter legato Sti-
e chun tradiderie isquo n to evictas Cuisset, posse to ex testamento agere Laboo
« scribit, quia non videtur hores dedisse, qued ita dederat, ut habere non possis:
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3. Il legato indeterminato può essere infine alternativo, sia che’
7 1 v ?yl .

venga legata l'una o l'altra cosa ereditaria, 0 Vunio 0 l’altro oggetto

qualsiasi. n . cai

Il Jegatario ha la scelta, quando trattisi dell'una 0 dell’altra ‘cosa

ereditaria. . 7

Altrimenti l'onerato, cioè il debitore, ha la scelta (19).

$ 111. — 3, Legati a vita.

Spesso lo scopo del legato nonè l'assegno di un capitale, ma invece

il mantenimento dell’onorato a vita, od a tempo.

1. In maniera reale questo scopo vien raggiunto mediante il legato

dell’usufrutto o del quasi usnfrutio su cose ereditarie (1).

« et ego vorum puto sed hoc amplius nit dobere to, priusquam judicium acci.

< piator, donuntiaro heredi: namsi aliter feceris, ngonii ex testamento opponetur

+ tihi doli mali oxceptio »].

(19) Secondoil diritto doll'opoca classica dovovasi Fara distinzione, se il legato

aliornaiivo fosse un legatum per vindicationem, cd allora il logatario aveva la

scelta : fr, 34, SIA, D. de legatis, I; fr. 23, D. de legatis, IL, ovvero un legali

per damnationem, nol qual caso aveva il diritto di scelta l’eredo come debitore :

fr. 115 $ 1, D. de legatis, IL. [Fr. 34,8 14 cit. Utp., lib. 21, ad Sab. i « Si ira

© Titio logetur: ‘ fuudam Scianum vel usum fructum oius sibi haboto *. duo esse
« logata' ot arbitrio ius esse, an velit usum, fructam vindicare ». Fr. 2% cit.
Marcennus, lib. 13, digest. : « ‘ Lucio ‘litio findum Seianum vel usum fructum

< fundi Soiami logo ”. Potest legatarius vel fundum vindicare vel fructum, quod
« Incoro non potost is cui tantum fundus legatus est ». Fr. 11, $ 1 cit. Ponpoxsrs.
lib, 7, ex Plaztio: «* Stichumant Pamphilum, utrum heros mevs volet. Titio dato,
e dum, utrum velit dare, co dio, quo testamonium meumrecitatumerit, dicat *. sì
e non dixerit heroes, Pamphilumaut Stichumdare malit, perinde obligatum cum esso
e puto, nc si Stichum aut Pamphilum dare damuntus essot. utium. logatarius ele

« gerit. si dixerit se Stichum daro vello, Sticho mortuo liberari eum:si ante diem

« legali codontem alter mortuus fuorit, alter qui suporerit in obligatione manchi,
« cum autom somol dixorit heres, uirum daro velit, mutare sententiam non potcrit.
<« ot ila ci Tulinno placuit »] Secondo il diritto giustinianeo ciò dove apphearsi
in modo, cho il Jogatario abhia la scolta. quando gli vongono logate alternativa-

mente cose dell'eredità. dimodochè ha l’aziono reale, montro negli altri casi ha il
diritto di scelta l'orede, como debitore.

(1) Tit. Dig., de vst et usw fructu ct habitatione et operisper legatum vel
fidcicommissum datîs, 33, 2. 11 Cod. civ. germ. non contieno alcuna particolaro
disposiziono sul legato di usufrutto. [Fr. 1, tit. cit. Paux., lib 3, «d Sab.: c Nec

Neueee(1508 fructus itineris actas viae acquacducius legari potest, quia servitus

Ì is esse non potest : nec cerit utilo cx senalus consulto, quo cavetur, ui

* SIpoissminsus frustus logari possit, quia id nequo ex bonis
ETMind anco i actio erit cum haredo, ut logntario, quamdiu

4 ncnitatem praestet aut ca servitus constituatiur suli
bne cautione, ut, si decessorit legatarius vol capito deminutas cx magna causa
fuerit, restituatur al.
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Il legatodi usufrutto appartieno ad epoca assai antica, e più d’una
regola dell’antica giurisprudenza formulare, che appare strana, si con-
Servò per esso sin nel diritto giustinianeo.

Se per es. il testatore voleva attribuire ad un legatario la pro-
prietà di una cosa-e ad un ‘altro il pieno usufrutto di essa, egli doveva
legare al primo. la proprietà « deduelo usu fruetu >, per raggiungere
tale scopo. Se egli tralasciava quest’aggiunta,il legatario dell’usufruito

‘otteneva soltanto la metà di esso, poichè si ammise, che nel legato
lella proprietà senza limitazione fosse insito anche l’usufrntto, e di

conseguenza che questo fosse ripartito tra i legatarii (2). Che ciò non
abbia alcan valore nel diritto comune, è evidente.

Uno sviluppo assai caratteristico ‘ottenne anche il diritto di accre-
scimento tra più persone, alle quali fosse stato legato l'usufrutto della
medesima cosa. Sorge propriamente l’esistenza di parti per effetto della
concorrenzi. dei legatarii, ma so l'uno dei collegatarii venga meno più
tardi, e‘ particolarmente per morte, la sua porzione di usuffutto si

accresce al collegaturio, .se questi abbia ‘acquistato la propria parte,

persino quando l’avesse di nuovo perduta (3). ° °

(2) Vodi il fr. 19. D. A. £., 38, 2, riportato sopra al $ 78, nota 5, c In
nota 9 ivi. .

(3) Tit. Dig., de vst fruette aderescendo, 7,2; Vasarnow, vol. II, $ 534;
Scuraven, nell'uArelivio per la pratica civile, vol. LI, num. 18; Arsprs, nel

‘ Guaicx, vol. XLVII. pag. 101. {Tit..cit., fr. Lpr.. $ 3, Ute., lib, 17, ad Sab.:
« (Quotiens usus fructus legatus ost, ita inter Iructuarios ast ius adcrescendi, si
coniunetim sit usus [rucins rolictas: ceterumsi separatim unicuiquo partis’roi
usus Pructas sit rolictus, sine dubio ins aderescandi cassat. Interdum tamen
etsi non sint coniuncti, tamen usus frucius. legatus alteri aderescit: ut puta si
mihi fundi usus fructus sopnratim totius ci tibi similitor fuorit rolictus, uam,
ut et Celsuslibro ociavo decimo digestorum et Iulianus libro tricensimo quinto
seribit, concursu partes habemus: quod ot in proprietate contingoret: nam
altero ropadiante alter totnim fundum haberet, sed in usu fructu hoc plus est,
quia ot constitutus ot postea amissus nibilo minus ius aderescondi admittit :
omnes cnim auctores npud Plautium de hoc consenserunt ct, ut Uelsus ot
Tulianus eleganter aiunt, usus fructus cottidie constituitur et legatur, non, ut
proprielas, co solo tempore quo vindicatur. cum primum itaque non inveniet
altor cum, quisibi concurrat, solus uietur in totum, nec refert, coniunetim au
separatim relinquatur ». Fr. 3 pr. A. £. Ipxx, cod.: « Idem Noratius putat
cessare ius adcrescondi libro primo responsorum: cui sontentiae congruit ratio
Celsi dicontis totions ius sadcrescendi esse, quotiens in duobus, qui in solidum

habuerunt, concursu divisus ost ». Fr. 4, f. £., Ivrianus, lib. 33, digest.: e Si
tibi proprietas fundi legata fucrit, mihi autem ci Maevio ct tibi eiusdem fundi
usus fructus, habobimus ego ct Maovius trientes in usu fructu, unus triens
propriotate miscobitur. sive autom ego sive AMaevius capite minuti fuerimus,
trions intor to et altorutrum nostrum dividotur, ita ut semissemin usu frueta
habent is, qui ox nobis capito minutus nou fucrat, ad to propriotas cum parto
dimidia usus feuctus pertincat: lr..5, Galus, lib. 7, «d ed. prov. : et si tradi-

a
a

a
A

A
a

A
a

”
n

n
n



422 LIBRO V - Il DIRITTO DELL'EREDITÀ [$ 111]

2. Conferiscono di regola pretese personali a tempo :

a) il legato di rendita (4). . n.

Questo si considera nel dubbio come vitalizio (5). Nou si ritiene

come un legato, ma bensì come una pluralità di legati. Ogni singola

rata è perciò dovuta allo scadere del ternìine di essa. L’avente diritto

alla rendita deve vivere sino a questo termine, ma allora acquista anche

l’intera rata (6). Il legato di rendita ‘può essere di più breve durata

della vita dell’avente diritto.

Ma vengono anche ammesse rendite permanenti, a favore dell’ono-

rato, e dei suoi eredi ed eredi degli eredi (7). .

Le singole rate devono pagarsi anticipatamente. Ciò corrisponde allo

scopo della rendita ed è usnale; naturalmente il testatore può altrimenti

disporre. .

Diverso dal legato di rendita è un legato, di capitale da pagarsi a

periodi, per es. di un anno. °

Tali legati sono dovuti interamente alla morte del testatore, e sono

quindi, se l’onorato vive a quel tempo, interamente trasmissibili agli

eredi (8).

« doris alicui proprietatem deducto usu fruetu, nihilo minus putat Tulianus ndere-

e scero, nec vidori novumtibi adquiri usum frnetum ». Fr. 9, A. £.. Arricasts,
lib. 5, guest: « Si proprietas fundi duobus, usus fructus uni legatus sit, non
e trientos in usu fructu habent, sod semissem duo, semissem fractuaritts : item

« contra, si duo Sructuarii et unus fundi legatarius sit >].
(4) Tit. Dig., de anmais legatis, 33, 1. Trib, Imp., vol. XXXVIL pag. 168.

ll Cod. civ. gorm. non contiene alcuna particolare disposiziono.
(5) Fr. SUD. de canuis legatis, 83, 1. [Garus, lib. d. ad leg. del. ci Pup.:

« In singulos annos relictum legatum simile est usui fructui, cum morte finiatur.
sane capitis deminutione non finitur, cum usus fructus finiatur: et usus fructus
ita legari potost: ‘ Titio usum fructum lundi lego et quotiensque capito minutus
orît, cumdem usum frucetum ci do’. illud certe amplius est in hoc legato. quod
in ingressu cuiuslibet anni si decossorit legatarius, cius anni legatum horedi suo
reliequit: quod in usu fructu non ita est, cum [ructunrius, etiamsi maturis
fruetibus, nondum tamen percoptis decesserit, heredi suo eos frucius non
rolinquet» |.

(6) Pr. 4, D. Re. #., 83,1. Pautus. libro 62, ad edietzem: « Si in singulos
annos alicui logatumsit, Sabinus, cuius sententia vera est, plura logata: esso
ait et primi anni purum, seguentiam condicionale : videri onim hanc inesse
condicionem ‘si vivat* et ideo mortuo co ad herodem logatum non transire ».
(I) C. 22, Cod. de legutîs, G. 37, {e In annalibus legatis vel fideicommissis, quae
festator non solum certaa porsonne, sod etiam cius horedibus praestari voluit.

gorum exnctionem omnibus herodibus et horedum heredibus conservari pro
voluntato testatoris praocipimua » IustIxianus. a, 528].

(8) Fr. 20, Ir. 26, $ 2, D. quando dies legatoramcedat 86,2. [Vr. 20 cit..
Mancianus, lib. 6, éast.: « Si cum pracfinitione annorum logatum [fuerit, veluti
< Titio dona usque ad annos decem ‘. Iulianus libro trigensimo digestorum
« seribit interesse: et si quidem alimontorum nomine legatum fuerit, plura
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su b) Il legato di alimenti deve assicurare il sostentamento del-
l’onorato (9). Nel dubbio esso si considera parimenti come vitalizio,

Ciò ammettevano i Romanipersino allora, quandosi fossero lasciati
gli alimenti ad un impubere, senza che si fosse posto un limite di
tempo.

Da noi gli alimenti in questo caso si considerano di regola come.
legati solo sino alla indipendente capacità di guadagno (10).

Il legatodi alimenti è in più riguardi particolarmente privilegiato (11).

 

è osso legata et futurorum annorum legatum legatarium mortuum ad heredem
non transmittero : si vero non pro alimentis legnvit, sed in plures pensiones
divisit exonerandi heredis gratia, hoc casu ait omnium annorum unnm esso
logatum ct intra decenninm decodontem legatarium etiam futurorum annoram
legatum ad horedem suum transmittere, quae sententia vora est >. Fr. 20.
2 cit. Papixianus, lib. 9, responsoruni: « Pator annua tot ex Irueta bono-
rum, fuom uxorn legavit, accessura filii patrimonio praoter oxbibitionem.
quam acque matri mandavit, ad annum actatis eius vicensimum quintum ab
uxore praestari voluit, non plura, sed uanm esse fidoicommissum certis pen-
stonibus divisum apparuit ot ideo filio intra aetatem supra scriptam diem
functo residno temporis ad horedem fideicommissum cius travsmitti. sod non
initio cuiusque anni peti pecuninm oportere. qued ex fructibus uxori datis
pator filio praoberi voluit. colerum si pecuniam annuam pater alimentis filii
destinasset, non dubio persona deficiente causa praestandi videtur extincta »),

Con esprossione poco felice questi legati si dicono spesso « legntì rateali ».
(9) Tit. Dig., de alimentis vel cibartis legati», 34, 1. )l Cod. civ. germ. non

contiene aleuna particolaro disposizione. Sull' estensione dogli alimenti confronta
vol. II, $ 31.

(10) Uneravo. nol Îr. 14 pr., D. 4. 6, 84,1, riguardo agli alimenti logati « puero
vel puellac » decide: < si non parot quid sentiat testator, per totum tempus
< vitao dobebuntur ». Ciò può essero stato nel sontimento dell'apoca imporiale
romana, quando in mezzo ad una popolazione pigra non era cosa sorprendente,
che si assicurassa al fanciullo il « dolce far nionie » per Ja durata della sua vita.
Ad un testatore tedesco non viene in mente qualcosa di simile, sc non vi siano
circostanzo all'atto paricolari.

(11) Tali privilegi sono: «) gli alimenti possono essere logati ad incapaci di
succedere: fe, 11, D. Re. £, 8401. [Paun., lib. 10, quaest,: e Is, eni annua
« alimenta rolicta fuorant, in motallum dammnatus indulgentia priocipis restitutus
e est, respondi cum et praecodontium annorumrecte copisse alimenta et sequen-
« tium doheri ci »]. Dovo perciò ritonersi, cho neanche lo imitazioni dolla capa-

cità di acquisto, ed in particolaro dei figli illegittimi del testatoro, trovino

applicaziono ai legati di alimenti; 6) se gli alimenti sona stati legati sino alta

pubertà, valo come limite la cosìddetla pleno pubertas, cioè negli uomini il

diciottesimo nnno, a nello douno il quattordicesimo: Sr. 14, $ 1, D. A. t.. 34. l.

{Ucr., lib. 2, /ideicomimissorumi: « Certe si usquo ad pubortatem alimenta

e relinquantur, sì quis excmplam alimentorum, quae dudum pueris et puollis

dabantur, velit sequi, sciat Hadrianum constituisse, ut pueri usque ad deci-

: mam octavum, prellae usquo ad quartum decimum annum alantur.. si hane

formam nb Hadriano datam cbservandam esso Imperator noster rescripsit. sed

otsi genoraliter pubortas non s10 delinitur, tamon piotatis intuitu in sola specie
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$ uz. — 4: Crediti come oggetto di legati ().

In triplice modo i crediti possono costituire oggetto di un legato :

come legato di credito, come legato di liberazione,come legato di

debito. . ° . .

1. Il legato di credito, legatum nominis;ha per iscopo la tras-

missione di un credito al lezatario. Per lo più trattasi di crediti del

testatore. Ma è possibile anche il legato di un credito dell’onerato 0”

addirittura di un ferzo (2). . l

Unlegato del titolo dell'obbligazione comprende, secondo 1’ inten-

zione del testatore, quello del credito in esso promesso, poichè quest’ultimo,

secondo la volgare rappresentazione, sì incorpora neltitolo di credito (3).

« alimentorum hoc tempus aetatis esse obsorvandum non cst incivile >]; e) uti

privilegio di fronte alla Falcidia è stato menzionato più. sopra, $ 101, nota 4 in

fino; «) una genorale revoca dei Jegati non tocca nel dubbio il legato di alimenti:

‘fr. 18. 8 3, D. A. £., 34,1. [Scarvota, lib. 20, digest. i « Postnmis herodibus

institutis et patro et matre, et substitutiono lacta actores manumisit et poculia

cis lognvit ot annua otcortis libertis suis legata et aliis extoris plura : deinde

post testamontum fnctum mata filia codicillisita cavit: ‘si quid tostamento.

quod ante hoc tompus foci, legavi cui dari volui, poto ab his, uti tertiam partoni

Pnetinne filins mono reddani *: secundis autem tnbulis facta pupillari substitu-

‘ tiono impuberibus libertis, quibus a parentibus liberiates dedit, co amplius

altorum tantum, quantum in nummo praeter cibaria ct vestiaria dari volt.

ruesitum ost, cum supervixisset filia,testamento aperto ot codicillis, postoa

«uiem docesserit et lidoicommissum datum ei de restituendn parte tertin ad
« horedos suos transmiserat, an etiam cibariorum et vestiariorumtertiao partes

« oi per fidecommissumdatao osse videantur, respondit non vidori >]; e) le tran-
sazioni sugli alimenti lasciati con disposizione di ultima volontà venivano subor-

dinate alla conferma giudizialo. Cir. su di ciò e sull'estensione di tale disposio

vol. JI, $ 31, nota 6. . si
(0) IL, Knigcen, Sud legati di crediti [Ucher Vermichtnisso von Porderungen],

Nissertaziono inaugurale Univ, di Greifswald, 1883
(2) Anchei crediti futuri possono essoro legati, non meno cho lo coso future.

(8) Pr. 44, $ 5, D. de degatis, I. [UnP., lib. 22, ad Sab.: « Eum, qui
“ chirographum legat, debitum legaro, non solum tabulas argumento est ven-

« ditio: nam cum chirographa voneunt, nomen venisse videtur 2]. Se in una
casa, che vione legata con tutto ciò cho di si trova, sono custoditi dei titoli di
erodito, ì rolativi crediti non si considerano di regola como insieme legati, 0
di conseguonza neancho i titoli : fr. 86 pr., D. de legatis, fr. 92. g1. D.
de legatis, III [Fr. 86 pr. cit., Pauz., lib, 13, resp.; « * Garus Scius proncpos

La0riSlcomo oro, nta ii fon e
« portionem heraditatis. cuam tibidedi quae ibi sunt: quno omnia scins nl
« his domibus argentur doni: i do i, non pertinore q ; |
tune dilio ina ) nina debitorum _supellex mancipia, an hace omnia.
9 nveniuntur, ad alios herodes institutos debeant portinere. Paulus
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Gl’interessi arretrati si considerano come insieme legati (4). Col

credito trapassano le accessioni di esso. Per la sussistenza {5) o per
la bontà del credito l'onerato non è responsabile (6). .

| Se il credito legato si estingue durante la vita'del testatore, per’
pagamento od in altra guisa, il legato di credito cessa, ma si con-
serva, se il testatoro voleva visibilmente fare entrare al posto del cre-
dito la somma riscossa o le cose con essa procurate (7). ”

< respondi nomina debitoram non continori, sed omnium esse communia, in

« ‘cotoris voro nullum pronepoti locuni esso ». Fr. 92, $ 1 cit., Ip} cod. :
e UHis verbis domibus legatis ; ‘ fidoi heredum meorum committo, .uti'sinant cum
< habere domus moas, in quibus habito, nullo omnino excepto cum ommi instru-
a mento ct ioposilis omnibus *. non videri testatorem de pecunia numerata aut

: instrumentis debitorum sensisso 2]. ‘
(4) Fr. 34 pr. D. de legatis, JIL [Scarvora,lib. 16, digest : « Nomen dobitoris

« in hasc verba logavit: ‘ Titio hoc amplius dari volo decom anrcos, quos mihi
herodes Gaii Scii debent, adversus quos ci actionem mandari volo cique corumdem

« pignora tradi *. quaero, utrum horedes tantum decem daro debcant an in omne debi-
« tum, hoc est în usuras debeant mandare. respondit videri universam cius nominis
“ obligationom legatam, item quaoro, cum ignorante matre familias actores in pro-
“ vincia adicctis sori usuris decemstipulati sint, an ox causa fideicommissi supra
« scripti otiam incrementum huius debiti ad Titiumportincat. rospendit pertinere »]

(5) Fr. 75, $ 1, D. de legatis, I. [Ute., lib, 5, 4/spat.: « Si mihi quod Titius
« debet Fuoriù logatum neque Titins dehoat, sciendum est nullum esse legatum. ci
«+ quidem si quantitas non sit adiocta, evidenti ratione mibil dehobitur, quia non
e apparet, quantum Suerit legatam: nam ot si quid ego Titio dobeo di legavoro
. quantitato non adiocta, constat nullum esso legatam, cum, si deconr: quae
« Titio deboo legavero nec quiequam ‘Tito debcam, falsa demonstratio non
« peremit logatum, ut in legato dotis Iulianas rospondit >].

(6) Argm, fr, 22, $ 4, D. ad legem Falcidiam, 35,2. (Fr. git., $$ 3, 4
Pavi., lib, 17, quaest.: è Si dobitori libevatio lognta sit, quamvis solvendo non

« sit, totum logatum computecur, licet nomon hoc nou nugont hereditatom nisì

< ex eventu. igitur si Falcidia locum haboat, hoe plus videbitur logatum, quod

< hwic legatum cessot: cercra quoque mipuentur legata per hoc ot ipsum hoc

peralin; capero cnim videtur 00, quod liberatur. Sed si alii hoc nomen legotur,

“ nullum legatum erit nec cotoris contribuetar | . _ o.

(2) Fr. TL, $ 13; fr. 64, D. de legatis, III, [Fr. 11, $ 13 cit, Ue. lib. 2,

fidcie,: « Ergo ot sì nonion quis dobitoris, exegorit, quod per fidoicommissum

- reliquit, non famon hoc animo, quasi vellet extinguero fidloicommissum, poterit

dici debori: nisi forto inter hace inforest: hic enim oxtinguitur ipsa constantia

dobiti, ibi ros durat, tamotsi alionata sit. cum tamen quidami nomon debitoris

« oxogissot ot pro doposito pecuniam habuissot. putavi fideicommissi patitionem

« smporesso, maximo quia non ipso exegerat, sod dobitor ultro pecuniam obtulerat.

« quanolleronte ipso non potuit non accipore. paulatim igitor admittomus. etsi ex

< hac parto pocuniac rom comparaverit, quam nonhoc animo oxogit, ut fideicommis-

arium-privaret fideicommisso. posso adhue fidoicommissi petitionem suporesso >.

Pr G4 cli. Arnicanus, lib. 6, quaestionin ; « Qui filium ct nepotom horedem

€ mstituomt, corta praedia quaoquo in his mortis tempore sua essent nopoti per

« fideicommissum dedorat excapto kalendario :. mortis tomporo in ca arca, in qua
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Il credito del testatore legato passa immediatamente,al legatario

con l’adizione dell'eredità (8), al modo stesso che questi diviene imme-

diatamente proprietario delle cose legatogli. Ma egli può riscuotere il

eredito solo, dopochò l'onerato vi ha consentito, o sia stato a ciò condan-

nato con sentenza passata in giudicato. Infatti anche per le cose legate

il legatario non può di proprio arbitrio prenderne possesso, malgrado

dell’immediato* acquisto della proprietà (9-10).

4 iustrumenta ot cnutiones debitoram erant. pocunia numerata inventa est. plerisque

videbatur vix verosimile esse. ut tostator de pecunia numerata sensissot. ego

autem illud dignum animadversione cxwstimabam, cum quis kalendarium prae-

stari alicui voluerit, utrumno nomina dumtaxat dobitor im ‘praostari. voluisse

intellegendus est an vero cbam pocuniam, si qua nb his exacta, cideni tamon

kalendario destinata fuorit. et magis puto, quemadmodum, si exactae pecunina

ot rursus collocatao essent, permutatio nominum non peremeret vol minueret

fideicommissam, ita ipsne quoque pecunine, si adhuc Kalendario, id ost uomi-

nibus Saciendis destinatae essent, cidom (ideicommisso codere dabeant quin

ctiam illud quogue putem defendi posse, ut non modo n debitoribus cxactae

peennino, sed quacumque de causa redactae, eidem tamen rationi Suerint destinatae

fideicommisso cedant »). Skurrant, Archivio, vol. XLVII, num. 124. Secondo

il Cod. civ. gorm., $ 2173, l'oggetto entra nel dubbio al posto del credito.

(8) C. 18, Cod de legatis. 6. 37. [« Ex legato nominis, actionibus ab his
« qui successeruni non mandatis, direclas quidem actiones legatarins habore non

« potest, utilibus autem suo nomine experietur » DiocL. et Max., i. 294]. Se i
ereditori dell'erede pignorano il credito legato, il legatario può dunque reclamarlo

come appartenente n lui. ”
(9) Le fonti non si sono pronunziate sun di ciò.

(10) Il caso singolare, che il creditore, al quale son dovuti alternativnmonte

gli oggetti dol debito, leghi uno di questi oggetti, o magari leghi uno di ossi

ad A o l’altro a B, dev'essere occorso una volta a Giuliano: fr. 76. D. de
legatis, T. è così sì occupano di esso anche altri giuristi: Ir, 50, $ 1, D. de
legatis, 11; fr. 75, $ 4, D. de legatis, I, — non mono che i moderni, i quali

però sposso non sono d'accordo con Giuliano. CI. Kriiagr, /oe. cit. [Tr. 76 cit..

Iur . lib. 34, digest.: « Quod si quis Stichum aut Pamphilum stipulatas Sem-
pronio Stichum legasset. Maovio Pampbilum, oneratus beros iutollegitur, ut
nocesso haboat alteri actionem suam, alteri aestimationem Stichi aut Pamphili

«daro >. Fr. 50, $ 1 cit., Mancrcius, lib. 28. digest : « Si ‘l'itius mihi Stichum

aut decom debeat et logavero tibi Stichum quom mihi debot, placei oxstingui

logatum decem solutis: et si diversis alii decem, alii Stichus legatus. fuerit.
ox oventu solutionis legatum valet », Fr. 75, £ 4 cit., Up. lib. 5, dispee.:

Proindo sì Stichum logaverit, cum illo gi Stichum aut decem deberet, incerti.
actio legatario adversus heredem competit, ut seripsit Iulianus libro trigosimo
tertio digostorum, por quamactiono compollat heredem expari ot, si Stichum
consecutus luorit, praestabit ci. si decem. nibil consoquetùr. secundum quod

« crit in arbitno dobitoris, ‘an sit logatarius is cui Stichus legatus ost »]). Un
apera di cobiigaziono correalo passiva è trattato da
{Fr. gi dit To. lib ‘9 A » 1, o da Pomponio, fr. 18 pr., D de legatis, Il.
< r009 babobat si ita la igest. i e Qui Gaium ot Luicium eiusdom pocunine

208 ha gaverit: quod mihi Gnius debet, id heres mous Sem-
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2. La liberazione del legatario dai suoi debiti v; n Rina erso il testatoreo l’erede o terzi costituisce il contennto del legato di liberazione (11-12).

pronio damnas esto dare: quod mihi
damnas esto dare”, gam condicionom heredis sui constituit, ut is necessohabeat altori actiones suas, alteri litis aostimationem praestare. gi tamen
vivus. testator Gaio fcceptum fecit, necesse ost, nt Sempronii et Maevii
logatum inutile sit ». Fr. 13 cit., Powr., lib. 7. ex Plaztio: « Qui duos reos
cinsdom pecunine,habet Titium atque Macevium, ita logavit: © quod mihi

Pte orRaoreenedti aci debe si Gio da3 on € : . actiones suas heres Maevio praestiterit
adversus Titium, videtur Maevius facto cius liberatus esse ot idcirco Seio heres

« lenchitur >]. Cfr. Prruise, Obbligazione correale {Korrealobligation], pag. 158,
e pag. 180; KniiGkr, loc. cil.. pag. 9. ” ”

_ (11) Tit. Dig. de Qberatiorie legata, 34, 3. 1l Cod. civ. germ. non traita par-
tigolarmente questo caso.

i (12) La Forma diretta pel legato di liborazione era: heres meus damnas esto
liberare illum + fe. 10, D. A. t, 34, 3; ovvero « non petere »: Ir. 2 pr. DA f..
84, 3. Nondimeno questa forma apparteneva solo all’epoca imperiale : fr. 3 pr.,
DL A. t., 34, 8; $ 13. Inst. de legatis, 2, 20, La formula più antica, che si man-
tenne anche più tardi nell'uso, era ovidentemente: « Heres mens conti, quos
mihi ‘l'itius debet, dammas cesto ei dare >: Ir. 25. D. A. £.. 34, 3. (Fr. 19 cit.
Moorstisus, lib. 9, regularim: < Cumita testomur: ‘ hores meus damnas esto
« liberare illum, quod is negotia mea gessii, ct si quid eum mihi dare facere
. oportet, ah co non exigere', damnatur heres nec creditas ab eo quoqua pecu-
: nias oxigot. in simili autem Jognto vix est, ut do eo quoque lagando pater familias
e senserit, quod servis eius peculii nomine debetur », Fr. 2 cit., P'ome., lib. fi,
«d Sab. « Horedem, damnatum a fideiussore non peicre, a reo perero posse.

: scd n reo petere vetitum, si a fideiussore petat, reo ex testamento teneri Celsus
:“ putat 3, Fr. 8 pr. cit. Ucr,, lib. 23, «d Sad: « Liborationem debitori posse
legam iam certum ost». $ 13 Zusé, cit.: « Si quis debitori suo liborationom
logavorit, legatum utile est et neque ab ipso debitore neque ab herede eius
potost heres petore nec ab alio qui heredis loco est: sed et potest a debitore
convoniri, ut liberet eum. potest autem quis vel ad tempus iubero ne heres
pelat ». Fr. 25 cit, Pavc., lib. 10, guaest. : « Legnvi T'itio quod mini debetur

© vel adiecin certa quantitato sive spocio vel non adiecta, aut ex contrario neque

cum distinetione, veluti ‘ Titio quod ci dobeo' vol ita * Titio contum quasei

: dobeo : quaero, an por omnia requirondum putes. an dobitum sit. ot plenius

rogo quae nd haec spectant attingas : coitidiana enim sunt, respoudi: si is,

: cui Titius debebat, debitum ei remittero voluit, nibil interest, horedem sunm

« 1assit ur oum liberarot an probilent eum exigero: utroque onim modo libe-

: randus ost dobitor et utroque casu competit ultro nd liborandum debitori actio.

reoram vol fundi dobiti mentionem fecit, si quidem

debitor fuisse probotur, liborandus ost: quod si nibil doboat, poterit dici ©
muasi Falsa demonstratione. adieetà otinm peti quod comprehensum gst posso.
sed poterit hoc dici si ita logavit : ‘ centum nureos, quos mihi debet veli Sti-

chum, quem dobet, heres meus damnasosto non potere ”. quod si 516 ixit:

“ * heres mcus centum aureos, quod mihi Titius dobet, damnas esto ei dare 4

otiam illud tomptari poterit. ut petero pessit quasi falsa demonstratione adicota:
quod mihi noquaquam placet. cum dandi vorbum ad debitum roferro so testator

| existimavorit. contra nutomsi debitor creditori legot, nullam utilitatem video;

Lucius debet, id heras meus Maevioa
°
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Essa avvioneimmediatamente con l’adizione dell'eredità, se il testa-'

tore od anche l'erede fosse il creditore (13). Può essere domandata

quietanza e restitazione del titolo dell’obbligaziono. Lu)

Se trattasi di liberazione dalle pretese di terzi, il gravato deve

effettuarla mediante trattative, con costoro, ed eventualmente mediante

pagamento. . ; °

‘Il debito, la cui liberazione si è legata, deve esistere al momento

della morte del testatore, altrimenti il legato è privo di oggetto. Al

logatario non compete quindi, nel caso della inesistenza del debito, la

supposta somma indicata del debito. Certo il testatore voleva arric-

chirlo dell'ammontaredi essa, maciò voleva in un modo particolare (14-18).

 

« si sino quantitate legci. sed ot si id demonstret, quod debero so confitotur, nulla

« utilias est nisi in his spociebus, in quibus omolumentumdebiti ampliatur, quod si

« contumaureos, quos se debero dixit, logavit, si quidem dobet, inutile est Jegatum,

= quod si nonfuit debitor, pIncuit atilo osso legatuni: certa cnim nummorum quan.

« titis siniilis est Sticho legato cum demonstratione fnlsa: idquo et divus Pius

« rescripsit corta pecunia dotis nccoptae nomine legata =].
(13) Ivestensione della liberazione si determina secondo la volontì del iestatore..

Ln liberaziono del dobitoro principale profitta al fidoiussoro, ma quella del fideins»

soro non profitta al debitore principale : fr. 2 pr., &. £., 84, 3. La liborazione d
un debitoro corroalo giova all’altro solo quando essi siano « soczà >; lr. 3, $ 3,
D. de. t., 34,3 [Fr. 2 pr., rip. nota precedente; lr. 3, $ 3 cit., Utr., lib. 23,
ad Sah.: « Nunc de effectu logati vidoamus. ot si quidem mihi liberatio sit.

rolicta, cum solus sim debitor, sive a me petatur, exceptiono uti possnm. sive
non petatur, possum agero, ut liberer per acceptilationem. sed et si cum olio
sim debiîtor, puta duo rei luimus promittendi, et mihi solt testato r consulinm
voluit, agendo consequar, non ut accopto ‘liberer, ne etiam conreus mons
liberetur contra testatoris voluntatom, sod pacto liberabor. sed quia si socii
fuimus? videamus, no per acceptilationem dobenm liberari: alioquin, dum a
conureo moo potitur, ego inquietor. et ita Iulianus libro-trigesimo socuuilo digos-
torumseripsit si quidom socii non simus, pacto me debero liberari, si socii,
per accoptilationem +].
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(14) Il legato di liberazione è, a rigore, privo di oggetio, quando il rolativo
dobita non sussiste : infatti ciò che non osiste non può neanche essere annullato }

eîr. fr. 18, D. &. t., 84, 3. Nondimeno anche in questo caso esso hn valore. se
la questione doll'osistenza del debito sia illiquida. [Fr. 18 cit. : Iuurases, lib, S1,
digest, « Si creditor debitori, pui se oxcoptione perpetua tuori poterat, legaverit
< quod sibi doberet, nullius momopti logatumorit. at si idem dobitor ereditori
< legavorit,intellogendum prit oxcoptionom eum romitti creditori voluisso >]. —
Esso si estinguo per effetto del porimonto duranto la vita del creditore : fi. 2)
D.d £, 34, 3 [Teneswrus Curmexs, lib. 12, ed leg. Jul, et Pap.: « Sì id quod
< mibi dobores veltibi vol alri legavoro idquo mihi solvoris vol qualibot alia rationo
« liboratus a mo fuoris, exstinguitur legatum. Undo Tuliano placuit ct si debitori
« heres exstiterit crellitor posteaque ipse creditor docosserit, logatum oxtingui:
cet hoc vorum est, quia confusione perinde exstinguitur obligatio ac solntione,
x Sed sì sub condicione dato logato heres pracoccupaverit et exegerit dohitum.
« aliud dici oportot, quia in arbitrio bercdis esse non dobet. ut quandoruo con-
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| 3 Se il debitore ha legato al suo creditore il pagamento di ciò

ch’eglia lui deve, tale legato si dice legato di debito, legatedebiti (16),
In Roma il legato di debito 'si riteneva nullo, se’ noù contenesse

in sè un dippiù, rispetto al debito, riguardo alla somma od alle moda-
lità del pagamento. Infatti dove starebbe altrimenti la liberale attri-
buzione du parte del testatore ?. Ma secondo il diritio comune esssi
considera come valido anche a prescindere da ciò, poichè in-ogni caso
vien facilitato al creditore.il modo di ottenere il sno diritto, edaccorda
quindi un vantaggio, se anche non suscettibile di essere espresso in
numeri determinati (17).

« dicione cxistenio, nenue ipsi legntario debeatur legatum, si tum vivat ct capere
< possit. nequeci, ad quemhoc commodumpervenit,si logatarius capero non possit»|.
— Seil testatoro rovochi il légato pel fatto che egli domandi il pagamento dol dabito.
è una questione di fatto, cho di regola va risoluta allermativamonte. °

(13) Ar Romani faceva sernpolo l'antica formola dol legato di liberazione :
« decem quae mihi Tilius debel ci do lego ». Da essainfatti si potova argomen-
tare, cho fosse senz'altro legata la sommaindicata, e che vi fosse soltanto apposta
una e /ulsa demonstratio = Pure ciò non ora per nulla fondato, poichè auchein
questa formola l'intenzione del testatoro era dirotta ad un legato di liberazione e
non ad altro. osi il fr. 75, $ 2, D. de Zegatis, T; ancho il Ir. 25, DA. 0,348
viene a questo risultato. Tuttavia le opinioni dei moderni sono assai divise, Cfr.
Vaxrnow. vol. [I, $ 535; Akyors, $ 570 è gli scrittori ivi citati. Pol diritto
‘alierno sì deve partire in ogni cuso da ciò: che il « legnto di liberazione » non
è in sè un « legato di somma ». [Fr. 75, $ 2 cit. Up, lb. 3, dispet.: « Quod
«si addiderit: * docom quao mihi Titius debet lego ', sino d'ubio nihil erit in legato;
mam inter falsam domonsirationem cet falsam condicionem sive causam multum
interest, proindo ctsi ‘l'itio decem, quao mihi Scius dobor, legavero, nullumerit
legatum : osso onimdebitor debet: nam ct si vivus, oxegissem, exstinguererui
legatum et, si debitor manoret, actionos adversus eum heres mous dumtaxat

- praestare cogerelar >]. . De ,
(10) Iarmass, noll'Arohivio por la pratica eieile, vol. LXX., num 8, Il Cod.

civ. germ. non contiene alcuna particolare disposizione. 0

«17) Sccoudo il diritto romano il legato di debito era € inutile >. e nidlur >,

quando nel leguto non si contenesso un' occodenza rispotio al debito: $ 14, Iust,

de legatis, 2,20; fn, 18, fr. 14, fr. 25, îe. 28, $ 14, D. de Liberatione legata,

8423; fr. 82 pr, D. de legatis, SE; Ir. 1, $ 10, D. ad legem Falcidiam, 39,2.
[SCHI, Zest. cit. 1 e Ex contrario si debitor creditori suo quod debet iogaverit, inn
‘« tilo ost logutum, si nibil plus cst in ‘legato quam în debito. quia nilul amplius

habet por logatum. quodsi in diem.vel sub condicione debitum oi pure og

vorit. utile est legaium proptor reprassontatiouom. quodsi vivo testatoro ies

vanerit aut condicio oxtiterit, Papinianus seripsit utilo gsse nihilo minus legatum.

j i d ct vorum ost: non onim placuit soutentia oxistiman-
quia semo! constitit. quo um ! i sO non

tum extincium esso logatum, quia iu cam cansam parvente. a qua IMoipe °

n° st Pr. 13 cit rip. sopra nota 14; fr. 14 cit. Ur, lib. 1, fideio.: « Idem

potost d Ur. 13 cit rip. è x dici ». Fr. jt.. vip. sopra nota 12:
a ost et si in diemdobitor (uit vel sub condiciono : 2 cate  Somironine

fr. 28.8 13 cit, Scarvona, lib. 10. digest. i + Quidamita legavit: empi di
198 o. vadi is quinquaginia ca, quac mutua acco»

< invori meno reddi inbeo ab heredibus meis quinquag .
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Se dunque il debito esiste, il creditore ha due azioni, che gli com-

petono l'una accanto all’altra, în modo però che il sodisfacimento una

volta avvenuto rimuove ambedue le azioni.

 

A peram chirographo particulatim in negotia mea ti quesitum est. (an, si vore

uxoris debitor fuerit, fideicommissum constitorit. respondit, si debiti fuissont,

nullum esse fideicommissum ». Fr. 82 pr. cit. Pavt., lib. 10, quaest. : « Dobitor

decom legavit creditori, quae ei post annum sub pignore dobebat. nun, ut quidam

putani, medii temporis tantom commodun ex testamento dobetur. sed tota docem

peti possunt: nec tolliturpetitio, si interim annus supervenerit: nam suflicit,

quod utiliter dies cessit. quod si vivo testatore annus suporveniat, dicendum

orit inutile cRici legntum, quamquam constiterit ab initio. sieev in dote prac-

legata responsum est fotam cam cx testamento poti posse. alioquin secundum

illam sententiam si iuterusurium tantum est in legato, quid dicomus, si l'undus

legaius sit ex die debitus? pam nec pecunia peti potest, quae non est legata,

nee pars fundi Sacile inveniretur, quac possit pro commodo peti >. Fr. 1, $ 10

vit. Paun., lib, sing., ad legem Falcidiam: « Si quis croditori suo quod dehet
< lepavorit, aut ivutilo legatum orît, si nulium commednm in 00 versabitur, aut
« si (propter repraosentationis puta commodum) utile orit, lex quoque Talcidia 1a

< 00 commodo locum habobit =]. Non devo perciò porsi in dubbio che in Roma.

se il legntario ngivn in forza del legato di debito, il debitore poteva occepire

di doverolasommn in questione nello stesso ammontare, e chel’azione del legato

fosse quindi infondata, ed in conseguanza di ciò ìl creditore doveva essore rospunto
con la sua azione derivaute dal legato : cfr. fr. 26, $ 14, D. de Liberatione legate,

34, 8. (Scarvora, lib. 16, dig. « Idemquaesiit, an, si banc pecuniam ut debitam

« apud indicem petierit et victa fucrit, nn fideicommissum peti, possit. respondit

e secundum 6a quae proponuntur posso ex causa fideicommissi peti, quod appa-
« ruissct non Fuisse cx alia causa debitum »] Ma due motivi stavano a sostegno

di ciò. L'uno era di natura pratica : si cercava di escludere con ciò la possibilità

di doppio azioni a causa dello stesso credito, le quali dovevano coridurre a doppi

giudicati e ad una doppia conzione di pagamento, finchè la procedura aveva ancora

l'autico carattere rigoroso. Per analoghi motivi, riguardo al legato della dote alla
donna si ora istituito l'edicium de alteriiro. Cr. sopra, £ 14, nota 7. Ma poi un
siffatto logato ancho tooreticamento apparve invalido, perchè non conteneva alcuna

liberalità. La prima considerazione pordotte nell'epoca imperiale ogni poso, pui-

chè allora niuna difficoltà più si trovava nolle doppio azioni per lo stesso oggetto
del dobito, per effetto delle ercepliones. La seconda non fu completamente climi-

nata. Solo so il legato offriva un dippiù del debito, sembrava valido como legato,
poichè indubbiamente comprendeva una liberalità, In verità Marcello ammise in
modo incondizionato la vahdità del legalzone dediti: Sr. 28, 81, D. de legatis. I
Ma il suo concelto non prevalse. |Fr. 28 cit. ULr.. lib. 19, ad Seb. : « Marcellus libro
e vicosimo octavo putat, rem quamex stipulatu mibi dobes si legaveris, utile esse
< legatum, ut neque Falcidia hoc minuat: Fr, 29 (Paunus) « sin autem neque

« modo nequo tempore neque condicione noequo loco debitum difforatur, inutilo est
« legatun >}. Ma cfr. Kérres, Trattato del diritto dell'eredità, pag. 802. Nel
diritto comune al contrario il concetto romano non venno nè inteso nè ricevuto.
Un azione fondata su di un legato di dobito non venno mai respinta in lase alla

occozione, che l'erede fosse debitoro del relativo ammontare nella stessa specie 0
misura; cîr. il mio Diritto privato prussiano, volume II. $
Hanmuaxs, loc. cit. ”
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A far valere il legato di debito si richiede, che esistano tutti i
requisiti formali e materiali di un legato. Al creditore profittano al
riguardo i privilegi deì legati, ed in particolare la pretesa alla cau-
zione, e vien colpito dalle limitazioni dei legati, ed in particolare dalle
posposizioni di fronte ai creditori dell'eredità (18).

L'erede può eccepire contro il legato :
&) che il testatore riguardasse erroneamente il debito come

sussistente (19);

5) che il medesimo lo avesse estinto in vita con pagamento
od in altra guisa (20).

c) Le condizioni ed i termini di pagamento del rapporto obbli-
gatorio si considerano come ripetuti nel legato di debito (21).

Se il testatore, conoscendo di nulla dovere, lega una somma deter-
minata, notando di esserne debitore, non si ha uh legato di debito,
ma bensì un legato di somma, sotio una falsa demonstratio, che non
nuoce (22).

Il creditore può naturalmente far valere anche il suo originario
credito, che egli deve allora indipendentemente motivare e provare.
La dichiarazione di ultima volontà del tesiatore non può surrogare
questa prova, e può al più offrire un indizio più 0 meno notabile.

La sentenza assolutoria in una delle due azioni non osta all'altra
azione, poichè i motivi delle azioni mon si equivalgono (23).

Il testatore può imporre anche ai snoi eredi il pagamento di un

credito, che il legatario ha verso. un terzo. L'onerato è allora debitore
solidale accanto al debitore principale (24).

 

(18) Logaii possono essergli imposti, solo in quanto egli, col legnto di dobito,
ricova nel fiuto più di quauto ammonti il suo credito, Cir. sopra, $ 98, nota 10.

(19) Ciò a causa di orrore nel motivo doterminante ; efr. sopra, $ 79,
(20) Ir. 1, $ BD, D. de dote praclegata, 33, +. [ULe., lib. 19, ad Sab. - Adeo

« autom dotis actionemcontivet rotis relegatio, ut, sì vivus eam uxori (scilicet

< quibus licet casibus) solvorit, cesset legatum >].
(21) $S 14, Inst, de legatis. 2, 20; fr. 13, fe. 14, D. de diberatione legata,

34, 3 [Fr 13, rip. sopra nota 14; $ LI, Zust, cit, e fe. 14, rip. nota 17). Le
eccozioni porentorio si considerano come rimesso : fr. 13, D., cod.

(22) Fr. 75, $ 1, D. de legatis, L; fr. $$, $ 10, D. de legatis, Il. (Fr. 75 cit.,
rip. sopra nota 5; [r. $S, $ 10 cit. Scarvoca, lib. 8. respors.: « * Quisquis mibi
e heros orit, sciat debere mo Demetrio patruo moo denaria tria et deposita apud
e me n Selauco pairuo meo dennria tria, quno etiam protinus reddi ot solvi cis
< iuboo”; quaesitum ost, an, si non deberentur, actio esset. respondi, si non
« doberentur, nullam quasi ox debito actionem esso, sod ex fideicommisso »].

(23) Fr. 25, $ 14, D. de diberatione legata, 34, 3 (rip. sopra nota 17).

(24) Cfr, ancho Iurmxc, nei suor Arzuali, vol. ‘XXIV, paz. 135:
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B) Accrescimento e sostituzione nei legati.

$ 113. — II diritto di accrescimento. nei legati (1)

Avviene non di rado, che il testatore leghi.nn, oggetto a più per-*

sone, in modo. che queste debbano ripartirselo. Se allora trattisi di

una somma, risultano delle somme parziali, se di una ‘species, delle

parti ideali. I È .

“Se uno dei legatari non acquisti, sorge la questione, se la sua

parte resti all’onerato, 0 si devolva ai legatari insieme nominati. La

questione deve porsi in questo senso: se il testatore voleva legare ad

ognuno definitivamente solo nua parte, ovvero se voleva attribuire ad

oguuno eventualmente l’intero. In quanto ciò non risulti dal nesso

delle disposizioni e dallo scopo di esse, a cui si deve în prima linea

por mento. è dodisiva quell’interpretazione, che la leggefissa per deter-

minati modi di dire’ (2).
1. 1I testatore ha legato nella medesima proposizione, eontunctim,

il medesimo oggetto a più persone, senza assegnare ad esse delle parti,

per es. « ad A. e B. lego la mia casa >.
Ciò valeva nell’antico diritto, nel legato per vindicalionen, come

re et verbis coniunetio, in altre parole, come eventuale chiamunia nel-

l'intero delle persone congiunte nella proposizione, dimodochè si veri-
ficava l'accrescimento. Sc però erasi scelta la forma del legale per

damnationeni, sorgevano in tal caso semplicemente delle obbligazioni

parziali, in conformità della regola generale del diritto romano delle

obbligazioni (3). °

‘(D) Scusrnea, 1 dirilto civile antico e giustinianco dell'aecrescimento nei
legati [Das alteivile und jusrinianische Anwachsungsrecht bei Legaten], 1897:
Auvprs, nel Gritcx, vol. XLVIIL pag 1 sgg.: Savika, nell'Archizio per le pra-

tica civile, vol. LX, num. 2: ivi a pag. 77 la letteraiura. .
Rea) $ 8, Inst. de legatis e Si cadem res duobus logata sit sive con-
iunctim sivo disiuncetim, si ambo perveniant nd legatum, scinditur inier e08

logatum: si alter defivint. quin aut spreverit Jegatum aut vivo tostatoro deces-
sorit aut alio quolibet modo dofecerit, iotum. ad collegararium portinet. cou-
iunctim aulem legatur, veluti si quis dicat ‘ Titio et Ncio hominem Stichum
do lego ': disianetim ita © Titro hominem Stichum do logo. Soio Stichum de

lego *. sod ot si expresserit ‘ cundom hominem Stichum *, acque disiunetim
< legatum intellegitur ». °
. 13) Vedi maggiori particolari in Gaio, Test. ILL 8$ 190, 209, 223, TLMANI
Fruy. XXIV, SS 12.13, (Ga1., $ 199 cit.: e [llud constat, si duobus pluribusvo per
« vindivationem cadom res legata sit, sive coniunetini sivo disianetim. et omnes

« voniant ad legatum, partes ad siugulos pertinore, et deficientis portionem col-
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Giustiniano all’unificato diriito dei legati, del suo tempo, pose a
base la regola del legato per vindicalionem.

$i verifica quindi il diritto di accrescimento. Gli eventiiali: oneri
della porzione libera devono essere sopportati dal collegatario, ma egli

ha in coptraccambio anche la libera scelta, se voglia 0 pur no l’accre-
scimento (4).

. La maggiore controversia sussiste sul punto, se debba anche
aver dale lo stesso diritto di accrescimento, nel caso che il testatore,

che abbia legato a più persone la medesima cosa, abbia espressamente

assegnato delle parti: per es. « A. e B. avranno il mio fondo, ognuno
per la metà ». La questione si formula di frequente «così: i verbis

tantum contuneti hanno un diritto di accrescimento ?
Ma se essi sono congiunti soltanto verbalmente e non anche real-

mente, non possono avere alediritto di accrescimento, poichè lac-

 

legatario aderescore, coniunctim nutomita legatur: ‘ Lucio Titio ct Seio hominem
Stichum do lego '; disiunetim ita: * Lucio Titio hominem Stichum do lego.
Scio oundem hominem do lego * », $ 205 cit.: e Est ot illa differentin huius et
per vindicationem legati: quod si cadom res duobus pluribusvo per damna-
tionem legata sit, si quidom coniunctim. plane singulis partes debentur sicut.
in illo quod per vindicationem legatum ost ; si voro disiunetim, singalis solidum
debetur; «ita fit, ut scilicot heres alteri rem, alteri nestimntionem eius prao-
staro debeat. cet-in coniunciis deficiontis poriro non ad collegatarium pertinet.
sed in hereditnto remanot >. $ 223 cit.: « Siro tamen hoeredibus, secundum
nostrorum opinionem. sive etiam extraneis, secundum illornm opinionom,.
duohus pluribusvo eadom res coniunciim aut disiunetim legata fuerit, singuli
partes babero debent », Unriavus, loc. cit: « Si duobus cadem ros per vindi-
cationem logata sit sive coniuuetim, velut ‘Titio et Seio hominem Stichum do
logo *, sivo disiunetim, velut: * ‘litio hominem Stichumdo lego, Seio oundem
hominem do lego”, iure civili concursu partos fiebant, non concurrente altero
pars cius altori aderescebat: sed post logem Papiam Poppacam non capicutis
pars caduca fit. Si per damnationom eadom ros duobus legata sit. si quidem
coniunctim, singulis partes debontur ot non capientis pars iure civili in. here-
ditato remanebat, nune autem caduca fit: quod si disiunetim, singulis solidum
debotur »] Cfr. SaLkoswkr, Zoe, cil., pag. 4, nota 9.
(4) C. un.. $ TI, Cod de caducis toltendis, 6. 51: [« Ubi autom logatarii vel

fidoicommissarii duo forte vol pluros sunt, quibus ‘aliquid relictumsit, si quidem
coniunctim hoc relinquatur ot omnes veniant ad legatum, pro sun portione
«quisquo hoc haboat. Sin vero pars quaedam ex his deliciat, cam omnibus,si

: haboro maluerint, pro virili portiono cum ombi suo onere aderescere vel, si
omnes nolucrint, tune npud cos romanere. a quibus deralictum est: cum vero
quidam voluerint, quidam noluorint, volontibus solummodo id totumaccedere »].

Aucho secondo il Cod.civ. gorm., $ 2158,si vorifica l'accrescimento, quando a più
persone sia legato il medesimo oggetto. Mail testatoro porò può escluderlo. Se alcuni
dei contemplati sono chiamati alla stessa porzione, si venfiea l'accrescimento
anzitutto tra ossi. Il $ 2159 [raftanto dispono: « La porzione che per accresci-
monto sì dovolvo ad'uno doi legatari si considera, riguardo ai legati è agli oneri
di cui questi 0 il legatario vonuro a mancare è gravato, como un logato distinto ».
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crescimento si può ‘fondare solo sul fatto, che il testatore intendesse

eventualmente di attribuire l’intera cosa. '

L'esatta risposta è, che in sè, chi è nominato solo in una parte non

è con ciò senz'altro chiamato oventualmente uell’intero ; ma che dalle

circostanze del caso può certo risultare, che tali legatarii debbono even-

tualmente avere l’intero. Ma allora coloro che in apparenza sono sem-

plicemente verbis coniuneli; in realtà sono anche re conduneti (5).
3. In Romasi erasoliti di chiamare i vari legatarii « disizmnetan »,

cioè in diverse proposizioni nella medesima cosa: per es. « ad A.
lego Stico, a B. lego anche Stico ».

Ciò nel /egatum per vindicationem valeva come « re fantum
coniunctio », e quindi conferiva il diritto di accrescimento ; affatto

diversamente però nel legatum per damnationem.
Giustiniano adottò anche qui la regola dol legaterindicationis.

‘ Egli dispose ancora, che il collegatario non dovesse in questo caso
sopportare gli oneri imposti al collegatario che veniva a mancare, ma
che neanche per contrario potesse respingere l’accrescimento, quando

avesse acquistato la propria parte (6).
La regola fondamentale « portio portioni uccrescit » vale anche

pei legati. Il legatario non deve perciò vivere sino all’accrescimento (7).

$ 114. — La sostituzione nei legati.

Le sostituzioni sono possibili nei legati, e cioè:
1. Le sostituzioni dirette, corrispondenti alla sostituzione vol-

gare helle istituzioni di erede, pel caso che la persona in primo luogo
onorata non acquisti il legato.

Lasostituzione devedi regola riguardarsi come eliminata, non appena
il legato cedit alla persona in primo luogo conteniplata, anche se essa
non sia vissuta sino all’adizione dell'eredità (1).

 

(5) Secondo il Cod. civ, gorm.
seimento anche allora,
tomplati.

(6) Secondo il Cod. civ. germ. v
(7) Cir. sopra 8 91.
(1) Fr. 50 pr., fr. 77, $ 13, D. de legatis, IT; fr, 3,

$

1, D. de udimendis
legatis, 34, 4. [Fr. 50 pr.cit. riportato al $ 89, nota 1; fr. n° $13 cit, PAMISIANES,
lib. 8, ‘respons.: « * Volo prnedia dari libertis mois : quod si quis eorum sine« liberis vita decesserit, partos eorum ad reliquos portinero volo *. collibertum
€ patris cundemque filium ox voluntate substitutionem excludere placuit ».Fr. 8, 8 1 cit, Utr., lib. 24, ad Sab.: « Si quis Titio legaverit sic: ‘ ll'itio

n., $ 2158, capov. 1, periodo 2°, si verifica l’acero-
quando il testatore abbia doterminato lo porzioni dei con-

ale quanto si ò dotto sopra, nota 4.
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Ma nel caso della rinuncia da parte del primo onorato sottentra

il sostituito, poichè per essa è como se il rinunziante non avesse
acquistato (2). °

° 2. Per mezzo della sostituzione fidecommissaria si dà fondamento
a dei legati successivi, nei quali Ia cosa legata viene assegnata dap-

prima all'uno, e poi, 0 dopo tempo,o sotto condizioni, od anche subito,
all’altro (3).

Se il primo legatario non acquista, l’erede si considera come gra-
vato del legato successivo.

Una specie particolare del legato successivo è il fedecommesso

romano di famiglia. i
Questo differisce dui fedecommessi di famiglia di diritto tedesco,

coi quali non ha di comune altro che il nome.

Certo anche il fedecommesso di famiglia rom:no era in origine
stabilito per gli agnati (4). Ma secondo lo sviluppo del tempo poste-
riore esso vale per tutti i membri della famiglia anche cognatizi, ed
in’ mancanza di questi persino pei loro coniugi (3).

n dato aut, si Titius ante decesserit quam accipiat, Sempronio dato ', secundum
 moram subtilitatem utriquo obligatum vidori horedom, id ost et Sempronio
. et heredi Titii. sod si quidem mora Titio ab herede facta est, ad horedes
eius legati exactio transmittitur Sempronio ropollevdo : sin nutem nulla mora
intercesserit, tunc Sempronius legatum accipit, ct non Titii horedes. sed si
anto diemlegati codentem decessorit Titius, soli Sempronio debetur legatun >].

Ziuugra, nell'Arehicio per la pratica civile, vol. IX, num, 18. Cod. civ, germ.,
$ 2190. {e Sc il testatoro, pel caso che la pèrsona diretiamente contemplata non
acquisti il legato, abbia disposio dell'oggetto del lagato în favore di un altro, tro-
vano analoga applicazione le disposizioni doi $$ 2097-2099 cho valgono par la
istituzione di un eredo sostituito »|.

(2) ©. 6, Cod. de legatis, 6,37. [ « Sì legata relicta primus Jegatarius agnovit,
< sunbstitatio eorum in personam Pontianae facta evannit >» AxtosIinus, a. 215.].

(3) &fr. anche Cod. civ. germ., $ 2191, [« Se il testatoro ha lasciato il Logato
ad un torzo di nn determiunto momonto 0 da un evento che dobbn verificarsi
dupo la devoluzione del logato, il primo logatario si cousidera como il gravato... »].

(5) Il fr. 32, $ 0, D. de legatis, TT,lo limita alle persone « cx nomine defuneti »;
il fe. 69, SA, D. cod., ammetto anche gli « emazerpali >, (Fr. 32, $ 6 cit.
Mopest lib. 9, regidarem i « In fideicommisso quod familiae rolinquitur hi
« ad potitionem cius admitti possunt, qui nominati sunt, nut post ommnos cos
« oxstinctos qui ex nomino dofuneti [morini eo tempore, quo testator moreretui,
« ot qui ox his primo gradu procreati sint, nisi specialiter defunetus ad ulte-
« riores voluntatem suam oxtendorit a, Fr. 00, $ 4 cit. Pamsianes, lib. 19,
quaest.; « Si quidam sint postea emaneipati, tractari potest, au hi quoque recto
< fidoicommissum potant. ct puto rocto potituros, quoniam [amiliae nppellationo
< porsonno quequo hno demonstratao intelloguntur >).

(9) C. 5, Cod de I. S. 6, 38. [e Suggestioni IIyricianne advocationis respon-
« dentes decornimis familiae, nomen talem babere vigorem: paventes ct liberos
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Un ordine di successione determinato non ‘si formò pel fedoco,
oli ssore d'ogni fe m-.

messodi famiglia romano. Il possessore d ogni tempo può attribuir i1 Semento nd uo’ menibrò della propria famiglia l’oggetto di €sso 6
€ . s . . sal . è

questo può anche trovarsi nel condominio di più membridell: );
a famioli

Sia 4 Sla.
All'incontro l'oggetto del fedecommesso non può farsi. uscire dal,

famiglia, mediante disposizione tra vivi o per causa. di morte, Se a cio
AUS : Do . - 1: , , ;

si contravviene, i membri della famiglia possono reclamarlo (O. Quelli

del grado più vicino hanno pei primidiritto ad esso(8).

omnesque propinquos ctsubstantiam, libertos etiam ct patronos nee nomserros

per banc appellationom significari. Et si quis per suum ologium fideicommissura

‘familiae suao reliquerit, nulla speciali adiectiono super quibusdam certis per

sonis fncta, non solam propinquos, sed etiam his deficientibus generum-et
nurum, et-hos enim nobis humanum esse vidotur ad fideicommissum vocari

ita videlicèt, si matrimoniummortefilii vel filiae Fuerit dissolutum. nullo etenim
modo possini gener vel nurus filiis- viventibus ad tale fideicommissum vocari,

cum hi procul dubio eos antecedant: ot hoc videlicot gradatim fieri, ut post

eos liberti voniant, Hoc eodem valente, et si quis rem immobilem cuidam

legavorit vel fideicommiserit anmque aliennii probibucrit adiciens, ut, si hde

fideicommissarius praeterierit, lamilino suac res adquiratar. In aliis autom

casibus nomon familiae pro substantia oportet intellogi, quia et servi et aline

res in patrimonio uniuscuiusque esse putantur », Iusmixianus, a. 532].
(0) Fr. 67 pr.. $ 2, D. de legatis, IL; fr. 114, $ 17. D. de legatis, I. [Tr 67 cit.

Papiwanus, lib. 19, guuestionizze : « Unam ex familia propter fideicommissum a
« se cum mioreretur rolictum heres eligore debet: ei quem olegit frustra testa
« mento. suo Jegaî quod, posteaquam elecius est, ox nlio testamento potere

« potest. utrum ergo non constitit quod datur, quasi creditori rélictum, ap,
« puamdiu potesi mutnyi voluntas, non recte creditori comparabitur? sive tamen

e durat.olectio, fuisse videtur creditor, sive mutetur, cx neutro testamento
« potitio competit. Itaque si, cum forte tres ex familia essent eius, quifidei-
e commissumreliquit, eodem vel dispari gradu, satis erit uni reliquisse: nam
© postquam paritumest voluntati, cetori condicione deficiunt ». Fr. 114, $ 17 dit.
Manoranus, lib.-B, snstit: « Sed si omnes filii horedes instituti sint ox dispo:
« ribus. partibus, non possunt potere fidoicommissum ox minore parte seripti, ut

viriles, non hereditarias partos in co habeant: veram est onim in familia reli.

« quisse, licet uni reliquisset »], -
{7) Chi consente all'alienazione ad ostranei, perdo il suo diritto : 0. 11, 006.

de fidcicommissis, 6, 42, [e Quotiens ab omnibus, qui alionatione facta 2
‘ fideicommissi petitionem adspirare possint, venditio celebratur aut quibustari

« vondentibusalîi consenserint, auctoritas contractus convelli nequaguam potost »
Gonpranus, a. 241]. . a

(6) P. 69, $ 3, D. de legatis, JI. (Pariv., lib. 19, guaest.; « Fratro porec®
insti i . j non« Instituto. petit, ne domus alienaretur, sed ut in’ familia relinqueretur. si n

« paruerit  hores voluntati. do institute
è ; 5 sed domumalienaverit vel extero hereto, ;

hnoonerit,a fideicommissum petent qui in familia fuorunt. quid

e locovidostariui gradus ? ita res temporari dobet, ut proximus ITres in

« poster Mie invitatus. nec tamen ideo sequentium causa propto! sup

Sterum iaedi debet, sed ita proximus quisque admittendusest, SÌ
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Il fedecommessodi famiglia:romano non dura per sempre: invece
presso il quarto possessore esso diviene patrimonio libero (9).

cavero se familiao domum vestituturum. quod si cautio non fucrit nb co, qui
primo loco admissus est, desiderata. nulla quidem co nomino nascetur condictio,

<« sed si domus ad extorum quandoque porvenorit, fidercommissi potitio familino
« compelt. cautionem.autom ratione doli mali exceptionis puto inste desiderari,
< quamvis nemo alias ulterior ox familia suporsit »]. Le fonti non si pronun-
ziano su di ciò: sc sia decisiva la prossimità di grado col fondatore, ovvero con
l'ultimo possessore. A ragione il Wixpscur, vol. III, $ 637, nota 3, ammetto
essere corrispondente alla volontà del fondatore, che la prossimità di grado, « per
ciò cho riguarda le porsono viventi al tompo della morto del testatore, si deter-
mini secondo il testatore, 0 riguardo allo persone successivamente nate, socondo
l'ultimo possessoro ». . 7

(9) La novolla 159 dispone ciò solo pel caso, in cui un predecessore fosse
morto nell'impubertà. La comune opinione però nov attribuì alcun peso a questo

. momento speciale e puramente casualo ; eli. Preterer, Soolgimenti pratici, vol. III,
pag. 54. D vorsamonto il Wixpscarip, vol. ITI, $ 637, nota 7. Dove in generalo

vconsultarsi : Srirzen, Sulla sostituzione flecommissaria [Uobor fideikommissa-
rischo Substitution], nolla' Afvista del”Guiionoo, vol. XIX, pag. 641; Rosty negli
Annali di Tuemso, voi. XXXII, num, ?, pag. 3323, 391. Secondo la logge introdut-
tiva al Cod. civ. gorm., art. 59, restano integro lo disposizioni delle leggi torri-
toriali sui fodecommessi di famiglia {Nov iè
che Dego
èiprov Kirov
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C} Il prelegato (1).

$ 113. — Concetto ed effetti del prelegato. .

Anche un erede può essere onorato con legati.

1 moderni distinguono i prelegati in senso lato e stretto. .

I prelegati in senso lato sono legati a favore di. un erede, il cui

‘sodisfacimento è imposto personalmente ai suoi coeredì od a terzi.

Appartengono qui i legati, i quali mirano ad assegnare un’anteparte

dall'eredità : legati di anteparte o di separazione (2); riguardo ai quali

‘secondo l'intenzione del testatore deve ritenersi, come se la cosa

legata nou appartenesse all'eredità (3).

Ma particolari regole di diritto valevano in Roma, pei prelegatiin

senso stretto, cioè pei legati in favore di un'coerede, che incombono

“agli credi come tali (4).

1. Poichè l’onorato è nel numero degli eredi istituiti, il prele-

gato è invalidamente lasciato per l'ammontare della sua quota eredi-

taria (5). Infatti nessuno può essere, riguardo a questo, nel tempo

stesso onorato cd onerato, avente diritto ed obbligato.

{1)-Le monografie sui prelegati sono insieme raccolte dull’Arxprs nel CLICK,

vol. XLVII, pag. 22 o 28. Va qui specialmente menzionata l'acuta opera del

Bueni.orz, 1850. Si aggiunga il Krersroniar, La natera del prelegato {Dio Natur

des Priilegats], 1884.
(2) Cfr. Brasstrin, Per la teoria della romana anteparte, legatum per prac-

ceplionem {Zur Lehro vom rimischon Voraus (leg. p. prace.)]} nolla Rivista della
fondazione di Sarigny, vol. XV, pag. 26. Le sue interessanti indagini lasciano

voramonie sussistere più d'una difficoltà. . : e
(8) Cho l'anloparto attribuita ad uno dei coeredi debba essere giuridicamente

trattata como un legato imposto al suo cooredo, corrisponde alla costruzione del

diritto dell'erodità romano. Cîr. ancho fr. id, D. de dote praelegata. 33, 4.
Scakvora, libro 15, digestorim: « ‘heopompus testamento facto duas filias ct

« filium aoquis partibus instituit heredes et codicillis ita cavit: <}v dol
© Rygranivizo, iv nbyopgo ida togli io

clipToldiardg

 

siva |Lo)
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us. Pollianus a marito puellao iuratus scripsit voluisso patrom candom.
quantitatem in dotem accipero ctinm minorem filium, quam mnior accopisset.
quaero, mn oandem summam dotis nomine coheredes oxtra partem heroditatis

minori filiao praestare dobeant. respondit cum cuius notio est aostimaturum,

ut endem quautitas ox communi praccipua riinori filiae dotis nomino detur +.
n (4) L ospressiono preclegure vieno froquontemente adoporata nolle fonti por

ciò cho i moderni chiamano « prelegato », Ma essa uon è punto rigorosamente fec-
nica, ed ha sposso significati affatto diversi: cîr. Arxors, loc. cil., pag. 22

0) Unitasi Pragm., XXIV, $ 22: « Horedi a sometipso legari non potest »
Cfr. O, Gorrent, Sul fondamento della regola « heredi a semel ipso inutiliter

legutur » [Uoher den Gruud der Regel h. a. s. i. i. 1.]. Dissertaziono inauguralo
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2. Il prelegatario, che acquista Ja sua porzione ereditaria con-
serva di regola, come erede, In porzione del suo prelegato, legata a
lui su se stesso, cioò invalidamente, meutre le altre parti egli riceve
come legatario. Egli ha quindi ad ogni modo la totalità della cosa
legatagli, e potrebbe sembrare indifferente, che egli la ricevesse in
parte come legato, in parte come eredità.

Ma tale distinzione può però avere rilevanti conseguenze.
Infatti, anzitutto quella parte del prelegato. che gli viene invali-

damente legata, e che egli possiede come erede, gli vien computata
nella quarta Falcidia, il che non avvienepei legali a ]ui assegnati(6).
Se inoltre gli sia imposta la restituzione della sua quota ereditaria ad
un fedecommissario universale, egli deve, come parte costitutiva della
stessa, restituire di regola anche quella parte del prelegato, che gli
è stata invalidamente legata (7).

Università di Gottinga, 1893. Vedi nol Knmersciman, /oe. eit., pag. 17, Io forma-
lazioni di talo regola dato dai giuristi dello Pandette.

(6) Fr. 74, D. adlegem Falcidiam. 35, 2; fr. 86, (r. 91, D. cod. [Fr. T4 cit.
rip. al $ 101, noia 24; fr. 86 cit. IuLuwus, lib. 40, dig.; « Tilia rostamonto suo

Titium fratrom suum ex parto fertia horedominstituit fidoique eius commisit,
ut horoditriem retonta quarta parte Secundao et Proculae restitnat: endem
fratri quaedam praodia prelegavii: quaero, an Titius ca quae praclegnia sunt

« etiam pro ea parte loreditatis. quam rogatus est ut restitueret, restituere an
intogrn retinere dobent. respondi fitium logata integra retinere dobere, sed in
partem quartam imputari oportoro duodecumam partom praediorum. sod si non
esset adiectam, nt pars quaria daduceretur, totum trieutem praediorum logi
Falcidine imputari oportere, quowiam contra seutentiam matris familiae fox
lalcidia induceretur ». Fr. 91 cit. Manrcranus, lib. 18, dnstilutionim: « lu
quartam hereditatis, quam per legemFalcidiam heres haboro dobet, imputantar
res, quas iure heroditario capit, non quas iure legati vel fideicommissi vel
implendae condicionis causa accipit: nam haec in quariam non imputantur.
sod in fidoicommissaria bereditate rostituenda sivo Jegatumvel fideicommiss um
datom sit beredi sive praccipere vol deducore vel retinero iussusest, in quartam
id ei imputatur: pro ea vero parte. quamaccopit a cohoredo extra quartam id
est, quod a cohorede nccipitur. sod et si accepta pecunia horeditatemrestituere
rogatus sit, id quod accopit in quartam ci imputatur, ut divus Pius constitait.
si quid vero implendao condicionis causa hores necipiat a legatariia,in Faleidiag
computationem non prodosse: et idco si contum praedium legaverit dofunctus,
si quinquaginta heredi legatarius dedorit, centum legatis computationom fievi et
quinquaginta oxtra horeditatom babori, no in quartam oi imputontur »].
(2) Fr. 19, $ 3, D. ad S. C. Tredellianum, 36, L. [Utr., lib. 15. ad Sab.:

Si legatumsit heredi rolictum ot rogatus sit portionem boroditatis restituere,

id solum non debere cumrostituore, quod a cohorede accopit: coteruu quod a

somot ipso ei relicium est, in fidoicommissum cadit: et id divus Mareus de-

« crovit »]. Sul fr. 86, D. ad legem Falcidiam {rip, nota precedento], apperente-

monto in contraddizione col fr. 19 cit., cfr. Vaxcrnow, vol, Il, $ 523, pag. 419;

Paupatoni, nogli Sterdi giuridici per il XXX anno d'insegnamento di Fiuirro

Senarisi, pag. 453 sgg.
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$ 116. — L'accresoimento nel prelegato.

Con accurata tecnica i giuristi romani trattarono l'accrescimento

nel prelegato. Essi prendevano le mosse a tal riguardo da due regole,

che in sè sembrano ben fondate. .

In primo luogo : ciò che è lasciato al prelegatario su se stesso, è

invalidamente legato.

In secondo luogo: il collegatario acquista l’intero legato, in quanto

la persona con lui congiùnta non lo acquisti, ed in ispecie non possa

acquistarlo. '

Una volta ammesso ciò, anche le conseguenze parvero irrecusabili:

a) Si è legata una cosa ad uno dei coeredi ed insieme ad
un collegatario. Allora si devolve al collegatario ciò che è stato inva-

lidamente legato al prelegatario. Se quindi A. e B. sono eredi cia-

scuno per la metà, ed inoltre si leghi ad A. ed insieme ai collega.
tari C. e D. un fondo rustico, A. riceve solo un sesto del fondo, cioè

il terzo della metà, che il suo coerede-B. deve prestare : tutto il rima-
nente si devolve ai collegatarii C. e D. (1).

b) Ancora più sorprendente è la cosa, quando vengano isti-
tuiti dei coeredi in parti- disuguali, e nel tempo stesso sono onorati

come collegatarii con un prelegato. Quanto maggiore è la porzione

ereditaria dell'uno, tanto minore è la sua quota di prelegato! Sup-
pongasi ad esempio che A. sia istituito erede in un dodicesimo, e B.
in undici dodicesimi, e ad entrambi sia legato un fondo. Allora A.
riceve gli undici dodicesimi, che devono essere prestati da DB. e sui
quali questi non ha alcunapretesa in forza del legato, e B. riceve un

dodicesimo, che dev'essere prestato da A. (2).
Queste regole dovettero formarsi nell'antica epoca di Roma, quando

le regole di diritto venivano applicate più meccavicamente, e se ne

(1) Fr. 34, D. de legatis I. Utpranus, libro 21, ad Sadinzm: « Si duobus
sit legata, quorum alter heres institutus sit, a semot ipso ci legatuminutiliter
vidotur, idooquo quod ci a se legatumest ad collogatarium portinchit ». Fr. 116,
l, D. cod. Fronkstinus, libro 11, instilutioninm: è Horodi a somot ipso legatum
dari non potest, a coherede potest. itaque si fundus legatus sit ei qui cx parte
dimidia heres institutus est et duobus oxtrancis, ad horedom cui legatus ost
sexta pars fundi pertinot, quia a so vindicare non potest, a coherodo voro semis-
sario duobos extranois concurrentibus non amplius terbia parto : oxtranei autem
et ab ipso horodo cui legatum est somissem.et ab alio horodo triontem vin-
dicabunt »,
(2) Fr. 34, 8 12, D. de legatis I: « Indo dicitur, si duo siot heredes, unus

ox pncîa, alter ox undocim uncils, et cis luuduslegatus sit, unciarum herodem
undecim partes in fundo habiturum, cohcrodem unciam ».
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sopportavano le conseguenze come un /etuwm. Una volta ammessa la
loro validità, anche la volontà dei testatori romani si acconciava ad
esse, e vi saranno anche stati ‘di coloro ‘che avranno trovato il loro
diletto nel comico ginoco di simili disposizioni (3). Ma le regole esposte

sarebbero in piena contraddizione con la volontà dei testatori tedeschi.

I relativi legati dovranno trattarsi in tutto comelegati di anteparte

o di separazione, talelò non più occorrono prelegati in senso stretto (4).

Così dispone infatti anche il Codice civile germanico, $ 2150: « Il
legato attribuito ad un erede (prelegato) si considera come legato anchè

in quanto l’erede stesso è gravato >.

TH. — DONAZIONI PEL CASO DI MORTE.

$ 117. — Concetto e specie delle donazioni pel caso di morte (1).

I. Le donazioni pel caso, 0 per causa di morte (2), mortis casa,

sono fatte pel caso, che il donatore premuoia al donatario (3).
Esse divengono quindi perfette solo con la morte del donatore prima

del donatario, e divengono inefficaci, se il donante sopravvive al dona-

(3) I testi, riportati alle note 1 e 2, giustificano le regole svolte nel testo.
Esse sono stato particolarmonte sostonute, in modo convincente, comie la regole
romane, dal Vanarrow, noll'Archivio per la pratica civile, vol. XXXV, num. 8.
e Pandette, vol. IL $ 523, pag. 421. Tra i testi addotti dagli avversari fa solo
difficoltà il fr. 67, $ 1, D. de legatis I, di Garo. Mn se anche Gaio avrì avuto
una sua particolare opinione, essa non sarebbo attecchita nel diritto romano.
[Fr. cit.: < Si ox pluribus heredibus ox disparibus partibus iustitutis duobns
ce cadom ros legata sit, heredes non pro hereditaria portiono, sed. pro virili id
« logatum haboro doboni »]. Pur sempre lo opinioni sono diviso: cfr. Krer-
senmar, loc. cit.. pag. 165. Vedi inoltre Brnvsrktx, loc. cit., pag. 121.

(4) Brexsren, loc. cit, pag. 143. . :

(1) Tit Dig. de mortis causa donalionibus, 39, 6; Cod. e04 , 8, 56. W. MicLeR,

Natura della donazione pel caso di moric [Natur der Schenkung auf den T'odes-

fall], 1827; Saviony, Sistema, vol. IV, pag. 239; Vaxcenow, vol. IL $$ dll

o sgg; Ketuen, /stiluzioni, pag. 343; ALrreno Cones, Donazione n, causa di

morte [Schenkung von Todeswegon], 1878, esauriente dissertazione inaugurale,

Univorsità di Monaco ; Heck, L'assicurazione sulla vita a favore di terzi: una

donazione pel caso di morie [Die Lebonsversichorung zi Gunsten Dritter, cine

Schonkung aul don Todosfallj, particolarmente $ 4. . .

(2) L'antica denominazione tedosen è è Schenkung quf don Todesfall > [Dona-

zione pel caso di morto]. Essa è in realtà la più caratteristica. Ma sin dal Hasse,

Museo Renano, vol, II, pag. 300, si parla per lo più di e Shenkung Todes

halbor » [Donazione a causa di morto], 0, ricollogandosi più strettumento alla

denominaziono romana, « von Todoswogen >. - . ; .

(3) $ 1, Inst. de donationibus, 2, 7: € Mortis causa donatio ast, quae propter

« mortis fit suspicionom, cum quis ita donat, ut,si quid humanitus ei contigisset,
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tario (4). Il donatore può anche di regola revocarle ad arbitrio (5),

nondimeno è ammissibile la rinanzia a tale diritto di revoca (6).

Non ogni donazione, che il donatore intraprenda nell’aspettativa e

nel pensiero della sua morte, è donazione pel caso di morte. Spesso

« haboret is qui accepit: sin autem supervixisset qui donavit, reciperet,' vel si
cum donationis poenituisset nut prior decesserit is cui donatum sit. hao mortis

causa donationos ad exemplum legatoram redactae sunt per omnia. nam cum
prudeutibus ambiguum Iuerat, utrun donationis an logati instar cam optinsre
oporteret, ot utriusque causao quaedam habebat insigna et alii ad aliud genus
cam retrahobant: a nobis constitatum est, ut per omnia fero legatis connu-
meretur et sie procedat, quemadmodum cam nostra formavit constitutio. et in
summa mortis causa donatio est, cum magis se quis volit habore, quam cum
cui donatur, magisque eum cui donat, quam heredem suum. sic et apud Home-
rum Tolemachus donat Piraco »; Cv. 1 pr.; fr. 35, 82, D. &. è. 39, 6. [Ur.1

pr. cit. Mancianus, lib. 9, drstilut.: « Mortis causa donatio est, cum quis babere
< sa vulé quam cum cui donat magisque cum cui donat quam heredom suum ».
Fr, 35 cit. Paus., lib, 6, ad leg. Iul. el Pap.: è Sed mortis causa donatio longe
« differt ab illa vora et absoluta donatione, quae ita proficiscitur, ut nullo casu
« revocetur. et ibi qui donat illum potius quam se habere mavult: at is, qui
« mortis causa donat, so cogitat atquo amore vitae recopisso potius quam dedisse
e mavult: ot hoc est, quaro vulgo dicatur: ‘se potins habere vult, quam cum.
« cui donat, illum deinde potius quam heredem suum’ »].

(4) Fr. 32, D. 4 #., 39, 6 [Une., lib. 76, ad ed.: è Non videtur perfecta
« donatio mortis causa facta, antequam mors insequatur »]. Si deve nettamente
distinguero la donaziono, Ja quale si perfeziona solo con la morte del rionatore,
ed il mezzo pol quale essa si effetina, cioè la trasmissione in proprietà dell'oggetto
della donazione, la quale assai di frequente si perfeziona col compimenia dell'atto
della donazione. ll rapporto non è punto diverso da quello che si ha nella tras-
missione in proprietà di oggetti per la dote, prima della conclusiono del matri-
monio. Ivi la proprietà passa immediatamente, la dote si porfeziona solo con la

conelusiono del matrimonio. Ciò è stato particolarmento svolto dal Brixz, prima
ediziono, vol. II, pag 1461. Cîr. inoltre Conks, /oe. cil., pag. 45.

(5) Fr. 16, Ir. 30, D. 4. 4,39, 6, (Fr. 16 cit. Iurtaxus, lib. 29, dig.:
e Mortis causa donatio etiani dum pondet, an convalescere possit donator, rovo-
‘ cati potest ». Kr. 30 cit. Utr., lib. 21, ad cd.; « Qui mortis causa donavit,
« ipse ex paonitentia condictionom vel utilem actionem habet s]

(6) Fr. 13, $ 13 fr. 35, & 4, D, lr. £., 39, 6; Nov, 87, Praofatio, cap. L
(Fr. 13, 8 1 cit. Ivuianus. lib. 17, dig. ManceLLus notat: < In mortis causa
x donationibus otiam facti quaestiones sunt. nnm ot sic potest donari, ut omni-

modo ox 0a valotudine donatore mortuo ros non reddatur : -et ut roddatar,
otiamsi prior ox cadem valetudino donator decesserit, si tamon mutata voluntate
rostitui sibi voluerit. sed ct sic donai potest, ut nonaliter roeddalur, quam
si prior illo qui accoporit decesserit. sic quogue potost donari mortis causa,

ce bagni sit St Fepetitio, id est neo si convaluerit quidom donator ».
199, UAZIESTI ortis cause donatio fit multis modis: alias oxtra suspi-

‘ cionom ullins poriculi A sano ct in bona valetudino posito ct cui ox humana
: utesfieroErtoest.alias ex metu inortis aut ex praesenti periculo
è domi quam ibala CE marique, fam in paco quam in bello ot tam

Ì genoribus mortis poricalum metui potest. nam
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trattasi piuttosto, a tal riguardo, puramente di una donazione ordinaria,
ove vien rilevata la causa occasionale di essa (7). Se si abbia una

a ot sic potest donari, ut ommimodo ex ea valetudine donatore mortuo res
non reddatur, ot ut reddatur, ctiamsi prior ex eadom valetudine decesserit, si
tamen mutata voluntato restitui sibi volnorit. et sic donari potest, ut non aliter
reddatur, quam si prior ille qui accepit decossorit. sic quoquo potest donari
mortis causa, ut nullo casusit repetitio, id est ne si convaluerit quidem donator»

Nov. cit.: e“Tac ov prote unanv(i(iS prodev bmod< BieBac © ènposim
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donazione pel caso di morte, è questione d’ interpretazione. La pra-

tica ammette segnatamente quest'ultima, quando il donatore siasi riser-

vato .il libero diritto di revoca (8). - o

II. Come le donazioni di altra specie, anche quelle pel caso di

morte vengono fatte mediante contratti, tra vivi. i

La conclusione di essi. può avvenire ‘nel modo normale, e cioò

sino a cinquecento solidi senza forma, ed oltre questo ammontare

mediante l’insimuazione giudiziale. o .

Ma l’insinuazione può essere snrrogata ‘da dichiarazione del dona- .

tore davanti a cinque testimoni (9). L'accettazione del donatario è

anche. quivi necessaria, ma può aver luogo senza. forma e tra assenti.

III. Si devono distinguere due specie di donazioni pel cuso di .

morte (10): °

—________

(@) Seurrent, Archivio, voll XXX, num. 46 o gli scrittori ivi citati; Courn,

loe. cît., pag. 11. . . ° 7
(9) C. 4; Cod. k. £.,8, 56. Iusrisiants, 4..530, {« Cum do mortis causa dona-

« tiono dubitabaturct alii quidem inter ultimns voluntatos cam posuorunt et legatis
adgregandam esse censuorunt, alii autem, inter donationes quae inter vivos con-
sistupt cam posuerunt, dubietate eorum explosa sancimus omnes mortis causa
«donationes, sivo iuxta mortem facientis fuerint colebratae sivo longioro cogita-
tione mortis subsocutae sunt, actis minime indigere neque expectare publicarum
porsonnrum praesentiam et ea quae super buiusmodi monumentis solent adhiberi.
sed ita ros procedat, ut, si quinque testibus praesontibus vel inscriptis vol sine
litteraruin suppositione aliquis voluerit mortis causa donationem facero, ci sine
monumentorum accossione. res gesta maneat firmitate vallata et nullacalum-
niam aecipiat neque propter hoc, quod gesta. ei nonaccessorunt, inefticax osse
atque inutilis videntur et omnes effectus sortiatur, quos ultimao habent lbera-
litatos, noc cx quacumquo parte absimiles osse intellegantur »]. Riguardo a

questa costituzione vi sono questioni assai importanti : @).Si richiodo la forma

codicillare, o rispettivamente è essa sufficiento, o si richiedono solo cinquo testi-
moni, ma questi sono sempre necessari ? La costituzione di Giustiniano sancisce
cho: « ita res procedat, ut, si quinquo testibus praesentibus vol in scriptis vel
‘ sino littorarum suppositione aliguis voluerit mortis causa donationom facore, et
< sino monumontorum accessione res gesta mangat firmitato vallata ». Si deve .
tener fermo a ciò. Corto il suo motivo ora che le donazioni mortis causa fossoro
affini si legati, ed evidontemente la forma codicillaro gli si prosontava come modello.
Ma ciò non prova, cho ogli volesse senz'altro trasportarla ad esso. Egli determinò
appunto ih modo analogo la forma dell'atto delle dovazioni mortis ewusa, Simil-
mente il Varanow, vol. IL $ 563, pag. 369, il quale porò poco coorontemento-
richiedo noi tostimoni la-qualità di « tostimoni codicillari », cioè, secundo la sun
opinione, di testimoni tostamentarii; 4) 6 anche nssai controverso, so la costituzione

medosimn abbiaintrodotto una forma esclusiva por lo donazioni mortis cause. 0

scontiL'alaorme, edin particolaro )' insinuazione giudiziale, siano sul-
anteriori. Por lalettacatc ci esatta fatt Giustiniano non abolisce Jo formo

Lixve, vol. II, pag. 118 e Cor Do eng toale Sembra, nella Jeéviste del, - Rx, pag. 19.
(10) Ffr. 2.6, fr. 8, 6 1; fr, 31,82, D. hd

Fr. 3 cit. Paurus, lib. 7, ed Sab.:
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. +, 89, 6. (Fr. 2 vip. nota seg.,
« Mortis causa donare licet non tantum
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a) l'una è fatta pel caso della morte del donatore in un peri-

colo presente. Essa diviene invalida nel caso di sopravvivenza a quesio
pericola ; e

° 5) Paltra non è congiunta ad un determinato pericolo di vita.
IV. Modiante dazioni, promesse, come pure rinunzie, possono

effettuarsi Je donazioni pel caso di morte. °
La consegna dell’oggetto della donazione può ‘avvenire in modo,

che il donatario abbia dapprima la semplice detenzione, e solo alli
morte del donatore debba ricevere il possesso giuridico e la proprietà,

dimodochè l’uno e l’altra sono sottoposii a condizione sospensiva. Ciò

non facilmente occorre in altri casi, che nelle donazioni congiunte ad

un immedizio pericolo di vita, nelle quali si attende una subita deci-

sione (11) i .
Ma di regola. il donatario per cansa di morte riceve immediata-

mente con la tradizione il possesso giuridico e la proprietà. Sein seguito
la donazione non. si perfeziona, in particolare perchè il donatario sia
premorto al donatore, quest'ultimo ha una condietio, essendo fallito

lo scopo della prestazione {12). Più d'un giurista romano considerava
addirittura come sottoposta a condizione risolutiva la trasmissione in.
proprietà, talchè il donatore potesse risolverla, se il donatario premo-.

a infirmae valotudinis causa, sed poriculi etiam propinquao mortis vel ab hosto
vol a praedonibus vol ab hominis potentis crudelitate aut odio aut navigationis
inewndae, Fr. 4. Garus, lib. 1, reruncottidiunaruni sive aureorum: « aut per
insidiosa loca iturus. 5, ULp., lib. 2, @rastif.: « aut actato fessus. 6. PauLus,

lib. 7, ad Sab.: haec enim omnia instans periculum demonstrant >. Fr. $, $ 1 cit.
ULe., lib, 7, ad Seb.: « Danique at sic posse donari ait, ut, si convaluerit, reci-

piatur ». Fr. 31, 8 2 cit., rip. al $ 13, nota 4).
(11) Cfr. fr. 2, D. 4. £., 39, 6. Utrianus, libro 32. ad Scebizzoni: e [ulianus

libro soptimo docimo digestorum tres esse spocies mortis causa donationum nit,
< unam, cum quis nullo praesontis periculi metu coutorritus, scd sola cogitatione

morialitatis donnt. aliam asse speciem mortis causa donationamaît, cum quis
imminente poriculo commotusita donat, ut statim fiat accipiontis. tertium gonus
esse donationis ait, si quis periculo motus non sie det, ut statim faciat acci-

< pientis, sod tune domum, cum mors luorit insecuta >]. Non è questa una divi
sione, cho riposa su di un principio di classificazione unico, e logicamooto ed ,

ustraltamente apparo inattendihile. Giuliano volova solo indienre le forme princi

pali, in cui la mortis causa donatio occorreva nelln vita. Egli ritrovava ovidente-
monto una dazione sotto condizione sospensiva solo nello donazioni fatte nell'im-
mediato poricolo di vita. . . .

(12) Fr. 35,8 3, D. A. £., 39, 6. Pautus, libro 6, ad legem Iuliam et Papiam:

Ergo qui mortis causa donat, qua parto se cogitat, negotiuni gorit, scilicet ut,

cum convaluerit, reddatur sibi: neo. dubitaverant Cassiani, quin condictione

repeti possit quasi ro non secuta proptor hanc rationem, quod ca quao dautur

aut ita dantur, ut aliquid facias, aut ut ego aliquid facram, aut ut Lucius Titius,

: aut ut aliquid optingat, et in istis condictio soquitur ».
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risse a lui (13). Ciò divenne diritto giustinianeo. Il donatore ha di

conseguenza la scelta tra la condictio, con cui egli domandal’arricchi-

mento del convenuto, derivante dalla donazione (14), e la vindicatio

della cosa data.

$ 118. — Subordinamento delle donazioni pel caso di morte

alla teoria dei legati.

Le donazioni pel caso di morte mirano a scopi analoghi a quelli

dei legati. Come questi esse non ancora sottraggono definitivamente

alcunchè al disponente, ma diminuiscono il suo asse ereditario. In

conseguenza di ciò si venne indotti a trasportare ad esse numerose

regole della teoria dei legati.
Ciò vale anzitutto delle limitazioni dei legati, segnatamente a favore

dei creditori dell’eredità (1), degli eredi (2), e delle persone ‘venti

diritto a porzione legittima (3-4).

(13) Fr. 29, D. #£. 4,, 39, 6. UvpIaxus, libro 17, ad edietunz: « Si mortis causa
res donata est et convaluit qui donavit, videndum, an habeat in remactionem.
at si quidem quis sic donavit, ut, si mors contigisset. tune haboret cui donatum
ost (cioè sutto condizione sospensiva). sino dubiv donator potorit rom vindicare:

mortuo co tune is cui donatumest. si vero sic, ut iam nune haboret, redderet,
si convaluisset vel do proolio vel peragre redisset, potest defendi in rem com-

petoro donatori, si quid horum contigisset, interim autom ei cui donatum est.
sed at si morte praeventus sit is cui donatom sst, adhbuc qus dabit in rem

« donatori ». Unasiffatta condizione risolutiva era stata giù ammossa da Giuliano
sotto doterminati presupposti : fr. 14, D. f. #., 39, 6; ma cfr. anche fr. 19, Mr. 37,

$ 1, D. cod. {Fr 14 cit. Iurranus, lib. 18, d79.: « Si mortis causa donatus fundus
< ost ot in eum impensae necessarine atque utiles factao sint, fundum vindicantos
« doli mali excoptione summoventur, nisi protium carum restituant ». Fr. 19 cit.
Inex, lib. 80, eod.: « Si filio familias res mortis causa data fuerit et convaluissot,
« donator actionem de peculio cum patro habet: at si pater familias, cum mortis

« causa donalionom accepissot, in adoptionense dederit, res ipsa a donntore repo-
* titur, nec huic similis est is, qui rem, quam mortis causa accoperat, alii porro
* dederit: nam donator huic non rem, sed pretium eius condicorot ». Fr. 87,
3 I cit. Uli, lib. 15, @d leg. Iul el Pap.: « [ulianus ait: si quis servum mortis

« causn sibi donatum vendiderit et hoc vivo donatore fecevit, pretii condietionem
« donator habobit, si convaluissot ot hoc donator clogerit. alioquin ot ipsum ser-
< van restituore compellitar =).
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(14) La condielia è diretta anche al prozzo dolla vendita ricavato dal donataria
dalla cosa donatagli : fr. 37, $1, D. k. £.; come puro ni frutti percepiti dal dona-
tario : fr. 35, $ 3, D. de tsuris, 22, 1. [HFr. 37, $ 1, vip. nota precedonte; fr. 85.
$ 8, cit., Paut.. lib. G, @d Plautiumi: « Sdomquo est. si mortis enusa fundus

* sit dovatus et revaluorit qui donavit atquo ita condictio nnscatur 2]. Che talo
condietio non possn dirigersi oltro l'ammontare dell’arricchimento dol donatario
deriva dalla natura dolla cosa.

1. (1) 16 donazioni pel caso di morte sono, come i legati, dovuto soltanto dal-
l'importo netto dell'eredità, perciò diventano affatto nulle, se l'eredità sia insol-
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Anche alcuni vantaggi dei legati vennero estesi alle. donazioni pel
caso di morte. Ciò avvennea dir vero più tardi, almeno in generale con
giustificata esitanza (5). Giustiniano nondimeno anche a tal riguardo
si spinse discretamente innanzi. Egli dispose tra l’altro, che il diritto
di accrescimento (6) dei legatarî e la casio Muciana dovessero pro-
fittare al donatario pel caso di morte (7).

Egli adattò persino ]a regola generale,che il diritto dei legati valga
senz'altro anche per le donazioni pel caso di morte (8).

Ia ciò deve intendersi cum grano salis.

. Infatti rimangono delle essenziali differenze, che escludono l’appli-
cazione di numeroso regole del diritto dei legati. Im primo Juogo le
donazioni pel caso di morte sono conchiuse tra vivi. Il donatore
deve perciò avere la capacità di agire necessaria pei negozi tra vivi,

 

vento: fr. 17, D. A. £., 39, 6. [Iuutants, lib, 47, digest.: « Etsi dobitor consilium
ereditorum fraudandoraum non habuisset, avelli ras mortis causa ab eo donata
debet. nam cum logala ex testameato eius, qui solvendo non fuit, omnimodo
inutilia sint, possunt vidori etiam donationos mortis causa factae rescindi debore,
quia logatorum instar optinont »].
(2) La /ex Furia 0 la lex Voconia avovanotrattato lo miortis causa capliones,

di ogni specie, come logati: Garus, Zust., II, $$ 225, 226. La lex Malcidia non
avova disposto un annlogo principio, poichè ciò non sembrava adattarsi al sistema
di essa, pel quale all’erede doveva rimanere la quarta parto della « Reredilas »,
ed a questa nou appartenevano le mortis cause donationes: ma Severo le pari-
ficò ai legati anche in riguardo alla lex Maleidia: c. 2, $ 2, Cod. A. t., 8, 36;
cele. più sopra $ 101, nota 12. (Gar, $$ citt., riportati al $ 100, nota 6].

(3) Cir. Frrmmso, Sulle donazioni lesive della legittima [Ucberpflichtthoilswi-
drigo Scheukungen] noll'drch. per la prat. cio., vol. L, pag. 62.

(4) Qui si appartengono inoltro le limitazioni della capacità: fr. 9, fr. 22,
fr. 35 pr., D. 4. £., 39, 6, [Fr 9 cit. Paut., lib. 3, «@ Seb: « Omnibus mortis
< Causa capore permittilur, qui scilicet et logata accipero possunt », Fr. 222 cit.
Arricanus, lib. 1, queaest: « lu uortis causa dovatiovibus von tempus douva-
« tionis, sed mortis iniuondam est, an quis capero possit ». Ir. 85 pr, cit. DavL.,
lib. 6, ad leg. Lul. et Pap.: « Scnatus censuit placere mortis causa donationes
e [nctas in cos, quos lox proibet capore, in cadem cnusa haberi, in qua essent,
e quio tostamento his legata essent, quibus capero por legem non liceret..... 3].

(5) Solo la rezzissio della condicio imrisiuraudi (efr. più sopra $ $3, nota 2)
venne noll'opoca classica ostosn alle mortis cause donaliones : fr. 8, $ 3, D. de
condiclonibus institutionum, 28, 7 [vip. $ 83, nota 2 cit.].

(6) C. un., $ 14, Cod, de cadueds tollendis, 6, 51 [« laec autom omnia locum
: habore consemus tam in tostamentis sivo scriptis, sive sino seriptis habitis quam

in codicillis ct omnio ultimo clogio vel si quid ab iutestato lucrit derelictum
nec non in mortis causa donationibus »].
(7) Nov, 22, cap, di, $ 9 [rip. $ 83, nota 4].
(S) Pr. 37 pr, D. &. £., 39,6. Utpisxus,libro 15, ad legem Iulian et Papiam:

“ Tilud gonoralitor mominisso oportebit donationes mortis causa factas legatis com-
paratas : quodeumquoigitur in legatis iuris ost, id in mortis causa donationibus
orit accipiendum ». Nol concetto di'Ulpiano ciò però si riferiva solo alla lex

Iulia el Papia. ' .

a
e
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non già la festamenti factio (9). Edanche il favorevole trattamento
delle condizioni apposte alle disposizioni di ultima volontà non deve

punto estendersi ad esse senz'altro (10). Inoltre il donatore sì spoglia
immediatamente della cosa. L'eredeperciò non ha |interdietun quod
legatorian conîro il donatario pel caso di morte (11). È infinè impor-
tante, che nella donazione pel caso di morte rion vi è alcun onerato,
La sua efficacia non è perciò dipendente dal fatto, che l’ereditàtrovi
un erede,

Secondo il Codice civile germanico, $ 2301, le promesse di dona-

zione sotto la condizione, che il donatario sopravviva al donatore, si
‘ considerano come disposizioni di ultima volontà (12). All'incontro la

immediata attribuzione della cosa donata sotto Ja mentovata condizione,
si considera come nogozio tra vivi (13). n

CapiroLo VII.

Il fedecommesso universale 1.

$ 119. — La disposizione de! fedecommesso universale.

Il fedecommesso universale, Aideicommissuni hereditatis, ciaò l'onere
di restituire l'eredità od una quota di essa, comincia come legato, e
termina come successione ereditaria.

(9) I figli di famiglia possono particolarmente donare a causa di morte, rispetto
al loro patrimonio libero, persino senza il consenso dol padre : fr. 25, $ 1, D. h. 4,
39, 6; ma cfr. Vaxornow, vol. II, $ 428, pag. 73; vodi porò anche $ 352, pag. 566.
[Fr. 25, $ 1 cit.: « Filius familias, qui non potest Facore testamontum nec volun-
« tato patris, tanien mortis causa donare patro pernittonte potost >).(10) Il contrario alforma il Wisuscmmp, vol. III, & 676, nota O; cfr. d'altraparte il Conks, (oe. cil., pag, 130. :

(11) Fr. 1, $ 5, D. quod legalorum, 43, 3. UtnrLOUDI, /nserdelti suecessorii
{Erbrechtlicho Interdicte] nol fiLiîcx, Parto III, pag, 176. {Fr. cit. Unb., lib. 77,
ud ed.: « Si quis ox mortis causa donatione possidoat,. utique cossalit intordictum,
< quia portio legis Falcidiao apud heredem ipso iuro remanot, otsi corporiliter ros
«.in solidam translatae sunt 3). ° .. (012) Esso appenu potranno occorrero, poichè si richiode la documentazione gin-diziale o notarile; perciò si preferirà sempre un testamento, che può anche essero
di proprio pugno,
. (15) Tali nogozi avranno, provedibilmonto, una grando importanza. Essi dannoinfatti al contemplato il diritto di propriatà, che il Cod. civ. germ. nega nl lega-tario. Sono in sé negozi non formali, come por es, la cegsiono di un credito :possono essere costituiti ancho modiaato un constitutum possessorium, Veramentopotrannodivonira incomodi ai creditori doll'eredità.

(1) Tit. Iust., de fideicommissarizs hereditatibus, 2, 98. Dig..ad 8. C. Tre-Sellianum, 36, 1; Cod, 6, 49; Gals, IL $$ 252-258, Cfr. sopra $ 65.
x
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Ancora al principio dell'epoca imperiale il diritto dei fedecommessi
universali non si distingueva certo per massima da quello degli altri
fedecommessi. Ma sotto Neronesi venno al S. C. Tredellianum, secondo
il quale i diritti e gli obblighi dell'erede: passano, con la restituzione

dell'eredità, al fedecommissario universale.
Ormai il fedecommesso universale era essenzialmente diverso dagli

ordinnrii legati, senza che fosse nondimeno completamentesciolto dal
dirilto dei legati. Ciò portò seco un dualismo, che solo la moderna
legislazione ha eliminato. Questa per la prima la ruppe del tutto con
la regola « semel heres semper heres », e foco del fedecommesso uni

‘versale romano una istituzione di un erede sostituito, che tien dietro
all’erede istituito dopo un tempo fissato, o sotto determinate condi-
zioni (2). .

Il Codice civile: germanico al $ 2100 dispone: « Il testatore può

istituire un erede in guisa, che questi divenga crede (erede sostituito)

solo dopo che un altro in primo luogo è divenuto erede ».
Ad un tale sviluppo giuridico non poteva ancora giungere vera-

mente il diritto romano, se esso non voleva disconoscere le sue basi.
1. Poichè il fedecommesso universale costiinisce anzitutto un

legato, la disposizione di esso ha luogo secondo il diritto dei legati.
Essa può quindi avvenire in testamenti, codicilli e ‘persino per mezzo

di fedecommessi orali (3-4).
Anche la revoca si compie secondo le regole dei legati, cioò senza

forma. .
2. Oggetto del fedecommesso universale è l'eredità del defunto

nella sua totalità, od una quota parte dell'asse ereditario di lui. A

torto più d'uno afferma, che il testatore possa fare oggetto indipen-

dente di un fedecommesso universale anche un'eredità da lui acqui-
stata. Infaiti egli con ciò verrebbe di nuovo a soparare dal suo patri-
monio questa eredità, già con esso congiuntasi, e rimanderebbei creditori

di questa eredità, invece che al proprio erede, al fedecommis
versalo. Ma al debitore non può esserlibero di ledere i diritti acqui-

  

(2) Questo concetto stava giù di hase alle disposizioni del Diritto genorale tor-
ritoriale por gli Stnti prussiani, I, 12, $$ 552, 466 sgg. o voniva disposto
esprossamento dalCod. civ. austriaco, $ 608. [« II tostatoro può obbligare il suo
oredo di lasciaro l'oreditài adiin dopo la morto di lui, od in altri casi determi-
nati, ad un secondo orodo nominato. Questa disposizione si chiama sostituzione
fidocommissaria. La sostituziono fidocommissarin comprendo tacitamonte in sè la

volgare »|. .

(2) & 3, Inst. 4. 6, 2, 23 (rip. $ 75, nota 1). —
(4) Unadifloronza sostanziale è cho i legati sono invalidi, so l'oredità sin

insolconto, ma non già il fedecommesso universale. Lo ragioni sono ovideuti.

29 — Dersnure, Diritto di famiglia, ecc.
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giti dei ‘creditori mediante le sue disposizioni di ultima volontà, annul-

lando la confusione già compiutasi, e possibilmente vantaggiosa a quei

- creditori (5). i . :

Solo quelle disposizioni costituiscono inoltre fedecommessi univer-

sali, le quali hanno per iscopo un’immediata “suecessione universale,

Perciò la semplice attribuzione dell'ammontare di nia quota dell’eredità

è un semplice legato (6-7).

 

(5) Solo riguardo ni soldati ìn cosa sta diversamonto, in forza di Jorospeciale
privilegio. Ciò vien rilevato in modo non ambiguo da Utriano, libro 4, fidei-
commissorui: fr. 17, $ 6, D. A, t., 36, 1, sulle traccio di Meciano : < Sol et
« si milos rogaverit quem res Italicas restituoro vol ros provinciales, dicendum

est suspectamdicentem cogi adire et restituore: nam, nt oleganter Maocian us -

libro sexto fideicommissorum nit, qua ratione ox certa ro miles horedom insti-

tuero potest actionesquo ci dabuntur, pari rationo etiam ox Trebelliano tran-

sibunt actiones: et quamvis placoat, cum quis hereditaton bonaque, quao sibi
ab aliquo obvenerunt vel quae in aliqua regione habet, restituere rogat, ex
Trobelliano non transeant actiones, tamen contra respondori in militis tosta-

mento nit: namsicuti.concossumest, inquit, militibus circa institutionem sopa-

rara species bonorum, iln et, si per fideicommissum ab institutis hercdibus id
fecerit, admiltoretur Trebellianum senatus consultum >. In generalo vien rico-

. mosciuto, che i senatoconsulti non trovino applicazione alle « eredità di testatori

estranei, ché dovono acquistarsi dall'erede » : fr. 28, 89, D. A 4.36, L. [[umaxos,
lib, 14, dig.: +, Quaro si Maevins to horedem instituorit ot rogavorit, ui horedi-.
« tatem Titii rostituas, a quo esses heres institutus, et ta hereditatom AMaevii
« adioris, perinde n to fideicommissum petotur, ac si fundum, qui tibi a Titio
« logatus esset, restituore rogatus fuisses: 1deoque et si suspoctam Maovii hore-
« ditatem dixcris, cogi te non oportet cam adiro 3].

:(6) Il diritto classico conosco accanto al fedocommesso universalo il Zegatzm
partitionis, in forza del quale l'erede doveva dividore col legatario gli oggetti
dell'erodità, ma quest'ultimo doveva in cambio promettora di rispondere per una
corrispondente parto dei debiti dell'eredità : ULerasi Fragm. XXIV, $ 25; XXV,
$$ 14, 15. Ancora nelle Pandetto si trovano numerosi testi, che tratiavo della
partitio legata: cîr. Vanegrow, vol. II, $ 556. [Utw, fr., $ 25 cit.; « Sicut
« singulao res legari possunt, ita univorsarum quoque summa logari potest, ut
< puta hoc modo: ‘ heres meus cum Titio hereditatem monmpartitor, dividito':
«quo casu dimidia pars bonorum legata videtur. potest autem ct alia pars,
« voluttertia vel quarta, legari, quae spocios partitio appollatur ». $$ 14, 15 citt,
rip, al $ 64, nota Il]. . : .

(7) Come fodecommessi universali vengono, per quanto è possibilo, rispettate
vario disposizioni, che socondo il loro tenore ed il loro pieno concetto non sareb-
bero eseguibili. Così, per 08., so il testatore ha imposto al.suo erede, di « istituire

) erede » una determinata persona, la conseguenza giuridica di cid è solo, cho l'ere-

dità dol testatoro, dopo la morto del suo eredo, dov'essoro rostituita a quell’onorato,

Se aofedef 18prDi 1, 60, 1.nLib8fee
« horedem faciat. et scnata por li eicommissum rogari quis possit, ut aliquem
< herodomfaciat ina Seo vs consuit rogari quidem queinquam, ut aliquom
« gi restituat id cet posso : vorum videri per hoc rogasso, ut hereditatem suam

| ' quidquid ex hereditato sua consecutus ostuloi restituorot 3).
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3. Soltanto i successori a titolo universale del testatore possono
essere gravati di un fedecommesso universale, e cioè particolarmente
gli eredi testamentari od intestati e gli eredi di queste persone (8).

Anche ad un fedecommessario universale può essoro imposto un, fede-
commesso universale successivo. E ciò si può portare ancor più oltre.
Ma nella vita non occorrono facilmentesiffatteartificiose disposizioni (9).

4. Il fedecommesso universale è per lo più collegato a doter-
minazioni di tempo od a condizioni. Viene spesso lasciato pel caso
della morte dell'erede : allora l’erede dell'erede è il gravato (10).
 

Se il testatore ordina, cho il suo crede non dobba faro alcun tostamento, si ‘ha
in ciò un fedecommesso universalo della sua orodità a Savoro doll'erede intestato
del suo erede: fr. 76 pr., D. A. 4. 36.1. [Paun,, lib, 2, deeretorzeai « Qui filinm
e gt filiam habobat, tostamentumfecit ot itn do filia sua cavorat: ivropzi cor
€ più) Feriltzatua, epy ina 20: {r390:°. pronuntiavit imperator fidcicommissnm ex

s hac scriptura doberi, quasi por hoc, quod probibuisset eam testari, petissot, ut
« fratrom suumhoredem facerot: sic cuim accipicudam camseripturam, ac si here-
« ditatem suam rogasset cam rostituero +]. L'onero imposto all’oredo di dividere
l'eredità con un altro rendo quest'ultimo fidecommissnrio univorsalo dolla metà:
fr. 20, g 1, D.&. d., 86, 1. [Pavs, lib. 3, ad Sad: e * To rogo, Luci Titi, bore-
= ditatom meam enm Altio partiaris *. ex sonatu consulto Trebelliano in eun, cui
« restituta ost horeditas, actionos compotero Aristo nit, quia pro hoc accipiendum
< sit ‘rogo horeditatom illam rostituas ": nec vorba spectantur sonatus consalti,
« sed sentontia quibuscumque verbis, duna testator sonserit, ut hereditas sua resti-
e tuatur >]. Ma ancho In richiesta di stare in comunione di. boni con un altro
costiluisco un fedocommosso universale a favoro di costui, dipondente dalla con-
dizione, che questi divida ancho il proprio patrimonio. Cfr. nncho Cod. civ. germ.,
SS 2103-2105.

(8) Fr. 1. $ S, D. &. 4., 36, 1. [Uur., lib. 3, fideie.: e Do allo quaoritue, an
« is, cui ex causa fidoicommissi rostituta est horeditas ox Trobelliano senatus con-
« sulto, ipse quoquo restituondo ex'codem senatas consulto translerai actionos:
« 0t Iuliauus seribit otiam ipsum transferro actiones, quod et Maocianus probat
« ot nobis placot >].

(9) & 11, Inst. 4. 6.2, 23: fr. 1, $ 8, D. 4. £., 36, 1; che. Îr. 57, $2,
D. eod., c. 7, $ Ib, c, Cod. &. £., 6, £0. ($ 11, Inst. cit.: < Eum quoque, cui

aliquid restituitur, potest rogare, ut id rursus alii totum aut pro parte vol
otiam aliud aliquid restituat >; fr, 1, $ 8 cit. rip. nota precedente; fr. 57,
2 cit.. riportato al $ 101, nota 3; c. cit.: « Cum autemaliquis hereditatem
restituere inssus ost ot dolo malo vel post litem coutestatam vel antea sese
contumaciter celavorit, vel si suppositus fideicommissarine restitutioni, antequam
rostituerot heroditatem, ah hac luce subtractus est nullo horedo vel successoro
oxistento, vel si Adeicommissarius, cui restituta est ex Trobelliano hereditas,
alii por fideicommissum restituoro iussus Iuerit res horeditarias : quemadmodum
nctionum translatio celobroturin tribus istis casibus, apud voteres dubitabatur:
at Domitius Ulpinnus constituendum esse super his putavit. Sancimus itaque,

ut, sivo per contumaciam afuorit is, cui restitutio imposita ost, sivo morte
prneventus nullo ‘relieto successora fuerit, sivo a primo fideicommissario in
secundumtranslatio celebrari iussn ost, ipso iuro utiles nctiones transforantur »

Iusmxranus, a. 530]. :
(10) Cfr. anche Cod, civ. germ., $ 2106.
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Secondo il Codice civile germanico, $ 2100,l'istituzione di un erede

successivo diviene di regola inefficace col decorso di trent'anni dopo

il caso della successione, se non siasi precedentemente verificato il

caso della successione successiva. i

Se è erede del testatore un discendente di lui senza figli, e sia.

gravato di un fedecommesso universale pel caso della. sua morte, il

fedecommesso medesimo, secondo la presunzione di legge si considera

come condizionato al fatto, che egli muoia senza lasciare discendenza

legittima (11). . tI

Lo scopo del fedecommesso universale è, .di regola, di attribuire

all'erede fiduciario l'usufrutto del tempo intermedio, ma al fedecom-

- missario universale la sostanza del patrimonio. Il fiduciario conserva

perciò di regola Ì frutti dall’adizione dell’eredità, sino alla restituzione

di essa, e rispettivamente sino alla sua mora nella restituzione (12).

Mail testatore può, col fedecommesso universale, mirare ad altri

scopi, e disporre la restituzione dei frutti del tempo intermedio al

fedecommissario universale.

- (11) Fr. 102, D. de condicionibus et demonstrationibus, 35, 1; c. 30, Cod. de
fideicommissis, 6,42; e. 7, $ 1, Cod. de înstit. vel substitit., 6, 25. Anulogamente
il Cod, civ. germ., & 2107. [Fr. 102 cit. Pav., lib. 9, respons.: « Cum avus filium

ac nepotom ex altero filio heredes instituisset, a nepote petit, ut, si intra annum
trigesimum moreretur, heroditatem patruo suo rostituoret : nopos litoris rolictis
intra nctatem supra scriptamvita decessit. fideicommissi condicionem coniectura
piotatis respondi delecisso, quod minus scriptum, quam dictum luerat, inveni-
retur ». c. 30 cit.: « Cum acutissimi ingonii vir et morito ante alios cxcellens
Papininnus in suis statuit rosponsis, si quis filiam suum heredeminstituit ot
rostitutiouis post mortem oneri subogit, non alitor hoc videri disposuisse,nisi
cum filius cius‘sine subole vitam reliquerit: nos huiusmodi sensum merito mirati
plenissimum oi donamus oventom, ot, si quis hace disposuerit, non tantum
filinm herodem instituens, sod otiamfiliam, vel ab initio nopotem vol neptem,
pronepotom vol proneptem vel aliam deiuceps posteritatem, et cam restitutionis
post obitum gravamini subiugaverit, non aliter hoc sensisso vidoatur. msi hi
ui rostitutione onerati sunt sino filiis vol filiabus vol nopotibus vel pronopo-
tibus fuorint dofuneti, ne videatur testatoralionns succossiones proprits antopo-

nere » Iusrisianus, a. 529. e. 7, $ 1 cit.: « Cum autom invenimas oxcolsiiagenii
Lapinianum in-huiusmodi casu, in quo pater filio suo substituit mulla lilororum
ox his proercandorum adiectiono habita, ex optimo intollectu disposuisse ovane-
scoro substitutionom, si is qui substitutiono praegravatus est pator elficiatur ot
liberos sustulerit, intollegentem non esso vorisimilo patrem. si do nepotibus
cogitavorit, talem focisso substitutionem : humanitatis intuitu hoc ol luiîus ot
vugulos Interpretandum esso credidimus » IustIniaNi:Ss. a. 520].

mil 7 Daneigoncralo, cdianche pei fodecommessi universali non a ter-

36, 1, sentonzia: « In fidoicommissaria her: AIUTO 15, cd Sab, fr. 19 pr. Db &. 1< Tructus, nisi 0x MOFA fasta Dania are itatis rostitutiono coustat nou voniro
« restituoro ». Fr. 28, & 1, D St a um quis specialitor fuorit rogatus et Îructus

, $ 1, D. cod. [luttaxvs, lib, 40, digest.: « Si sorvum here-
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$ 120. —Rapporti giuridici sino alla restituzione.

I rapporti ginridigi sono, sino alla restituzione dell’asse oreditario,
analoghi in sostanza a quelli dei legati singolari.

1. Ciò vale particolarmento riguardo al modo dell'acquisto (1).
Il giorno della morte del testatore è di regola il dies ecdens, e

dà quindi fondamentoalla ereditarietà del fedecommesso. Ma se esso è
condizionato, o congiunto ad un termino incerto, che ha l'effetto di

una condizione, l’ereditarietà s’inizia solo all’avverarsi dell'evento, cui
è condizionato (2).

Anche pel fedecommesso universale vale come regola, che esso

entri in vigore solo per l’acquisto' dell’eredità da parte dell'erede. Al
fedecomniissario universale è purlibera la rinunzia al fedecommesso(3).

All'incontro gli effetti dell'acquisto assumono in parie una figura
diversa, che nei legati a titolo singolare. Infatti il fedecommissario

universalo ncquista solo un credito -dirctto alla restituzione dell'ere-
dità. È inesatta l'opinione, ch'egli divenga proprictario delle cose ere-
ditarie prima della restituzione (4).; l’oggetto infatti del fedecommesso
universale non è costituito dalle cose ereditarie, ma bensì dalla resti-

tuzione dell'intero asse ereditario (5).
2. Il fiduciario diviene erede, coi diritti e gli obblighi di un

erede, ed è quindi proprietario delle cose ereditario, creditore dei cre-

diti e debitore dei debiti dell’eredità.

ditarium heres, qui conctus adicrit, iussisset adire hereditatem ab alio eidem
servo reliutam ct tune hereditniam, quam suspectamsibi esse dixerat, rostituorit,
an etiam eam horeditatem, quac por servum adquisitn osset, restituoro deberet,
quaositum est. dixi non magis hane hereditatom in restitutionem venire, quani-

quod servus horeditarius post aditumhoreditatem stipulatus fuisset aut pertra-

- ditionom acecpissot aut [ructus, qui ox robus horoditariis percepti fuissent, utiqua

: sì nulla mora fidoicommisso facta fuissot. sed si quid anto aditam hereditatem

« servus stipulatas luisset aut por traditionem acccpisset, id restitui «debebit,

sicut fructus anto aditam horoditatem in resiitutionem voniont >|.

(1) Cfr. sopra‘$ 102.

(2) Sostanzialmento conformo il Cod. civ. germ., $ 2108, capov. 29, n.

{8) Cir, Cod, civ. germ., $ 2142. [« L'eredo sostituito può rifiutare l'erodità

non appena siasi vorificato il caso della successione, — Se il sostituito rinunzia

all'eredità, quosta rimanoall'istituito, quando il testatoro non abbia diversamente.

disposto »]. . ” o.

(4) Ciò è sostonuto dal Buxz, vol. III, pag. 442. Cfr. in senso contrario il

Wispscueio, vol, ITI, $ 603, nota 1. . .

(5) Il Cod, civ. gorm. al $ 2199 dispono: « Col verificarsi dalcaso della suo-

cessione in sostitaziono, l’istituito cossa di essero orade, e l'eredità si devolve al
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464 LIBRO V - IL DIRITTO DELL'EREDITÀ ‘ ‘ [$ 120)

I crediti ed i debiti del fiduciario contro il testatore si estinguono

per confusione con Padizione dell'eredità (6). Analogo principio vale pei

diritti reali, per es. per le servità dell'erede su fondi del testatore (7).

Ma successivamente però esiste una importante differenza tra i

crediti ed i diritti reali, Infatti i crediti periti per confusione non più

rivivono da sè alla restituzione dell'eredità, poichè l’adizione non vien

punto annullata dalla restituzione, ma rimane anzi la base del rapporto.

Certo la ricostituzione di quel credito deve di regola avvenire alla

restituzione, ma essa nonsi verifica punto sempre assolutamente. Infatti

il testatorc ha possibilmente l'intenzione, di estinguere il suo debito

verso il fiduciario mediante l’attribuzione dei prodotti dell’eredità, talchè

è inammissibile un ripristinamento del credito. I diritti reali invece,

(6) Fr. GI pr., fr. 82, D. da. £, 36, 1. [Fr. 01 pr. cit. Paui., lib. 4, quaest.:

« Debitor sub pignoro croditorem heredem instituit cumque rogavit restituere horo-

« ditatemfilino suno, id ost testatoris: cum nollet adire ut suspectam, corctus

lussu praotoris adit et restituit : cnm omptorem pìgnoris non invcnirot, desiderabat

pormiiti sibi iure dominii id possidere. respondi : aditiono quidem loreditatis

confusa obligatio est: videamus nutem, no et pignus liberatum sit sublata natu-

rali obligatione. atquin sivo possidet creditor actor idemquo heres remsivo non

possidet, vidoamus de olfectu rei. ot si possidet, unlla actione a fideicommussaro

convoniri potost, noque pignoraticia, quoniam hereditaria ost actio, nequo fidei-

commissum, quasi minusrestituorit, recte petetur: quod oveniret, si nullum pignus

intercossissot : possidet enim cam rem quasi creditor. sed et si fidoicommis-

sarius rem toncat, ct hie Serviana netio tonebit: verum ost enim non osse
solutam pecunian, queniadmodum dicimus, cum amissa est actio propter exce-

piionem. igitur non tantum retontio, sod otinm petitio pignoris nomino compotit

et solutum non ropototur. remanci ergo propter pignus naturalis obligatio, in
re autem‘integra nov putarom compellondum adire, nisi prius do indemnitate

essot ci cautum vol soluta pocunia osset: nam ot cum de lucro haros seriptus
a sit, quod Forte logatum accepit, si beres nou oxtitissot, responsum est non esse

cogenduni adiro nisi legato praestito, ubi quidem pétuit dici nec cogendumesso
heredomadiro quodammodo contra voluntatem defuneti, qui legando heredi, si
non adisset, in ipgius voluutate posuit aditionom: sed cum tostator alterutram

dedorit, nos utrumquo ei praestamus ». Fr. 82 cit. Scarvota,lib. 5, dig.: « Matrem
cet avunculum cosdemque ereditores suos heredes scripsit Lucius itius ot corum

fidoicommisit, ut post mortemrestituerent, quod ex ro familiari tostatoris supor-
fuorit, Sopticio, horedos non modicam partem bonorumtostatoris consumpsorant

et multos horedes reliquerunt, quibus sciontibus multa corpora, quao roman-

serant ox honis Lucii Titii, Sopticius possedit. cuaositum ost, an id, quod
Lucius Titius dobuit matri et avunculo, heredes eorum a Septicio potere possint.
respondit non posso. CLaubius : aditione enim heroditatis confusa obligatio intor-
cidoral, sed fidoicommissi ropotitio orat: cuius acquitas dofecit his, qui multa
ox horeditato consumpsisso proponuntur »].
(7) Fr. 75,8 1,D. A. 6, 36, 1, [Manciawus, lib. 18, fideie. : « Cum ox Trehol-

« liano senotus consulto restituitur horeditas, servitutos, quas mutuo pracdia
« heredis et testatoris habent, nibilo minus valont al
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che porirono per confusi iviv è, a ò ni
ch pa I confusione, rivivono da sè, affinchè riottengano laoro precedente priorità (8). .

Un divieto legale di alienazione proibisce al fiduciario Palienazionedegli oggetti dell’eredità (9). oLa legge contenente il divieto non parla dei crediti dell'eredità.
À iferiro ad essiil divieto, coninterpretazione estensiva, è ‘giuri-

dicamente difficoltoso ed inopportuno (10). Per essi perciò il fede
commissario universale è protetto soltanto dalla garanzia, che deve
essergli costituita . 1. ve

10: . ‘ n " . tiaL’alienazione di oggettidell'eredità è n. volte imposta, a volte per-
messa al fiduciario :
9 Essa è imposta, quando venga richiesta da ‘una diligente

amministrazione. Inparticolare essa deve avrenire pel sodisfacimento
dei creditori dell’eredità (11). -

. (8) Il Cod. civ. germ., $ 2143, dispono: « Quando si verifica la successione
in sostituzione, ‘i rapporti giuridici estiati, in conseguenza del caso della succos-
sione, per confusione del diritto con l'obbligazione o.del diritto con l'onero,si
considerano come non estinti >. °

(9) C. 3, $$ 2.4, Cod. communia de legatis, 6,43. {e Sed quia nostra maiostos
per multos casus logatariis et fidoicommissariis prospexit ot actionos tam per-
sonales quam in ron ot hypothocarias dedimus ot in rem missionis tonebro-
sissimus orror abolitus est, ct ad hanc legom porvonimaus » $ 2a rip. $ 99,
nota G. $3: « Sin autem sub condicione vel sub incerta dio Fucrit relictum
lesatum vel fidoicommissum universitatis vel specialo vel substitutione vel
restitutiono, melius quidem faciat. ot si in his casibus caveai nb omni vendi-
tiono vol hypotheca, ne so gravioribus oneribus ovictionis nomine supponat. Sin
autem nvaritine cupidino propter spom condicionis minime implendao ad ven-
ditionem vel hypothecam prosiluerit, sciat, quod condiciono impleta ad initio
causa in irritumdevoceturot sic iutellegonda ost, quasi nec scripta nec penitus
fuorat celebrata, ut nec usucapio nec longi tomporis praesoriptio contra lega-
tarium vel fidercommissarium procedat. Quod similiter consemus in huiusmodi
logatis, quas sive pure sive sub dio certo sivo sub condiciono sivo sub incerta
die relicta sint: sed in his omnibus casibus logatario quidem vol fidoicommis-
sario omnis licontia patoat rom vindicare oi sibi adsiguare, nullo obstaculo ei

« a detentoribus opponondo »- $ 4 rip. $ 99 cit., nota 6]. Divorsamonte il SevrrenT.
Il divieto legale di alienazione [Das gesotziicho: Verneusserungsverbot], pag. 40.

(10) Diversamento: il Wisuscurip, vol. III, $ 663, notaS; cfr. però Seurrent,

loc. cît., pag. 71.
(11) Fr. 23, $ 3, D. A. £, 36, 1. AI fiduciario è concosso d’impiogare parte

dell’oredità por una dotaziono, comq puro par una propier muplias donatio, di
cho trattasi più minutamento nel fram. 23, $ 4, D. &. £., 36, 1; Nov. 39, cap. 1;
Seurrent, doc. ci. pag. 119, [Fr. 23 cit. Unr., lib. 6, disput.: « Sed enim si quis

« rogeturrestituero horoditatomet vel sorvi dacessorintvel aliae ras periorint, placei

« non cogi cum roddere quod non. habet : culpre plane reddore rationem,. sed cius

‘« quao dolo proxima ost. ot ita Neratius libro primo rosponserum seribit, sed et

«sì, cum distrahore deborot, non fecit lata culpa, non lovi et rebus suis consueta
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b) 11 testatore può ‘inoltre concederla mediante dichiarazioni

di ultima volontà, od anche farne obbligo:

c) Essa è infine ammissibile, quando il fedecommissario. uni:

versale vi acconsenta (12).

Secondo il Codice civile germanico, $ 2113, le disposizioni del-

l'erede antecedente, riguardo ai fondi ed ai diritti sui fondi, come pure

le disposizioni a titolo gratuito sugli oggetti dell'eredità sono in tanto

inefficaci, nel caso che si faccia luogo alla successione successiva, in

quanto verrebbero a fvustrare o pregiudicherebbero il diritto dell'erede

susseguente. Lo stesso vale, secondo il $ 2115 del Codice civile germa-

nico, per le disposizioni che seguono in via di esecuzione forzata o

dell'esecuzione di’ sequestro, o da parte del curatore del fallimento,

eccettochè sian fatte allo scopo del sodisfacimento dei creditori della

eredità, .La permissione del testatore, $ 2136, come pure l'assenso”

dell’erede susseguente, $ 2120, rimuovono le limitazioni dell’erede ante-

cedente (13). °
Il fiduciario non è senz'altro responsabile, versoil fidecommissario

universale, per la colpa lieve, ma bensì, al modo stesso di un condo-

mino, è tenuto soltanto per la diligenza che egli’ suole adoperare nei
proprii affari (14). v :

neglogentia, huiusmodi rei rationem reddet. sed et si aedes ustao suni culpa

eius, reddot rationem. praeterea si qui parius extant et partuum partus, quia in
fructibus hi non habontur. sed et ipso si quem suptuni Socit in res horeditarias,
dotrahot, quod si sine facto cius prolixitate temporis aedes usu ‘adquisitac sint,
aequissimum orit nihil eum praestare, cum culpa carcat. Cum proponeretur
quidamfiliam suam heredominstituisse et rogasso eun,ut, si sino liberis doces-
sisset, horeditatem Titio rostitueret, caque dotom marito dedisse certac quanti-

tatis, mox docedons sino liberis heredem instituisse maritum suum, ct quao-
reretur, an dos detrahi possit, dixi non posse dici in oveisionem fidercommissi
factum, quod ot mulioris pudicitine et patris voto congruchat. quare diccndum

ost dotem decedere. acsi quod superfuisset rogata esset restituero. quod si
fantos fructus ox hereditato mulior percepit, ut indo poterit doti salisfiori,

< dI.Cos fruotibas hoc oxpensum ferendum quam fidoicommisso »].
2) C. 11, Cod. de fidei issie, 6 - Skvrrent èfo. di cit rip. $ lia. fà pets 6, 42; Sevrrent, doc. cit.

13) Sulla condizio: iuridi *er istitui i t$$ 3116-2119, 2121-2198, 0127-0190,DB istituito cfr, inoltro Cod. civ. germ.,

Pr. 23, $& olMiiTAdela 86, 1 [nota 1], Arxpz9, $ 083, Diversamentoil
Cod. civ. germ., 6 ZISL, > nota 7; Sakowszi, loc. cît., pag. 248. Uniformeil
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& - Li . o$ 121. L'ingresso del fedecommissario universale -
nella condizione di erede,

I La contirione di erede passa di regola al fedecommissario univer-sulopore Pilocelapostitarione da parto del fiduciario, e secondole; i che 7, a, in forza di sentenza od imimediata-
mente in forza di legge (1)

l 1. La restituzione avviene per contratto tra il fiduciario ed il
fidecommissario. Il contratto può essere concepito verbalmente, zerbis,
o tacitamente essere contenuto nelia tradizione degli oggetti dell’ere-
dità, re (2).
Lon la restituzione sì congiunge di regola un accomodamento tra

gl interessati. In particolare il fiduciario può nel tempo stesso preten-
dere il ripristinamento dei suoi crediti contro il testatore, estinti per
confusione per effetto dell’adizione dell'eredità (8), e così pure il rifaci-
mento delle spese necessarie fatte sull’eredità (4), in quanto esse non
vengano compensate dal prodotto dei frutti; inoltre l’esonero o la
garanzia per le obbligazioni da lui personalmente contratte perl’ere-
dità, e cauzioni per danni che in futuro potranno sorgere, se essi
siano a. temersi.

Poichè la restituzione desume la sua forza dalla disposizione di:

ultima volontà del testatore, essa ha effetto soltanto a norma di-questa,
e perciò non prima del tempo in questa stabilito, e non in misura
maggiore di quella ivi disposta (5).

(1) IL Burxz, vol. III, pag. 442, designa a torto la restiîuziono come una
« dichiarazione unilaterale > del fiduciario al fidecommissario. Occorre anche la
volontà del fidecommissario universale, perchè egli assuma l'eredità. Se dunque
la restituzione dove avveniro ad un pupillo, occorre l'autorità del tutore : fr, 38,
$ 2, D. A. t., 36, L; efr. inoltre fr. 42, D. cod. [Fr. 3S, $ 2 cit. Ure. lib. 16,
ad ed. « Sod et si pupillo sit restituenda, non posse pupillo sino tutoris aueto-
< ritato restitui constat a. Fr, 42 cit. Paucus, lib, 2, /îdfeie.: « ... et idoo servo
quoque voluninto nostra vol si ratum habucrimus restitui potest »].
(2) Fr. 38 pr., D. 4.636, 1. [Uce., lib. 16, ad ed.: « Restiluta hereditas videtur

aut ro ipsa, si forie passus heres possidori res horeditarias vel totas vel aliquas.
earumlac monto, ut vollot restitueret illo suscipero, nou si ex alia causa putavit
ta possidoro. sed et si postea ratum habuit, idom orit dicendum. sed et si verbo
dixit so rostituoro, vol per opistulam vel por nuntium restituat, audietur. sed et
si voluntato tua nlii restituorit, in to trausibunt actiones. itom si alius iussu
meo restituit vel ratam bnbui restitutionom, transisse actiones videntur >].
(8) Pr. GI pr., D. &. t., 36, 1, Cfr, sopra $ 120, note 6-S. .
(4) Cr, sopra $ 99, nota 13. Sulla protesa di risarcimento dell'orede istituito

cnusa delle spose, secoudo il Cod. civ. gorm., cfr. $$ 2124-2120. .

(8) Fr. 10, D. A. è. 30,1 [Garus, lib. 2, fideie.: e Sod et si anto diem vol anto

condicionomrestituta sit horoditas, non transferuntur actioues, quia non ita resti
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Dalla restituzione giuridica deve andar distinta quella di fatto, cioè

la consegna delle cose dell'eredità da parte del fiduciario al fidecom-

missario.
) co e

2. La condanna con sentenza passata in giudicato, del fiduciario

che indugia nella restituzione, surroga quest'ultima (6). l n

3. La condizione preliminare della restituzione è l'acquisto del-

Peredità da parte del fiduciario. i )

Di regola l'adizione dell’oredità è cosa rimessa al libero piacimento

del chiamato. Ma pel fiduciario, al quale sia imposta la restituzione

di un fedecommesso universale, sì verifica, secondo il S. O. Pega-

siamun, una coazione, la quale viene esercitatadal magistrato $u pro-

‘ posta del fidecommissario universale (7). I. Romani consideravano

dunque comedovere civile, che il fiduciario non ingannasse la fidueia

del testatore, ed adisso l’eredità allo scopo della restituzione, ‘purchò

solo egli fosse assicurato contro il suo materiale svantaggio.

Questodiritto di coazione venne oltremodo ampliamente sviluppato:

«) Il suo principale presupposto è, che l’eredità sia stata defe-

rita al fiduciario.

Nondimeno, in parte, si è persino provocata coattamente la dela-

« tuitur horeditas, ut testator rogavit. plane posteaquamextiterit condicio vel dies
« vonerit si ratam haboat restitutionem hereditatis, benignius est intellegi tune

« translatas videri actionos »].

(6) Legge di procedura civile, $ 894. ;
(?) Cir. sopra $ 65; fr. 17, D. si quis omissu causa lestamenti, 29, 4; (1, 4,

D.'h. t., 36, 1. [{v. 17 cit. Gatus, lib. 17, «4 ed. prov.: « Si quis omissa causa
testamenti omnino enm hereditatem non possideat, excluduntur legatarii: nam

liberum cuiquo esse dobet etiam lucrosam hereditatom omittere, licot co modo
Jogata libortatosnuo intorcidunt. sed in fideicommissariis heroditatibus id pro-
visum est, ut, si scriptus beres nollet adire hereditatem, inssu praetoris adoat
ot restituat : quod bonoficium his, quibus singulao res por fideicommissumrelictao
sint, non magis tributum est quam legatariis », Fr. 4 cit. ULP., lib. 4, fideto.:

Quin poterat fiori, ut herosinstitutus nolit adiro hereditatom veritus, no damno
adficerotur, prospectum est ut, si fideicommissarius diceret suo poriculo adire
et restitui sibi velle, cogatur heres institutus a praetore adire ot rostituero here-
ditatem. quod si luorit factum, transount actiones ox Trebelliano nec quartas
commodo heres in restitutione utetur: nam cum aliono periculo adiorit horedi-
tatem, merito omni commodo arcebitur, nec intorest, solvendo sit hereditas nec
nfe onimrecusari ah horeda instituto. nequoillud inquiritur, solvendo

siotitepiategola pel colo iv, qui solu
enim praesoribi horodi sustitutodeb ti stantia horeditatis, neo immorito : noncumvariao sint hominum velune ebo 1 cur motuat horaditatom adire vel cur nolit,

ates : quorundamnegotia timientinm, quorundam
voxation is alioni °: quorundomdnorundam aoris alieni cumulum,tametsi locuplos videatur hereditas,

« hoveditas roli as vol invidiam : quorundam.gratificari volentium his, quibus
Ì rolicta est, sine. onere tamen suo »]
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zione. Le condizioni puramente potestative, che non ledono l'onore el interesso delfiduciario, vengon fatte adempire conttamente (8); alcunecondizioni potestative, per es. chel’erede debba assumere il nome del
testafore, vengono condonate ove ne sia il bisogno (9); ma non già
tutte le condizioni potestative (10). Se il contenuto della condizione èun atto, che anche un ferzo possa intraprendere, per es. unì pagamento:
in danaro, può, invece del fiduciario, adempirlo il fedecommessario uni-
versale.

°
6) Anche seil Sduciario ha rinunziato all'eredità, ha luogo

ancora la coazione all’adizione. La sua rinuuzia si ha dunque come
non avvenuta.

c) Il fidecommissario universale ha di regola diritto al pro-
cedimento coattivo, solo al sopraggiungere del dies cedens del suo
fedecommesso. )

Neanche ciò venne senz'altro mantenuto. In alcuni casi appuoto il

(8) Fr. 7 Ir. 32, $2, Ir. 65,87, DL. £., 36, L | Fr. 7 cit, Marcranvs,lib. 4, fidedo.:
Sed sciendumest im pendiorum quoque, quuo ad iter explicaadum nocessaria essent,
rationem haberi debere: nam si ita institutus esset ‘si Titio dacom dedisset ’,
non aliter cogoretur, quam si ei pecunia offeratur. sed ot salutis ac dignitatis
ratio habenda'erit: quid enim si morbo adplicitus Alexandriae iussus fuit adire
vel nomen vispollionis tostatoris ferro ? è Fr. 32, $ 2 cit. Mancianys, lib, 9, dsl:
Si sub condicione hores institutus rogatusque bereditatem restituere non vult
coudicioni parere ci adire heroditatem, si lacti est condicio, dobet parore et adire
et restituore vel, si io dando sit, offeronto fideicommissnrio, recusante autem
heredu factum adimplere licontia dabitur fidoicommissario secundumimitationem
dationis factum imploro, et tune necossitas imponitur herodi adire hereditatem.
ceterae condiciones, quae non sunt in potestate heredis, ad officium praetoris
von pertinent >, Pr. 65, $ 7 cit. Garus, lib. 2, Adeie.: « Si sub condicione heres
institutus sit qui suspectam sibi hereditatom osse dicit, si noque difficultatem
neque turpitudinem ullam habet condicio nec impendium aliquid, iubendus ost
parere condicioni ot adire et itn restituore : si vero turpis aut difticilis sit con-
dicio, aperte iniquumost cogi eum explero eam alterius gratia. sed ct romitti onm
ab initio visum est: plus onim tribui a praetoro ei qui fideicommissum petit,
quantoslator voluit, absurdum est: utique autom tostator, nisi oxpleta sit
condicio, noque scriptum hercdom ad hereditatem vocavit nequo por hunc ili

voluit restitui hereditatem >].
(9) Fr. 63, $ 10. D. A. £., 36, 1 [« Si vero nominis Ferendi condicio est. quan

praotor oxigit, rocio quidem facturns videtur, si cam oxpleverit: nihil enim
malo est honosti lLominis nomen adsumero, nec onim in famosis et turpibus

« nominibus hanc condicionom oxigit prnctor. sed tamen si recusot nomen ferre,

« remittonda est ai condicio, ut Iuliauus nit, et pormittendne utiles actiones, aut

< bonorum possessio secundum tabulas danda ost, uti nanctus actiones transforat

« ons ex sonatus consulto »]). :

(10) Nol fr. 65, $ 7, addotto a sostegno di ciò, dovesi loggore col, Mowusrn

« sed et renilti cani iniquam visum est », inveco di « ab initio ». Gir. Vano

arnow, $ 535, pag. 549.
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fidecommissario universale,il cuidiritto è ancora condizionato, può otte.

nere coattivamente ladizione. Allora il fiduciario, se «la condizione del

fedecommesso universale, e con ciò la possibilità della restituzione all’at-

tore, viene a mancare, viene di nuovo, per mezzo della è irtegrum

* restitutio, svincolato dall’eredità (11). l

d) Intorno a tale coazione si discuteva in Roma extra ordinem

davanti al magistrato. Questi’ costringeva effettivamente il fiduciario.

all’adizione dell'eredità, mediante comminazioni di pene. ‘

Per diritto comune occorre,-che sia intentata un’azione (12). La

sentenza di condanna surroga l’adizione e la restituzione (13).

(11) Fr. 11, $2; fr. 12, fe, 13 pr., fr. 32 pr. D. h.t,36,1. {Fr Mi,$ 2 cit. Ur,

lib. 4, fideio.: « Utram autem praesenti an etiam absenti restitui possit procuratore
« adounte praetorem, vidondum est. ego puto absenti quoque fideicommissario cogi

posse heredem institutumadiro et restituere nec verori heredem oportoro, no forte
in damno morotur: potest onim ei por praotorom succurri, sivo cantum oifiat,

sive non et nuto decessorit fideicommissarius, quam ei restituntur hoereditas. est
enim huius rei exomplumcapere ox rescripto divi Dii in specie huinsmodi. Anti-
stia docodons Titium heredem instituit et libertatem dedit Albinao diroctam eique

filiam per fideicommissumreliquit rogavitquo, ut filianm manumitteret: sed et
Titium rogavit, ut manumissao Albinaofiliao restitueret horeditatom. cumigitur -
Titius suspeclam diceret hereditatem, rescriptum ost a divo Pio compellondum
eum adiro horeditatem: quo adeunto Albinae compotitaramlibertatomi ciquo filiam
trndendam et ab ca manvumttendam tutoremque filiae manumissao dandum, quo

auctore regtituatur horoditas filine staiim, quamvis sic fuisset oi rogatusresti-
tuere, cum nubilem aotatem complessot, cum autem possit, inquit, evonire, ut

ante decedat ca, cui fideicommissoria libortas et hereditas relicta ost, nec opor-

teat damno adfici eum, qui rogatus adit heroditatom:; remediumdedit, ut, si quid
horum contigerit, perinde pormitiatur venumdari bona Antistiae, ac si heros ei

non exstitisset, cum igitur demonstraverit divns Pius succurri heredi iustiiuto,
qui compulsus adit, dici potost etiam in ceteris causis oxemplum hoc sequendum,
sicubi ovonorit, vestituatur fideicommissaria boreditas ci, qui compulit adire et
restituero sibi hereditatem ». Ir. 12 cit. Pavrs., lib. 20, quaest.: « Sed cum ab
heredo pro parte instituto fideicommissa hereditas sub condicione rolieta esset,
imporator Titus Antoninus rescripsit non esso locum constitutioni suno noque
pupillum oxtra ordinom iuvandum, praesertim si novum bovolicium cum altorius
iniuria postularetur ». Fr. 13 cit. Utp., lib. 4, fideie.: « Ile, a quo sab con-
dicione fidoicommissum relictum est, cnusari quid non poterit, no condicio

, doficiat et haoraat actionibus, cum vullum damnuamsit futuram >. Fr. 32 pr.
cit. Manciaxus, lib. 9, dastit.: « Si cui puro libortas ot per fidoicommissum
€ sub condicione horoditas relicta ost, cogitur hores adire horeditatem, si suspoctam
« dicat, eirestituore : et deficiento condiciono libertas ei eripi non potest >]:

(12) b importante pol procedimento coattivo, cho il fiducinrio dovo adiro ancho,
coogli Todeofavalidità del tostamento, como pure so neghi la sussi-
lungo: în. 18 SI 31 10sso: ole discussione dovesse protrarsi molto a
carettere Sonunazio. Sc "n si di " vi 1. Il procodimonto acquista da ciò un
alcun diritto. ii AARON ogu 0 risulti, cho il preteso fidecommissario non avova

h : essere restituito contro l’adiziono, [Fr. 13, $$ 2,3
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e) Chi è costr ’adizione 'eredità divi amencrede. Ò culi etto all adizione dell eredità diviene propriamente» talché resta scongiurata la destituzione del testamento. Nondimeno

questo è solo un momento di transizione: i diritti e gli obblighi deri-vanti dall’adizione passano integralmente al fedecommissario. univer-
sale, il quale ha condotto -il procedimento coattivo (14).
i 4. In fre casi si verifica il passaggio della condizione di erede
in forza di legge, senza restituzione o ‘sentenza (15):

a) nel caso delPassenza del fiduciario, senza un rappresentante ;
5) nel caso della premorienzadel fiduciario al testatore, o della

sua morte successiva senza che abbia lasciato un erede;
. 6) infine nel caso, che ad un fidecommissario universale sia
imposta la restituzione dell’eredità.

Nei due primicasi il fdecommissario universale vien trattato, come
se fosse nel tempo stesso sostituito volgarmente.

Secondo il Codice civile germanico, $ 2102, ciò è divenuto regola.
L'istituzione come erede successivo contiene nel dubbio anche l'isti-
tuzione come erede sostituito.

 

cit.: « Si do testamonto aliquid quaeratur, hores non debet audiri, si suspectam
< sibi hereditatom dicat: namet si maxime dicatur vel ius testandi non hnbuisse
« oum qui festatus est vel do viribus testamenti vel de sua condiciona, non erit
« audiondus, Quid ergo si do viribus fideicommissi tractetur? hace quaostio praotori
« pracicrmittenda non erit. sed quid si qui fidoicommissarius dicat: * adeat prius et
« sie de hoc quaeratur '? crodo interdum audiondam fideicommissarium, si cognitio
e prolixiorom tractatum haboat: finge enim verba fideicommissi de longinquo potenda
: etiustamdeliberationemdo quantitate fidoicommissi incidero : dicendumorit com-
« pollondum cumadiro, no prius bores decedons fideicommissariuni decipiat >].

(13) Logge di procodura civile, $ 894.
(14) Cfr. più oltro $ 122.
(18) ©. 7, Cod. 4. £., 6, 49; cfr. fr. 13, $47 fr, 14, D. de testamentum militis,

29, 1 fe. 7 cit : e Sancimus licentiam osse etiam soli tutori recte fieri fideicom-
« missi nomine universitatis restitutiorem, quod pupillo relictum est, ot sino onere
« fidoiussionis, ubi tamon pupillus fari non possit vel abosso noscitur, no, dum
* nimia. subtilitato circa res utimur pupillares. ipsa subtilitas ad perniciem corum
« revertatur. Idomque iuris esse oportot, et si furioso fideicommissaria debeatur
« horeditas, ut restitutio curatori cius soli, nomine scilicet furiosi, celebretur. quis
« onim sonsus, quao vox corta furioso esse intellegitur, cumin utroque casu rosti-
« tuonles plonissimam consequantar ox nostra lego securitatom ? Iloc codem obser-

vando, ot si ipsì pupilli vol [uriosi restitutiono gravati sunt ». Continuazione
al $ 119, nota 9; Ir, 18 cit. Ukp., lib. 45, «4 ed.: « Cum milos in tostamonto
+ suo servo libortatom dodorit  cidemguo ci a primo ct a socundo herede per
e lidoicommissum horoditatem reliquerit, quamvis ot primus horos et substitutus,
e priusquamadiorint hevoditatem, morfem obierunt, non dehero intostati cxitum
« facere impernior noster cum divo Sovero rescripsit: sod perinde habendum

e osi, ac si cidem servo libortas simul et horoditas dirocto data esset, quae

<« utraquo ad cium perveniro testatorom voluisso nogari non potost ». Fr. 14 cit.

Mayncrasus, lib. 4, Adeio.: « Traciabatur. an talo rliquid ot in paganorum tosta.
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$ 122. — I rapporti giuridici dopo la restituzione.

Con la restituzione volontaria,0 compiutasi in forza di sentenzao

di legge, al fidecommissario universale, si muta completamente la con-

dizione giuridica. ° n. . ) i

1. Il fidecommissario universale è ormai ìl successore univer-

sale immediato del testatore (1), nella misura della restituzione.

Egli ottiene quindi la proprietà dello cose ereditarie, anche se non

ancora gliene sia stato trasferito il possesso (2); divien creditore dei

crediti ereditari, debitore dei debiti dell'eredità. A lui compete la

hereditatis petitio fideicommissaria (3), ed ha l'actio familiae ercis-

cundae tanto contro il fiduciario, al quale sia rimasta ama parte del-

l'eredità (4), quanto contro i coeredì di lui. — .

AI fidecommissario universale spetta l'eredità, nello stato in cui

trovasi altempo della restituzione; compete quindi a lui anche ciò,

che il fiduciario stesso avesse acquistato per l'eredità (5).

mentis indulgendum esset: et placet non sine distinetione hoc fiori, sed, si quidem
vivo testatoro et sciento decossissent, nihil novi statuendum, si autem igno-
rante aut post mortem cius, omnimodo subveniendum»].
(1) Fr. 39, D. & (., 36, 1. Pauuvs,libro 20, ad edictum : « Non enim’ solntio

est hereditatis rostitutio, sed et successio, cum obligetur ».
(2) Fr. 63 pr., D, &. £., 36, 1. Garvs, libro 2, Aidcicommzissorumi : « Facta in

fideicommissarium rastitutione statim omnes res in bonis fiunt eius, cui resti-

tuta est hereditas, otsi nondum earum nactus fuerit possessionem ».
(8) Fr. 1, 8 2, D. 4. 0., 86,1; fr. 28, $ 7, D. cod. (Fr. 1,82, rip.als 65,

nota 5: Îr. 28,8 7 cit. Iutiangs, lib. 40, digest.: a Qui ox Trobelliano senatus
<« consulto horeditatem restituit, sive petat a debitoribus horeditariis sivo ab co
« petatur, excoptiono restitutae heroditatis adiuvari vel summoveri potest. actinnes
< autom fidoicommissario competunt, quas hnbuit: heres co tempore, quo fideicom-
« missum rostituebat. MARCELLUS : sod eas quoquo actiones, quao suh condicione
« erant ct quarum dios co tempore non cesserat, fideicommissario competere
« placet. sod antoquam restitueratur horeditas, oxcoptiono aliqua hores adiu-
« vandus nonest; cum hoc minus ox causa fidoicommissi sit restituturus >].

Sulla formula delle azioni cfr. Leven, Edietune, pag. 143. vu °
(4) Fr. 40, D. familiae erciscundac, 10, 2. [Garus, lib. 2, fidese. : « Si ox

< 2980 horos ingtitutus rogatue sit mihi partam aliquam restituore, voluti dimi-
« diam, utilo familiao erciscundae iudicium recte inter nos ngetur »].

(5) Fr. 75, D. k. £., 36, 1; fr, 22, D de pecunia constituta, 13, 5. Cfr, Cod. civ,
germ., $$ 2111, 2130, 2132. (Fr. 75 cit., Marcrasus, lib, 18, /ideio. : « Si hores pecu-
« niomhoroditariamcredidorit'ot in cam causam pignora acceperit, actionos non com-
« potuntci, cui restituta l'ucrit hereditas, advorsus ipsa pignora. sed aliqua dubitatio
‘ remanobit, si in cum contractum, qui ex defupeto fuerit, ìnterpositus heros, ante-
« quam restitueret horoditatom, pignus acceperit. sed nec sic quidom ipso admitte-
e retur: ex fideicommisso tamen habet adversus heredemactionom,ut ci codat pro
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2. Il fiduciario, in quauto ha restituito, non ha più d'ora innanzimaterialmente la condizione di erede.

Nondimeno egli conserva le sepolture ereditarie (6).
Per ciò che si riferisce ai prelegati, quella parte che il fiduciario,

per essergli stata invalidamente legata, possiede soltanto come erede,
dev'essere distinta dalle restanti parti, che a Iui pervengono dai suoi
coeredi. La prima, come parte costitutiva dell’eredità, passa con la
restituzione di questa .al fidecommissario universale, le altre parti del
prelegato restano al fiduciario come legati (7). Se è esatto, che attual-
mente-i prelegati debbano sempre considerarsi come un'anteparte, essi
devono interamente lasciarsi al fiduciario (8). Ciò vale secondoil Codice
civile germanico, $ 2110, capov. 2°. Di conseguenzail diritto dell’erede
successivo non si estende nel dubbio ad nn legato di anteparte attribuito
all’erede antecedorite. .

E assai controverso, se quando ad un eredo parziario ‘sia imposta
la restitazione, il fedecommesso abbracci anche le porzioni che diven-
gono vacanti, e che si accrescono al fiduciario (9). È questa anzitutto

pignoris commodoactionem ».$1, rip. al $ 120, nota 7 ; fr. 22 cit. Pauius,lib. 6,
brevinm: «Si post constitutamtibi pecuniam horeditatem ex senatus consulto Tre-
belliano restitueris, quomiamsortis potitionemtranstulisti ad alium, deneganda est

. tibi pecuniao conslitutao actio. idemest in heroditatis possessore post evictam hore-
ditatom. sed magis est, ut fideicommissario vel ei qui vicit decernenda osset
actio ». $ 2111 cit. : « Appartiene all’oredità ciò che l’istifuito acquista in base ad

undiritto spettante all’eradità, o como risarcimento por la distruzione, pel danneg-
giamento 0 per la suttrazione di un oggetto dell'eredità, o mediante un negozio
giuridico con mezzi doll'eredità, in quanto l'acquisto non spetti a lui come pro-
fitto, La pertinenza alla eredità di un crodito acquistato mediante un negozio giu-
ridico dov'essoro riconosciuta dal debitore solo quandoogli ottenga notizia di tale
portinouza; trovano analoga applicazione î $$ 400 a 408. — Appartiene anche
all'eredità ciò che l'erede istituito incorpora nell’inventario di un fondo eredi.
tano >. $ 2130: « L'eredo istituito è obbligato, dopo verificatasi la successione
in sostituzione, a restituiro all'orede sostituito l'eredità nello stato cho risulta,
data un’ordinata amministrazione continuata sino alla consegna..... — L'’istituito
dovo a richiesta rendere il conto ». $ 2132: « L'erede istituito non deve rispon-
dere di modificazioni o deterioramonti delle coso oreditarie, derivati da un uso
regolato. >]. _

(6) Tr. 43, $ 1, D. &. £., 36, 1. [Paut., lib. 20, ad ed.: « Restituta hore-
« ditate iura sepulchrorum apud heredom romanent >]. Do ,

(7) Vedi sopra, $ 115, nota 9. Pawrarosi, nogli Studi giuridici per il XXXV
anno d'insegnamento di Fiunvo Sersrini, pag. 453 9gg.

(8) Cfr. sopra, $ 116, noto 4, 5.
(9) Lo fonti nonsì pronunziano sulla quostiono. Nondimeno dal fe. 44, D. h. L,

36, 1, può dosumersi un «rgzmentzni a contrario. Per l'obbligo dolla restituzione
della porzione che si aceresco.sta il Markzoti, nolla Riviste dol Lixpe, vol. VI,
num. 10, a così puro il Vaxakrow, vol. IL, $ 404, pag. 314. _ Il Brisz, vol, III,
pag. 171, sostione persino l'opinione, che la porzione che si accresce pervenga
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questione d’inteypretazione, che deve risolversi secondo le. riconoscibili

intenzioni del testatore. Nel dubbio essa deve risolversi negativamente

Infatti in dubio pro reo! Nondimeno il Codice civile germanico, $ 21 10,

capov. 1°, trovasi sul punto di vista opposto (10).

Più estesi sono i diritti del fidecommissario universale, quando il

fiduciario si lasciò costringere all'adizione dell’eredità. Allora tutti i
vantaggi dell’eredità passano al fidecommissario universale. Non viene

perciò in applicazione di fronte a lui il diritto dell’erede alla detra-

zione della quarta, ed egli ottiene il diritto dell’erede alla quarta di

fronte ai legati a titolo singolare (11). Inoltre, se anche fosse stato a
lui attribuito per disposizione di ultima volontà il fedecommesso. uni-

versale di una parte soltanto dell'eredità, egli consegue tutto ciò, che
il fiduciario ha inoltre ereditato, sia sin dal principio, che per accre-
scimento (12-13).

diretiamento al fidecommissarid! Ciò è errato. Infatti al fidecommissario le por-
zioni ereditario possono di regola passare solo in forza della restituzione. La que-
stiono è dunquesolo, quale ostensione abbia l'obbligo della restituziono. I'opinione
qui sostenuta è condivisn tra gli altri dall’ArxpTs, $ 583, lott. p]. Fr. 4A cit. ULr.,
lib, 22, ad ed.: « Papinianus tractat, si quis heres institutus ex semisse rogatus sit

restitucro hereditatem ot cam suspectam dicens compulsus adit, deinds fideicom-
missarias goarus sit aderevisse portionem hereditatis post rostituticucni seripto
eredi, an opus sit ei alia actione. et ait securum esse cum posse de illo : plane

«de hoc solo quacrendumait, an ei opussit nova restitutione, posteauam portio
aderevi + sed ne hane quidem necessarian esse >].
(10) Cîr. Cod. civ. gorm., $ 2110, cnpov. 1: « Il diritto del sostitaito si estonde,

nel dubbio, ad una porzione oroditaria, cho si devolvo all'istituito in conseguenza
dol venire a mancaro di un coorode ».

(11) Fr. 15, $ 4; fe. 4, fr, 29, 82, D. A. &., 86,1; fr65, & 11, D. cod,
{Fr. 15, 64 cit. Uns., lib. 4, fideic.: < Qui compulsus adit horeditatem, sicuti
* ceferis commodis carot, ita hoc quogue casu careat, no possit pacnitendo.
« quartam rotinore : ot ita invenio ab imperatore nostro et divo patr: cius
« rescriptum >. Fr. 4 cit., rip. al $ 121. nota 7; fr. 29, $ 2 cit, Armcaxus,
lib. 0, quaestionim: « Sed nec lego Falcidin in proposita specie usurunmo puto,
« quamvis seriptus horos, si sponto adisset, uteretur =. Fr. 65, $ LI cit. Garus,
lib: 2, fideie : < Si cum suspoctam viderot, hereditatom postulanto ine inssu

practoris adieris ot rostitueris mihi, ita utar legis Falcidiao bonoficio adversus
logatarios, si tu quoquo ca lego uti poteras ci quatenus uti potoras : namsi quid
practerea a mo alicui per fideicommissum roelietum sit, id quasi a logninrio
rolictum non venit in computationem cius legis, sed oxtrinsecus numeratur » |.
(12) Pr 17, $ 9, D. 4. t., 36, 1. [Utr,, lib, d, /ideie,: « [dom Mavcianns
uaerit, an is, qui duobus vel pluribus rogatus est restituero horoditniem, cogonto
aliquo adiro possit ot in horum, qui id non dosideravorunt, portionibus Falcidiao
bevelicio uti, sive ipsi quoqua desiderent sibi rostitui sivo alius in locum corum
successorit. etcum hodio hoe iure utimur, ut totumtranseat ad cum qui coogit,
cOn cul dicero quartao retentionem amisisso eum qui concius ost, quia

Actiones transierint in eum qui coegit. plane si proponas fideiconi-
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D'altra parte il fiduciario ‘costretto ad adire vien liberato da tutti.
i danni derivati dall’adizione (14).

3. Il fiduciario ha il diritto alla quarta Trebelliana.
In generale sono peressa decisive le regole della Falcidia (15-16).

Ciò segnatamente anche riguardo agli oggetti dell’impatazione. Di
regola il fiduciario deve dunque imputare solo ciò ch'egli ricevette
come erede, tra cui devo tra l’altro porsi anche il prodotto dei frutti

a lui proveniente dall’eredità, conformemente alla volontà del testa-
tore (L7), ed inoltre ciò che sulle cose ereditario gli è lecito di rite-

a missarium non ita coegisso, ut tota heroditas in so transleratur: cum coeperint
ceteri dosiderare sibi rostitui hereditatom, dicondum l'alcidin oum uti posse.
rocie igitur Mnocianus ait multum intorosse, utrum totam restitui horeditatem
sibi fideicommissarius desideravorit an sunm tantummodo pmtem. namsi sola
pars transfertur. in residuo Falcidiao orit loens: si tota horeditas translata sit,
vessat huius legis boneficium »|.
(13) Aleum vantaggi restano al fiduciamo anche nol caso dell'adiziono coatta.

particolarmanteegli riliene ciò cho nongli oO fall’oredità. como ad esempio
il condicionis implondae causa dalune “fr. d, $$. 5, D. de condicionibas ct
demonstrationibus, 35, 1), che egli now ricoveite « dudicio festantis >: fr. 28, $1,
D. &. t., 36, 1. [Fr. 41 cit. Paut., lib. 9, «4 Plautinm: « Cum hereditas ex

Trebelliano sonatus consulto restituta est, horedi dandum ose. ut impleaiur con-
« dicio: noc hoc restituendum ost cx causa fidoicommissi. Sod cum suspectam
< adiit ct restituit. dubitabatur, an ci auferendum sit: et benignius ost et in
« hoc casu nihil gi auforri >. Fr, 28, $ 1 cit., riportato al $ L14, nota 12]. Cfr.
Vaxerrow, vol. II, $ 558, pag. 551.

(14) Fr. 28, $ 15, D. #. #., 36, I. Iuttanus, libro 40, digestorzm: « Sed si
« idem logatum osset sub bnc condicione ‘si heres non esset* et suspectam sibi
« hereditatam dicat, non aliter cogondus ost adire, quam ut legata, quae sub coudi-
:. gione # si heres non esset ' data crant, restituantur, non quidem a coheredibus.
e ne onorentur, sed ab co cui restituta fuorit hereditas. nam sicut expiondao fidei

in cogondusost adiro horeditatem. ita ob id ipsum damno adfici non dohobit ».
Perciò il fiduciario ha nol procedimonto conttivo eccezioni dilatorio, con lo quali
egli citiono il rimovimonto di ogni danno. Bnixz, vol. II, pag. 447.

(15) Denseuna, noll’Arelivio per la pratica civile, vol. XLVII, pag. 307;
Vaxgerow. vol. IL, è 530, png 479.

(161 Ciò risulta con sicurezza dallo sviluppo storico. Si trattava solo di una
estonsiono dolla Falcidia : Garus, Zrst., II, $ 254: e Pogaso ot Pusiono consulibus

« sonntus censuit, ut oi qui rogntus osset horeditatom restituore proinde licerot
; quartam partem rotinero, pese a logo Falcidia in legatis rotinere conceditur».

(17) Fe. 23, $ 2, DA, 0, 36, 1; Mr. 00, $ 5, DI cod. ; [e 18, $ 1. D. ad legem
Falcidiam, 35, 2. [Fr 23, E 2 cit. ul , lib. 5, disput.; « Si hores post multum
« tompioris restituat, cum pracsonti die fidcicommissumsit, dedueta quarta restituet :
è fructus ovimqui porcopiti sunt neglegontia potontis, non iudicio defuneti porcepti
e videntur. alia causa est, si sub condiciono vol in diem rogatus luerit: tune enim
« quod porcipitur summovot Falcidiam, si tantum fuorit, quantam quarta fncit et

< quartac frectos: nam fractus, qui modio tomporo porconti sunt, ox indicio tesrantis
e percepiti videntur ». Fr. 60, $ è cit. Darivtanus, lib. 0, responsoriun: « Ante
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nere alla restituzione dell’asse ereditario (18). Anche ciò che a lui

dovette pagare il fidecommissario per l’eredità, secondo la disposizione
del testatore, dev’egli imputare (19-20).

« diemfideicommissi cedentem fructus et usurae, quas debitores hereditarii cum

« postea ac cesset dies solverunt, ite mercedes praedioruni ab herede perceptac
« portioni quadrantis imputabuntur ». Fr. 18, $ 1 cit. Paur., lib. 11, quaest :
« His consequensorit, ut, si ox fructibus medio tempore quartamot quartac fructus
<« habuerit pater, etiam Trebellianum senatus consultum inducamus ct utiles
« actiones oxerceri possint fatuo hereditas post restitutionom »]. Cir. Vaxaznow,

vol, IL, $ 536. pag. 490,
(18) $ 9, Inst. &. £., 2, 23; fr. 91, D. ad legenr Falcidiam, 35, 2. [$ 9 cit. :

< Si quis una aliqua ro deducta sive praecepta, quae quartam continet, voluti fundo
« vel alia re rogntus sit rostituero horeditatem. simili modo oy Trobelliano senatus
« consulto rostitutio fiat, perinde ac si quarta parto retenta rògntus ossct religuam

« hereditatom restituere. sed illud interest, quod nitero casu. id est cum deducta
« sive praecepta aliqua re restituitur hereditas, in solidum ex eo senatus consulto

« actionos transferuntur et res quao remanet apud heredom sine ullo onero hore-
« ditario apud cum manet quasi ex legato ei adquisita, altero vero casu, id est
« cum quarta parte retonta rogntnus ost heres restituora horeditatem ct rostituit.
« scindantur actionos ot pro dodranto quidem transforantur ad fideicommissarium,
« pro quadrante romanennt apud heredem. quin etiamlicot in una re, qua deducta
« aut praecopta rostitoero aliquis hereditatem rogntus est. maxima pars horedi-
« tatis contineatur, aequo in solidum trausferantur actionos ct secumdeliberare

< dobet is, cui restituitur hereditas, an expediat sibi restitui. oademscilicot inter-
= voniunt cet si duabus pluribusve rebus deductis praeceptisve restituere here-
« ditateim rogatus sit. sod ci si certa summa deducta praeceptave, quae quartam

« vel etiam maximam partem hereditatis continet, rogatus sit aliquis hereditatem
« rostituere, idem iuris est. quao diximus de eo qui ex asso heres institutus est,

e oadem transferimus ot ad eum qui ex parto hores scriptus est ». Fr. 91 cit.,

riportato al $ 115, nota 6]. °

(19) Fr. 60,83. D. &. 6. 86.1; fr. 91, D. ad legem Falcidiam, 35, 2. [lr 60,
$ 8 cit.: « Acceptis contum heroditatem rogatus restituere totam pecuniam 1urc
« Fnlcidiao poreipero videtur, et ita divi Iladriani rescriptum intellectum est, tam-
« quam si ox bonis nummos retenturus fuisset. quod tune queque respondendum

« est, cum pro parlo hereditatem coheredi suo restituero rogatur. diversa causa
« ast praedioram pro hereditaria parto retontorum : quippe pecunia omnis de por-
« tione retineri potest, pracdiorum autem alia portio non nisi a coheredo, qui
< dominium habet, accipitur. cum autom praedia maioris pretii quam portio here-
« ditatis ossent, in superfluo praediorampetonti fideicommissario Falcidiam inter-
« veniro visum ost: conceurrontem enim pocuniam compensari placuit ». Tr. 91,
rip. $ 115, nota 6].

(20) E assai controverso, se si dobba imputaro alla quarta ancho ciò, cho è
stato prestato dal fidecommissario al fiduciario implendae condicionis causa. In
favore di ciò si dichiara, a quanto sembra, Mareravo, libro 13, Zrstilutioninn:
fi. 91, D. ad legem Falcidiam, 35, 2: «sed ct quod implendae condicionis causa
fideicommissum heredi datur in cudemcausa esse admiltendum sciendimest »,

secondocui, ciò che si è dato iù tal forma dev'essere riguardato, comosoil fiduciario
« accepla pecunia hereditatenrestituere rogatus sit >. In ciò si ha un'inadeguabilo
contraddizione con l'espesiziono di Mrcraxo nel fr. 30, $ 7 cod. {Makcrayus, lib, 8,
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Il fiduciario sottrae per sè la quarta, trattenendo una corrispon-
dente quota ereditaria. In tal misura egli resta quindi materialmente
erede (21).

Il Codico civile germanico ha abolito la quarta Tredelliana.
4. Il testatore non di rado, oltre del fadecommesso universale,

dispone dei legati.

Essi ricadono interamente a carico del fedecommissario universale,
se a lui vien restituita l’intera eredità, ed in pnrte, se gli vien resti-

tuita in parte (22).
Ma al fiduciario, il quale avesse volontariamente adito, deve restar

libera la sua quarta, come dal fedecommesso ubiversale, così anche’
da legati speciali (23).

fidd.: « Tamotsi automlogis Falcidiae rationo, quae condicionis implendae causa heredi
sunt data, in quartam non computantur, tamen id, quod non figura condicionis
accipore iussus est ab eo, cui horoditatem restituere rogatus est, Celso et [uliano
nostro placuit computari, quemadmoduni si ca summa heros vendere 0as res inssus
asset, quia non condicionis implendao causa, sed quodammodo pro pretio inferro
sunt iussi quo loco amplius quaesitumost, an fidoicommissarius quoque invitus
cogatur daro cam summam et recipere horeditatom, quasi et ipsius fider com-
missnm esset: sed id verisimile non est, cum talis oratio magis ipsius causa,
quam contra ipsum posita videatur =]. Nondimono ln redazione del fr. 91 cit,
cattiva. L'ngginnta dello parole « sed e? quod, ote. » è stata apposta solo di

seconda mano nella l’ioroniina (Florent, 2). Essa è estranea ni Basilici, Percià il
Momxsex l'ha omessa nol testo, o l'ha rolegata, como ua glossema non gonuino.
nella nota.

(21) Ciò è stato disposto da Giusmisiano, $ 7, Zizst., 2, 23 [rip. al $ 65, nota 7].
(22) C. 2, Cod. A. £., 6, 49; fr. 1, $ 19 (e 15, $ 1, D. 2/egatormen causa

caveatur, 36, 3. (o. 2 cit.: « Ad cum, cui ox Trebelliano sonatus consulto pars
« ‘hevoditatis restituitur, succossionis onora sou legatorum praestationem pro com-
€ petonti portiovo spectare indubiiati iuris est > Piuuirpus, a. 244, Fr. 1, $ 19 cit.
Ute., lib. 69, ad ed.: « Qui minorom partom lereditatis possidet, cum ox maioro

parto heres sit, si quidem ipso inro minuatur portio hereditatis, securior erit
heroes: nequo enim ex maioro parto cx stipulatu tonetur legatariis. quam ex
qua heres est: si vero nomon quidem heredis apud cos integrum mancat,
verumtamen offeciu minus habeant horeditatis ct caverint legatorum nomine.
videntur onorari, quia ipso 1uro pro ca parto legata debont, pro qua horedes
sint. sed cnim aoquissimum est non maiorem partem legatariîs solvero, quam
cuius habent omolumontum. hoc nutom evenit, cuni horeditas pro aliqua parte
ex Trobolliano restituitur: nam pro rata oxonerandi sunt horedes eius partis
nomino, cuius omolumentumsibi ablatumost >. Fr. 15, $ 1 cit. Pac., lib. 13,

ad ed: « Si ot ab heredo instituto legatorum satis accoperit legatarius ot a
« Trobellinno Nideicommissario, utenque quidem stipulatio commiltetur, sed axcep-
€ tiono se tuobitur hores, quia cavero non debuorit. sed si pars hovoditatis rostìtuta
« sit, ab wiroque cavendumost >].

(23) Maggiori particolari vedi nel Vaxcerow, vol. IL $ 559, pag. 552.
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$ 123. — Il fedecommesso di ciò che supera(1).

1. Frequentemente al fiduciario viene solo imposto di restituire

l'eredità, in quanto al momento in cui sorge il suo obbligo della resti-

tuzione essa ancora si trovi presso di lui: fideicommzissum evus quod

superfuturum erit (2). l ) .

Con ciò il testatore dà al fiduciario il diritto della libera dispo-

sizione.
Malgrado di ciò l'infedeltà di costui, cioò tutto. quanto egli faccia

od ometta dolosamente, per frustrareil diritto del fedecommissario (3-4),

lo rende responsabile.

(D) Von HamurnstrIs-GrssoLi,IL fedecommesso di ciò che supera [Das Fidoi-
commiss auf den Usborrest]. Dissertazione inaug. Univ, di Gottinga, 1847.

(2) Particolarmonte spesso accendo, cho il coniuge premorionte istituisca credo
il sopravvivento, o gl’imponga di restituire ni figli comuni ciò che ancora rimano
alla morte di lui, od anche al tompo della maggioro età di uno o di tutti i figli.

(3) Fr. 56, fr. 60, 88, D. A. L., 36,1. (Pr. 56 cit larixiavus,lib. 19, quaest.:
itius rogatus est, quod ox hereditate superfuissot, Maevio restituore. quod medio
tempore alienatum vel dominutum est, ita quandoque peti non poterit, si non
intorvertendi fidoicommissi gratia talo aliquid factum probetur: verbis enim

fideicommissi bonam fidem inesse constat. divus autem Marcus cam de fidei-

commissaria hereditate cognosceret, his verbis: * quidquid ex horeditato mea
superluorit, rogo restituas ct viri bonì arbitrium inesse crodidit : indicavit enim
crogationes, quae ex horeditate factae dicebantur, non ad solam fideicommissi
deminutionem portinere, sed pro rata patrimonii, quod hores proprium habuit.
distribui oportere. quo.l mihi videtur non tantum ‘asquitatis ratione, verum
exemplo quogue modusfacisse. cum enim de conferendis bovis fratribus nb eman-
cipato filio quaeroretar, praecipuum autem, quod in castris fuerat adquisitum
militi, volinqui placeret, consultus imporator sumptus, quos miles fecerat, non
ox 00 tantummnodo patrimonio, quod munus collationis pati debuit, sod: pro rata
etinn castrensis pecnuiao docedere oportero constituit. propter huiusmodi trac-
tatus Mpevius fideicommissi nomine cautionem exigore debet : quod eo portinet,
non ut cx stipnlationo petrtor, quod ex fideicommisso peti non poterit, sed ut‘ hinbont fideiussores gius quantitatis, quam ox fidoicommisso potoro potuit »

Fr. 60, $ 8 cit. Iprx, lib. 9, sesp.: « Horos eius, qui bonorum superfiuum post« mortom suam rostituere fuerat rogatus, pignori res heroditarias datas, si« in Ivaudom id factamsit; liborare non cogitur >]. Le donazioni ti vivi non
concesse al fiduciario, in quanto vongano giustificato dalla VA sonopesta stlica alla concreta condiz dicose. La donazioni cho non hanno la loro D ietti ini ToneO . ) 0 base nolla obiettiva condizionedi cma semplicomonte negli afletti e nel capriccio, dovono ; Lo \eu cose,
tendî causa factum ost ». I fiduciario, ove ‘consu mi Hole Wo Gicho mitersorquanto ha consunnto secondo equità tra il patri nio e alitale, deve ripartiroBegga e l'oredità: fr. 56 cit. patrimonio ch'egli

(4) Di rogola il fiduciario,
rostitaire quanto ha risparmia
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anche nel fedecommesso di ciò che supor: ,
to delle ontrnte del pora, non devo

fedecommesso : fr. 60, $7,D.
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2. Ma Giustiniano, per una supposta equità dichiarò inoltre spet-
tare al fidecommissario la quarta parte dell’eredità, dimodochè il fidu-
cirio può metter mano a quest'ultima quarta parte, solo in alcuni
«casi .di necessità legalmente determinati (3). Per questa quarta il fede-
 

kh. £., 36,1. [« Quod ex heroditaté suporfuisset. cum moreretur, restituore rogatus
fructus superfluos vestituore non videtur rogatus, cum ca verba deminutionem

« quidom ‘horoditatis admittant, fructuum autem additameniam non recipiant >].
Ma nataralmento il testatore può disporre, cho anche i risparmi sugli utili deb-
bano essere rostituiti. I Romani ammettevano tale onere. quando il fidecommis-
sario doveva restituire « gridquia ex bonis supererit a: Ir. 3, $$ 2, 8, D. de

usuris, 22, 1. [Fr. 3 cit., $ 2. Papisiants, lib. 20, quaest.: < Nonoumquam evenit,
« ni, quamquamfructus hereditatis aut pecuniae usura nominatim relieta non sit,

nihilo minus dolicatur. ut puta si quis rogetur post mortem suam quidquid ax
honis supererit Titio restituere: ut onim ea quae fide bona deminuta sunt in

crusa fideicommissi non deprehenduntur, si pro modo ceterorum quoque bonoram
deminwantur, ita quod ex fructibus supererit iure voluntatis restitui oportebit ».

3, rip. al $ 65, nota 3].

(5) Nov. 108, Cap. 1 0 cap. 2. {Cap. l:
aio
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commissario ha anche diritto a cauzione, in quanto il testatore non

l’avesse condonata, .il che non deve addirittura aver luogo espressa-

mente (6).
3. Si deve restituire nun solo ciò chie il testatore originaria-

mente lasciò, ma anche ciò cho il fiduciario avesse acquistato per le
cose dell’eredità, in quanto ancora esiste presso di lui (7). °

Secondo il Codice civile germanico, $ 2138, l'obbligo della resti-
tuzione dell’erede antecedente si circoscrive agli oggetti, che ancora
si trovano presso di lui. Ma le disposizioni a titolo gratuito e dolose
sugli oggeiti dell’eredità lo rendono responsabile di fronte all’erede
successivo del risarcimento dei danni.

CaritoLo VIII.

Gli esecutori testamentarii.

$ 124. — Storia ed essenza della esecuzione testamentaria (1).

L'istituto dell’ esecuzione tfestamentaria era estraneo al diritio

romano (2). Secondo questo diritto infatti l'erede, ed anzitutto l'erede
testamentario, deve eseguire l’ultima volontà del testatore, e dure assetto

ristin rom uduoîs yuprrà  i god ed «06 fideicommissev persecutiona.
daghe: {6 Gdeicommissario;] Ss coi pi) Fhemiov coò terkgzov sn)drt
di n è Tanrféneve myopio

adr È à

  
   

  
bere 24

 

    
N
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1l fiduciario può metter mano all'ultima quarta parte, in quanto non abbia altro
patrimonio, per costituireuna dote, 0 por una propter nuptias donatio, come pure

‘ pel riscatto di prigionieri. Persino contro i terzi acquirenti, ai quali il fiduciario
abbia alicnato l'ultima quarte parte, il fidecommissario ha l'azione, però solo quando
il fiduciario stesso e rispotiivamento il suo eredo, non sia in grado di risarcire al
fidecommissario la quarta parte che gli spetta. Cir. anche Botzr, La pretica delTrib. Imp., vol. II, pag. 325. '

(6) Nov, 108, cap. 2 (rip. nota procedente].
(7) Fr. 70, 83; fe. 71, De 72, D. de legatis, II. [Flr. cit. Par., lib. 20

quaest. i: « Cum autem rogatus, quidquid ex hereditate supererit post mortomsunm rostituere de pretio rerum vonditarum alias comparat dominuisse unevendidit non videtur, Iwry, lib. 8, resp. sod quod inde comparatum ost ticpermatati dominiî rostituerotur. Ibex, lib, 20, quaest. Idom servand itotsi proprios creditores ex ca pocunia dimiserit: non onim absumit n sod dicorpore patrimonii ratinetar2). Trib, Imp., vol. VII, pae 207 Mur quod in(1) Vedi nello Sroune, Dr. pr., vol, V, $ 308 1 Ma TOT.testamentaria. pot, » la bibliografia sulla esecuzione
(2) Certy anche in Roma avveniva, i

| ani I a oho ilultima volonti. incaricasso porsone di "fiducia su81, D:de legatis, II (rip. al $ 98, nota 91. 1

A
a

A
n

atora con la sua disposizione di
a cura di singoli affari: fr. 88,
concetto di un'esecuzione testa-
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all'asse ereditario. L'esecuzione testamentaria ha Ja sua origine nel
costume tedesco, che trovò riconoscimento nel diritto. canonico,

I punti di partenza storici dell'istituto sono decisivi per l'apprez-
zamento di esso. Solo muovendo da essi è possibile ‘guadagnare una
solida posizione, nelle numerose questioni, mosse dalla teoria e dalla
pratica. .

1. La questione cardinale è: l’esecutore testamentario chi rap-
presenta ? Gli uni affermano che l'esecutore testamentario abbia vera-
mente il suo mandato dal testatore, ma che egli curi i negozi a lui

affidati in nome e come rappresentante dell'erede (3). Un'altra opi-
nione ritiene, che egli curi gli affari dell’eredità come rappresentante
della volontà del testatore, e che agisca per l'eredità, bon per l'erede
personalmente (4).

L'ultimo concetto soltanto corrisponde allo sviluppo storico. Gli
esecutori testamentarii sorsero appunto in Germania alla recezione del

diritto romano dei testamenti, allo scopo principalmente di tutelare
l’ultima volontà del testatore contro gli eredi legittimi, i quali nelle
disposizioni di ultima volontà vedevano una usurpazione dei loro diritti
sin’allora intangibili, e ‘spesso erano poco propensi a prestare ad esse
obbedienza. L’ istituto germogliò quindi non già dal concetto di una
rappresentanza dell’erede, ma bensì del testatore, o, in modo più
palpabile, dell'eredità. Nulla autorizza ad ammettere, che nel corso del
tempo l'istituto assumesse una figura fondamentalmente diversa.

2. Controversa è anche l’altra questione, se l’esecutore testa-
mentario sia, nel dubbio, abilitato solo ad eseguire le disposizioni di
ultima volontà del festatore, ovvero se a lui incomba anche di regola

la liquidazione dell'asse ereditario, ed in particolare il sodisfacimento
. dei creditori dell'eredità.

La denominazione « esecutori testamentarii » conduce facilmente

al ammettere, che all'esecuiore competa per principio soltanto l’'ese-

cuzione dell'ultima volontà, talchè gli competerebbe la liquidazione del-
l'asse ereditario solo allora, quando gli fosse stata particolarmente
affidata.

menutaria più comprensiva si trova nol fr. S0, $ 1, D. ad S. 0. Trebellianum,

36, 1 [rip. al $ 98, nota 9). Ancho nell'epoca imporialo cristiana l'esecuzione di
disposizioni pio voniva di froquento affidata a persone di fiducia nominate nel

tostamento, 0, in caso di bisogno, ai voscovi: c. 23, Cod. de episcopis, 1, 8
[rip. al 8 76. nota 11]. Sono questi del resto dei casi isolati, ai quali non si col-
legò una tsoria genoralo.

(3) Cfr. gli scrittori citati nello Srounr, pag. 275, nota 44.

(4) Rappresentante principale di questo concetto è il BrsrLkr. Rivista pel
diritto germanico, vol. IX, pag. 144.
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Ma la storia mostra il contrario. Daessa risulta, che gli esecutori

testamentarii ebbero sin dal principio la cura di tutti gli affari della

eredità, poterano porsi a tale scopo nel possesso dell’asse ereditario,

ed in particolare riscuotere i crediti dell’eredità e sodisfare i creditori

dell'eredità (5).
Alla denominazione di esecutore testamentario non deve dunque

aftribuirsi alcun peso.
Essa denota soltanto una funzione principale dell’esecutore.
Di conseguenza anche pel diritto comune si deve rimaner fermi

a ciò, che agli esecutori testamentarii compete l’assetto di tutti i negozi
ereditarii, se il testatore non avesse particolarmente limitatoi loro poteri.

3. Il Cod. civ. germanico, $ 2205, periodi 1° e 2°, dispone:
e L'esecutore testamentario deve amministrare l’asse ereditario. Igli
è in particolare autorizzato a mettersi in possesso dell’eredità ed a
disporre degli oggetti dell’eredità ». Il $ 2206, periodo 1°, dispone:
« L'esecutore testamentario è nutorizzato a contrarre obbligazioni per

conto dell'eredità, in quanto ciò sia richiesto per l’ordinata ammini-
strazione >».

$ 125, — Le regole dell'esecuzione testamenteria in particolare.

L'esecuzione del testamento è, com'è risultato; l'esecuzione dell’ul-
tima volontà del testatore e I’ assetto del suo asse ereditario, imposti
con disposizione di ultima volontà. °

1. La disposizione dell'esecuzione testamentaria deve avvenire .
nelle forme delle disposizioni di ultima volontà, poichè essa a queste
appartiene.

Secondo il Codice civile germanico,
tario deve nominarsi nel testamento (1)

$ 2197, l’esecutore testamen-

 

Che. i documenti comunicati dallo Stonpr, loc. cil., pag. 262, dai qualichiara risulta l'ampia cerchia delle facoltà degli esocutori testamentarii nel medioevo 0 più tardi.
(1) Cir. anche Cod, civ. germ., $$ 2198-2200. [$ 2198citaffidaro la detorminazione della persona dell’ oTalo dotorminazione segue medianto dichiar

cossione... Il diritto delli detormin

1 € Il testatore può
esecutore testamentario ad un terzo.

0. azione davanti al tribunale della suc-0
Azione spettante "zo SÌ ostidi un formino fissatogli dal tribunale dolla SNOODESIOnEo CRTTEO ooenrsointorossati ». & 2190: « Il testatore può autorizzare l'esecutoro testamentarioapominare uno 0 più coesecutori. — Il testatore può autorizzare l’esecutore16 ta-. mentario a nominare un successoro... », $ 2200: € So il testatore ha fatto ist nanel testamento al tribunale dolla ‘successione, perchè questo nomini va esceutoretotgomontario, Tanomina può essere fatta dal tribunale della successione. — Ilessione deve prima della nomi iti intoregsati,.

o del ( | Da sentire gl'intoregsati iòpossa avvenire senza rilevante indugio e speso proporzionato »] ssati, so ciò
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L'assunzione sta nell'arbitrio della persona nominata a tale ufficio.
Una coazione dell’autorità all'assunzione od alla continuazione della
esecuzione testamentaria non sussiste: l'esecuzione testamentaria infatti
non è una tutela. La disdetta intempestiva può rendere responsabile
l'esecutore verso la persona da essa danneggiata (2).

2. L'estensione del mandato dell’esecutare testamentario si deter-
mina in prima linea secondo la particolare volontà del testatore.

Essa può consistere in una generale autorizzazione, ma anche riguar-
dare singoli affari.

Di regola l’escentore testamentario è:
) a) conservatore c custode del testamento.
Perciò egli deve curare la giudiziale pubblicazione del testamento,

se ha assunto il suo ufficio prima di essa. Inoltre a lui incombe l’ob-
bligo di sostenere in giudizio il testamento, e particolarmente ‘contro

gli attacchi degli eredi intestati (3). Da parte sua non può attaccare
il testamento: con ciò egli scaverebbeil suolo sotto i proprii piedi(4).

Egli deve particolarmente aver cura per l'esecuzione del testa-
mento, mediante il pagamento dei legati, e l'adempimento delle altre

disposizioni del testatore. ”
In tutto ciò non è per nulla vincolato alle istruzioni dell'erede o

degli altri onorati gli deve sostenere la volontà del testatore persino
contro là loro unanime opposizione (5).

Prima si ascriveva all'esecutore testamentario auche la facoltà del-

l'autentica interpretazione del testamento A ragione gli si nega attual-
mente di regola tale facoltà. Infatti per essa egli diverrebbe piuttosto
padrone del testamento, anzichè sostenitore di esso (6). Anche secondo

(2) Cfr. ancho Cod. civ. germ., $ 2226, in connessione col $ 671, capov. 2°.
[$ 2226: « L’esecutore tostamentario può disdettare in ogni tempol'ufficio. La

disdetta sosue modianto dichiaraziono davanti al tribunale dolla successione. Tro-
vano analoga applicazione le normo del $ 671, capov, 2° », $ 671: « Il mandatario

può disdetraro solo in modo, che il mandante possa altrimenti provvedere per la
cura doll’all'ure, salvochè osista un importante motivo per In disdetta intempestiva,
So egli disdetta intempostivamonto senza tale motivo, devo risarcire al mandanto

il danno da ciò derivanto >].
(3) Trib, Imp., vot. IX. pag. 208; ma diversamento il vol. XXXII, pag. 152

Como qui initavia Fex, negli Anali di Ingnixo, vol. XXXYV, pag. 315 sgg
(4) Trib. Imp.. vol. XVI, pre. 140.
(5) Ufr. Cod. civ. germ., 2216, capo. 20: « Le normecheil testatore abbia

dato per l'amministrazione don la sua disposizione di ultima volontà, devono essere

soguiìte dall’osecutore testamentario. Ad essa però, su proposta dell'esecutoro testa-

montario o di uno degl'interessati, il tribunale della successione può toglier vigore,
so il soguirlo comprometterebbe rilevantemonte l'eredità. 1l tribunale deve prima
della decisiono udire, in quanto ciò sin possibile, gl’interossati ».

(6) Persino quando all'esecutora testamontario sin stato attribuito espressamente
nol tostamonto il diritto della intorprotaziono autentica delle disposizioni dol testa-
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il Codice civile germanico non compete tale diritto all’ esecutore

costantiT) esecutore testamentario è liquidatore dell’ asse ere-

ditario. . . )

Perciò egli può domandarne la consegna, In quanto sia necessaria

allo scopo del regolamento dell'asse ereditario. ) i

Per comporre la massa egli puù inoltre rivendicare oggetti della

eredità, e riscuotere i crediti dell'eredità. D'altra parte i creditori del-

l'eredità ed i legatarii possono agire contro di lui (7) . i

8, I negozi, che l’esecutore testamentario conchiude in adem-

pimento del suo mandato, vincolano l’eredità. L’erede perciò non è

responsabile per essi personalmente col proprio patrimonio, quando

abbia adito col beneficio dell'inventario (8).

4. Non è lontanoil pericolo, che l’esecutore testamentario abusi

della sua condizione, e che in particolare, invece di sbrigare rapida-

mente gli affari dell’eredità, indugi in tal cosa. Occorre una difesa

contro tali pericoli. ”

Perciò l’esecutore testamentario deve anzitutto, quando viene in

possesso dell’asse ereditario, compilare un inventario.

Egli è tenuto per ogni colpa.

mento stesso, i tribunali si mostrano poco propensi ad uniformarsi a ciò: Tril.

Imp., vol, XIV, pag. 194.
(7) Cfr. Cod. civ. germ., $ 2212, 2213. [$ 2212: « Un diritto soggetto all’am-

ministrazione dell’esccutore tostamentario può esser fatto valere in giudizio sol
tanto dall'osocutore testamentario ». $ 2213: « Una pretesa diretta control'eredità
può ‘esser fatta valore tanto contro l'erede, che contro l'esecutore testamentario.
Soall'esecutoro testamentario non compote l'amministrazione dell'eredità è ammis-

sibilo solo il procedimento contro l'erede. Una protesa alla porzione legittima, ancho
sol'ammininistraziono dell’oredità spetti all’osecutoro testamentario, può esserluita
valere soltanto contro l'erede. — ... Un creditore dell'eredità: che faccia valore
In sun proteso contro l'orede. può farla valere anche contro l'esecutore testamen-
tario, affinchè questi tolleri l'esecuzione forzata sugli oggetti dell'eredità soggetti
alla sun amministrazione »]. °

; (8) Cod. civ. gorm.. $ 2215. [« L'esecutoro tostamentario, immediatamonte dopo
l'accettazionedell'ufficio, deva comunicareall'erede un inventario dogli oggetti della
erodità soggetti alla sua amministrazione o delle obbligazioni dell’oredità cono-
sciuto, 0 prestergli l'assistenza altrimenti necessaria per la compilazione dell’inven-
tario Soonvontano do'osconiore dev'essero munito della indicazione del giorno

x 0 d , ssero sottoseritto dall’esecutoro tostamentario;
questi deve, a richiosta, fare autenticare in forma pubblica la sua si rizione.2 T'eredo nuò pr 3 UICRII . In sottoscrizione.

- > può pretendero di essoro chiamato ad interv
di questo inventario. — L'esecutore testamentario è au
dell'orede, obbligato, n far compilare l'i
dn un competente uffiziale o notaio.
licazione sono a carico dell'erodit

onire nolla compilazione
: torizzato, a, su domanda

Aventario da una autorità compotento 0
Î D Le speso della compilazione o dell'auten-
À >).
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L’erede può quindi chiamarlo a render conto; come pure possono
gli altri interessati (9). °

L’erede può infine agire, perchè il mandato dell’esecutorè testa-

mentario sia dichiarato estinto, se questi amministri contrariamente
al dovere, o se siansi verificati dei fatti, che avrebbero indotto il testa-

tore, come buon amministratore, a togliere il mandato all’esecutore
testamentario (10).

SEZIONE TERZA.

I contratti successorii (1).

$ 126. — Introduzione. I contratli suooessorii in senso stretto.

I contratti suecessorii erano estranei ai Romani (2). Ma essi otten-

nero riconoscimento in Germaniasin dalla recezionedel diritto romano
per via della pratica e del diritto consuetudinario (3). Il loro sviluppo
avvenne principalmente ad opera della scienza romanistica.

(9) Cir. Cod. civ. gorm., $ 2210 {« Sel’esecutore testamentario viola gli obblighi
che gl'incombono, egli, so stia a carico di lui una colpa, è responsabile vorso l'erede
flel danno da ciò derivanto, e, in quanto debba adempirsi un legato. anche verso

il legatario. — Più esecutori testamentarii, a carico doi quali stia una colpa, sono
tenuti come debitori solidali »]. 7

(10) Il Cod. civ, gorm., $ 227 dispone: « Il tribunale dolla successione, su
domanda di uno degl'intoressati, può osonerare l'esecutore testamentario, quando
esista un importanto motivo; un talo motivo è particolarmente la grave violazione
dei proprii doveri, o l'incapacità della ordinata gestione degli affari. L'esecutore

festamentario dove, se sia possibile, ossere udito prima del licenziamento ».
(1) BisrLer, Con/ratti successorii [Erbvertriigo], duo parti in tre volumi, 1823

o seguenti; Gusrivo Hanniaxx, Per la feoria dei contratti successorii e dei testa-

menti congiuntivi [Zur Lehre von don Erbvertriigen und gemoinschaftlichen Testa-

menton], 1850.
(2) C. 5, Cod. de pactis conv. tam super dote, 5, 14; c. 15, Cod. de pactis,

3; fe. 61, D. de V. O., 45, 1; c. 4, Uod. de anutilibus stipulationibus, 8,38.
. 3 cit.: « Horeditas extraneis testamento datur. cum igitur adfirmes dotali
instrumento pactum interpositum csso vice testamenti, ut post mortom mulieris
hona eius ad to pertinerent, quae dotis titulo tibi non sunt obligata, intellegis

to nulla actione posso convenire heredas seu succossores eius, ut tibi resti-
tuantur, quro nullo modo debontur » Diocr. ot dix., a. 290. c. 15 cit.:

“ Pactum, quod dotali instrumento comprobensum est, ut, si pater vita funge-
retur, ax nequa portione en quae nubabat cum fratro heres patri suo esset,
neque ullam obligationem contrahove nec libertatem testamenti faciendi mulieris

patri potuit auforre » Varerranus et GaLuirnus, a. 239. Fr. 61 0 c. 4 citt,

rip. sopra $ 66, nota 15].

° (3) Più d'uno nondimeno ammetto la validità dei contratti successorii solo nelle
legislazioni particolari degli Stati confoderati : cfr. Sronor, Dr. Pr., vol Y,

pag. 277.
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I contraiti successorii hanno nel diritto comune rilevante impor-

tanza, ed influiscono sulsistema di esso. S'impone qui perciò una breve
a,

esposizione di essi (4). Cu )

PT Codice civile germanico ha regolato minutamente il contratto

snecessorio. Lu. . Le

Si distinguono contratti successorii in senso stretto od alfermativi, -

coi quali il testatore attribuisceall’altro contraente, suo credecontrat.
tuale, un diritto successorio; e rinunzie ad eredità, 0 contratti succes-

sorii negativi, per mezzo dei quali l'eventuale erede rinunzia contrat-.

tualmente al suo faturo diritto successorio.

Contratti successori in senso stretto sono:

. a) Anzitutto i contratti d’istituzione di erede, che assicurano

all'erede contrattuale la successione universale nell'intero patrimonio

del testatore contrattuale, od in una quota di esso.

Essi sono frequenti particolarmente tra congiunti.
Non sono rari i contratti successorii reciproci, talchè il sopravvi-

vente diviene erede contrattuale del premorto. .

.° b) I contratti di legati, contratti successorii particolari, dànno
una semplice pretesa di legato (5). Tali contratti sono affini alle dona-
zioni per causa di morte. Ma non devono identificarsi con esse. Non
hanno perciò bisogno delle formino delle donazioni per causa di morte,
e sono senz'altro irrevocabili. .

Riguardo ai contratti d’istitazione di erede, valgono i seguenti
principiî, che in tanto devono applicarsi ai contratti di legati, in quanto
ciò permetta la loro particolar natura:

1. E stato.lungo tempocontroverso, di qual naturafosse il diritta
dell’erede contrattuale, durante la vita del testatore, è sino all’adizione
dell'eredità (6). :

L'opinione. esatta è, che il contratto d’istituzione di erede dà fonda-
mento soltanto ad una chiamata del contraente all’eredità (7). I suoi
effetti giuridici sono quindi in sostanza analoghi a quelli di un testa-

_—___

distrofondamento è prattata Ja teorie nelle opero citato sopra, nota 1. Lono raccolto insiome i Larter x 2]
pag. 277 segg, olte insieme in particolare anche dallo Sronpi, loc. cit,

(5) Scmersen, Il contratto sr "È imietisvrtngnach storrichischemRack),1601 Sulla validità di esso nel
ossi contratti sono “attra” tel XL pag. 188. Ancho pel Cod. civ, gormdol statoonaanterioredava all'erode contrattuale un diritto. sul patrimoniodo Brera, loc, ei. o\ nTEaimomonto della conclusione del contratto :

(7) Trib. Imp., vol. IV, pag, 172, °

diritto austriuco [Dor Ver-
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mento, o solo da quelli differenti, in quanto il testatore non può con-

trariamente al contratto ritirare la chiamata dell'erede contrattuale (8).
L'erede contrattuale devo di conseguenza sopravvivere al testatore,
affinchè la sua chiamata si attui. Se egli voglia accettare 1’ eredità
o rinunziare ad ossa, è sottoposto al suo libero volere, dopo che la

chiamata si è verificata. n

Il testatore conserva sul suo patrimonio l'illimitata disposizione

tra vivi, malgrado del contratto successorio. Persino le donazioni non

sono a lui senz'altro proibite. Se esse nondimeno avvengono allo scopo

_di frastrare il diritto dell'erede contrattuale, sono impagnabili a causa
‘del dolo del donatore (9). Con disposizione di ‘ultima volontà il testa-
tore non può nè fr ustrare, nò menomare il diritto dell'erede contrat-
tunle (10).

(S) Cfr. anche Cod. civ. germ., $ 2203 e segg. [$ 2293: « Il testatore può
recedere dal contratto succossorio, se nel contratto si è riservato il recesso ».
$ 2204: « [l testatore può recedere da una disposizione-contrattuale. se il con-
remplato si rende colpevole di una mancanza, cho autorizzi il testatore a privatlo
dolla porzione legittima. o che, nel caso che il contemplato nou sia.tra gli aventi

diritto a porziono legittima, autorizzerebbo a privarnolo, se egli fosse un suo
discendente >. $ 2293: « Il testatore può recedere da una disposizione contrat-
tualo, se fu futta in rignardo di un obbligo, assunto dal contemplato con negozio
giuridico, di corrispondero al tostatore, per la durata della vitn di ui, presta-
zioni ricorrenti, ed in ispocie il sostentamento, 6 tale obbligo sia stato annullato

prima della morte dol testatore >. $ 22098: « Se in un contratto successorio furono
fatto da ambo lo pnavii disposizioni contrattuali, In nullità di una di queste
disposizioni ha per conseguenza l'inefficacia dell'intero contratto. — Se in un ialo
contratto si è fatta risorva della facoltà di recedere, il recesso di uno dei con-

traenti annulla l’intero contratto. Il diritto di recesso si estingue con la morte
dell'altro contraente. Il sopravvivente può nondimeno, se rinunzia n ciò che gli
fu assegnato col contratto, revocaro la sua disposizione con testamento....... ».

ì 2299: < Ognuno doi contraenti può lare unilateralmente nol contratto succes-
sorio ogni disposizione cho può essere latta mediante testamento..... >. $ 2302:

« Un contratto, col quale alcuno si obbliga a faro o non fare, a rovocaro o non
revocare una disposiziono per causa di morte, è nullo 3].

(9) Concordomente il Cod. civ. germ., $$ 2286, 2297.
(10) Tali disposizioni di ultima volontà nen sono punto nulle. Solo esse non

possono frustrare il diritto dell’orede contraitualo, Se egli non vive sino al mo-
mento iu cui è chiamato, o se rinunzia alla successione, cesso sono efficaci.
Trib, Imp., vol IV, pag. 175, c gli serittori ivi citati. Cfr. Cod. civ. germ.,

$ 2299: [« Poreffetto del contratto successorio vione revocata un’anteriore dispo-
siziono d'ultima volontà, in quanto essa progiudicherebbeil diritto dell’orede con-

trattualo. Nolla stessa misura ò inofticace una postoriore disposiziono a causa di
morto... — So il contemplato è un disceudento del tostatore avonte diritto a por-

zione legittima, quost'ultimo può con disposizione di ultima volontà provvodore a
norma del $ 2335 ». $ 2338: e Se un discendente si è dato così fuor di misura
alla dissipaziono o sia in tal modo obernto di debiti, cho venga rilovantemonte

compromosso il suo posteriore acquisto, il testatoro può limitare il diritto della
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I diritti degli eredi necessari possono all'incontro esser fatti valere

; i fr i contratti successori. .

serie È Èdleganto“ehi mare il contratto successorio un testamento

contraituale irrevocabile (11). Ma non è attendibile fondar vi su la

teoria del contratto successorio, per modo e questo negozio, unico,

venga scompartito în due negozi, di cui. l uno, il testamento, debba

soggiacere alle norme del diritto. dei testamenti, «e l'altro, la rinunzia

contrattuale alla revoca, a quelle del contratto (12). -

II contratto snccessorio è piuttosto un negozio singolo, ed è sotto-.
posto al diritto dei contratti (13). i o -

3. La pratica del diritto comune in conseguenza di ciò non è
vifaggita, dal riferiro ai contratti successori la regola della mancanza
di forma dei contratti. .

Non poteva nondimeno disconoscersi il lato sorprendente di questa
applicazione. Mentre i testamenti revocabili erano vincolati a forme,
i contratti successori irrevocabili aventi il medesimo contenito si resero
negozi privi di forma (14). i .

Infatti ancheil Codicecivile germanico, $ 2276, periodo 1°, dispone:
a Un contratto successorio può esser conchiuso solo davanti ad un
notaio ed alla contemporanea presenza di ambo le paiti » (15).

4. Per la capacità a conchiudere un contratto successorio sono
necessariamente decisivi i requisiti generali dei contratti, .

Il testatore contraente deve perciò esser capace di cedere diritti,
e segnatamente esser maggiorenne (16). Un contratto suecessorio con-
chiuso da un minorenne è del tutto invalido ; esso non può in nin
_—_———_——_—m

legittima del discendente, disponendo che dopo la morte di lui gli eredi legittimidello Stesso debbano ricovere, come eredi sostituiti o come legatarii sostituiti,fuanto gli è stato lasciato, 0 la porzione legittima che gli spetta. Il testatoro puòanche, per la durata della vita del disceadente, affidare l’amministrazione ad unesocutoro testamontario - il di ci a )
netto... >). 10; il discendento ba'in questo enso diritto al reddito annuale

(11) Usera, Sistema, vol. VI, $ 26.
(12) Questo è il DA "xVedi sopra. mots concetto fondamentale dell’ interessanto libro del Iarrasana,
1) Di Imp., vol, VII, pag. 134

scrittori ivi citatio * poreiò, por es,
SÒ A anche il resto del $ 2276 ed il $ 2277.

8 2275, CoeIO co XXXY, Pag. 126: Concordemonte il Cod, civ. gorm.,tostatoro faro un contrattosasa {Capor. cit.: e Un coninge può comenella sua capacità di ogire. In tal caso Peer nr069, anche se sia limitatolegale; go ilnale Tapprosentante ] è noe sontdel tribunale di tutela 3]. egale è un tutoro, si Fichi 7 ' i

Stonne, /oe. cit., pag. 286; cfr. gli
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modo esser mantenuto in piedi come testamento, malgrado che anche

il minore possa far testamento. .
All'incontro il testatore contrattuale non deve necessariamente esser

capace di testare (17). Perdiritto comune dunque unfiglio di famiglia

maggiorenne poteva validamente conchiudere un contratto successorio.
5. La conclusione di un contratto successorio per mezzo di pro-

‘curatori è, malgrado della natura contrattuale del negozio, inammes-
sibile (18). °

L’erede contrattuale dev'essere inoltre capace. Per indegnità anche
erede contratiuale perde il suo diritto (19).

In tali rapporti si fa valere con stringente efficacia il contenuto
particolare del contratto.

6. Le condizioni devono trattarsi secondo i principii dei con-
tratti, e non già secondo quelli dei testamenti. I contratti successorii

infatti non meritano lo speciale favore, che esercita così sostanziale
influenza sul trattamento delle condizioni testamentarie (20).

$ 12%. — Rinunzie ad eredità; contratti sull’ eredità di un vivente.

1. Le rinunzie ad eredità, con le quali l'eventuale erede rinunziava
di fronte al testatore al suo futuro diritto, erano in Roma nulle (1).

Ma secondo il diritto canonico esse divennero obbligatorie (2), datane
la conferma giurata, e secondo il moderno diritto comune esse sono

senz'altro valide (3).

(17) Spesso s'insegna il contrario: vedi Sronne, /oc cit, pag. 284.

(18) Cfr. ancho Cod. civ, germ., $ 2274. .

(19) Altri scrittori soccorrono iu altro modo: vedi Srongk, loc. cif., pag. 195.
Secondo il Cod. civ. germ. vale quanto si é detto nél testo.

(20) Anche ciò è assai controverso. Vodi Sronne, loc. cil., pag. 280.
(1) Pr. 16, D. de suis ct legitimis heredibus, 88, 16; e. 3, Cod, de collatio-

nibus, 6, 20, [Fr. 16 cit. Paeivianus, lib. 12, resp.: « Pater instrumento dotali

comprehondit filiam ita dotem accopisso, ne quid aliud ox hereditate patrie
speraret: cam scripturamiussu suecessionis non mutasse constitit : privatorum
enim cautivnes logum auctoritate non conseri ». c. cit.: « Pactum dotali

instrumento comprehonsum. ut contenta dote quao in matrimonio collocabatur
nullum ad bona paterna regrossum haborot, iuris auctoritato improbatur nec
lutestato patri succedero filia ea rationo prohibetur. dotem sano quam accepit

[ratribus qui in potestnto manserunt conferro debet > ALEXANDER, a. 230].

(2) Cap. 2 in VI, de puetis, 1. 18: [< Quamvis pactum patri factam a filia,
dum nupiui tradebatur, ui dote contonta nullum ad bona paterna regressum
haberet. improbet lex civilis: si tamen iurameuto, non vi, nec dolo praostito,

firmatum fuerit ab aadem, omnino servari dobobit : Cum non vergat in aoternne
salutis dispondinm, nec redundetin ‘alterius detrimontum >].
(3) Sulio sviluppo del diritto comune cfr, Stonor, loe. cit., pag. 307.

a
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Le rinunzie ad eredità hanno tanto poco bisogno di unà particolar

forma, quanto i positivi contratti succossorii (4). i sn .

Il rinunciante non viene chiamato all'eredità : il suo diritto sue.

cessorio è estinto (5). . l .

La rinunzia all’eredità può essersi voluta dichiarare in modo a5s0-

luto, ed allora essa ha effetto senz'altro. Ma spesso è destinata solo

a favore di determinate persone, per es. dei fratelli e sorelle del rinun-

ziante. Allora essa vale solo pel caso, che queste persone nel fatio

succedano (6). i i

Controversia del diritto comune è, se la rinunzia di un discen-

dente del testatore al suo diritto intestato contro un compenso rac-
chiuda in sè un sodisfacimento della stirpe del figlio, talchè, se il
rinunziante venga meno prima del testatore, ì discendenti di quello
vengano esclusi per effetto della rinanzia (7). A ciò inclina il concetto
del diriito tedesco Ma ?’ opinione dominanie del diritto comune lo
rigetta, perchù quei discendenti più lontani succedono ai loro ascendenti
ab inlestato per diritto proprio, e non in base al diritto del loro parens
defunto, la cui rinunzia non può loro essere opposta. Nondimeno il
loro pareas ha rinunziato per sè e pei suoi discendenti, e, se questi

son divenuti suoi eredi, una tale rinunzia li vincola, poichè essi, come

eredi di Ini, debbono riconoscerne le dichiarazioni giuridiche.
Il Codice civile germanico, $ 2349, all'incontro dispone : « Se un

discendente od un parente collaterale del testatore rinunzia al diritto

successorio legittimo,l’effetto della rinunzia si estende ai suoi discen-
denti, in quanto non sia diversamente disposto ».

2. 1 contratti, coi quali il futuro erede, durante la vita del testa-
toro, aliena l'eredità di costui senza l’assenso del medesimo, sono nulli
secondoil diritto romano. Inoltre l’alienante si considera come indegno,
talchè gli vien tolta l'eredità, nel caso che in segnito gli venga deferita (8)

 

. (4) Ma cfr. Cod civ. germ., $ 2348: « Il contratto di vinunzia ad crodità ha
bisogno della documontaziono giudiziale o notarile ».

. (5) Cfr. Cod. civ. germ., $ 234, capov. 1°: {< I parenti, come pure il coniugedi chi lascia l’orodità,
jaro al loro

| essiono logittima.
cessiono non fosso più m vita; egli

i possono, mediante contratto con questo. rinunzdiritto successorio legittimo, Il rinunzianto è escluso dulla succ
come so ogli al tompo dall'apertura della suc
non ha alcun diritto a porzione legittima »].

(6) Cfr, Cod. civ. germ., $ 2350: {e So taluno rinunzi a lavoro di un altroal diritto succossorio logittimo, nel dubbio è n ritonorsi che la rinunzia debbavalero solo pol caso che l'altro divenga erede. — So undiscondonte di chi lascial'oredità rinunzia al diritto ereditario legittimo, nel dubbio è a ritenersi cho larinunzia debba valero solo in faroro dogli altri discendonti 6 dol coniuge di chilascia l'eredità »].
{7} Vedi nello Srome, loc cit, pag. 318, la biblioz

i mt, loc. ag. 313, la rafia.di A Fr. 29, $ 2; fr. 80. D. de donationibus, 39, 5; fr. 2,$3, D. de his“ naignis auferuntur, 34, 9; e. 30, Cod, de pactis, 2, 8 {Fr 29 go e n9013. 1495, er. 3
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Questo divieto non riguarda però queicontratti, coi quali si dispone
in generale di eredità che possibilmente potranno devolversi, ed in par-
ticolare quei contratti di società, ovesi stabilisce, che le eredità future
non debbano entrare in comunione (9).

La validità e l’estensione del divieto nel diritto comune era con-
troversa (10). ° °

Il Codice civile germanico, $ 312, dichiara nulli per principio i
contratti sull’ eredità di una terza persona ancora vivente. Fanno
eccezione quei contratti, che i futuri eredi legittimi concludono sulla
loro porzione ereditaria intestata o sulla legittima di uno di essi. Tali
contratti ‘han però bisogno della documentazione giudiziale o notarile.

 

cit. Parisianus, lib. 10, resp.: « Donationom quidom partis bonorum proximae
« cognatae viventis nullam fuisse constabat: verum ei, qui donavit ac postea iure

« praetorio successit, quoniam adversus bonos moros et ius gentium fostinasset,
« actiones heroditarias in totum denogandas respondit: Marctancs, lib. sing., de
« delatoribus nam oi ut indigno aufertur hereditas =, Fr. 2, $ 3 cit. Marctanus,
Hib. 11, diestàl.: « Idemorit,si quis vivi ignorantis bona vel partem bonorum ali-

« cuius cognati donaverit: nam quasi indigno aufertur >. c. 30 cit.: « De quae-
« stione tali a Caesariensi advocatione interrogati sumus: sì duabus vel pluribus
« personis spes alienae fuerat hereditatis ex cognationa forto ad 608 devolvendae,

« pactaque intor aos inita sunt pro adventura hereditate, quibus spocialiter decla-

« rabatur, si ille mortuns fuerit et hereditas ad eos perveniat, certos modos in
« cadom hereditato observari, vel si forte ad quosdam ex his hereditatis com-
« modum pervenerit, certas pactiones evenire. ot dubitabatur, si hwiusmodi pacta

« servari oportet. Faciohat autem eis quaestionem, quia adhue superstite co, de
« cuius hereditate sperabatur, huiusmodi pactio procossit et quin non sunt ita

« confecta, quasi omnimodo hereditate ad eos pervontura, sed sub duabus con-
« dicionibus composita sunt, sì ille fuerit mortaus et si ad hereditatem vocentur

< hi qui pactionem fecorunt. Scd nobis omnes buiusmodi pactiones odiosae videntur
« et plonao tristissimi ot periculosi eventus. quaro enim quodamvivente et igno-
« rante do rebus eius quidam paciscentes convonerunt? socundum veteres itaque

« regulas sancimus omnimodo huiusmodi paeta, quae contra bonos mores inita

« sunt, ropelli ot nihil ex his pactionibus observari, nisi ipse forte, de cuius here-

« ditate pactum ost. voluutatom suam cis accomodaverit ot in ea usque ad extre-

« mum vito spatiùm persevernvorii: tune etenimsub lata acerbissima spe licebit

« sis illo sciente et iubente huiusmodi pactiones servaro. Quod etiamanterioribus

« legibus et constitutionibus non est incognitam, licot a nobis clarius ost intro-

« ductam. iubomus otenim nequo donationos talium reram neque bypothecas

« ponitus esso admittondas neque alinm quomdam contractum, cum iu alienis

< febus contra domini voluntatomaliquid fieri vel pacisei socta tomporum meorun

« non patitur » Iustisianus, a. 531]. Il consenso di-un curatore di un testatoro

domente è ritenuto non sufficionto dal Trib. Imp., vol. XLI, pag. 173.

(9) Fr. 3, $ 2, D. pro socio, 17,2: [Pauros, lib. 32, ad ed.:; « Da illo

« quaeritur, si ita sit coita socictas, ut, si qua iusta hereditas alterutri obve-

« nerit, communis sit, quao sit iusta horoditas, utrum quae iure lagitimo obvenit

< an otiam cn ‘quac testamento ? ot probabilius ost ad legitimam hereditatem

« tantum hoc portinero »]. Di.

(10) Ufr. su di ciò fe nostre precedenti odizioni.

3I — Dennnuno, Diritto di fumiglia, sce.
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SEZIONE QUARTA.

‘ La, successione intestata (1).

$ 128, — La chiamata alla successione intestata in generale.

1. Perla chiamata alla successione intestata si richiede, che sia

obiettivamente certo, che nessun erede testamentario 0 contrattuale suc-

ceda. Essa dunque non avviene,finchè è in. pendenza la questione, se un

erede testamentario, per es. un eredeistituito sotto condizione, venga

chiamato in seguito all’avveramento della condizione, 6 naturalmente .

neanche quando un erede testamentario sia stato già chiamato, ma non

ancora siasi dichiarato sull’adizione.

2. Vien chiamato, chi al momento della chiamata è il più vicino

eredo intestato (2). Non decide riguardo a ciò, per massima, il momento ..

della morte dell'autore. Se quindi questi morì lasciando un testamento, _

che dopo la sua morte diviene destitutum, per es. per la rinuozia

dell'erede testamentario, vien chiamato all’eredità intestata chi è il

più vicino al tempo, in cui il testamento diviene vano (3). Se inoltre

(1) Guiicx, Teoria della suecessione intestata [Lekre von der Intestaterblolge],

1803, 2* ediziono 1822; Scurruer, Manuale [Handbuch], pag. 125-297; Kérrexa,
Trattato [Lebrbuch], pag. 383 e segg. '
(2) Il Fire, noll'Archivio per lu prat. cîv., vol. LVII, pag. 153, pone come

principio, che e se un chiamato all' eredità non diviene in realtà erede, tutto
debba giuridicamonte trattarsi,. como se agli sin dal principio non fosse esistito ».

Ciò può ossore esatto per moderno legislazioni: ma non è perdiritto romano. —
Cfr. particolarmente Kntxa, Delazione dell'eredità nel caso di un nato morto
{Delation der Erbschaft im Fallo einer Todgeburt], 1876, pag. 3
(9) S 7, Inst. de Rereditat. quae ab intestato, 3,1; tr. 9 $2 D, de liberis

ci postumis, 25, 2, [$ 7 cit.: « Cum auton quaeritur, an quis suus heres oxi-
« stero potest: 90 tempore quaerendum est, quo certum ost aliquem sine tosta:
< mento decossisse : quod accidit et destituto testamento. hac ratione si filius
exheredatus fuerit: et oxtrane insti) } us horos institutus os i ri '
fuerit horedem institutum ox tost. Ao eeeTiia noluit
esso ore a iastitutum ox amento non fieri heredom, aut quia noluit

quin potuit : nepos avo suus horos oxistet, quia quo temporecortum est i icortam si FeDe grocesisso patrom familias, soiusinvenitur nepos. et hoc

nepotomque ex co prattoriero etAlina. lib. 1, ad Sab.: « Sifilium exboredavero
post mortem menga, licet ante dita horedom iustituero et suporvixorit filius

rupturumtostamontum. luli aditam horeditatomdocossorit, non tamon nopotem
est, si în hostium' pote tanus ot Pomponius et Marcollus aiunt. diversumane

po statofilius sit et decesserit in eodem statu: rumpit enim
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il testatore fossemorto lasciando un concepito, che .nel caso di nascita
in vita sarebbe suo erede, con lo svanire di tale speranza la chiamata
si dirige a colui, che era il più vicino al momento della morte (4).

.8. Nel diritto più recente ha luogo sempre e dappertatto la
chiamata successiva all’eredità intestata, cioè l’eredità vien deferita ad
ogni erede successivo, se il primo chiamato non diviene erede,

Per la questione, chi venga iu tal modo successivamente chiamato,
è di nuovo decisivo il momento, in cui ha luogo la chiamata succes-
siva, cioè il momento dell'insuccesso della precedente chiamata.

4. Vi è un ordine fisso per la chiamata successiva dei parenti,
il quale costituisce una scrie. continua, alla cui fine trovasi il diritto
successorio del coniuge sopravvivente. Sì parla perciò della « succes-
sione ordinaria dei parenti e del coniuge ».

Accanto a ciò trovasi una successione straordinaria in determinate
‘parti -dell’eredità; che sta accanto alla ordinaria, e concorre con diverse
classi di essa. ) °

5. Il diritto intestato comune, e propriamente tanto ordinario
che straordinario, riposa quasi interamente sulla legislazione di Giu-
stiniano nelle sue Novelle.

Nondimeno deve qui parimenti esporsi il diritto intestato prece-
dente. Infatti solo chi abbracci nettamente con l'occhio il contrapposto
tra l'antico ed il nuovo diritto, puo render piena giustizia all'essenza
caratteristica del diritto romano intestato più recente.

CapitoLo LL

Il diritto intestato antegiustinianeo.

€ 129. — Idiritto intestato civile antico.

I. Nel diritto romano intestato antico due sistemi si contestavano

.l'’egemonia: quello dell’agnazione e quello della cognazione.
Il sistema agnatizio aveva per iscopo la conservazione del patri-

monio nella famiglia delmedesimo nome,cioè nella discendenza maschile.

n his casibus nopos tostamentum, quod morionte avo fili ius pependerit, non

abscisum ut suporiore casu fuerit. sed et si horos institutus omiserit hereditatein,
erit logitimus horos, quoniam haec verba * si intestato moritur' ad id tompus
roforuntur, quo festamentum destituitur, non quo moritur 3]. .

(4) Fr. 30, $ 1, D. de adquirenda vel omittenda hereditate, 20, 2; Kara,
loc. cît., pag. 31. [Fr. cit. ULr., lib.8, ad Sab. : « Quod dicitur: ‘ proxîmus a

< filio postumo heres. dum mulier pracgnas ost aut putatur esse, adiro herodi-

a
n

a
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Fsso aveva un carattere

piale di quella famiglia,

frazionamento dei beni. Era qui

sociale ©; politica.

intto fl concetto dell’agnaglianza tr
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aristocratico, favorendo la condizione patrimo-

ed opponendosi sino ad un certo grado al

indi di grande importanza economica,

stan di base idee di umanità. Anzi.
AlPa istema, il cognatizio €
Allaltro sis ) ) a i discendenti del defunto, e poi

anche tra gli altri parenti.

il

II. La legge delle dodici tavole fondava nel modo più. brusco

diritto suecessorio intestato sull’agnazione (1). Erano perciò eredi

intestati :

1. In primo luogo i sut, cioè

i

figli di famiglia del testatore al

“tempo della sua morte; tra i quali venivano compresi anche i postumi,

che al tempo della morte erano ancora nel seno materno, ma sareb-.

bero stati sotto la sua potestà, se fossero già nati.

i
Sui sono com'è noto i figli e le figlie del pazer farnzlias, inoltre

suoi nipoti dai figli, i pronipoti nati dai nipoti e i loro figli, ma non

già la discendenza delle figlie e le nipoti (2).
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tatem non potest: sed si scit non osso praegnantom, potest’ accipe proximus

a venire, qui suum herodem pariturus est. ct non solum ad testatos haec

verha, verum ad intestatos quoque pertinont. ct in eo ventre idom accipias,
qui legitimum vol consanguineum pariturus est. quomiam mortis iompore qui

in utero est, quantum ad moramfaciendnm inferioribus ot sibi locum faciendum

sì fuerit editus, pro jam nato habetur. idemque ct per honorum possessionem

edictalem denique practor vontrom mittit in possessionem >].
(1) Ucttaxi Fragm. XXVI, $ 1: e Id onim cautum ost lege XII tabularum

hac: è si intestato moritur, cui suus heres nec escit, agnatus proximus familiam

hinboto | ». A ciò si ricollogò la Collatio, tit. XVI, cap. 4, $ 2: « Si agnatus
nec oscit goutiles familiam habento ».
(2) Garus, Inst. INI, S$ 1 8qq.; Ucriam Fragm XXVI, $$ 1-6; Collatio, XVI.

enp. 2 sqq. [Colako, cap. Il; Gaius Institutionum libro III. Legitimas sic
ordinat successione: $ 1:
<

«
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primum meiALe ctresavorum,horoditntos logo duodecim tabularum
qui în potestato, moriontia IONE i uì autom hovedes existimantur liberi,
Îlio), pronopos pronoptisve ex MO uti filius filiavo, nopos noptisvo (ex

intorest, (atrum) naturalos (si ; o Allo nato prognatus prognatave. Nec
noptisva et pronepos pri 08 (sint) iberi, an adoptivi. Ita domum tamen ncpos
porsona desibrie (i oreptiove suorun heredum numero sunt. si praocodens
rationo, voluti omaDLI cationo porentis esse, sivo morto id acciderit) sivo alia
in potestato oiussit. do po co. Samsi per id tempus, quo quis moritar, filius
doinceps libororum personis.dieta,ci îSloginiae no potest, Idemot in cotorisManu eius est, ci sua horos ost ni sf ogimus, 3: Uxor quoquo, quao in
fili manu ost, nam ot haoc n ti Ana lac foco ost: idom nurus, quao in
filius, cuius in manu orit cumvato loco ost. Sed ita demum orit sua hores, si

dicimus et da ca. quao it nopotiomaerttur: ih potestato cius non sit. Idemque
loco est. 4: Postumi quoque, qui SI; matrimonii causa sit, quia proneptis
Giue Futuri forent, sui horedes sunt 5° Ta paronto nati ussont, in potosiato

. Sunt. 9: Idemiuris est do his, quorum nomino
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Ai sut naturali erano parificati gli artificiali, cioè quelli entrati
nella potestà del padre di famiglia per effetto di atti giuridici, e che

venivano trattati comefigli, vale a dire i suoi figli adottivi e la moglie

im manu, che veniva riguardata come figlia,

__—

ex logo Aclia Sontia, vel ex sonatusconsnlto post mortem patris causa (pro-

batur): nam ot hi, vivo patre (causa) probata, in potestate cins futuri essent,
6: (Quod) otiam dc co filio, qui ox prima secundavo mancipatione post mortem

patris manumittitur, intellegemus. 7: (Igitur) cum filius filiave, ot ox altero
filio nepotes neptesve oxtant, paritor ad heroditatem vocaniur: nec qui gradn

proximior est, ulteriorem oxcludit. Aequum enim videbatur. nopotes neptesve

in patris sui locum portionomquo succedere, Pari ratione ei si nepos neptisve
sit ox filio, ot cx nepote pronepos proneptisve, simul (omues) vocantur (ad
hereditatem). 8: Et quia placebat, nepotes neptesvo, idem pronepotes prone-
ptosve in .patris sui locum succedere, conveniens osse visum est, non in capita,

sed in stirpos horeditatos dividi, (ita) ut filius partem dimidiam hereditatis ferat,
(et) ox altero filio duo pluresve nepotes alteram dimidiam : idem si ox duobus
filiis mopotes oxteni, ct ox altero filio unus forte, vel duo, ex altero tres aut

quattuor, (ad unum ant ad duos dimidia pars portineat, et ad tres aut quattuor)
altera dimidia, 9: De agnatis, Si nullus sit suorum beredum. tune hereditas
portinet cx cadem lego duodecim tabnlaram ad agnatos. 10: Vocantar autem

agnati, qui legitima cognatione iuneti sunt. legitima autem cognato haec ost.
quao por virilis sexns personas coniungiiur: itaque codem patro nati fratres

agnati sibi sunt, quì etiam consanguinei vocantur; nec requintur, nn matrem
eandem habuorint. [dem patruus fratris filio, et invicom is illi agnatus est.

Fodem numoro sunt fratros patruoles intor so, 14 est, qui ox duobusfratribus
progencrati sunt, quos plerique otiam consobrinos vocant: qua ratione scilicet
etiam ad plures gradus agnationis pervonire poterimas. 11: Non tamen omnibus

simul agnatis dat lox duodocim tabularum horeditatem, sed his, qui tunc cum

certum est, aliquam intestato docessisse, proximo gradu sunt. 12: Nec in eo

iure succossio ost: ideoque si heres proxinus omiserit, vol antequam horodi-
tatom adienit, decesserit, soquontibus nihil iuris ox logo competit. 13: Idco
autem non mortis tempora, qui proximuserit, roquirinus, sed co tempore, quo
certunfucrit, aliquemintostatumdecessisse, quia si quis testamento facto deces-

serit, melius esso visum est, tuno (ox iis) requiri proximum, cum cerium esse

tooporit, nominom ex 00 testamonto hereden fore. 14: Quod ad fominas tamen
attinet, (in) hoc iure aliud in ipsorum hereditntibus capiendis placuit, aliud in

esterorum (bonis) ab his capiendis. Nam fominarum hereditates proindo (ad nos)

agnationis inro reddunt, atque masculorum: nostrae voro hercditatos ad feminas
ultra consanguincorum gradum non pertivent. Itaquo soror fratrì sororive legi-

tima hores ost: amita vero ct frntris Silia (legitima) heros esse non potest.

Sororis autem nobis loco est et inm mater aut novorca, quae per in manum
conventionom apud patrem nostrum ius  filino consecuta ost. 15: Si ei, qui

defuncius orit. sit Iraier ot alterius Fratris filius, sicui ex suporionibus intel
legitur. frator potior ost, quis, gradu praocedit: sed alin facta (ost) iuris inter-

pretatio inter snos heredos. 16: Quodsi defuneti nullus. frator oxiet, sed sint
liberi featrum, ad omnos quidom hereditas portinei : sod quaesitumest,si dispari

numoro sint, forto nati ex uno unus. vel duo, et ox altero ires. nui quattuor,
utrum in stirpes dividenda sit hereditas, sicui inter suos heredos iuris est, an

potius în capita. Jam dudum tamen placuit, in capita dividendam horeditatem:
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Accanto ai sui più prossimi, anche i più remoti prendevano parte

alla successione del padre di famiglia, se il figlio più prossimo pel

tramite del quale esisteraln parentela fosse morto prima del padre di

famiglia, od uscito dalla sua potestà. In particolare accanto ai. figli

del defanto succedevano i ‘suoi nipoti da figli predefnnti.

 

€ itaquo quotguot erunt ab utraque parto personas; ° tot -portionos pereditas

ividetir, et singuli singulas portiones ferent. 17: Si nu us agnatus sit, cadem
: Do duodocim tabularum gentilos ad hereditatom vocat. Qui sint auteni gentilos,

. primo commontirio retulimus : ct cum illio admonuorimus, (totum) gontiliciam
« ius in dosnetndinom abiisse, suporvacuum ost. hoc quoque loco de ca re ourio-
« sius traotare >. Collatio, cap. JIL: . Paulus libro Scutentiaram IV, sub titulo
de intestatorum successionibus. « 1: Intestati dicuntur, qui fostamontum facore .

non possunt, vol ipsilinum, utintestati decedorent, abenporunt: vel hi, quorum
horeditas repudiata est, cutusvo conditio dofocerit. Sano iure praetorio factum
tostamentum abiocta doli oxceptiono optinebit. 2: Ii, quorum testamonta rum-

puntur, antinvita fiunt, ipso quidomiure tostati decodunt,. sod per consoruontias:

sublato tostamento intestati decedunt. 3: Intestatorum horeditas lego dundecim

tabularam primum suis heredibus, doindo agnatis, ct aliquando quoquo gonti-

libus deferehatur, Sane consanguineos lex nou adprehenderat: interpretatione

prudentium primum inter agnatos iocum' acceperunt. 4: Sui horedos sunt hi:

primo» loco filius filia in potostatempatris constituii; nce interest, adoptirvi sint,
an naturales ot scenndum Jegem Iuliani Papiamvo quaesiti, modo mancant in
potestate. 5: Qui sui heredes sunt, ipso inro heredes etiam ignorantes consti-

tauntur, ut furiosi, aut infantes ct poregrinautes: quibus hovorum possésio
propter praetoriam actionom non orit necessaria. 6: In suis heredibus adco a
morte testatoris rerum bereditariarum dominium continuatur, ut neu auctoritas
pupillis nec Furiosis enrator sit necessarins, nec si forte solvendo (non) sit here-
ditas: quamsis otiam furiosus, si resipuerit, ‘ot pupillus, si adolevorit, abstinero
possit. 7: Post mortem patris natus, vol ab hostibus reversus, aui cx primo
secundove mancipio manumissus. cuiusve orroris causa probata, licot non fucrint
în potestate, sui tamen patri heredes olliciuntur. 8: Post filios filias. ad into-
statorum Sucecessionem inter suos voniunt nopotes, noptos
ac deindo ‘masctlino sexu post filium descondentes, si nullus parentum impodi-mento ipsis in avi potestate, vel proavi familia remansonit parentos enimliborissuis, cum quibus în potestato fuoruntipsi, ordino succossionis obsistunt. 9: Fili.si cum nopotibus ox alio filio susceptis in familia retinentur, ab intestati patrishsbei1Serso ocopiodiearte oronopotes singulos semi bs haboant, tone, ividitur, ita ut unus filius ot plures
numoro nepotes succosseri : TRO oventt, si avo ex duobusfiliis empari1 pot:s succosserint. 10: Ex filin nepotes sui heredos non sunt: in avionim materni potestate alienam familiù an sequentes ipsa rationo esso non pos-sunt. 1L: Ko tenrporo suus heras constituendus ost, «quo cartum ost,
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(uivivonurcine:quod ox oventu dolîciontis counditionis, ot ortu ncpotis,
cipntus' suscoporit. “vel ade Patris natus (sit), inîri potost. 12: Quemfilius eman-
ipso pator, obtinoro adoptavit, sui horedìs 'loctim în nvi' successione, sicut
possessionem cius rotore potost: Adoptivus tamen nec quasi cognatus bonorum
tima heroditas DOrIMONA, potest. 13: Si sui horodos non sunt, ad ugnntos legi-
Agnati autom sunt cognati Vic quos primum locum, consanguinoi obtinont.virilig soxus por virilem (soxum) descandontos: sicut
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Se prendevano parte soltanto i sui di primo grado, figli e figlie,
essi succedevano per capi, se i più remoti, nipoti, pronipoti, succe-

devano in istirpi, 4 slirpes. : ”

Le donne, ed in particolare le figlie e le nipoti, avevano il mede-
simo diritto che gli uomini, finchè restavano sure. Ma se entravano

filius [ratris, et patruus, ot deinceps tota successio. 14: Inter agnatos et cognatos
hoc interest: in agnatis etiam cognati continentur: inter cognatos vero agnati

non comprohonduntur It ideo patruus et agnatus ost, et cognatus, avunculus
autem coguatus tantummodo est. 15: Consanguinei sunt codem patre nati.
licet divorsis matribus. qui in potostato fwerunt mortis tomporo: adoptivus
quoque frater, si non sit emaneipatus. et hi quì post mortem patris nati sunt,
val caasam probaverunt. 16: Soror iuro consanguinitatis tam ad fratris, quam
ad.sororig horceditatom admittitar, 17: Consanguinois non oxistentibus, agnatis
defortur bereditas, pront qui alteram gradu praecesserit. Quod si plures codem

gradua consistunt, simul admittuntur. 18: Si sit frater deluncti, ot [ratris filius,
et nepos, fratre non existente, filius fratris nopotì praofertar. 19: Sed si duorum
fratram sint libori, non in stirpos, sed in capita horeditas distribuitur, scilicet
ut pro numero singulorum viritim distribuatur hereditas. 20: Fominae ad here-
ditatos legitimas ultra consanguineas successiones non admittantur: idque iure

civili Voconiana rationo videtur effecium. Coterumlex duodecim tabularum sing
ulla discrotiono sexus agnatos admittit >, Cap. IV, Ulpianus libro singulari sub

titulo de legitimis hereditatibus. « 1: Intestatorum gentilitiorum hereditates per
« tinont primum ad suos heredes, id est liberos, qui in potestate sunt. cotorosque
« qui in liberorum loco sunt. Si sui heredes nou sint, ad consanguincos, id est
« fratros ot sorores codem patre. Si nec hi sunt. ad reliquos agnatos (proximos.
« id ost cognatos) virilis sexus per matres descondentes; eiusdom familiae. Id enim
c caumum est lega duodeciu tabularum hac: * Si intestato moritur, cui suus beres

e nec osvit. aguatus proximus familiam habento ”. 2: Si agoatus defuncti non sit,

« endem lex. duodecim tabulurum gontilos ad hoveditatom vocat, is verbis: ‘ Si

« agnatus nec escit. gontilos familiam habento ' Nine nce gentilitia iura in usu

« sunt >. Cop. V. Idem (libro) Iustitutionum (secundo, sub titalo de suecessio-

nibus) al intestato. « 1: Ab intestato quoquo horoditas defortur per ius civile,

« aut per praotoris beuolicium: per ius civile suis heredibus. vel liboris, qui in

« potostate (uerunt, filio, filiae, et deincops, qui in locum dofaneti parontis, qui

< ex codem nau sunt, succedunt ». Cap, VI, Idem codomlibro. « 1: Post suos

« ab intestato logitimi admiituntur, primum consanguinei; ii sunt [rator et soror.

« qui in ciusdem potestate patris luerunt, otsi ex diversis matribus nati sunt.

< 2: Consangninoos ot adoptio facit, et adragatio, causae probatio, ot in manum

« conventio =, Cap. VI], Idem codemlibro. « 1: Et consanguinci legitimi vocantur.

« Hi sunt agnati, qui nos per patris cognationom contingunt. virilis soxus: nam

< sciendum, (ominis, ultra consangnineas, hereditates legitimas non deferti. 2: Suis

« praotor solet omancipatos liberos, idemque civitate donatos couiungere, data

« bonorampossossiono: sic tamen, ut bona. si quae propria habont, bis qui iu

< potestate manserunt, cooferant. .Nam aequissimum putavit, neguo c0$ bonis

« paternis carore, per. hoc quia non sunt in potestate: neque praocipua bona

< propria habore, cum partem sint ablaturi suis ‘heredibus >. Cap. VIII, Idom,

libro qui supra, (sub titulo) de suis (et legitimis) heredibus. « 1: Post consan-

« guinoos practor vocat cognatos: cognati nutem sunt, qui nos per patrem aut

« matrem contingunt, Post cognatos virum et uxorem. 2: Et haec, si qui decessit,
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nella meanus di un'marito, cossava il loro rapporto civile verso il loro

precedente pater familias ed i precedenti agnati, e con ciò anche

il loro diritto di successione di fronte a costoro. - ;

2. In mancanza di sui, succedeva l’agnato più prossimo al testa--

tore. Ciò stabilivasi in modo relativo. Si era il più prossimo agnato,

quando non esistessero altri più vicini. Gli agnati dello stesso grado

ano insieme 6 per capl.

rilasso degli agnat lo donne erano posposte. Esse succede-

vano solo ai loro fratelli e sorelle, ma ad esse succedevano i loro

aguati maschi, quando anche questi fossero lontani parenti (3).

3. In mancanza di agnati succedevano i gentili (4). .

ID. Valeva la notevole regola: « Zn legitinzis hereditatibus sue-

cessio non est »: non vi era cioè uma chiamata successiva alla succes-

sione intestata. Se dunque la chiamata una volta avvenuta di un erede

intestato non portavaall'acquisto dell'eredità, l'eredità era vacante (5).

I motivi di questa regola, proveniente da remota antichità, non

possono più ricavarsi con sicurezza. Ma sembra, cho nell’ epoca più

non fuit libertinus, vel stirpis libertinao : ceterum si libertinus est, vol libor-
tino, ad patronum cius logitima boreditas, patronamve lege duodecim tabularum
dofertur », Cap. LX, Idom oodom libro. « 1: Post familiam patroni vocat practor

patronum et patronam; idem liberos, et parentos patroni, patronao: deiude
Virum st uxorem, mox cognatos patroni ct patronae. 2: Quodsi ‘is, qui decessit,
liber fuit absquo remancipatione manumissus, lox quidem duodecim tabularuni

manumissori logitimam horeditatom detulit : sed praotor aequitate miotus decom
personas cognatorum ei prastulit has: patrem, matrem, filium, filiam, avum.
aviam, nopotom, neptem, fratrom. sororem: ne quis occasione iuris sanguinis
necossitudinem vinceret. 3: Sed Imperator noster in hereditatibus, quac ab
intostato deforuntur, oas solas personas voluit admitti, quibus decima immu-
nitatom ipsac pracbuit »].
(3) Gaxus, Zust., INI, $ 14; Utpiam Fragm. XXVI, $ 6, (Gan, $ 14 cit., ana-

Jogo al cap. II, $ 14 della Collatio, rip. nota procedento; ULr., loc. cit. : « Al
« fominas ultra consanguineorum gradum legitima hereditas non pertinet: itaque
« soror Îratri sororive logitima heres fit »).

(4) Garus, Ins, II, $ 17; Collalio XVI, cap. IV, $ 2. [Gar, $ 17, rip. nota 1al da della Collatio, 8 17; cap. IV, $2, Wil.
5) Garus, Inst.. III, $ 12,

$

22; Pauus, Sententiae, IV $ 23; PIANFragm. XXVI, $ 0, [$ 12, Gui nota 1; $ 22 cit.” NI
«non adcuntehoveditatom, nibilo ma
cit. ; < In horeditato legitima succos

uptequani adoat aut ropudiet horodi
omissa successio proximiori dofert
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15 Soquens iure logitimo admittitur >, $ 28
sioni locus non est, et idao fratre decedonto,
tatem, fratris filius admitti non potost, quia; ur ». $ 5 cit.: < Si pluros eodem gradu sint

gu S dol Li £ gradu sintoE quidam corum horoditalem ad so portinore noluerint, vol antequamca aossorint, corum pars aderoscit hiy qui 1adierit, ad insequentom gradum ex i
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antica fosse fermo nella coscienza popolare solo il diritto successorio

dei sui. Il diritto successorio degli aguati e dei gentili era ancora un

punto controverso, quando esso venne sanzionato dalla legge delle
dodici tavole. La corrente opposta ebbe allora ancora il potere, di fare
interpretare la legge nel modo più ristretto (6).

IV. Il diritto successorio civile antico non considerava i sem-
plici cognati (7).

Se dunque la moglie non era entrata nella manus del marito, i

figli legittimi di lei non avevano alcun diritto successorio contro la

. madre. Tanto meno la madre aveva un diritto successorio di fronte
ai figli.

I figli emancipati inoltre non avevano alcun diritto intestato di fronte
al loro padre, essendo usciti dalla sua potestà e non essendo più sus.

Tanto meno esisteva un diritto successorio tra essi e gli agnati della
famiglia, alla quale un tempo erano apparteriuti. °

{6) Por l'ipotesi, cheil diritto romano antico conoscesse solo un diritto succes-
sorio intestato dei sui, sta anzitutto il testo della legge dello dodici tavola: sopra
nota 1. Ivi sì sanziona ospressamenteil diritto successorio degli agnatie dei gentili,
il che mostra, che ciò aveva ancora bisogno di essersanzionato. Il contrapposto al
riconoscimonto del diritto successorio dei sui è assai significativo al riguardo. Si
consideri ancora, cho nolle origini gl’ istituti giuridici si conformano nella figura

più semplico. e gradatamente si allargano © sì sviluppano. Anche il l'atto che In
necessità della istituzione o diserodazione da parte dol testatore si riferiva solo ai

sui, può servire come argomento, che nell'epoca più antica solo i su? avevano un
diritto succossorio intestato. Cfr. ancora Bruxxer, Storia del diritto germanico

(Deutscho lechissoschichte], vol. 1, pag. 195: « Sullo terra osisteva dapprima solo

un diritto successorio limitato, Esso si trasmottovano ai figli del possessore defunto.
Ma se questi non vi erano, la terra presso i Franchi Salii ricadeva alla collettività
doi convicini >. Come si accordi con ciò il luogo di Tacito, Germania, cap. 20,

deve qui rimanoro indeciso. .
(1) Gans, Zrst., III, $8 18 sqg. [18: « Hacteuus lego XII tabularum finitae

sunt intestatorum hereditatos : quod ius quemadmodum strictum fuorit, palam
ost intellogero » 19: e Statim onim emancipati liberi nullum ius in heredi-

tatom parcniia ax ca logo habent, cumdesierint sui horedes esse ». 20: « Idem
iuris osi, si ideo liberi non sint in potestate patris, quia sint cum eo civitate
Romana donati, nec ab Imporatoro in potestatem redacti fuerint >, 21: « Item
agnati capito dominuti non admittuntur ex oa lego ad hereditatem, quia nomen

agnationis capitis dominutione perimitur ». $ 22,rip. soprn nota 4.23:« Item
fominao agnatac quaccumque consanguineorum gradum excedunt, nihil iuris ex

logo habont ». 21: « Similiter non admittuntur coguati qui per feminini sexus

porsonas necessitudine iunguntur: adeo quidem, ut noc inter matrem ot filium
filianve ultro citroque hereditatis capiendae ius competat, praetor quam si per

mannm conventionem consanguinitatis iura inter eos constiteriat »].
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$ 130. -- Le modificazioni del diritto intestato civile sino a Giustiniano,
$ 130.

L’agnazione rimase sino & Giustiniano la base della successione

intestata di Roma. Ma la rigidezza e l’unilateralità dell’antico diritto

venne però mitigata, e propriamente dapprima per opera dell editto

pretorio, poi per mezzo di senatoconsulti, infine per via di ‘costitu-

zioni degl’imperatori cristiani. n

1. La bonorum possessio intestati del pretore stabili il'seguente

ordine, riguardo alla suecessione intestata degl’ ingenui, nel quale il

diritto civile costituiva veramente il nucleo, ma subì modificazioni ed

ampliamenti (1) °

 

(1) Cir Garus, Jast,. III, $S25 sqg. |25: « Sed hac iuris iniquitates edicto
« praotoris emondatae suni ». 26: « Namliberos omnes qui legitimo iure defi-

ciuntar vocat ad hereditatem proinde nc si in potestate parentum mortis tom:

poro fuissent, sive soli sint, sivo etiam sui heredos, id est qui in potestate patris

“fuerunt, concurrant ». 27: « Adgnatos nutoni capite deminutos non sccundo
gradu post suos heredes vocat, id est non co gradu vocnt quo per logem voca-
rontur, si capite minuti non essent; sed tertio, proximitatis nomino : licot enim

capitis deminutiono ius legitimum perdiderint, certe ‘cognationis iura retinent.

itaque si quis alius sit qui iptegrumius agnationis habebit, is potior crit, etiam
si longioro gradu [uerit ». 28: « Idem iuris est, ut quidam putant, in eius
agnati persona, qui proximo agnato omittonte horeditatem, nibilo magis inve logi-

timo admittitur. sed sunt qui putant hune codeni gradi a Praetore vocali, quo
etiam per legem agnatis hereditas datur >. 29: « Fominao corte aguatno quae

consauguineoram gradum' oxcedunt tertio gradu vocantur, id est si neque suus

horos neque agnatus ullus erit ». 80: « Eodem gradu vocantur etim cas per-
sonae quao per fominini sexus personas copulatae sunt ». 31: « Liberi iuogue
qui in adoptiva familia sunt ad naturalium parontum hereditatem hoc codem
gradu vocantur ». 32; « Quos autem praetor vocat ad hereditatem, hi horedes
ipso quidem iure non fiunt. nam praotor heredes facere non potest : per legem
onim tantum vol similom iuris constitutionem heredos fiunt,. veluti per sonatus-

: Consultaot iocoationem principalom : sed cum cis praotor dat bonorum

conplures gendus praetor facitinbone a. ‘o Achuo com SHani allos
no quis sine successore moriatur doquib Sinbacome Sa dito todagimius, quia loc iu tota. Portia auibus inhis commentariis consulto non
admonuisse suflicit ». 34 rip, $ 62. noto n ars oxsecuti sumus. Hoc solum
ita datur bonoram PossesZiO n ; si 0 a . 99: « Ueterum saopo quibusdam

bonorum possessio dicitar sine s euì data sit, non optineat hereditatom: quae
mento heres institutus oroorit horodit tor om giverbi gratia iure facto tosta-tabulas tostamenti petero nolgerit Ì cem, sod bonorum possessionom secundum

minus ii qui nullo facto tostamonto. Dina sta Mi cecaPoros sit, milobonorum possessionem: sed si no si intestati bona vocantur possunt petore
seripurs hores ovincere Boreditik Te al eos horeditas pertinet, cum. tostamonto

aliquo mertuo guus heros noluoritpi Lero dI idom iuris est, si intostato* timo iure, nam at aguato competit'a, ide ponoram Pessessioneni, contentns logi-. quidem bonorum possessio, sed sine ro, quia
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” I «i , “13; "oa :a) Nella prima ciasse, che il linguaggio popolare disse « unde

liberi » (2), l’editto chiamava accanto ai su; i discendenti, che sareb-

—__

a ovinci horeditas n suo heredo potest.et: illud convenienter, si ad agnatumiure
- givili portinet hereditas otis adierit heroditatem. sed bonorampossessionem petere
noluerit, ot sic quis ox proximis cognatis petiorit, sino re hubebit bonorum .pos-
sessiorem propter enndem rationem ». 38: « Sunt et alii quidamsimiles casus,
quorum aliquos superiore commentario tradidimus >]
(2) Tit. Dig. st labulae testamenti nullae eziabunt, umde liberi, 38, 6; Cod.

unde liberi, 6, 14 [Tit, Dig. cat., fe. 1 Utr,, lib, dI, ad ediotum: « Posteaquam
‘ praetor locutus ost de bonorum possessione eius qui tostatus est; transitum, fecit

nd intestatos, cum ordinem secutus, quom ot lex duodecim tabularum secuta
ost: Suit onim ordinarium anto do iudiciis tostantinm; doin sie de successione
ab intostato lequi. Sed succossionem ‘ab intestato in plurès partes divisit : feat
enim gradus varios, primum liberorum, secundum legitimorum, tertium cogna-
torùm, ileiede viri et uxoris. Ita autem ab intostato potost competere bonorum
possessio, si neque secundum tabulas nequo contra tabulas bonorum possessio
agnita sit Plane si tempora quidem petendao bonorumpossessionis ex testamento
largiobantur, verumtamen repudiata ost bonorum possessio, dicendum arit ab
intestato bonorum possessionom iam incipero: cum enim is qui .repadiavit

petere bonorum possossionem non potest post repudiationem, consoquens orii,
ui ab intestato posso peti incipiat. Sed et si ex Carboniano edicto bonorum
possessio data sit, magis est, ut dicere debeamus abintestato nibilo minus posse
peti: ut enim suo loco ostendimus. non impodit bonorum possessionem edictalem

Carboniana bonorum possessio. Recto autom praotor a liberis initium fecit ab
intestato successionis, ut, sicuti contra tabulas ipsis dofert, ita et ab intestato

ipsos vocer. Liberos autem accipere debemus quos ad contra tabulas bonorum‘

possessinnom admittendos diximus, tam narurales quam adoptivos sed adoptivos
hactenus admittimus, si fuerint in potestate: cetorum si sui iurig fuerint, ad

bonorum possessionem non invitantur, quia adoptionis iura dissoluta sunt eman-
cipationa, Si quis filium suum emancipatum in locum nepotis adoptavit et oman-

cipavit, cum haheret et nepotem ex co, quaositumest apud Marcellam, an adoptio
rescissa Impodiat nepotom. sed cum soleat omancipato patri iungi nopos, quis

non dicat, cisi adoptaius sit et quasi filius, nibilo minus filio suo eum non.

obstave. quia quasi filius adoptivus est in potestate. non quasi naturalis ? Si
heres institatus non habeat voluntatem, vel quia incisac sunt tabulao vel quia
cancellatae vel quia alia rationo voluntatemtestator mutavit voluitque intestato
decoedere, dicendum est ab intestato rem habitaros cos. qui bonorum posses-

sionem accoperuni, si cmancipatus filius exheres fuorit, is autemqui in poto-

stato luerai practeritus, emancipatum petentam ab intestato honorum possos-

sionem undo libori tuori dehet praetor usque ad partem dimidiam, perinde atque

si nullas tnbulas patorreliquissot ». Fr. 3 cod. Iveu, lib. 8, ad Sab.: < Bonorum
possessio potest porti ab intestato, si cerium sit tabulas non extare soprom

tostium signis signatas ». Tr. 4 cod: Paut., lib, 2, ud Sab.: « Liberiet capite
minuti per odictam praotoris ad bonorum possessionem vocantur parentit m, nisi si

adoptivi lucrint; hi enimet libororum nomen amittuni post omancipationem. sed

si naturalos emancipati et adoptati iterum emancipati sint, babent ius naturale

libarovam », Fr. 7 cod, : Papivianus, lib 29, queest, < Seripto heredo deliberante

filinsoxboredatus: mortem obit atqueita scriptus heres omisit hereditatem. nepos

ox illo filio susceptus avo suus hores erit neque pater videbitur obstitisse, cuius

post mortem legitima defertur horeditas. nec dici potost horedem, sed non sun
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2

bero stati sui,se non avesse avuto luogo una capitis deminutio minima,
YI 1 ° . .

?

anzitutto quindi i figli emancipati del defanto (3). siosi nella anizi

Erano esclusii figli dati in adozione, finchè trovavansi nella famiglia

estranea (4).

 

nepotem fore, quod proximum gradum nunquam tonuorit. cunii ipse seri

i » cum in hac successione praovenerit. etallor
in potestate neque pater e rit Gui sino dubio non est adgnatus? ceterum

suus heros ost, quo iuro hores divi poterit ex testamento hereditas a scripto
gt si non sit exhorodatusnopos,sn obstat iure intestati, inro testati videbitur

Dt nton.slo porentibus liberorum, ut liberis parentium debetur here-

ditas ‘parentos ad bona liberoram ratio miserationis admittt, liberos ian
simul et pareotium communo votum ». Fr. $, Ine, 1. 0, 7esp.: ; ita
familins. ut proximus cognatus patre consentiente possessionem a gnovit :

quamvis per condicionem testamento datam, quod in patris potostate manserit,

ab hereditato sit oxclusus, tamon utiliter possessionem adgnovisse videbitur nec

in edicti sententiam incidet, quoniam possossionem secundum tabulas non

adgnovit, cum iude rem habere non poterit necin filii potostate condicio fuerit

nce facile pater emancipare filium cogipoterit ». Fr. 9, Paulus, lib 4 resp.:

Si postea, quam filius emancipatus bonorum possessionem patris potit. statum

suum mutavit, nihil obesse ei, quo minus id quod adquisiit rotineat : quodsi

prius condicionom suam mutavit, bonorum possessionemeum potere non posse ».

. 1, Cod. A. £ : « Si avus tuus rolietis tribus emancipatis filiis decossit hique

bonorum possessionem undoliberi acceperunt, pro portione heredes cos cxiitisse

palam est » Drocr. et Max. a. 286. c. 2 cod ; « Ex testamento vel ab inicstato
existonte filio vol nepote sno herede nomo potost intestato hores existore >

Inrx, a. 293. e. 3 cod.: « Qui so patris post avumintestatum defuncti negat
« beredem, mortui avi paterni suseipere facultatos non potest, maxime cmanci-
< patus, nisi per bonorum possessionem ad huiusmodi bonoficium pervenorit »
CoxsraxtIts, a. 349]. Come la designazione « unde liberi » 0 le corrispondenti dellealtro clausole non appartenessoro all'editto stesso, cfr. Lunet, Edicium, pag. 284.. (8) Una particolaro difficoltà Sorgeva, quando il padre di Famiglia aveva oman-
gipato unfiglio, 0 ritonuto in. pofestafe un nipote da questo figlio. In tal caso il
pipoto avova unicamento il diritto civile succossorio comeil più prossimo ss del-lavo, mentro, secondo il sistema del diritto protorio, il figlio omanci pato dovevaessere l’unico erede. Giuliano, redattore doll’ Editto di Adriano, stabili un com-
promesso, modianto una < 200€ el la de imngendis cuni € ipato liberis
figli diacatnaDaiall'omancipato la metà della porzione, ,9 Paltra metà ai

È SA, potosta dell'avo : fr. 1 pr., D. de contungendis cum emune. lib.
CI 9, 8. [Fr. cit. Ucerazos, lb. 40, ad edietume: < Si quis ex his, quibus
: conCuori.siLiboriaana NT pellicotur,in poicetato parentis, cumis moritur,
« nomine pertinebit neque notam exhoredati niemona È ad 008 beroditas puo; ; N OnI8 morucruni, 1} li 508« eius partis datur, quao ad eum pertinerot, si i Dole ponorum  possessio, 5% ca parto dimidiam, reliquam liberi sius hi nuo dutato permansisset, ita ut; LI isquo dumtaxat bona sua conferat.

» ut nequo. amancipatus solus voniat ct
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(4) ULpiANI Fragm.. tit. XXVÎ8, qui in potestato usque in m* adoptivis, non tamen

II, $ 8. [« Liberis bonorlie ID mortis tempus fuerantotiam in adoptionem datis 2).

Umpossessio datur tam
, quam emancipatis : itom
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Ben potevano i sui sentiro come una violazione del loro esclusivo
diritto successorio civile la coricorrenza degli emancipati. Pur nondi-
meno il principio fondamentale di quel diritto non era violato. Infatti
tutti i chiamati erano qui discendenti per la linea maschile, « agna-
tizi »; 0 < quasi agnatizi >. I

5) Nella seconda classe unde legitimi l'editto chiamava gli
eredi legittimi (5). Questi erano in origine soltanto i parenti agnatizi
‘chiamati dalle dodici tavole, e cioè di nuovo i sui, ai quali si dava
con ciò un nuovo termine perl’aynitio della bonorum possessio, inoltre
gli agnati ed infine i gentili. Più tardi, quando anche i non agnati
ricevettero undiritto successorio intestato dalla legislazione, essi furono
ammessi parimenti in questa classe alla bonorzn possessio.

6) Solo nella terza classe e unde cognati » venivano chiamati
i parenti del sangue del defunto (6), e propriamente sino al sesto
 

(5) Tit. Dig. unde legitimi, 38, 7; Cod., 6, 13. L'editto, secondo il fr. 1,

D. f. £., dicova: « tum quem ei horedem osse oporteret, si intestatus mortuus
«e osset ». [Fr. 1 cit. Iurtanus, lib. 27, digest.: « Haec verba edieti ‘ tum quem

« ci heredem esse oporteret. si intestatus mortuus esset’ ragurumadg et cum

e quodam temporis spatio accipiuntur: non ad mortis testatoris tompus referuutut,
« sed ad id, quo honorum possessio peteretur. et ideo legitimum heredem, si
« capito deminutus osset, ab hae bonorum possossione summoveri palam est ».

Fr. 2 pr., $ 2, $ 4, cod. UL, lib. 48, ad ed.: Si repudiavorint sui ab intestato
« bonorum possessionem, adhuc diccmus obstare cos legitimis, hoc est his, quibus
logitima potuit deferri horeditas, idcirco, quia repudiando quasi liberi bonorum

possessionem hanc incipiunt habere quasi legitimi. Haec autem bonorum pos-
sossio non tantum masculorum dofertur, verum etiam fominarum, nec tantum
ingenuorum, verum etiam liberlinorum. communis est igitur ploribus. nam et
feminae possuut vel consanguineos vel agnatos habere, itemlibertini possunt

patronos patronasque hahore. Nec tanium masculi hanc bonorum possessionem

ncsiporo possunt, veram otiam feminao. Maec autem bonorum possessio omnem
vocat, qui ab intestato potuit osse heras, sivo lox duodocim tabularum eum
legitimum heredem faciat sive alia lox senatusvo consultum. denique mater,

quae ex scenatus consulto vonit Tortalliano, item qui ex Orpbitiano ad legi-
timam hereditatem admittuntur, hanc bonorum possessionem petere possunt ».

Pr. 3, cod. Paucus, lib. 43, «d ed.: « Genoraliter igitur sciendum est, quotien-

scumquo vol lex vel sonatus defert hereditatem, non otiam bonorum posses-

sionom, ox hac parte eam poti oportere: cum vero etiam bonorum possessionem
dari iubet. tam ex illa parto, quae ex legibus, pati .debere: sed ot ex hac

parto poterit ». Fr. 5, $ 1, cod. MobrstiNus,lib. 3, Pandectarum < « Quamdiu

spes est suum beredem aliquem doluneto oxistere, tamdiu consanguineis locus

non est: putn si dofuneti uxor praegnas sit aut defuneti filius apud hostes

sit ». e. 2. Cod. 4. 4: Cumpropiorem sobrinum, id ost natuma consobrina,

rebus humanis intestatum dofunetum proponas, intollegis sine auxilio bonorum
possessionis cius to successionem vindicare non posse > Dioct ot Max. a 290.

- 3, cod.: « Nepotibus avi materni pro virili portiono etiam iure honorario sue-

cessio delortur >» Inkx, a. 298]. , _

(6) Tit. Dig wnde cognati, 38,9; Cod. 6, 15. [Fr. 1 pr.. $$ 2. 3. 5-10, è£.
Utr., lib, 46, ad ed.: « Ilaec bonorum possessio nudan habet practoris indul-
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grado, ma del settimo grado erano ancora chiamatii figli dei sobrini
— sobrino et sobrina natus ct nata (1). La prossimità del grado dava

la preferenza. Ò °
Qui dunquei figli ricevevano un diritto successorio sul patrimonio

della loro madre ed i genitori sul patrimonio dei loro figli.
È chiaro, come l’agnato più lontano, come chiamato nella seconda

classe, precedeva agli eredi di questa classe, fosseroessi pure prossimi
congiunti. .

d) Infine « unde vir et uzor » il coniuge sopravvivente ottenne
un diritto successorio sul patrimonio del predefunto (8).

« gentiam nequeox inre civili originem habet: nam 00s invitut ad bonorumposses-

‘< sionem, qui iurocivili ad succeossionom admitti non possunt,id est cognatos. Per-
tinet nutem hncc lex ad cognntiones non servilos : nec enim [adile ulla servilis
vidotur osso cognatio. Haec autom bonorum possessio, quao ex hac parte editi
datur, cognatorum gradus sex complectitur et ex septimo duas personas sobrino
et sobrina natum ot nata, Proximus auteri accipictur etiam is qui solus est,
quamvis proprio proximus ox pluribus dicitur. Proximum accipore nos oportet co

tomporo, quo hbonorum possessio delertur. Si quis igitur cognntus, dum heredes
seripti deliberant, diem suum obierit, sequens quasi proximus admittetur, hoc

est quicumquo fuorit tum deprelensus proximnm locum optinens. Si quis pro-
ximior cognatus nasci speretur, in ea condicione ost, ut dici debeat obstare
cum sequentibus : sed ubi natus non est, ndmittemus cum. qui post ventrem

proximus videbatur. sed hoc ita demum erit accipiondum, si hic qui in utero
esse dicitur vivo eo de cuius bonorum possessione agitur fuit conceptus, nam
sì post mortom, neque obstabit alii noque ipso admittotur, quia non fuit pro-
ximus cognatus ei, quo vivo nondum animax fuerit. Si qua praegnas decesserit
et utero oxsocto partus sit editus. in ca condiciono est partus isto,. ut matris
suzo acciporo bonorum possossionem possit ‘ unde proximi cognati '. sed post

< senatus consultum Orphitianum et ‘ unde legitimi ’ petore poterit, quia mortis
« tempore in utero fuit. Gradatim autem admittuntur cognati ad bonorum pos-
< sessionom : nt qui sunt primo gradu, omnes simul admittuntur ». $ 1, cod.,
fragm, rip. al $ 2, nota 8; $ 4, eod., rip.al$2, nota 4; fr. 2, 4, t., rip. al$9,nota 3; fr.3,h.t » rip. ivi, nota 4; fr. 4, Ipra; lib. 6, regedarum: « Si spurius« intestato decesserit, juro consanguinitatis aut adgnationis hereditas eius adDinpertineb,quit consauguinitatis itomauo adgnationis iura a patre oriuntur:Ì autem nomine mater eius aut frater cadom matre natus bonorum

possossionem olus ex edicto petere potest ». Cod. /. £., c. 5: € Certum estquidem cognationis iure citra admissionem bonorum possossionis neminom possesuccodero: defuneti vero cognatiù succedere nolentes patore bonor >Sionom non urguontur » DiocL, et Max.] ? SooFA 05908(7) Pr. 1,83, D4t. 88,8 [rip
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” - nota procodento]. Poichè il sua ì
p. n c . :s od ilprocimus aynatus erano ancho cognati, si dava luogo, secondo questo editto, adbart cemala di essi, In quanto non esistosse un cognato più prossimo.

aded.: « Ut bosorumi Di ci uzor, 38, 11. Cod., 6, 18, [Tit. Dig. cit. Utw, lib. .d7,
« moninioportot otsessio, peti possit unde vir et uxor, iustum osso matri-
« possossio poti Cor si iniustum [uorit matrimonium, Nequaquam bonorum
« secundumtab î i, quemadmodum nec ex testamento adiri hereditas volulas peti bonorum possessio potest: nihil enim capi propter iniustum
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Il diritto pretorio introdusse la chiamata successiva,
la persona chiamata per la prima non accettava la bonorei
veniva chiamata la successiva, finchè non si esauriva la serie (9)

2. Due senatoconsulti diedero ai prossimi cognati nu dirittosuccessorio prima degli agnati (10). E particolarmente :
a) Il S. C. Tertullianum, sotto Adriano, accordò alla madre,che aveva lo «ius liberoruia, un diritto successorio legittimo sul atri-

monio dei suoi figli, in quanto. a costoro non succedesse nè le lorodiscendenza, nè il loro padre, nè un loro fratello agnato, consan-
guinens. Con le sorelle agnate del defunto, consanguineae, la madre
divideva (11). 0

Se dunque
n possessio,

 

- matrimonium potest. Ut autem haec bonorum possessio locum babeat, uxorem
esse oportet mortis temporo, sed si divortium quidem secutum sity um
iure durat matrimoniam, hace ‘succossio locum non habet. hoc autemin huins-
modi specichbas procodit. liberta ab invito patrono divortit: lex lulia de mari
tandis ordinibus rotinet istam in matrimonio, dum ea probiberetalii nubere
invito patrono. item Iulia de adulteriis, nisi certo modo divortinmfactum sit
pro infecto habet >. c. un., Cod. h. t.: e Macitus ei uxor ab intestato invicem
sibi in solidum pro Autiquo iure succedant, quotiens deficit omnis parentium

liberorum seu propinquorum logitima vel naturalis suecessio, fisco excluso »
Turovosius et VALENTINIANUS, a. 428].

(9) Cfr. sopra $ 62, nota li. .

(10) Ufr. sui senatocoosulti Vancerow, vol. II, $ 408 e gli scrittoriivi citati,

(11) Paur.. Sent. IV, e. 9. Uterasi Fragm. XXVI, $ 8; Tit. Inst., 8, 9.

[Pauk., cap. cit.: « Matres tam ingenune quam libertinae cires Romanae. ut ius
liberorum consocutae videantar, ter et quater poperisse sufficit, dummodo vivos

et plenì temporis pariant. Quae semal uno parta tres filios edidit, ius liberovum
non conscquitur: non enim ter poperisse, sed samol partum fudisso videtur:

nisi forio per intervalla pariat. Mulier si monstruosum aliquid aut prodigiosum
onixa sit, mihil proficit: non sunt enim liberi, qui contra forimam humani

generis converso more proereantur. Partum, qui membrorum humanorum
officia duplicavit, quia hoc ratione aliquatenus vidotur offectum, matri prodesse
placuit. Septimo menso natus matri prodest: ratio enim Pythagoraei numeri

hoc videtur admittoro, ut ant sopiimo pleno aut decimo mense partus maturior

videatur. Aborsus et abactum venter partum efficore non videtur, Libertina ut

ius liberorum consoqui possit, quater cam peporisse ut ingenuam sufficit. Latina
ingenua ius Quiritium consecuta si ter peporit, ad legitimam fili hereditatem
admittitur: non ost enim manumissa. Ius liberorum mater habet, quae tres
filios aut habet aut babuit nut nequo habet neque habuit, cui supersunt; habuit
quae amisit: neque habet neque habuit, quae beneficio principis ius liberorum

consecuta est. Mater per fratrem excluditur et in successione Îrater cum
Sorore aequa sorte succedit. quod si frater defuerit, mater et filiao, quanine
fuerint, nequalos capiunt portiones ». Utr.. $ 8 cit.: « Intestati fili hereditas
ad matrem ox lego duodecim tabularum non pertinet: sed si ius liberorum
habent, ingenua trium, libertina quattuor, logitima heros fit ox senatus consulte
Tertulliano, si tamen ei filio noque suus beres sit quivo inter suos herades a

bonorum possossioneni a praetore vocatur, neque pater, ad rquom lege hereditas

* bonorumve possessio cumre portinet, néquo Irator consanguineos : quod si soror

a verumtamen
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b) Assai più efficace fu il Ss. C, Orfitianum sotto l'Impera-

tore filosofo Marco Aurelio. Infatti, secondo esso, i figli devono sue-
 

a consanguinea sit, ad utrasque pertinere iubetur hereditas ». Tit. Inst. cit. :
Lex duodecim tabularum ita stricto iuro utebatur et praeponehat masculorum
progeniem et cos, qui per fominini soxus necessitudinem sibi iunguutur, ploo
expellebat. ‘ ut ne quidem inter matrem et filium Aliamve ni tro citroque ere-
ditatis capiendao ius’ darot, nisi quod piastores ex proximitafe cognatorum
eas personas ad successionom bonorum possessione unde cognati accomedata
vocabant. Sod hac iuris angustine postea emendatae sunt. et primus quidem
divus Claudius matri ad solacium liberoram amissorum. legitimam eorum detulit

hereditatem. Postea autem senatiis consulto Tertulliano, quod divi. Hadriani

tomporibus factum est, plenissime de tristi successione matri, non etiam aviao
doferenda cautum est: ut mater ingenua trium lberorumins habens, libertina
quattuor ad bona filioram filiaramvo admittatur intestatorum mortuorum, licet

in potestato parentis est, ut scilicet, crm alieno iuri subiecta est, inssu cius
adeat, cuius iuri subiccta est. Praeferuntur autom matri liberi defunceti, qui

sui sunt quive suorum loco, sive primi gradus sive ulterioris. sed et filiao
suno mortuao filius vol filia opponitur ex constitutionibus matri defunetne, id

est avian swae. pator quoque utriusque, non etiam avus vel proavis malri
anteponitur, scilicet cum inter cos solos de hereditate agitur. Irator autem con-
sanguinous tam filii quam filiae éxcludebat matrem: soror autem consanguinoa

pariter cum matre admittehatur: sed si fuerat frater et soror consanguinei et
matorliberis honorata, frater quidem matrom exeludebat, communis autem erat

hereditas ex acquis partibus fratri et sorori. Sed nos constitutione, quamin
codice nostro nomino decorato posuimus, matri subvoniondum esse oxistima-
vimus, respicientes ad naturam ‘et puerporium ct periculum et saepe morteni
ox hoe easu matribus illatam. idooque impium esse credidimus casum fortuitum

« in eius admitti detrimentum: si enim ingenua ter vel libertina quater nori
peperit, immerito defraudabatur successione suorum libororum: quid onim
peccavit, si non plures. sed paucos pepererit ? ot dedimus ius legitimum plonnn
matribus sivo ingenuis sive libertinis, otsi non ter onixne luerint vel quater,
sed cum tantum vel cam, qui quaeve morte intercepti sunt, ut ot sic vocentur
in liberorum suorum legitimam successionem. Sed cum antoa constitutionos
jura logitima porserutantos partim matrem adiuvabant,
vabant et non in solidum cam vocabant, sed in quibusdam casibus tortiampartem ei abstrahontes certis legitimis dabant personis, in aliis autem contra-« rium faciohant : nobis visum est.rocta et simplici vin matrem omnibus logi-« timis personis antoponiet sine ulla dominutione filiorum suorum suecessionemAccipore, excepta frutris et sororis persona, sivo consanguinei sint sive solacognationis iura habontes, ut quemadmodum camtoto alio ordini legitimo prae-posuimus. ita omnos[ratros ot sorores, sivo legitimi sint sive non, ad capiendashoreditates simul vocomus,ita tamen ut, si quidemsolao sororos cognatao vel
«dgnatao ci mater deluncti vol defunetao supersint, dimidiam quidem matorultoramvero dimidinm partom omnes sorores habeant, si vero matro suporstitoet fratro vol fratribus solis vol otiam cum sororibus sive logitima sive solaTonia. iura habontibus Intestatus quis vol intestata moriatur, in c.suatur cius horeditas, Sed quemndmodum nog matriensoportot suao suboli consulera : scituris cis, quod
petierint vel in locum romoti vol excusati intra. annumcorum impuborum moriontium Buecessio
quaesitus sit filius fliavo,
sulto admitti »).
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nati (12). Per
eccia nel sistema,
a ritornava dopo

è; ora il patrimonio
nella quale essa era

cedere in prima linea alla madre, cioò prima degli agnati

quanto giusto ciò appaîa, fu noridimeno una grande by.

agnatizio. Anteriormente il patrimonio di una donn

la gua morte alla famiglia, da cui essa proveniv

gi devolveva ai figli di lei, o cioè alla famiglia,

entrata. . . 0. 0

‘3, L'epoca imperiale cristiana sino a Giustinianosi limitò
sostanza a sviluppare le tendenze manifestatesi nei senator

a) Le piùefficaci innovazioni ebbero Inogo nell

discendenti. Anche all'ava della linea paterna e agli av
matenia dovevano succedere ab infestato i loro nipoti :
varie detrazioni & favore dei parenti agnatizi (14).

in
onsulti (13).

a classe dei

vi della. linea

ciò però con

Cr

(12) ULrrani Fragm., tit. XXVI, $ 7; Inst. de S. C. Orfitiano, 3,4. (Unr.,
loc. cit.: « Ad liboros matris intestatae hereditas ox lego duodecim tabularum

‘è non pertinebat, quia feminao suos heredes non habent: sed postea imperatorum

- Antonini et Commodi orationo in senata rocitata id actum est, ut sine in manum
convontiono matrum legitimae hereditatos ad filios pertineant, exclusis. consan-
guineis et roliquis agnatis >. Tit. Inst. cit.: « l'er contrarium autem ut liberi

ad bona matrum intestataram admittantur, senatus consulto Orfitiano effectum
ost, quod latum ost Orfito et Rufo consulibus. divi Marci temporibus. et data
est tam filio quam filiae logitima hereditas, otiamsi alieno iuri subiecti sunt:
et praeferuntur ot consanguinois et adgoatis defunetao matris. Sed cum ex hoc
senatus consulto nepotes ad aviao successionem legitimo iure non vocabaniur,
postea hoc constitutionibus principalibus emendatum est. ut ad similitadinem
filiorum filiaramque ot nopotos et neptes vocontur. Sciendum aufem est huius-
modi successiones, nuac n Tertulliano et Orfitiano deferuntur, capitis deminu-
tione non peromi propter illnn regulam, qua novao hereditates legitimae capitis

deminutione non |jiereunt, sed illao solac quae ex loge duodecim tabularum .

deferuntur. Novissinme sciendum cst etiam illos liberos, qui vulgo quaesiti suat,
ad matris heroditatcm cx hoc senatus consulto admitli »], .

(13) Compendi del contenuto delledisposizioni dell'epoca imperiale cristiana
Si trovano, tra gli altri. nel KrtLeR, Istitazoni, pag. 273, 0 nel Vasorrow,

“vel. HI, $ 409, pag. 23. Questi contongono anche costituzioni di Giustiniano sino
alla novelli 118. Ma con ciò l'attività di Giustiniano in questa. materia non
vien posta nella sua giusta Ince. Una più chiara cognizione si acquista, quando
Si distingua lo stato del diritto anteriore a Giustiniano, dalla legislazione di questo
Imperatore. .

. (014) Vatkwmimiano, Puronosto od Arcanio, a. 989: c. 4, Cod. Thood., de legé
fimis hored., 5. 1, Cr. e. 9, e. 12, Cod. de suis et legitimis, È,55 0 $$ 15, 16.
Inst, de hered. quac ab intest..: ' 1. [e. 4, Cod. Theod,cit.: « Si defunctus cuius-

‘ 6unquo sexus aut numeri reliquerit filios ct ex filia dofuncta ‘cuiuscunque
Sexus aut numeri nepotes, cius partis, quan dofunoti filia, superstes  patrì.

: Ùdratres SUOS fuisset habitora, duas partes consequantie nepotee cai

ISUIE pars [ratribus sororibusva cius quae dofuoctaestrorteris sorum
. quatto eius, do culus bonis agitur, avunculis scilicet siva noretts. do nino

n commodo legem sancimus, aceroseat. quod si hic defunctus,
* honîg loquimur, hahchit ex filia nopotes, ot praoterea flios non habebit, sed
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b) La madre.ricevette undiritto successorio, di fronte ai suoi

figli predefunti, anche se non aveva lò ius liberorum (15-16).

 

« qui praoforri nepotibus possint, habobit agnatos. in quandam Faleidiam ci in

« dodrantem nopotos iure succedant. Hnec cadem, quae de avi materni DOms_

« constituimus, de aviae matornao sive etiam paternao simili aequitato sancimus;

« nisi forte avia elogia inurenda impiis nepotibus Justa semotis ratione mon:

« straverit. Non solum autem, si intestatus avus nvlavo dofecerit, haee nepotibus,

« quae sancimus, jura servamus, sod et sì avus vol avia, quibus ulusmodi

« nepotos crant, testati obierint et praeterierint nepotes aut ox ore avorint

-« cosdeni, et do iniusto avorum tostamento, et gi quao filine poterant vel de re

« vol de lite competere nctiones nepotibus delorimus, secundum iustum nostran

« legis moduin, quae de parentum inofficiosis tostamentis competunt fliis ».0.9 cit.,

tratta dalla precedente del Cod, Thieod., c. 12 cit.: « Quotiens aliquis vol aliqua

« intestatus vol intostata mortuus vol mortua fnerit nopotibus vel pronopotibus

« cuiuseumque sexus vel deinceps aliis descondentibus dorelictis, quibus unde

« libari bonorum possessio minime competit, et insuper ox latero quibuscumque

« agnatis, minime possint idem agnati quartam partem horeditatis mortuac porsonae

« sibi vindienre, sed soli desceudentos nd mortui succossionom vocentur. quod

« tantam in futuris, non stiam practaritis negotiis servari decernimus » Iusti-

manus, n, 528. $$ 15, 16 cit.: «Itom vetustas ex masculis progonitos plus diligens.

« solos nepotes vel noptes, qui ex virili sexu doscendunt, ad snorum vocabat succos-

gionem et iuri adgnatorumcos nnteponebat : nepotes nutem, qui ex filiabus nati

“sunt, et pronepotes ex neptibus cognatorum loco numorans post adgnatorumlincam

eos vocabat tam in avi vol proavi materni quam in aviao vel pronviac sive
paternno sive matornao successionem. divi autem priacipes non passi sunt talem

contra naturaminiuriam sino competenti omendatione relinquere: sed cumncpotis

‘et pronepotis nomen communeest utrisque, qui tam ex masculis quam cx feminis

descoudunt, ideo eundem gradum ot ordinem successionis eis donaverunt: sci

ut aliquid amplius sit eis, qui non solum naturae, sod etiam voteris iuris suf-

fragio muniuntur, portionom nepotum ct neptium vel doinceps, de quibus supra
diximus, paulo minuondamosse existimaverunt, ut minus tertiam partom neci-

parent, quam mator eorum vel avia fuerat acceptura, vel pater coram vol avus

paternus sivo maternus, quando femina mortua sit cuius de hereditate agitur,

hisque, licet soli sint, adeuntibus adgnatos minimo vocabant. ct ‘quemadmodum
lox duodocim tabularum filio mortuo nepotos vel noptes vol pronepotos ot
proneptes in locum patris gui ad successionem avi vocat:. ita et pripcipais
dispositio in locum matris sune vel aviao cos cum iam designata partis tertino

domiputionovocal Sad nos, cum adhuc dubitatio mansbat intor adgnatos ct
ì potos, partem quartam dofuncti snbstantiae adguatis sibi vindi-

cantibus ex cuiusdam constitutionis auctoritate,

i80OSSIA.sosteienari cace TPhoodsiano odio
gatum ost: et sanximus talibus nepotib pei cile gato toti DOTI Grus dero-
ot doinceps superstitibus adgnatog nOlI 1908 cx filia vol pronupotibus ox nepto
dicare, no hi, qui ox transversa lin am pnrtom mortui successionis sibi vin-d ca veniunt, potiores his babeantur, qui r
; . I .

qui rectoUre descendunt. quam constitutionem nostram optinere socundum sui vigoremet tempora ot nune sancimus: ;i 8: ita tamen ut, qu i inepotos ox filio antiquitas statuit non “sodistirpe dividi Nos
ox fi q | in capita sed in stirpes dividi horodi-tatem, similiter nos inter filios ot Depotes ex filia distributionom fieri iubemus,
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* 6) Nella linea collaterale rimase quasìintatta la preferenza
* degli agnati. Solo i fratelli 6 sorelle emancipatidel defanto dovevano
secondo un disposto di Anastasio, succedere accanto agli agnatizi in
modo però, che questi ultimi ricevevano un praecipuum (17). ”

——T—

« vel inter omnes nepotos et noptes et alias deincéps personas, ut utraque' pio-.

« gentos matris suao vel patrîs, .aviao vel avi portionem sins ulla dominutione
conseqguantur, ut,. si forte unus vel duo ex una parto; ex altera tres. ant
quatbuor extent, unus aut duo dimidiam, alteri tres. aut quattuor alteram
dimidiam hereditatis habeant »]. . °

. (15) Su di ciò la e. 1, Cod. Theod., de legit. heredibus, 5, 1, di Costantino;
a. 821, conteneva dollo peculiavi disposizioni. Solo Giustiniano abolì completa»

mente il roquisito dello %us liberorumz, nolla c. 2, Cod. de iure Uberorum $, 59.
[c. 1, Cod. Theod. cit. : « Matri ius libororum non habenti, interveniento licet

patruo ceterisque, inter quos agnationis incorvupta iura per ordinem porri-
guntur, ot quicumquo deinceps agnati erunt, a quibus consanguinitatis iure

«mater poterat excludi, placet omnium filii bonorum, quotiescunque ab inte.

stato venitur, doforri tertiam portionom; etiam patruo ciusque filio ct dum-

taxat nepoti, agnatione minime durante(si forte per emancipationem huius-
quam fnerit consanguinitas diminnta), beneficio pari deforri tertiam portionem, .
licet habeat materius libororum. nec immorito, si quando supra dicto subnixa
mater fuorit privilegio, ‘agnatione dirempta ultra nopotis gradum nostrum hene-

ficium minimo placuit extendi, no, multis porsonis vocatis, plus ablatam matri,
minus additum viderotur. Sive igitur unus exstiterit pluresve patrui, corumque
filius aut etiam filii et nepotes neptesve, non amplius quan sola. tortia uni-

versorum bonorum simul omnibus vel singulis pro suis quibusque gradibus
deferenda est. Er codem genere, si plures erunt, a quihus mater possit excludi,

non plus quamtertia bonorum matri adversus omnes competero dobabit. Supra
dietao ergo originis cxsistentibus personis aguntis in infinitum. matri adversus
omnes crusuimus subvoniendum, licet non omnibus adversus matrem, sed certis

superius comprehensis porsonis hoc auxilium tribuatur; ita ut, nec petita bo-

norum possessiono (quoniam huius legis, non prastoris est bencficium), illico, ut
sibi delatun portionis dies exstiterit. aditione simplici, arrepto rerum quolibet

corpore, vel animi destinatione patefacta. plenum dominiumdélataesibi portionis
consequantur. facultato cius perpetua, dum advixerint, tribuenda in adeunda

concessa sibi parto ‘succossionis, Nec enim ad 609, qui eorundem succassores
erunt, nisi ipsis prius, quos indulgentiao nostrae ratio complectitur, quaesita
fuerit horeditas, transire quiequam iubomus, sed penes eos manere, apud quos
ante istam logomresidere potuisset ». c. 2 cit.: « Illaw ipiuriam, quae contra
matrem deluncii vel dofunctao praeteritis fichat temporibus, proiustitiae ratione
amputamus etlogitima iura, quae ex Tertulliano sondtus consulto ei praestantur,
omnimodo cam habere sancimus, licot tres liberos ingonuavollibertina quattuor
minimo poporit » Tusrisianus, n. 528]. A
(16) Un particolaro diritto suecessorio venne ordinato riguardo al petrimonio

dei figli di famiglia, dapprima pei lucera nuplialia che ad essi ricadevano, e sin
da Giustiniano riguardo ni beni avventizi. I discendenti del figlio e perfino i fra-
telli o le sorollo di Iui precodevano al padre. Cfr. su questa materia il VaxcERoW,

loc. cit., pag. 35. ° . Lo

. (17) Il testo dolla leggo di Anastasio non è tramandato, Vodi su di esso pre-
cipuamente $ I, Inst. de successione cognatorum, 3, 5, 0 SU questo Txormo
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Caritoro Il.

Il diritto intestato giustinianeo.

$ 131. — 1 ooncetti direttivi di Giustiniano.

Il diritto successorio intestato romano antico venne completamente

trasformato da Giustiniano. Questo diritto successorio non aveva mai

posto evidentemente saldo radici nelle concezioni ‘e nelle tradizioni

dei popoli dell’Impero d'Oriente. Infatti poi apprendiamoda Giusti

niano stesso, che in Armenia vigeva un diritto siccessorio intestato

affatto diverso (1), e risulta. dal libro giuridico siro-romano, che in Siria

rimase in uso undiritto successoriointestato’ di origine greca (2).

 

[e Post suos heredos cosque, quos inter suos heredos praetor et constuitutiones

vocant, ct post legitimos (quo numoro sunt adgnati et hi, quos in locum adgoa-

torum tam supra dicta senatus consulta quam nostra erexit coustitutio) proximos

cognatos practor vocat. Qua parto naturalis cognatio speciatur. nam adgnati

cnpite dominuti quique ox his progeniti sunt ex lego duodecim tabularum intor

legitimos non habontur, sed a practore tertio ordino vocantur, oxccptis  solis

tantummodo fratre ot sorore emancipatis, non otiam liboris ‘eorum, quos lex
Anastasiana cum fratribus integri iuris constitutis vocat quidem ad logitimiun
fratris hereditatom sivo sororis, non acquis' tamen partibus, sed cum aliqua

dominutione, quam facile osi ex ipsius constitutionis vorbis colligere, aliis vero
adgontis inforioris gradis, licet capitis deminutionom passi non sunt, tamen cos
antoponit ot procul dubio cognatis. Ios ctiam, qui por fominini sexus porsonas

ex transvorso cognationo iuuguntur, tortio gradu proximitatis nomine praoior
ad successionom vocat. Liberi quoque, qui in adoptiva familia sunt, ad naru-

ralium parontumhoroflitatem hoc codem gradu vocautar. Vulgo quaesitos nullum
habore adgnatum manilostam est, cum adgnatio a patre, cognatio sit a matre.

hi autem nullum patrem habore intelloguntur, cadem rationo nec inter se quidem

possunt videri consanguinci esse, quia consanguinitatis ius specios ost adenai-
tionis: iantumigitur cognati sunt sibi, sicut et matris vognatis. itaque omnibus
istis ca parto competit bonorum possessio, qua proximitatis nomine cognati
vocantur. loc loco ot illud necessario admonendi sumus adguationis quidem
iure admitti aliguem ad hereditatem ct si decimo gradu sit. sivo de lego duu-
decim tabularum quacramus, sivo do edicto quo praotor legitimis horodibus
deturum se bonorum possessionempollicetur. proximitatis voro nomino his solis
pruetor promittit bonorum possossionem, qui use
tionis sunt, ot eg septimo a sobrino sobrina
nio, Nov. 21 od Edictun Iustiniani III.
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(2) Vedi Buuxs, Libro giuridico romano-siro [Rémis iach
bag. 303, Cho il diritto qui csposto derivi daldi itoseohes Rochtsbueh |,i daldiritto groco ha dimostrata in modo
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Una siffatta contraddizione tra il diritto popolare edil diritto impe-

riale ‘ufficiale spianava la via per la riforma legislativa di Giustiniano,
la quale, riguardo all'uguaglianza neidiritti delledonne congli uomini

. Saki . ’seguiva idec umane e cristiano, che stavano in aspro contrapposto con

le concezioni del popolo di Oriente (8). © ° .
In questo senso Giustiniano subito al principio del suo regno emanò

numerose leggi singole, che vennero accolte nella sua compilazione.

In particolare egli rimosse la posposizione degli agnati di sesso mu-

liebre, di fronte ai maschi (4), inoltre il praecipum dei nipoti agna-

 

convinconto il Mirti:ss, Diriito imperiale. In origino probabilmente diritto citta-

dino di una colonia greca stabilitasi in Siria. ottenne più ampia diffusione, c può
aver trovato riconoscimento nella Siria por elfotto di un editto provinciale.

(3) Cfr. specialmente la profazione dellanovella 21, dovo Giustiniano lamenta

che non solo gli Armeni, ma anche altri popoli « disprezzano la natura ed offen-
dono il sesso mulichre, como se non fosso stato creato da Dio c chinmato alla
conservaziono dell'umanità >. [« ; :
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(4) &. 14, Cod. de legziomis heredibus, 6, 68, dell’anno 531. {« Lege duodecim

tabularum bene Romano generi prospectum est, quao unam consonantiam tam
< in marilus quam in fominis legitimis ct in soruni successionibus nec non libertis

observandam csse cxistimavit, nullo discrimine in successionibus abito, cum
natura utrunquo. corpus edidit, ut mancat suis vicibus immortalo et alterum

alterius auxilio egent, ut uno semoto et alterum corrumpatur. Sed posteritas, dum
nimia utiiur subtilitate, non piam induxit differentiam, sicut Iulius Paulus in
ipso prinvipio libri singularis, quem ad sonatus consultum Tortullianum fecit,

apertissimo docu, (ui enim ferondum est ab intestato successionibus suas quidem
filias ad simuilitudinem masculac subolis 11 parentis vocaro successionem et iterum

germanas iuro vonsanguinitatis eandem sibi vindicare praerogativam, deinceps

autemlogitimas l'eminarum porsonas, si îura consaogninitatis non possident, a
successiono lugitima vopolli. cum maribus oademsuecessio patent ? Quare enim

patris soror non ad succossionem filii fratris sui una cum masculis vocatur, sed

aliud ius im amita. alind in patruis observatur ? vol qua ratione fratris filius ad
successionem patrui vocatur. germano autem oius nb eadem successione reclu-

ditur? IHuiusmodi itaque legis antiquao reverentiam et nos anteponi novitati

‘legis consomus ct sancimus ommnos legitimas personas, id est por virilom sexuni

descendentos, sivo masculini sivo feminini goneris siut, simili modo ad iura
successionis legitimao ad succossionem intostatorum vocari secundum gradus

sui praorogativam non ideo oxeludendas, quia consangulnitatis iura secundum
gormanao olisorvationem non habent. Cum cnim unius sanguinis ira romangot

per virilom sexum incorrupta, quare naturao offondimus et legiimo iurì dero-

gamus? cum ot aliam maximam iniurinm ros in so continet plerisque quasi
-vulnus intostinum incognitam. cam onim ad enrum mulierum succossionem

masculi agnationis vocantur, quis patiatur carum quidem horeditatem ad cos

legitimo inro deferri, ipsas voro neque invicem sibi noqua masculis posse codem

lure succodora, sod propter hoc solum puairi, quod feminno patao sunt, ot

Paterno vitro (si hoc vitium est} prolem innocontem gravati? In his cigitur
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tizi; di fronte ai cognatizi (5), infine la preferenza dei fratelli e sorelle
?

INCI >
.

agnatizi di fronte.ai semplici cognatizi (6). |

Ma egli pose ad effetto radicalmente le sue idee nella sua Novella

118 dell'anno 543 alla quale costituisce un'appendice la Novella 127

 

ensibus legom duodecim: tabularum sequontes éé novumius novissimo iurecor-
rigentes etiam unum gradum pietatis intuitu transferri ab. iuro cognationis in

legitimam volumus succossionom, ut non solum [ratris filius et filia secundum

quod iam definivimus ad suecessionem pntri sui vocentur, sed otiam germanae

consanguincao vol sororis uterinae filins et filia soli et non deinceps personas

una cum hîs ad iura avunouli sui perveniant, ot mortuo eo, qui patruus quidem

est fratris sui filiis, avuuculus autemsororis sune suboli, simili modo ab ubroque

latere succodatur, tamquam si omnes logitimo iure voniant, scilicet ubi frater

et soror. suporstites non sunt. his etonim personis prascedentibus ot heredi-

tatem admittontibus ceteri grndus remanont penitus semoti. Illo procul dulia

observando, ut successio non ad stirpos, sod in capita dividatur et is gradus in

ordinemlogitimum trausferatur: cetoris omnibus succossionibus secundumius
usque ad piaesens tempus observatum in suo statu manentibus. Si qui autem
casus iam ovonorant, secuudum quod pristina iura volebant, eorum fiat distri-

butio »].

(3) C. 12, Cod. de suis ci legitimis heredibus, 6, 55, dell'anno 528 [rip. al
precedente, nota 14]. :
(6) U. 15. Cod. de legitimis heredibus, 6, 58, dell’anno 534. {« Mominimus

antca divinam promulgasse constitutionem, per quam ad vestigia legis duodocim

tabularum tolam progoniem ox logitima subolo descendentem sive masculinam
sive fomininam logitimo iure hereditatem adipisci sanximus, ut, quemadmodum

ipsis a logitimis succeditur, ita et ipso legitimaram personarum amplectantur

successionem In qua constitutione unum gradum ex coguatis in ius legitimum
roduximus, id est germanae filios at filias ot sororis uterinae filios ac filias:

quam consututionem in suo robore permanere censemus, cam et in nostris

institutionibus tonor eius n nobis relatus est. Sed subtiliore. tractatu habito

nocessarium duximus, et si quid ox praetoria iurisdictione frugi inveuium cst,

ot hoc cum perfectissima definitione posito nostras loges ampliari. Cum igitur
practor filium omancipatum, ticet subtili iure capite lucrat dominutus, attamen
in patris succossione sino ulla dominationo vocare manifestissimus est, non
coden autom iuro ad fratrum suorum successionem ab 00 vocabatur,- sed nec
fili gius iure legitimo suis patruis ' succedebant, necessarium duximus hoc
primumporrigore ot legom Anastasianam iusto incremento perfoctam ostendora,
ut emancipatus filius et filia non solumin patornis bonis ad suorum similitu-
dinom auccodant, sed otiam in fratrum vel sororum suaram successione, sivo
sibicacio sint SiroDermizti sui cum omancipatis, acquo iureinvicom

hacc quidom do filiis omanci atis ‘Stnci sezione Tie tua demiputa oifratrom vel sororom Moroconte. bollissimum nobis visumest. Sed nec
tam proximo gradu sunt, merito 008 sin, n qoguationis loco relinqui. cun cnim

inei fuorant, cam logiti is lratri 5 6E s0% diterentia, ‘
Secundo gradu constituti chio patribus ct sorori!ma vocandos esse sancimus, utgitima successione digni r.

radu co i itima E eperti aliis omnibus, quisunt ulterioris gradus,licet logitimi sint, puaecellant. et haec quidem de socundigradus successione satis-abundegue nobis cum summa4 . À utilitate disposita sunt.Cum nutom tortio gradui ex transversa linea fuorit locus, ubi patrie et filiîs
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dell’anno 547. La Novella 118 abolì per |’
della parentela per la linea maschile, di fronte a quella per la linea
di donne, e diede fondamento ad un nuovo diritto successorio nella’eredità delle persone alieni iuris e sui turis, abolendo tutte le rela-
tive leggi precedenti (7). i

Per l’interpretazione della Novella 118 è @' importanza decisiva,
so la si spiega partendo principalmente dal diritto romano antico ovverodal suo proprio contesto e secondo le tendenze, che in essa si mani-
festano. Mentre nel primo senso si diressero per lungo tempo gli sforzi
dei romanisti, recentemente s'inclina di più al secondo concetto. Esso ‘
dev'essere ancora più ampiamente sviluppato (8).

Il Codice civile germanico, ai $$ 1924 e sgg., pone a base della
successione legittima il cosiddetto sistema della parentela, secondo il
quale coloro, che hanno comuni col defunto gli ascendenti più vicini,
escludono quei parenti, congiunti col defunto peril tramite di ascen-
denti più remoti.

appunto ogni privilegio

 

a Sratruumet. sororum locum artiquitas dedicavit, una cum illis tam emancipati”
fratris quam emancipatae sororis fillum tantummodoetfiliam, sivo emancipatos

sive suos pauribus constitutos, et nemineni alium ùlterius, nec nonfratris uterini

et soroiis gormanae vel uterinao filinm et filiam tantummodo ex legitima linea
invicom vocati censemus, sicut iam sanximus,: ut omnes, qui vel ab antiquo,

iure vel a nostra liberalitato in logitimorum quidem positi sunt praerogativa,

eodem autem tertio gradu sunt, simili iure vocentur. Successionis videlicet iure

et.in hac parto servando, ut, si qui ex secundo gradu vocati renuntiaverint

hereditati ot nolucrint cam adire nullasquo alius sit in secundo gradu, qui suc-
cedere ct potest at vult, tune hi, quos praasenti lego enumeravimus ex tertio -

gradu, in locum recusantium succodant. Illo otinm observando, ut successio non

ad stirpos, sed in capita dividatur: coteris omnibus succossionibus secundum

ius usque ad pracsens tempus observatum procodentibus et nullo ex cognatis
supra memoratos gradus ad iuro agnaticii formam redigendo, sed suum ordinem

suanquo proximitatem temente incorruptam. Quas autem personas ox juro cogna-

tionis in logitimas successiones transveximus, 0as et tutela gravamini vicissim

supponimus. scilicot sì ct masculi sint ot perlectas aetatis secundum nostrae
constitutionis tenorem, ut non solum lucrum sentiat, sed etiam gravamini

subiugentur, Si qui autem casus inm evenerunt ot per iudicialem sententiam

vel amicalem transactionem sopiti sunt, nullam sentiant ex hac lege retracta-
tionem >].
(7) La praefatio stabilisco : « Necessarium osso. perspoximus hac lege omnes

simul successione cognationis ab intestato clara et compendiosadistinctione dafi-
Dire, ut ‘cessantibus prioribus legibus, quae hac de causa lata suntin posterum

ea solum observontur, quao nunc dofinimus ' ». . .
(8) La diversità del punto di vista generò numerose quostioni. Uno scritto su

di osso è del Bici, Questioni controverse intorno alla novella 118 (Streitfragen

aus der Novelle 115], Marburgo 1839, nolle sue Dissertazioni di diritto civile

[Civilreebtlicho Erorterungen], vol. IL num. 2.
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$ 182. — A) Diritto suocessorio ordinario dei parenti.

L'ordine dei parenti. ”

La Novella 118 stabilisce in generale ‘una successione graduale,

talehè la prossimità del grado della parentela è decisiva. Ma alcune

categorie di parenti, tra i quali sussiste moralmente e socialmente an
‘più stretto legamedi famiglia, sono particolarmente distinte..Sono questi
i discondenti, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle ed i figli di questi
ultimi di primo grado. .

Di conseguenza vengono formate quattro classi, ordznes, ognuna
delle quali precede alle altre (1).

1. Nella classe dei discendenti son chiamati i discendenti del
defunto, e cioò particolarmentei figli e le figlie, i nipoti e le nipoti,
ed i pronipoti di ambo i sessi, .

I discendenti più remoti vengono veramente chiamati accanto ai
più prossimi, ma ciò è dipendente dal fatto, che non succedano quei
discendenti, pel tramite dei quali essi discendono dal defunto. Del
resto cssì ereditano per diritto proprio, e non già come rappresentanti
del loro perens predefunto. Essi non devono quindi essere divenuti

eredi di questo (2). . "o
‘Se son chiamati soltanto figli e figlie, questi ottengono quote
virili; se concorrono discendenti più remoti, si fa la divisione per
stirpi. I discendenti più remoti ricevono di conseguenza ciò che si
“sarebbe devoluto al loîo parens intermediario della loro discendenza,
"st fosse divenuto erede (3-4).

()I vorsi mnemonici ‘di un ignoto, tanto ripetuti, dedicano a ciascuna delle
‘quattro classi uno linea:

Descendons omnis succedit in ordino primo.
Ascondons propior, germanus, filius cius.
Tune latere ox uno [rater, Quoque filius cius.
Donique proximior reliquorum quisquo superstes.

(2) Sin dall'antico si parla di un diritto di ;filio 0 dei figli di fratelli 0 sorollo »:
9sso cho i nipoti od i figli di Ir

| rappresentazione dei nipoti ex
Ii ciò è obliquo cd erroneo, so s'intonda por

atolli 6 sorollo non suceedanoper diri Pop
NE . I $ per diritto proprio,ri loro parentes predofunti -- è naturalo, so si voglia solo iadi-) 1 ricevano ciò che il loro parens dofu ì

° nto avrebbe ereditato, sefosso vonuto a succedere, Cfr. Kouk®, o; Matto,, Diritto di rappresentazi cison-tationsrecht], nollo suo Monografie [Abbandlungen], Da, 367 catono [RopriisenmiArco so succedono ill'uvo i figli di un solo figlio motto, si dico corret-o© he essi si dividono la porzione del loro parers in istirpo, non giù chopor capi noll’oredità dell’avo. Ciò si dimostra vero, quando concorrano
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Il primo ordine degli eredi legittimi del Codice civile
$1924, concorda pienamente con ciò. i

2. Nella classe degli ascondenti e dei germani vengono chiamati:
a) gli ascendenti del defunto più prossimi secondoil loro grado,

e cioè anzitutto il padre e la madre, ed in mancanza di costoro gli
avi, ed eventualmente i proavi, inoltre i

b) i germani, fratelli e. sorelle del defunto, infine
c) i figli di primo grado dei germani, se il loro parens non

succede (5-6). RT

germanico,

—T

più di tre di tali nipoti con la vedova povera di chi lascia l'erodità, La vedova
ha pur sompro diritto ad un quarto dell'eredità, e non semplicemenie ad una
quota virile, come quando coneorra con piùdi tre figli di primo grado del dofunto,

(4) Sulla c. 3, Cod. de doris malernis, li, 60, cfr le nostro procedenti edizioni.
[e. cit.: « Si viva matre emancipati sunt filii et postea mater decesserit, quonian

« omni commodo desbituitur pater nec retinet usum fruetum, virilos ciinterfilips,
« sive unus seu plùres sunt, usus frucins tribuimus portiones, Si voro mulier

morions alios ox filiis emancipatos a patre, alios in patria potestate dimiserit,
in casu dispari utitur maritus dolunetae beneficio, quod casui utrique praeseri.
psimus, id ost circa corniquidem portionem, quos adbue in sacris retinet,

usam fructum ex legum auctoritato rotinehit ci praeminm delntao, cumvolot,
emancipationis accipiet, in eorum vero parte, quos ex his de potestate viva

matro constiterit, usum fructum virilis inter e0s portionis secandumpraoscripta
percipiet. In nepotibus etiam vel noptibus hoc sorvandamosso censemus, ut

maritus. qui uxoro mortua, non extantibus filis, cum solis nopotibus vel
neptibus cx hac lege ad emolumentum vocandus est, si unus vol una pluresvo
nepotes cx filio uno vel pluribus, qui in potestate defecorunt, procreati sunt,
hoc iure utatar. quod do filiis constituium ost. Namlicet hoc novum praesens
lex constituat in ‘nepotes, non esi tamen ab ro, ut in hoc casu detoriores esse
nepotibus fili non sinantur. Habeni igitur avus veoiens cum nopotibus in pote-

state durantibus usum fructum bonorum omnium, quae ex defunetae aviae sue-
cessione delata sunt. Cum vero his quoque libertatem omancipativne largitor,

similiter ot ab ipsis, sieut do filiis constitutam est, praemium manumissicais

accipiat, vel s: ox pluribus altoros manumittit alteros rotivet, ex parto manu-

missorumlegitimum praomium. ex parto voro ìu potestate manentium retinoat
usum lructum. Quod si nepotes sint neptesve aut ex emancipato filio gut ox

dilia procreati aut ab ipso avia vivonto sacris dimissi, idem avus virilis cum

ipsis portionis habeai usum fruotum. si vero ox nepotibus neptibusvo tempora,

quo in avino succossionom vocantur, alii in nvi sunt potestato, iQ est mariti

defunetao, alii sui iuris sint, circa porsonani quidem (eorum, qui 10 potestate

consistunt, et in usu fructa consequendo et in omancipationis praomio conqui-

rendo ratio supra dicta servetur: in his voro, qui sui iuris sunt, incultas ca-.

piondi usas fructus virilis inter eos portionis habeatur, Eadem automet de pro-

nepotibus soxus uteiusque sancimus. manonte delinitione, quac do singulis sancita

est, si filu sint pavitor ac nepotos > Turronostus er VALENTINTANDS, a "i <

‘5) La novolla ILS, secoudo 11 suo tenore, dà il diritto successorio privilegiato

ai figli di fratolli o sorella, solo quando il loro parers, fratollo. o sore a de
dolunto, sia precuroriuus Ma ovidentomantoil concoîto è, cheossi debbano sue-
cedero < in mancanza » del loro parens, malgrado che vonga rilevato solo il caso
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* La divisione ha luogo in questa classe secondo i seguenti principii:
a) Se son chiamati soltanto ascendenti ugualmente prossimi, la,

divisione tra essi si fa per linee, talchè lina. metà ricade agli avi,
proavi, ecc. paterni, l’altra ai materni;

 

principalo. Cfr. Vawerrow, vol. II,.$ 416, pag. 53 D'altra opinione il Bien,
Questioni, pag. 171. [Nov. 118 cit., cap. ILL: « 2 qofvov 6 esmevtmoRe piravatiiveag
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Se sono insieme chiamati a ; .
Le 0) a tutti si fa per capi. Loentent © fratelli e. sorelle,Ja divisione 1 Si esso, quando vengano chia-olo fratelli e sorelle. .

c) Se accanto agli ascendenti e aifratelli e s
gono chiamati figli di fratelli @ sorelle, questi ricevono insieme la loro

della stirpe, che si sarebbe devoluta al loro parens.
d) Sin dal tempo dei glossatori era controversoil modo della

divisione, quando fossero chiamati nipoti d’ambo i sessi del defunto
figli di diversi fratelli e sorelle. La divisione perstivpi, ‘che Accursio

sostenne anche per questo caso, è la logica divisione: quella per capi
per la quale si avanzò Azone, sembrava più equa, ed ottenne nel

medio evo maggior plauso. La Deliberazione della Dieta imperiale di
Spira, dell’anno 1529, ha perciò confermato la divisione percapi,e l'ha

resà di diritto comune (7).

Secondo il Codice civile germanico, $ 1925, sono eredi legittimi

‘del secondo ordine i genitori cel defunto ed i loro discendenti. Per
la divisione valgono i seguenti principii: se al tempo del caso della .

successione i genitori vivono, essi succedono da soli ed in parti uguali.

Se al tempo del caso della successione il padre o la madre non più

viva, entrano al posto del genitore defunto i suoi discendenti, secondo

le disposizioni che valgono pet la successione nel primo ordine.Se
non esistono discendenti, succede da solo l'ascendente vivente.

8. I fratelli e le sorelle unilaterali edi figli di costoro formano
la terza classe. Il loro rapporto è anologo a quello dei germanie dei
loro figli (8).
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(7) Deliboraziono dolla Dieta imperiale di Spira del 1329,$ 31. Cir. n losca
Ulrico Zasio, pag. 140, e, dello stesso, Storia della scienza giuridica e

[Geschichta der doutschen Rechtswissonschaft], vol. I, pag. 107. no voi-
(8) Prima veniva sposso affermato, che quando esistessero fratelli 0 sorepa

- laterali, o loro figli, dalla linoa paterna o materna, il patrimonio proven
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Gli credi legittimi del terzo ordine, secondo il Codice civile ger-

manico, sono gli avi del defunto ed i loro discendenti : cfr. $ 1926,

capov. 1° (9). ° Do n

? 4. Infine succedono tutti gli altri parenti collaterali.

Il grado prossimo esclude il remoto. I parenti di ugnal grado sue-

cedono per capi (10).

$ 133. — La chiamata sucoessiva (1).

1. È generalmente riconosciuto, che secondo la Novella 118 vale

lnchiamata successiva, e che quindi, quando il parente in primo luogo

chiamato non divenga erede, devo chiamarsi il seguente. Certo ciò non

è espressamente prescritto nella Novella, mu corrisponde tanto all’op-

portanità ed all’equità, quanto allo sviluppo storico.

Infatti il principio della successiva chiamata degli eredi intestati,

che in origine valeva solo nella bororum possessio (2), era stato, già

prima della Novella 118, trasportato alle classi del diritto successorio

civile (3).

padre ricndesse nifratelli o alle sorelle ùnilaterali della linea paterna, il patrimonio
della madre a quelli dolla linen materna, o solo il rosto dovesse dividersi per capi.

Questa opiniono si appoggiava principalmente alla c. 13, $ 8, Cod. de legitémzis
heredibus, 6, 58. [« Excoptis maternis rebus, in quibus, si oxeadom matre fratres
« vel sorores sunt, 008 solos vocari oportef: sin nutom non supersint. tune ad
« similitudivem aliarum rerum in totam fratornitatom dominium carum cedere,

« ut sit aportissimus in omnibus: tractatus et non per difforentiam personaram
« vel rorum vacillare noscatutr » Iustisianus, a. 531]. Ma se puro in ciò quell’opi-
nione fosse fondata, il cho non è. ossa sarehho pure da rigettarsi. Infatti la novolla
118 ha rogolnto indipendentemente la succossiono dei paronti, ed ha abolito tutte

lo precedenti disposizioni su di essa. Vaxgenow, vol. IT, $ 417, pag. GI.
(9) Sulla divisiono entro quest'ordmò cfr. Cod. civ. germ., Si 1926. cap. 29-50.

(10) Sul quarto ordine secondo il Codice civile germ., e sugli ordini seguonti
ofr. $$ 1928, 1920.

(1) I. Menken, La teoria dellu succossio graduum tra gli eredi intestati [Die
Lehre von der s. 9. untor Intestaterben], 1876.

(2) Cîr. sopra, $ 130, alla nota 9.

(8) $ 7, Inst. de legitima agnatorun successione, 3, 2, [e Placobat autom in
co genero porcipiendarum hereditatum succossionem non esse, id ost ut, quamvis
proximus, qui secundum oa quae diximus voentar ad horeditatem, ant spre-verit horeditatom aut antoquam adoat decosserit, nibilo
sequentos admittuntur. quod iterum praotoros im
in totum sino adminicalo relinquobant, sed ex
utpoto adguationis iuro cis ‘
cupientes nostra consiitution
suggeronto protulimus, succ

€ denegandam,

n
a
n
n
a

magis logitimo iure
imperfecto iuro corrigentos non

cognatorum ordine cos vocahant,
recluso. sed nos nihil deesso perlectissimo iuri

c.sanvimus, quam do iure patronntus humanitato
CUM sati ossionom in ndgnatoram horoditatibus non csso cis

Strdum orat, quod cognatis a praotore aportum est,

e
a
n
n
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Su di ciò si è concordi: nei particolari, dato il silenzio della legge
esistono iumerose controversie sulla chiamata successiva. Per esse è
decisiva la questione fondamentale, se si debba tentare di trasportare
in maniera analoga alle classi del diritto successorio della Novella la
chiamata successiva, come essa si è contormata storicamente nell’ante-
riore diritto successorio, o se si debba indipendentemente svolgerla
dal suo principio, e secondo lo spirito della Novella. i

2. L'ultima tendenza ha guadagnato sempre un maggior nnmero
di seguaci nell’epoca moderna. L'opinione contraria infatti disconosce
l'abisso, che separa la Novella dal diritto anteriore.

Deve quindi particolarmente ammettersi, che la chiamata successiva,
in tutte le classi, procede dal grado .più vicino al più lontano, e solo

. dopo esaurita la classe passa alla classe susseguente. Ciò suol deno-
minarsi « successio graduum el ordinum » (4). °

3. Più d'uno nega la swccessio gradiperla classe dei discen-
denti (5). Se cioè il figlio chiamato all’eredità del defunto non diviene
erede, uon deve aver luogo l'ulteriore chiamata dei suoi discendenti,
ma bensì deve subito passausi agli ascendenti od ai collaterali. Questa
opinione si appoggia in ispecie sul fatto, che nella classe  corrispon-
dente dell’antico diritto « wade liberi » non esisteva una suecessio

gradun (6). Ma ciò aveva le sue particolari ragioni storiche : non

deve quindi trasportarsi alla classe dei discendenti della Novella (7).

« hoc dynatis osso roclusum. maximo cumin onere.quidom tutelarum et primo
< gradu ileficiente sequens succedit ct, quod in onere optinebat, non erat in lucro
e permissum +]. °

(4) fiò vale anche pel "od, civ. germ., $ 1930. -
(5) La successiono nella classe dei discondenti è stata combattuta recentemente

in principal modo dal Pucurs, Pendette. $ 458: quella doifigli di (ratelli e sorelle

dal Buiener, Questioni, pag. 171. Cfr. in senso contrario Vancruow, vol. II, $ 420,
pag. 62, e gli scrittori citati in Ansprs, $ 478, nota 2.

{6) Come Z/beri si consideravano appunto solo quelli, che al momento della aper-
tura della successione intostita erano sus del tostatore, ovvero non avessero subito
una cupitis deminutio minima. Secondo talo dotorminazione dol concetto, una suo-
cossiva delaziono in questa classe non ora possibilo : cfr. Îr, 4,.$ 1. DI. de donorum
possessione contra tabulas, 37, 4; c. BA, Cod. de inofficioso testamento, 3, 28.

Pr. 4 cit. Pavcos, lil. I ad edite: e Si quis filinim quem in potestato

hubuit instituorit horedom vol'oxherodavorit et ox 00 nepotem omiserit, bonorum

possossioni locus non est, quia non esset nepos suus heroes futurus. cadom sunt
< et in sequontibus gradibus ». o. cit. : e Si quis filinm suum oxborodatum lecerit
nho seripio herodo, roliquerit autom ex co nopotem vel vivum vel in ventre
nurus sino constitutum, deliberante voro seripto heredo filius decesserit, nulla

hereditatis petitiono ex nomine do inolliciosu constituta vel pracparata omne

adintorium nopotom dereliguit nec onimpator nopoti aliquod ius, cum decosserit,

conlin patris sui restamontum dercliquit, quia poston et adita ost nb oxtranco
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È inattendibile anche, se più d’uno pone inoltre in questione la

successio graduum pei figli di fratelli e sorelle, nella seconda e nella

terza classe (8).

$ 134. — Diritto di aocresoimentotra gli eredi intestati.

1. Tra più eredi intestati, insieme chiamati, sussiste, pel caso

che la porzione di uno dei chiamati divenga libera, un diritto gene-

rale di accrescimento.

Un diritto di accrescimento speciale hanno i parenti, che succe-

dono insieme in una quota per stirpe (1), ‘in particolare i nipoti di

un figlio premorto del defunto, come pure i nipoti di un germano

premorto, se sono insieme chiamati ad una quofa per stirpe, infine -

anche gli ascendenti, che appartengono ad ana linea, se sono chia-

mati solo ascendenti di diverse linee. Se dunque vien meno uno di

tali chiamati, la sua porzione si accresce a coloro, che appartengono
alla medesima stirpe od alla medesima linea.

« hereditas ot supervixit avo pater eius, ut nequo ex lego Vellaoa possit in locum:
patris sui -succedere et rescindere tostamentum. et hoc nonnulli iuris consulti
in medio proponontes inhumane veliquerunt. Sed nos, qui omne subiectos

nostros et filios et nepotes habero oxistimamus ndfectione paterna ot imitatione,
secundum quod possibilo est omninm commodo prospicientos iubemus in tali
specie cadem iura nepoti dari, quae Glius habebat, et nisi praeparatio facta ost
ud inofficiosi querellam instituendam, tamen posso nepotem oandem causam

proponere : et si non heres apertissimis probationibus ostenderit ingratum patrem
nopotis circa testatorem fuisse, testamento romoto ab intestato eum vocari, nisi
corta quantitas patri cius minorparte legitima rolicta est: tunc etenim secundum
novellam. nostri numinis constitutionemrepletio quartse partis nepoti superest,

sì qua patri cius compotebat : et perfruatur nostro beneficio a vetustato quidem
neglectus, a nostro auten vigore recrentus, nisi pater adhuc superstes vel repu-

« diavit querellam vel quinquennium tacuit, scilicet post aditam heredilatom »
Tuarianus, a. 531]. E del rosto controverso, se già per la collocazione dolla c. 8,
Cod. unde diberi, 6, 14, la suecessio gradurm non losse stata riconosciuta da Giu-
ni8190,notata classe: ef. VanszRow, vol. IL, $ 407, pag. 81. [c. cit. rip.

. e si possono a sostoguo di ciò invocare lo parole della novella 118, cnp. 1°:
118 igitur descendontium fuerit ei, qui intestatus moritut... omnibus ascon-

‘ dentibus ot ex latero cognatis praeponatur »,
no argomento principale degli avversarii sta nolle parolo sopra citate, al $ 132,

(1) Fr..12 pr., D. de bonorum possessione: . cinta
D. de coniungendis cum emanci) to one contra (abulas, 87, 4; tr. 1,8 12,

. pato liberis cius, 37, 8; fr. 5, 82, D.si tabulae
camente,88, 6. (Fr. 12 cit. Gals, lib. 14, ad "edita Provinciale « Si
< alter ox più dr altero filio duobus nepotibus bonorum possessio compotat et

« non petat n ni non petut, pars eius fratri aderescit. si vero ex filiis alter
petat, tam fratri quam nepotibus id prodost: namque tune duo semisses
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2. Una “questione assai controversa è, se al venir menodi sin-

goli tra più chiamatisi verifichi immediatamente l'accrescimento, ovvero
apzituito la delazione successiva a coloro, che sin dal principio sareb-
bero stati chiamati, se non vi fosse stato chi è poi vennto meno (2).
Secondo l’antico diritto, in tali casi si veniva senza dubbio all’acere-
scimento (83). Ma neanche riguardo a questa questione può essere più
di norma l’antico diritto. La chiamata successiva, nella quota vacante
corrispondepiuttostoaifini della Novella, ed all’equità in più alto grado.
— L'accrescimento si verifica perciò soltanto, quando non sia il caso
di una delazione successiva, o quando i chiamati successivamente non
acquistino la porzione loro deferita (4). i

3. Pel caso dell’accrescimento, come per quello di una successiva
chiamata è importante la questione, se la quota delle persone insieme
chiamate debba commisurarsi secondoil momento della chiamata, ovvero

« fiunt ox quibus alterunfilius, alterum nepotes consequuntur ». Fr. 1, $ 12 cit.

ULP , lib, 40 ad edietum: « Si quis ex nepotibus portionem suam omiserit;
« oveniet, ut non ad patrem eius, sed magis ad fratrom pertineat. sed ot si omnes

€ nopotos omittant, patruo nihil aderescet, sed soli patri : quod et si pater omiserit,
« tune patruo aderescet ». Fr. 5, $ 2 cit. Powpomus. lib 4, ad Sabinumi: « Si
« filius omancipatus noo potierit bonorum possessionem, ita integra sunt omnia

‘« nopetibus, atquo si filius non fuisset, ut quod filius babiturus esset potita

« bonorumpossessione, hoe nepotibus ex eo solis, non etiam reliquis aderescat »].
{2) Pel divitto di accrescimento e contro la dolazione successiva si è dichia-

rato spocialmento il Vangrrow, vol. IT, $ 420, pag. 64; cfr. anche EuLers, Suc-
cessin gradie ‘ius accrescendi, Dissertaziona innugurale Univ. di Bonn, 1890 ;

Kirex, Trattato, pag. 411. itecontementesi sono assai aumentati i sostenitori del
privilegio della successio graduum. Così il Fraser, Contributi [Beitrige], num. 8;
‘Frrnva, nell'Archivio per la pratica civile, vol. LVII, pag. 160; Leownarp, Saggio
intorno al privilegio della successio graduum sul diritto di accrescimento [Versuch
îiber don Vorzug der successio graduum vor dom Akkrescenzrochte], 1874; KoALER,

nell'.lrehivio per la pratica civile, vol. LIX, num. 4, pag. 87; Horrmanx, Studiî
critici, pag. 63; Wiwoscnem, vol. III, pag. 573, nota 3.

(8) $ 9. Inst. de donorunz possessione, 3, 9 [rip. al $ 62, nota 10). .

. (4) La questione ha spociale importanza nei seguenti cosi : a) Si è deferita la

eredità a parecchifigli del defunto, un figlio muore prima dell'acquisto dell’orodità,

o la rifiuta, gli altri adiscono. La porziono ora di questo figlio, cho divione libera,

passa ai figli di lui, nipoti del defunto, o si aceresceai fratolli e sorollo del figlio,

insicmo chiamati ? 5) Il defunto ha lasciato un fratello, il padreo l'avo. Il padre

vieno chiamato insieme col fratello, ma muore prima dell' acquisto ; ora la sua

parto si accrosco al fratello del defunto, ovvoro vieno delerita successivamente

all'avo, il qualo sarobbo stato chiamato insieme col fratolio, se il padre fosse

morto già prima del defunto ? e) L'oredità si è doferita ad un fratello del defunto

o ad unfiglio di unfratello morto; il fratello muoro primadell'adizione, lasciando
dei figli. La sua porzione vieno deferita a costoro, 0 ricado per accrescimento al

figlio del fratello dol defunto, il quale era chiamato sin dal principio ?
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secondo il tempo dell’acquisto. La prima ipotesi è da esatta. Infatti

la chiamata attribuisce ai ‘chiamati il diritto all’acquisto di una quota

determinata.

$ 135. — Concetto della parentela secondo la Novella.

Chi debba riguardarsi come discendente, ascendente o collaterale,

nel senso della Novella, non viene precisamente da essa stabilito.

Anche a tal riguardo sono decisivi nei casi dubbii in primo luogo i

‘concetti fondamentali della Novella, ed in secondo luogo i principii

generali. . ° i n o.

1. Come parente, cognato, l'antico diritto romano ed il diritto

delle Pandette considerano solo colui, che al momento della morte del

defunto già esisteva, almeno nel seno materno (1).

 

U) $ 8, Inst, de heredil. quae ab intestato def.,3, ì; fr..6 pr. D. de aviusto

fuplo irrito facto testamento, 28, 8; Iv. 6, lv. ?, Ir, 8, D. de surs ct legilimis,

38, 16; fr. 1,68, D. wade cognati, 38, 8. [$ 8, Iust. cit. : « Et licet post mortem

avi natus sit, tamon avo vivo concoptus, mortuo patre oius posteaque deserto

avi testamento suus heres efficitur. plane .si et concoptus et natus fuerit post

mortom ovi, mortuo patre suo desertoque postea avi testamonto suns heres avo

nomexistit, quia nullo iure cognationis patromsui patris tetigit. sic no: illo ast

intor liberos avo, quom filius omancipatus adoptaverat. hi autem cum non sunt

« quanium ad boreditatom liberi, neque bonorum possessiononi petcro possunt

« quasi proximi cognati hacc do suis horedibus », Ir, 6 pr. cit. ULprasus. lib. 10,

ad Sab. « Si quis filio oxboredato nuru praegnato rolicta decesserit ot oxtranoum

sub condiciono instituerit ot pendente condicione post mortem patris «el delibe-

rante horede institato de adeunda ereditato exheredatus filius decessorit otnepos

Suerit natus, an rampat testamentum ? ct dicomus testamentum non rumpi.

cum nec exboredari huiusmodi nepos debarot ab avo, quem pater praecedehat.

plano si forte institutus omisorit hereditatem, hune avo suum luturum heredem

ab intestato non dubitatur. utrumque propriis rationibus: nam adgnascendo
quidom is rumpit quem nemo praecedobat mortis femporo : ah intestato vero
is succedit cui anto cum alii non ost dolata horeditas, non fuisso autem filio
do Intam horeditatem apparet, cum deliberante instituto decossorit. sed haec
ila, si mortisavi fompore in utero nopos fuit. ceterumsi postea concoptus ost,

° darcolnssorfbitnoqueut suum neque vt nepotoni aut cognatumi ad horeditatem

digost.; « Titius choredatoBilo6, setmitti >. Pr. 6,7, 8 citt. Iuiraxts. tb. 59.° Gunositam o si pont o) io grranonm herodom suh condicione instituit:

St filican DrOGTEARZOE aDa rispondonto condicione filins uxorom duxissot

an ad hune postumun no rotom le iti coho cato assioni beredis dell SeniPost mortemavi sui conti ritur ai a Groditns avi portineret. rospondit: qui
suus heros neque Donorun Piaio egitimam hereditatom gius tammquam

quia lox duodocim tubularam cum vocat COMAUaNI coguatus accipero potest.
cuius bonie, quaeritar, in rerum boa , ae Rereditntom, I Arorionte, co, de

? natura fuorit, Ckusus, lib, 28, diyest. wol si vivo
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Vale ‘aùche ciò, nel senso della Novella ? Lie .
cante, ma però a torto (2) : ovella ? Tale è l'opinione domi-

Infatti la Novella vuole, che la chiamata dei ‘«

defunto avvenga sompre prima dell

collaterali. Per rendere giustizia a tale intenzione, noi dobbiamo pren-
dere a base un concetto di parentela più ampio, secondo: il quale
anche i discendenti che sono stati concepiti dopo la mortedi chi n,scia

l'eredità devono riguardarsi come suoi parenti.
Nondimeno il Codice civile germanico si è associato all

dominante (3). Ò i

2. I figli legittimi sono parenti col padre é con la madre. e con

tutti i parenti di essi. 1°.

Giò vale anche peifigli legittimati con susseguente matrimonio o
rescritto (4), come pure per quelli generati in un matrimonio putativo(5).

Una pratica diffusa dava dianzi parimenti ai figli nati prima delle
nozze la condizione giuridica di legittimi. La pratica del Tribinale

Ù discendenti > del
a chiamata degli ascendenti e dei

opinione

 

« eo concoptus ost, quiaconceptus quodammodo in reruni natura esse existimatur ».

Tuwianos loc. cit. « ltem praotor edicto suo proximitatis nomine'bonorum posses-
sionem pollicotur his, qui defuncto mortis tempore cognati Suerint. nam quod
in consuetudine nepotes cognati appellantur etiam eorum, post quorum mortem

concepti sunt. non proprie, sed per abusionem vel potius @vesopmoo accidit. Si
quis praegnatem uxoram roliquisset ot matrem et sororem, si viva uxoro mater

mortua luisset, deinde uxor mortuum peperisset, ad sororem solamlegitima
heroditas pertinot, quia certum osset matrem eo tempore docossisse, quo legi-

tima horeditas ad eam non pertinebat ». Fr. 1, $ 8 cit. [rip, al & 130,

nota Gj. :
(2) L'opinione dominante è rappresentata tra gli altri dal Vaxerrow, vol. IL,

$ 411, pag. 59: Ansors, $ 474, nota 6; Wixpscup, vol. ILL, $ 571, nota 1;

Briwz, vol. JIL, pag. 128,. L'opposta opinione è sostenuta dal LénexstEna, nella

Riviste del luspr, vol. VII. pag. 215, o in sostanza dallo Scureuer, Diritto suc-

cessorio [Erbrecht], pag. 189, nota 157. . ii
(3) Cfr, Cod. civ. germ., $ 1923: [« Eredo può divenire solo chi è in vita al

tompo del caso della successione. — Chi non ancora vivevaal fempo del caso della

successiono, ma era già concepito, si considera como nato prima del caso della

successione a]. . Dn .

(4) Cfr. sopra, $ 29. Diversamonte per la dichiarazione di logittimità. Codico

civ. germ., $ 1737: [« Gli effotti della dichiarazione si estendono si discen enti

del figlio: essi non si esiondono ni parenti del padre. La moglie del padre non

divieno affino dol figlio, il coniuge del figlio non divione affino del padre. —

I diritti e 1 dovori, cho risultano dal rapporto di parentola tra îlfiglio od i suoi

parenti, mmangono intatti, in quanto la leggo non proseriva altrimenti "1 fosso

(5) Ufr. sopra, $ 28, nota 17. Il padro, che sapevacheil MatoCod civilo
nullo, non ha alcun diritto successorio riguardo al figlio. Cir. ne e o - DI

gorm., $ 1701: [e Sc il padre, alla conclusione del matrimonio, no conosce dI

nullità, non ha i diritu derivanti dalla paternità. La patria potoStt spalti
Madro 3).

a
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33 — Dernpura, Diritto di famiglia, ecc.
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Imperiale si è però ‘dichiarata in seriso contrario : così la questiorie è

aiRAilegitii si considerano del senso della Novella solo come-

parenti con la madre e coi parenti di lei, ma non già col Joro genitore 8

coi parenti di lui (7-8). Ciò. vale anche secondo’ il Codice civile ger-

manico, $ 1705. ” . cu. nr. SO

Per ciò che riguarda l'adozione, deve distinguersi Padozione piena,

a cui è equiparata l'arrogazione, e la non piena. co.

a) L'adozione piena fonda, secondo il diritto comune, un rap-

porto di filiazione tra l’adottante da una parte e l’adottato e la sua

discendenza dall'altra. Perciò tra queste persone ha luogo un diritto

successorio intestato e un diritto a porzione legittima (9). -

Ma anchedi fronte al suo padre naturale l’adottato, insieme con la

sua discendenza, resta nel rapporto di parentela naturale. Perciòil figlio
adottivo succede come discendente tanto al snopadre ‘adottivo, quanto

al padre naturale. °

(6) Peldiritto successoriodeifigli nati prima delle nozze, cÎr. in ispecie ScHmauer,

loc. cit., pag. 215, Su talo diritto teoria e pratica sono da lungo tempo in dissidio:.
.vodi gli scrittori citati nel Trib. Imp., vol. V, pag. 170. °

(7) Tal'è senza dubbio il ‘concotto della Novella, cho concorda con l'antico
diritto: fr, 2, fr. 4, Sr. &, D. wnde cognati, 38, S. [Fr. 2 0 fr. S rip. 1$2,

nota 3; fr. ‘4 rip. al & 130, nota 6].

(8) Più d'uno afferma, chei figli nati ex dammalu doitu, da adulterio, biganna
0 incosto, non abbiano un diritto successorio reciproco verso la madre c i parenti
di questa : ‘cfr. Scumurr, pag. 224. Questo venne infatti disposto dalla c. 6, Cod.
de incestis, 5, 5 [rip. al 6 67, nota 51. Ma ciò è stato nbolito dal mutamento della

legislazione sugl'incestuosi.-.nella novella 12: cfr, segnatamente la pracfatio,
Fepenico Zpisemiana, nell'Archivio per la pratica civile, vol. XIII, vuova Serié,

Pag. 333, [Nov, 12 cit. praof.: « Tobg rip 1ov ùdepitor È
Srù nov: Peazihevatiur viuone ode desehdig îyav “rpobpetà, oîneg code pèv ùd
avpupalivaz T@por dapupior èdo, tipe dè È5 abtov nposiSobow: "ovip,
srabiuvoy obo, lsmspobru tv tod mutpòo* ds ùvapuuion dv codg piv Gpapravertas
derenibivong cluar, robe Îè dmodirone dc lpagrloros velbtesta >]

(9) Cfr. sopra, $ 30. Il Trib. Imp., vol. VI, pag. 178, considera come scopo”
prossimo dell'adozione, secondo l'odiernodiritto tedesco, la costituzione di un rap-
porto di filiazione, dimodoché la patria potostà si verifichi solo como conseguenza
di questo, quando ne esistano le condizioni concrete, e che secondo ciò anche la
pasodel ditta suocossorio dell'adottato sia il rapporto di filiaziono, indipenden-
enche i figli dol noli a Fani urare della patria potestà, In conformità di ciò

all’adoitante. Ripr gua a ottata hanno un diritto di successione intestata riguardo
- Riprovando ciò il Wixpscnex, vol. ILL. $ 571. nota 6. osserva: « ciònon è più applicazione del diritto, ma creazio iri Ti en io è critro-

vamonto daldiritto », no deldiritto », Egli orra. Ciò è « rit
ie certo non dalle leggi romano, cho rimasero ostranoo al

Partreoteneotrib donsì dal cpucopimento giuridico tedesco e dalla consuotudine.
Fb. Imp. non ba mantenu inione: cfr. Trivol, XXXI, pag. 187,0 to la suaopinione: cfr. ‘trib. Imp;

rposde |e/puppévove
iT0:e

eni ®
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E viceversa, logicamente,ad esso succede tar
quantol’adottivo. Questi devono dividersi la por
al « padre ». ‘ :

Si. è obiettàto, che niuno possa avere due padri. Perciò alcuni
vogliono riconoscere bensì il padre naturale come parente, ma non
come padro, dimodochè egli deve succedere nella quarta classe come
collaterale (10). Ma è questa ‘evidentemente «un'idea erronea.

__ Il figlio ‘adollivo ha appunto due padri, uno naturale, ed uno adot-
tivo: bollare il padre naturale come un parente corraterale non ‘può
riuscire a nessun artificio giuridico. ; ”
5) L’adottato in modo nonpieno si considera come figlio del

suo padre naturale, succede a lui ed ai suoi parenti naturali, e questi
a lui. L'adozione ha, come Giustiniano ba espressamente disposto, solo
l’effetto, che egli acquisti un diritto successorio intestato, non un diritto
di legittima, contro. il suo padre adottivo (11).

c) Le conseguenze dell'adozione da parte di una donna cor-
rispondono a quelle dell'adozione piena; come si son - configurate ‘nel
“diritto odierno (12). ° °

” d) Secondo il Codice civile germanico, $ 1759, con l'adozione
nòn viene costituito un diritto successorio. per l’adottante, ma bensì
pel figlio adottivo e pei suoi discendenti ($ 1762). Nondimenoil diritto
suecessorio del figlio può essere escluso col contratto di adozione
($ 1767). Il diritto successorio del figlio rispetto alla sua famiglia natu-
rale non viene menomato dall'adozione, e'tanto menoil diritto succes-
«sorio dei suoi parenti naturali di fronte a lui ($ 1764). .

4. Se alcuno è parente in più rapporti col defunto, egli può
pretendere nondimeno soltanto una porzione ereditaria, se la divisione
avviene per capi. All’incontro egli riceve più parti, nel caso che la
divisione si faccia per stirpi, in quanto egli appartenga’ a diverse’
stirpi (13). Sn

ito il padre naturale,
‘zione che si devolve

(10) It diritto di discendenza tra il pleze adoptatus ed il suo padre naturale

ò negato spocialmenté dal Lim, Megaezzino, vol. IMI, pag. 397; dal PucHta, Par-
dette, $ 454: o dal Mintespruen, nel Giiick, vol. XXXV, pag, 173. Solo i due

primi affermano che l’arrogato ed il pionamento adottato suecedano nella quarta
classo al padre naturale, o corrispondontemente mosto a quelli; il Miihlenbruch

. nega ogni diritto successorio tra questo persone Ciò è logico, ma punto sodisfa-
cente, Cfr. in senso contrario Vaxorrow, vol. IT, $ 412, pag. 43.

(11) C. 10, Cod. de adoptionibus, 8, 47 [vipal $ 30, nota 17].
(12) C. 5, Cod. cod., 8, 47 [rip. al $ 30, nota Ill co. 2
(13) Ciò deriva dall'essenza dolla divisione per capi o por stirpi. Cfr. Codice

civ. gorm., $ 1927: [« Chi, nol primo, nel secondo 0 nel terzo ordino, appartiene
a diverso stirpi, ottiono la porzione che gli tocca în ciascuna di queste stirpì.

Ogni porzione si considera como quota ereditaria distinta >].
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8 136. - B) Diritto successorio ordinario del coniuge sopravvivente,

1. A) coniuge sopravvivente il pretore dava, dopo la classe dei

cognati, la bororun possessio « unile vir el usor > (1). i i
Da ciò sorse nella pratica tedesca un diritto successorio ordinario

del coniuge sopravvivente, che vien dopo quello dei parenti (2).
Isso presuppone, che non esista alcun parente del defunto, o che

almeno nessuno voglia acquistare l'eredità (3).
Il matrimonio dev'essere valido. I coniugi non devono neanche

essersi permanentemente separati di fatto l’uno dall’altro.

Il. Il Codice civile germanico, in corrispondenza al concetto giu-

ridico tedesco, dà al coniuge sopravvivente un diritto successorio assai

più vantaggioso. Esso è chiamato comeeredelegittimo, accanto a parenti
del primo ordine in una quarta parte dell'eredità; accanto a parenti
del secondo ordine, o accanto agli avi, nella metà : i parenti più lon-
tani vengono da lui esclusi dall’eredità ($ 1931). Se îl coniuge soprav-

vivente è. erede legittimo accanto ai parenti del secondo ordine, od
accanto agli avi, spettano a lui, come anteparte, oltre della porzione
ereditaria, le cose appartenenti alla economia domestica matrimoniale,
ed i doni nuziali ($ 1932).

$ 137. — €) Diritti suocessorii straordinarii.

1. La vedova povera ottenne da Giustiniano un diritto succes-
sorio straordinario alla quarta del patrimonio del suo marito defunto,
« agiato ». Come essa nel caso del divorzio per colpa del marito è

 

nonky" Dig. unde vir el uzor, 38, 11; Cod., 6, 18, [Titt. citt. rip. al $ 180,

. (2) Sino alla novella 118 gli agnati precedovano invero al coniuge sopravvi-vento senza limitazione, 6 Ì cognati invace solo sino al sesto grado, accozional-mente anche sino al settimo grado. Cîr. più sopra, $ 130, nota 8. Ma la con-soguonza della novella 118 fu, cho il cognato più remoto escludova il coniugesopravvivouto. Non sono mancati dei. romanisti, che hanno trovato ciò affattoregolare. Mia riguardo al matrimonio tedesco, ch'è nel fatto di rogola una dura-vrpniono al uomo 0 della donna, che vivono, lavorano 0 risparmiano insiomo,quos Rosposizione dol coniuge suporstite è invonvoniento di molto. La maggior] co Gu tu particolari degli Stati conlodorati todeschi diedoro porciò al coniugeO diritii successori assai Più vantaggiosi
°8) Fr. 1,81 38 i Sadcatoa h. t., 38, 11 [rip. sopra, $ 130, nota 8]. Divorsamonto nelvo Separazione puramonte transitoria, ancho so disposta giudizialmenioENDI, Pandette,

; POSTA 8 ° c
$ 854, nota 5, o le decision della C i i kh È(vol, VII, num. 62, I, pag. 261) ivi citato, n Coro di appello di Iostoek
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protetta contro la' miseria, per effetto delle pene del divorzio, così deve
essere nel caso della morte del marito, medianteil diritto successotio (1).

a) Povera ed agiato sono concetti relativi. A seconda della
condizione sociale, il medesimo ammontare di patrimonio è per taluno
e

(1) Nov. 98, cap 6; nov, 117, cap. 5. Vaxcerow, vol. 1I, & 488, pag. 303.

Vedi ivi la bibliografin anteriore. Aggiungasi Perri. Il diritto di legittima della
vedova povera [Das Pllichttheilsrocht der armen Wittwe]. Dissertazione inaugurale
Univ. di Strassburgo, 1874; e von KerstonrF, nella Rivista del collegio degli avvo-
cati per la Baviera [Zoltschri[t des Anwaltsvereins fiir Bayern], XVI, num. 21-23,
1876. .[Nov. 53, cap. 6 cit. e *Faedi 38 rpic glodporia Gnu pi

fppogtat, Gpibpev DE civas 30% 14g “porti e
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invidiata agiatezza, per. un altro atrocé indigenza. L'agiatezza deve.

perciò giudicarsi nel. dato ‘caso, & seconda «dei rapporti personali ‘e:

sociali (2). . ° cu .

3) Questo diritto successorio venne. stabilito per la vedova,

‘« indotata », poichè Giustiniano supponeva, che la dotata abbia i mezzi

di sussistenza nella dote. Se però la dote è così scarsa, che non offra,

questi mezzi, deve parimenti sorgere tale diritto successorio, secondo

gl’intendimenti, da cui muove la legge (3). . .

e) Lasussistenza del matrimonio sino alla morte : del marito

ela convivenza di fatto sino alla ‘morte sono il presupposto di questo

diritto (4). . .

° d) La vedova ha diritto ad un quarto dell'eredità, però sol-,

tanto sino a cento libbre d’oro. Se essa concorre con più di tre figli.

o stirpi di figli, riceve soltanto una quota virile. Se i figli, che con.

essa succedono, sono nel tempo stesso suoi proprii figli, la vedova è

limitata all'usufrutto della porzione che a lei ricade.

e) Molti riconoscono ‘alla vedova solo una « pretesa legittima

. di legato » (5). Ciò per la ragione, cheil ‘suo diritto ereditario venne .

creato sull’analogia della pena pel divorzio, e dev'essere in conformità

di essa trattato: Ma ciò non si riferisce alla forma giuridica del diritto

successorio; infatti la vedova viene dalla ‘legge designata come « còe-

rede », ed è perciò insieme tenuta pei debiti ereditarii (6).

  
   

brigno covurazzioo, cò civapror pioos <î7 odalas toò Uvdphz
1: UCIOE       
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‘ (2) Trib. Imp., voll XVI, pag. 153; vol. XL. pag. 191.
(8) Così anche il Wixbscnrio, vol JI}, &574, nota 5. i ivi gli scrittoricho dissontono, , $ 574, nota 5. Vedi ivi gli scrittori

TALI |

 

vutù, chi aghrzpar tov viper ta tia obolao vu
  

n praig n

(4) Divorsamonto il Trib. Imp.. pel Srusrerr, Arch., vol, L. num. 259.
. (5) Contro l’opiniono, che la vedovariceva la quota a loi spettanto como oredo.

si è dichiarato particolarmente il Vanorrow, vol. II, $ 488..A lui tengon dietro
soroponderanza i moderni. Vedi in ispocie lo Sciuerner, Legali legittimi [Uo-
pot 8 ormichtnisse), $ 27, Cir. in senso contrario Soilròver, Dirilto sueces-

ta mernasar O, vol, I, pag. 284, 6 gli scrittori ivi citati.
; Si eo cap. O, $ 1: « ..... subiacore buiusmodi rebus viri creditoribus
Leto modo valentibus, nisi forte secundum quod in illius iure ex hac lege heres
Sonconrado) {efr, sopra, nota 1). Ma naturalmente la vedova non è coerede quando
delle n cuni figli, cd ottione in conseguenza di ciò soltanto l’usufrutto.
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f) La quota della vedova

è un diritto successorio necessario.
9g) Il Codice civile germanico ha abolito il

della vedova povera.
2. Giustiniano diede ‘ai figli di concubine, insieme con la loro

madre, la quale riceveva una quota virile, un diritto successorio al
sesto del patrimonio del loro genitore, se. questi non lasciasse nè figli
legittimi, nè una moglie (7).

Unapratica antica accordava questo diritto successorio atutti i figli
naturali riconosciuti: Mail Tribunale imperiale non crede che siasi perciò

‘ stabilito un generale diritto consuetudinario (8). Neanche secondo il
‘Codice civile germanicoi figli illegittimi hanno alcun diritto successorio.

Povera non può esserle sottratta:

-diritto successorio

 

(2) Nov. 18, cap, 5; nov. 89, cap. 12. [Nov. 18, onp. 5 cit.: « .... Ri 160
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‘ (8) Trib. Imp,, vol, XII. pag. 227. Ivi trova

prudenza pro. e contro. È francamente duro sd

raccolgano l’intera eredità, ed i figli naturali riconosci

mani vuote,

si raccolta insieme della giuris-
antisociale, che parenti lontani

iuti del defunto restino a
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3. L’impubere arrogato, nel caso che il padre adottivo lo emancipi

senza sufficiente motivo dalla potestà, ha una pretesa personale ad un

quarto dell'eredità. del padre adottivo (9), se questi muoia primadella

pubertà del già figlio adottivo (10). ce
* Questa cosiddetta quarta divi Pi? non costituisce veramente un

diritto successorio, ma si. può per essa agire mediante un’actio fumiliae

erciscundae, come legato legittimo (11). - 0

Il Codice civile germanico ha abolito la quarta divi Pi.

 

‘(9) Quaria divi Pit: cfr. sopra, $ 30, nota 7; $ 3, Inst. de adoplionibus,

1; 11; fr. 22 pr., D. de adoptionibus, 1, 7;-c. 2 pr.., Cod. eod., 8, 47. [$ Inst.
cit.; « Cum autem impubes per principale rescriptum adrogatur, causa cognita

adrogatio pormittitur et oxquiritur causa adrogationis, an honesta sit expediatque
pupillo, ot com quibusdam condicionibus adrogatio fit, id est ut cavent adrogator
personao publicao, hoc est tabulario, si intra pubertatam pupillus decesserit,

rostituturum se bona illis, qui, si adoptio facta non esset, ad successionem eius
venturi essent, item non alias emancipare eos potost adrogator, nisi causa cognita
digni emancipatione fuerint et tune sua bona ais reddat, sed et si decedens pater

« eum oxheredaverit vel vivus sine insta causa eum emancipaverit, inbetur quartam
« partem ci suoram bonorum relinquere, videlicet praeter bona, quae nd patreta

« adoptivum transtulit et quorum commodumsi adquisivit postea ». Fr. 22 pr. cit.

Uteranus, lib, 26, ad Sab.: « Si adrogator decesserit impubere relicto filio adop-
« tivo et mox impubes decedat, an heredes adrogatoris teneantur? et dicendum

« est heredes quoque restituturos et bona adrogati et praeterea quartam partem».
c. 2 cit. rip. al $ 30, nota 9]. ScuròDeR, Diritto suecessorzo necessurio, vol. I,
pag. 552: ScierxeR, Legali legittimi, $ 39. .

(10) Vanorrow, vol. I, & 252, nota 3, pag. 470.
(11) Fr. 2, $ 1, D. famailiaec erciscundae, 10, 2; fr. 1,821, D. de collatione

bonorum, 37, 6; fr. 8, $ 15, D. e inofficioso testamento, 5, 2. Vedi nel fr. 1,
$ 9, D. de dote praelegata. 33, 4, un altro caso, in cui un non eredo ricava
qualcosa dalla massa col familiae erciscundae dudicivon utile. (Fr. 2.$

1

cit.
ULr., lib. 19, @@ ed.: « Sì quarta ad aliquem ex constitutione divi Pii adrogatum

doforatur, quia hic neque heres neque bonorum possessor fit, utile erit lamiliae
orciscundao iudicium necessarium ». Fr. 1, 8 21 cit. Iprx., lib. 40, cod.: « Si
impuberi adrogato secundum divi Pii rescriptum quarta dobetur, videndumest,
an, si patris uaturalis bonoram possessionem petat, conferro quartam dcheat.
quaostio in eo est, an boredi suo relinquat quartao actione
est, ut ad horedom transferat, quia personalis actio ost:

pelosliifleemomi itcui
est cautionem quorue cessaro ; prematura cai ui cum omancipavit, dicondum
vivat is, cuius de bonis quarta dobet "P 8,Bio, scolntionls, cu adhnoSi quis impubes adrogatus sit ex hi © ur ». Fr. 8, 8 15 cit. Inkw, lib. 14, cod.:

cipationem queri do inofficioso "0854 personia, quae ot citra adoptiononi et oman-

« habont quartam ox constitutione divi Di puto romovendum a quorolia, cum
x ivi Pii. quod si egit nec optinuit, an quartani< pordat? et puto aut non admittendum ad inoffici i itint i« non optinuerit, quartamei quasi a6s ali tm concededane i Admitiatur, CiIvex, lib. 19, ad Seb. « Celsus libro vioesimodigestoramume: Fe. LEI< dotem rolegavit, si ‘quidem ius actioni dc Igestorum soribit, DI S00er RU!» ionis de dote voluit relegare, nullius momonti
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$ 138. — D) Il diritto del fisco e delle persone giuridichealle eredità vacanti,

0 1 In forza della lex Papia Poppaea, sotto Augusto, IaCassa delloStato, il fisco, ricevette undiritto snecessorio nelle eredità vacanti
cioè în quelle, che non trovavanonè un erede testamentario nè un
‘erede intestato (1). ”

 08s0 legatum, quippe nupta est: sed si voluit eam rocipere dotalem pecuniam,

« inquit. utile erit logatum. si tamen hasc dotemreceperit, nibilo minus maritus
« dotis persecutionem habebit, sive heros institutus osset, familiae erciseundae
« iudicio, sivo non, utili actione. ego puto, quoniam non hoc voluit socer, ut bis
« dotem heres praestet, mulierem agontem ex testamento cavero debere defensu
« iri heredem adversus maritum. ergo ot maritus idem debebit cavere ndversus
« muliorem delensu iri, si prior agat »).

. (1) Gaius. Zrast., IL $ 150; Uterai Fragm. XXVIII, $ 7; Tit. Cod. de doris
vacantibus, 10, 10. — Vedi la bibliografia nel Danz, Storia del diritto romano

[Geschichte des ròmischen Rechtes], seconda edizione, vol. II, $ 184; vedi inoltre

KeLLEr, Sstituzioni, pag. 275: PeRNIce, Labeone, vol. I, pag. 348. [Gaws, loc.

cît.: « Sane lego Iulia scriptis non aufertur hereditas, si bonorumpossessoros ex
« odioto constituti sint. nam ita demum ea lege bona caduca fiunt et ad populum

« delerri iubentur, si defuneto nomo heres vol bonorum possessoroxistat ». ULF.,
loc, cit.: < Intestati datur bonorumpossessio por septem gradus: primo gradu liberis:
secundo legitiniis horedibus: tortio proximis cognatis: quarto familiae patroni :

quinto patrono patronae, idom liberis parentibusve patroni patronaeve ; sexto
viro uxori; septimo cognatis manumissoris, quibus per legem Furiamplus mille

asses capore licet: et si uomo sit, ad quem bonorum possessio pertinore possit,
aut sit quidom, sed ius suum omiserit, populo bona deferuntur ex lege Tulia

caducaria ». Tit. Cod. cit, c. 1: « Scire debet gravitas tua intestatorum res,
qui sine legitimo horede decosserint, fisci nostri rationibus vindicandas noe civi-

tates audiendas, quae sibi carum vindicandarum ius veluti ex permissu vindi-

care nituntur: et deinceps quaecumque intestatorumbona a civitatibus obtentu

privilegioram suorum occupata osse compereris, ad officium nostrum eadem rovo-

care non dubites ». DrocL. et Max., a. 292. e. 4 eod.: « Vacantia mortuoruni

« bona tune ad fiscum iubomus trausferri, si nullum ex qualibet sanguinis linea

« vel iuris titulo legitimum .reliquerit intostatas heredem ». Hoxorius et Taro-

vosrus, a. 421. e. 5 cod.: « Si vacantia vol nlio modo bona. delata legibus ad

1 ureiurando obstricti mittantur,

ci patrono diligenter inquirat,

tumque vel quale videntur. Et
dere vel vindicare constiterit
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A aeracium perhibeantur, certi palatini olecti et i
ut eoruminstantia praoses provinciae praesonte fis
cuius vacans cadensque fuerit patrimonium, quam

cum data reclamandi copia nullum id iuro possi D

locumque aerario factum esse tam ipsius relatione quam publicorum movumens

torum fide constiterit, rerum nobis notitia intimetur, ut ìussu nostro vacantia

vel aliae res nomina occupentur aerarii. Quae forma otiam in parte bonorum

vel in una alteravo re seu actione ùna vel etiam pluribus sorvetai: pamsi

quid, per fraudem in dispondium acrarii fuerit admissum, missi quidem oxse-
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522 LIBRO Y - IL DIITTO DELL'EREDITÀ [$-188]

1. Lo scopo della legge era principalmente quello, di aprire allo

Stato una fonte di entrate. Perciò valevano le seguenti regole:

a) Il fisco deve sodisfare i debiti del defunto solo sino all’armon-

tare dell’aitivo dell'eredità (2). Ciò quindi anche allora, quando esso

non abbia in tempo debito compilato un regolare inventario. i

b) Se il fisco. vende l’eredità come un tutto, incombono al

compratore i debiti dell'eredità: il fisco da- parte sua resta liberato

con la vendita (3). i -

Tì diritto del fisco inoltre si considerava come straordinario. Perciò

si stabilì : ° . I

a) che il fisco dovesse sodisfare i legati ordinati in un.testa-

mento destitutum del testatore, anche quando -non fosse apposta una
clausola codicillare (4); °

« cutores non ovitant indignationom, praeses autem facultatum parto dimidia mul-

« tnbitur, fisci vero patronus detrimentum quod vitio eius fisco ingeritur resarcire
« urguebitur », Trroposius ot VaLeNTINIANUS. N. 435).

(2) Fr. 1, $ 1: fr. 11, D. de dure fiscî, 49, 14. [Fr 1, $ 1 cit. CatuistRATOS,
lib. 1, de dure fisci: « An bona, quae solvendo non sint, ipso iure ad fiscum

« pertineant, quaesitum ost. Labeo scribit etiam ea, quae solvondo nou sint, ipso
« iure ad liscum pertinere. sed contra sententiam cius edictum perpetuum scriptum

« ssi, quod itn bonn veneunt, gi ex his fisco adquiri nihil possit.». Fr. 11 cit.
Tavoresus, lib. 9, cpistularum: « Non possunt ulla bona ad fiscum portinere,

< nisi quae creditoribus suporfutura sunt: id enim bonerumcniusquoesseintel-
* legitur. quod nere nlieno suporest »]. Trib. Imp., vol. VII, pag. 152.

(3) C. 1. Cod. de Rereditate vel actione vendita, 4, 39; fr. 54, D. de heredi-
talis petitione, 5, 3; fr. 41, D. de dure fisci, 49. 14. [C. cit.: « Aes alionum.
« hereditato nomine fisci vendita ad onus emptoris bonorumpertinero noe fiscum

« creditoribus hereditariis respondere certum et absolutum est >. Severus ot Axto-
nisus. Fr. 54 pr. cit. Iurtanus, lib, 6, digest.:« Ri, qui partes hereditarias vel
« totam a fisco mercatus fuerit. non est iniquumdari actionem, per quam unì-
« versabona persequatur. quemadmodum ci, qui ex Trebelliano senatus consulto
« horeditas restituta est, petitio horeditatis datur ». Fr; 41 cit. Paocus, lib. 21,
resp.i + Eum, qui bona vacantia a fisco comparavit, dobore actionem, quae contra
« deluvetum compotebat, excipere »]. ° ’

(4) Fr. 96. 8 1. D. de legatis, I:: fr. 2, & 1, D. de ali is is. 34, 1:fr. 19, DI de sure fisci, 49, 14 & e alimentis legatis. 34, 1;; / [Pr. 96, 6 1 cit. Turtanus, lib. 39, digest. :e Quotione lege Iulia bona vacantia ad fiscum portinent, et legata ct fideicom-« misso praestantur, quae praestare coge retur heres a quo relicta erant », Pr. 2cit. Manoraxu6, lib. 8, inst.: « Si quis libortis alimonta roliquerit ot si logati< fuorint servi ot rogati legatarii manumittero, ad fideicommissum admiituntur,< ut et divi quoquo Sovorus ct Antoninus rescripsorunt. Et licet ad fiscum bona« fuerint devoluta, ex quibus alimenta” debcantur, praostanda sunt, sicuti si ad‘ quemlibat Successorem transissont ». Fr. 14 cit. Garus, lib. Il, «d legemlul. el Pap.: « Dicitury ex asso hereditates -6x- Silaniano. cum fiscus vindicasset,« ut nec libertatos neo legata tueatur. coi a .

e $ a . Quod
i

bi T È n q aperte nullam babet rationem, cum

« manoant »]. Sis fisco vindicatis hereditatihus et libertatos ot logata
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-b) una breve prescrizione del

calcolati dal momento in cui diviene.
dità è vacante (5).

i Più d'uno scrittore ha voluto spiegare queste particolarità dal fattche si concepisce il fisco come'un occupante privilegiato dell'eredità 5« non come tn successore universale del defunto. In ciò si è rinvenutosegnatamente il fondamento della limitata responsabilità del fis idebiti ereditarii. Nondimeno l’ideadi un diritto di occupazione. privi.
legiato è in verità familiare al diritto tedesco; ma era affatto ti reaai Romani. o O TINA

Inveceil fisco è, nel fatto,successore universale del defunta (6), per
‘modo che esso ha ‘una particolare specie di diritto successorio Ù

523
la” pretesa entro quattro ‘anni,
obiettivamente certo, che l’ere-

 

©Fr. 10. D. de temporalibus praeseriptionibus, 44, 3; fr.1], $ 2. D. de
iure fisci, 49, 14. [Fr 10 cit. Pavintanos, lib. 13, resp.; « Intra quattuor annos
vacautium bonorum dolator facta denuntiationo destitit: post quattuor annos
secundo delatori venienti prior nuntiatio, quo minus praoscriptione temporis
summovertur, non proderit, msi prioris praovarientio detegotur : quo declarato
praescriptio. sed et negotii quaestio peremetur. Quatrionni tempus, quod bouis
vacantibus nuntiandis praescripwum est, non ex opinione hominum, sed de sub-

stantia vacautium bonorum divumoratur. quattuor autem anni post irritum
testamentum. factum et intestati possessionem ab omnibus ropudiatam, qui gra-

daiim petere potuorunt, vel temporis finem. quod singulis praestitutum est,

computabuntur ». Fr. 1. $ 2 cit. Carustratus, loc. cit: « Divus Pius Coolio
Amaranto ita rescripsit vacantium bonorum nuntiationem quadriennio finiri idque
tempus ex die, quo certum esse coepit neque heredem nequo bonorum posses-

<« sorem exstaro, computari oportere »]. In Roma la prescrizione veniva interretta
con la denunzia da parte di un delatoral fisco. il quale esoguiva la confisca. Nél
diritto comuno l'interruzione avveniva, intentando l'azione contro gli occupanti.

(6) La tooria dell'occupazione venne sostenuta dal BLuxr, nel Museo Rewano
‘per la giurisprudenza, vol. IV, num. 6, pag. 212, Vedi contro il Vaxerrow, vol. IL,
$ 564. Dalla soluzione di tale questione dipende particolarmente la decisione del-
l'altra. quale fisco possa protendore ì boni vacanti. so l'eredità ginceia in diversi
territorii. 1 partigiani dellateoria dell'occupazione dàbno il diritto dell'occupazione
alle diverso Casse degli Stati ove sono situnti 1 beni; i sostenitori invece della

‘snccessione universale attribuiscono al fisco dell'ultimo domicilio del defunto» il

“ diritto all’intora' erodità. * n .
. (?) L'azione del fisco ha il carattere d'una hereditatis petitio : fe. 20. $$ 6. 7,

D. de heseditatis petitione, 5, 3. Cfr. anche ULriasi Fragm,, tit. XXVII, $ 7.

Fr. 20 cit. ULr., lib. 15, ad ed. : « Praoter haec multa ropperimus îractata È

de potitiono hereditatis, de distractis rebus hereditariis, de dolopraeteritoet ce
fructibus, do quibus cum forma senatus consulto sit data, OpiEun Nata
senatus consulti interpretationem facere verbis eius relatis Pric io DE i S Do

Quintus Tulius Balbus ot Publius Juventius Celsus Titius Aufidius | enus Seve-

° ; tor Unesar Traiavi Parthici
rianns consulos verba fecerunt de his, quao Impera . o princops
filius divi Nervae nopos Hadrinnus Augustus imperator PrromIEXNS case

proposuit quinto nonas Martias quae proxima@ lueruntlibello comple» i)

« quid fieri placeat, do qua re ita censùerunt. Cum,
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4

Esso non lo acquista da sè, ma solo quando lo domandi (8).

3. Alcune persone giuridiche precedono al fisco per effetto di

eciale privilegio : _ i i

9 o le Chiese hannoil privilegio alle eredità vacanti deglieccle-

siastici presso di esse impiegati (9);

 

« bonis Rustici fisco peterentur, hi,qui se heredes esse existimant, hereditatom

« distraxorint, placore redactae ox pretio rerum venditarum pecunino usuras non
esse exigondas idemquein similibus causis servandum. Item placero, a quibus

hereditas petita fuisset, si adversus eo iudicatum esset, pretia, quao ad 808

rorum ex hereditato venditarum pervenissent, etsi eae ante potitam heroditatem

deperissent dominutneve fuissent, rostituere debare. Item eos cui bona inva-

sissent, cum scirent ad so non pertinare, otiamsi ante litem contestatamfecerint,
quo minus possidorent, perinde condamnandos, quasi ‘possiderent: cos autom,

qui “iustas causas habuissent, quare bona ad se portinere oxistimassent, usque

co dumtaxat, quo locupletiores ex ca re facti essent. Petitam autem fisco hero-
ditatem ox eo tempore existimandumesso. quo primum scierit quisue cam a se
peti, id estcum primum aut denuntiatum essetoi autlitteris vel edicto evocatus
esset, censuerant ’. Aptanda est interpretatio. Ait sonatus: ‘cum antequam
partes caduene fisco peterentur *. hoc evonerat, ut partos caducao fisco pete-

rontur: sed et si ex asse fiat, senatus consultum locum habebit: idem. et si
vacantia bona fisco vindicentur vel si ox alia quacumque causa bona ad cum

< pervenerunt, senatus consultum hoc locum habebit: ot si civitati peteretur».
UtP., loc, cit., rip, più sopra nota 1).

(B). Il fisco acquista non senza la sua volontà. A ciò sembra voramonte addi-

tare il fr. 1, $ 1, D. de iure fisci, 49, 14; cfr. però DerwpuRre, Compensezione,

pag. 317, nota 2..Sì richiedo la vindicatio da parte del fisco, cioè la pretesa ele-
vata mediante presa di possesso od azione: fr. 50 pr., D. de martemissis testa-

mento, 40, 4. [Fr. 1, 8 1 cit., rip. sopra nota L; fr. 50 cit. Par,, lib. 9, resp.:
« Quod divo Marco pro libertatibus conservandis placuit, locum habetirrito testa-
mento facto, si bona venitura sint: alioquin vacantibus fisco vindientis non
babore coustitutionem locum aperte cavotur ]. .
(9) C. 20, Cod. de episeopis, 1, 3; Nov, 181, cap. 18. [C. 20 cit. ; « Si quis

prosbytor aut diaconus aut. diaconissa aut subdiaconus vel cuiuslibet alterius loci
cloricug aut monachus aut mulier, quae solitariae vitac dedita est, nullo con-
dito testamento decesserit noc ci parentes utriusquo sexusvol liberi velsi qui
agnatioms cognationisve iure iunguutur vel uxor oxtiterit, bona, quao ad cumvel
ad cam portimuerint, sacrosanctae acclesiao vel monasterio, cui fuerat destinatus
Didestinata, ommifariam socientur. Esceptis his facultatibus, quas forte cen-

vol monachi.Ialma Veni condicioni obnoxii clericipeculia quio aut. atrano lorib: Pepdtune: noc nun fustum est bona seu

eorum fuorat adseriptas aut adè ti par qui domino possessionis, Oui quis
sub certa forma portinero noseuntur, nb scol LeOTO dudum Iatae coustitutionisnibus vidolicct competantor ur, ab ecc esiis vel monasteriis dotineri : actio-

* quis forte praedictis condici Sipucanetis ocelesiis vel monasteriis rosorvatis, siÈ onibus obnoxius aut cx gestis nogotiis aut ox quibus-
< libet aliis ccclosinsticis aetibus obli ieri

; 4 s obligntus obierit ». Tur v viNov. 131, cap. 13 cit., 83: Ri dine èri patedi destinTu
3 1 nisosti fabpod ba Ti Ti iudne 3 è

ndvàbjor, 4 aito» dog ©

A
R

A
a
n

on
ono

on
no
no

or
s
n

n
n
n
o

n
n

a
n

n
a
n
o

    

 

   



[8 138-139] SEZIONE IV - La ‘SUCCESSIONE INTESTATA
6) lo stesso diritto ha il re
e) per diritto. comune c

Ospizi un diritto successorio all’
.ricoverate (11-12).

II. Secondo il Codice civile germani i ian parente 0 di un coniuge; è eredelegitfimofsacana dirale, al quale il defunto è APpartenuto al tempodella sua re auon può rifiutare l'eredità ($ 1942, capov. 2°): un termine DO Da sso‘tario non può essergli stabilito ($ 2011); esso è tenuto quindi sernprecon l’asse ereditario per i debiti dell’eredità, Secondo la legge intro.duttiva, articoli 138, 139, restano impregiudicate le disposizioni delleleggi territoriali, secondo le quali al fisco precede una corporazioneuna fondazione od un istituto di diritto pubblico, come pure quelle,secondo le quali al fisco 0 ad un'altra persona giuridica compete inriguardo all'eredità di una persona ricoverata o soccorsa, un dirittosuccessorio, una pretesa a porzione legittima, od un’diritto a cosedeterminate.
i

525
&gimento rispetto ai suoi soldati (10) ;ompete agl'Istituti di carità ed aglieredità vacanto delle persone in essi

CapitoLo III

La collazione.

$ 139. — i concetti fondamentali della collazione (1).

La collazione si svolse nella successione intestata dei discendenti,
ed è rimasta per principio un complemento di questa successione inte-
stata. Certo essa nel diritto posteriore è prescritta anche pel caso, che
îl ‘testatore istituisca eredi con testamento i suoi discendenti, suoi

 

(10) C. 2, Cod, de Rereditatibus decurionum, 6, 62. [« Universis tam logionibus_
« quam vexillationibus comitatensibus seu cuneis insinuare debebis, ut cognoscant.
< cum aliquis facrit rebus humanis oxemptus atque intestatus sino legitimo herede

e decassorit, ad voxillationem, in qua militaverit, res eiusdom necessario perve-

nire ». Coxsrantius, a. 347].
(11) Guiicr, Successione intestata, pag. 761 sgg. . n.

(12) In forza di privilegio anche i municipii potevano in Roma aver diritto alle
eredità vacanti dei loro cittadini ; ciò venne stabilito da Diocleziauo : e. di Cod A. i.
10, 10 [riportata sopra nota 1). Ma, pei diritti particolari degli Stati confederati,

le città hanno spesso in Germania tale diritto, nel quale si riscontra un'eco della

loro antica giurisdizione. .
(1) L'opora principale è del Fris, 2 diritto della collazione {pas Recht der

Rollation], 1842. o del Lrist. nel Guiick, serie doilibri 37 e 38, vo "hand

Pag. 20L seg. Vodi ivi la bibliografia. Aggiungasi Koucrr, MonografieTAbBALI”
lungon], num. 6: Le dasi giuridiche romane della collazione [Dio ri

lichen Grundlagen dor Kollation].
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prossimi eredi intestati.’ Nondimeno. ciò deriva .solo dalla presunzione,

che il testatore volesse ritenere, come se l suol discendenti divenissero

eredi ‘intestati, Ivi ‘si contiene dunque soltanto alcunchè di derivato.

‘La successione intestata dei discendenti mira al loro uguale tratta-

mento. Per tal ragione l'eredità degli ascendenti vien divisa in ‘parti

uguali tra i loro figli, e rispettivamente tra le stirpi dei figli. Ma ciò

«soltanto non basta ad attuare l'uguaglianza tra ì figli : questa .invece

si ottiene unicamente mediante la colazione. .

a) La collazione antica aveva il suo fondamento nella diver-

sità della capacità di acquisto dei discendenti durante la vita del pater

familias. e ° i

Essa cera connessa nel modo più intimo con l’autica costituzione
familiare, secondo cui tutto ciò che i'figli di famiglia ‘acquistavano
apparteneva al padre di famiglia, mentre i figli usciti dalla famiglia
acquistavano per sò. °

° 6) La collazione moderua ha per iscopo il pareggiamento a
causa di quanto siasi ricevuto in anticipazione dal testatore comune.

Spesso infatti singoli discendenti ricevono in caso di bisogno, per
esempio ad occasione del loro matrimonio, degli assegni dai loro ascen-
denti, che non sono stati del pari concessi agli altri discendenti, solo
perchè non ancora si è verificato durante Ja vita del disponente un‘
uguale bisogno aloro riguardo. La collaziorie moderna deve rimuovere .
l'ineguaglianza da ciò derivante.

$ 140. — Lacollazione antica (1).

1. L'originaria specie della collazione era quella degli emanci.
pati. Per essa i figli emancipati del defunto dovevano dividere insieme
coi suîdel loro padre, se essi succedevano accanto a questi, ciò che
avevano nel patrimonio al tempo della morte -del loro padre.

Questa colazione derivò dall’editto pretorio. Quando appunto il pre-
tore accanto ai suî, ai quali soltanto secondo il diritto civile compe-
tova l'eredità intestata del loro padre, chiamò a succedere i figli eman-
cipati, per mezzo della donorumpossessio (2); ciò venne inteso dai sei

 

@ Tit. Dig. de collatione bonorum, 37 6; a 4 ; ; Tit.”Cod. de collationibus, 6, 20. > ST, 0 de dotis collatine, 87,7; Tit(2) Medianto la bonorum possessio contra taba ‘ più ol
AS diant i «las, cfr, più oltre

8

144, 0 «ndei cfr. più sopra $ 130, num. ia; fr. 1 pr., D. h.t., 87, 6. do cit. ULr.,an , ad ed.,; « Mie titulus manifostam habet asquitatem : com enim praetordd bonorum possessionem contra tabulas amancipatos admittat participosque
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come una violazione del loro esclusivo
‘Un. analogoindennizzo dovetté loro eg
collazione, che loro dovevanoprestare gli emancipati laMa quest’obbligo della collazione aveva ancheun È Di de

" fondo. Secondo l'antica costituzione della famiglia, ntosel pro,suus acquistava durante la: vita del padre, apparteneva al ste i
trovava quindi di regola nell’eredità di lui. Perciò l’emancipat opre
deva una parte di questo acquisto, quando- egli succedeva al padreinsieme con i suè (4). Era logico allora, che Pemancipato da artesnaconcedesse al suusparte di ciò, che ‘egli stesso aveva acquistato sino
alla morte del padre, e di ciò che sarebbesi dovuto trovare. nell’asse‘ereditario, se egli fosse rimasto nella potestà. ”

Perciò il pretore ingiunse agli emanci pati, che accettavano la bonorzonpossessio, di dar cauzione a favore dei sui, che da loro venivano dan-
neggiati, con la quale promettevano la collazione del proprio patri.
.monio, comepure di ciò, che essi avessero da questo dolosamente
sottratto (5-6). °

« faciat cum his, qui sunt in potestate, bonorum paternorum: consoquens esse
« credit, ut sun quoque bona in medium conferant, qui appetant paterna >1.

(3). Fr. 10, D./. 8,37, 6; fr. 1,$ 13. D. de coniungerndis cum emancipato
liberis eius. 37, 8. [Fr. 10 cit. Scarvoca, lib. 3, quaest.: « Sì filiusin potestate
« heros institutus adeat et.emancipato petente honorum possessionemcontra tabulas

< ipse non potat, nec conferendum est ei: et ita edictum so habot. sed magis

sentio, ut, quemadmodum pro parte bereditatem retinet iure e0, quod bonorum
possessionem petere posset, ita et conferri ei debeat, utiquo cum îniuriam per

bonorum possessionem patiatur ». Fr. 1, $ 13 cit, Tip., lib. 40, ad ed. : « Emian-

cipatus filius si quidem nepotes in avi potestate non habeat; fratribus suis con-

feret: sed si sint nepotes, voluit eum praetor filiis suis qui sunt in potestate
solis conforre, merito. quia veniendo ad bonorum possessionemillissolis iniuriam
facit »]. Scinunr, negli Annali del BekkFR, vol. IV, pag. LI4. .

(4) Collalto leg. Mos. et rom., XVI, 7: [+ Suis praetor solet emaneipatos liberos,

itemquo civitate donatos coniungere, data bonorum possessione : sic fameo, ut

bona, si quae propria habent, his qui in potestate manserunt, conferant. Nam
aequissimum putavit, neque eos bonis paternis carere, per hoc quin-non sunt in

Potestato : neque praccipua bona propria habore, cum partem sint ablaturi suis

herodibus »]. ” ° ion . ) t
(5) Line. Adictem, pag. 275, in nodo sonza dubbio sostanzialmente esatto,

pensa .che tale sia stato il testo dell'editto: « Inter eos. quibus ita bonorum pos:

« sessio data crit, ita collationem fieri iubsbo, ut Ri, qui in potestate Media
< nou fuerint, his, qui in potesiate morientis fueriut, recto cenerant pre
€ morienta patro in bonis habuerint dolove malo fecérint, quominus habe u
< viri arbitratu collaturos esse ». Do è ciù

(6) Gli emancipati dovevano conferire solo verso i su. Tn conseguonoda.
si aveva un disugualo trattamento dei figli, quando vi fossero parece libro 40, ad
che dovevano conferire: Ir. 1, $ 24, D. A. £, 37, 8: < Meta,Leti in potè»
edictum: « Portiones collationum ita erunt facieudao: ut puta duo sun
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Questa prestazione di cauzioneai sui non era una condizione della

bonorum possessio degli emancipati; infatti il conferimento di questa

non poteva essere dilazionato (7-8), ed Ì sui non sempre erano pre-

senti. Essa era piuttosto un onere congiunto alla bonorwum possessio,

talchè, nel caso della disubbidienza dell’emancipato, sottentrava i diniego

delle azioni ereditarie, e l'assegnamento della porzione ereditaria di

‘lui ai suoi coeredì (9).

state, unus emancipatus habens trecenta : ducenta fratribus confert, sibi centum:

facit onim eis partem, quamvisis sit cui conferri non solet. quod si duo sint

filii omancipati habentes ‘trecenta et duo in potestate, asque dicendum est siu-
gulos singulis, qui sunt în potestate, contena conferre, contena retinere, sed ipsos

invicemnihil conforre. dotis quoque collatio in oundem modum fiet, ut quicummque

confert, otinm suam personam numeret în partibus faciendis ». — Si conferisce

ai sui, solo quando per l'intervento degli emancipati deriva loro un danno: fr. 1,

$ 5, D. &. £., 37, 6 [« Totiens igitur collationi locus est, quotions aliquo incom-
« modo adfectus est is qui in potestate est interventu emancipati : ceterum si

« non cst. collatio cessabit »]. .

(7) Fr. 8 pr., D. A. #.. 87, 6 [Iuntanus, lib. 28, digest.: « Praotor non sub
condicione collationis bonorum possessionem contra tabulas promittit. sod do-
monstrat. quid data bonorum possessiono fieri oportet. alioguin magna vaptio erit

emancipati, si non aliter bonorum possessionenì accipere intollegerctur, nisi
envisset do collatione : nam si interim ipse decossisset, heredi suo mihil relin-
querot. item si ÎIrater eius decessissot, non admitteretur ad bonorum posses-

sionem. quid ergo est? intellegendum est bonorum possessionem acciporo et
antequam caveat, sed si non caverit, ita observabitur, ut tota horcditas apud

< cum, qui in potestato Suerit, remaneat »]. 7

(8) Se pure l’editto richiedeva la eguiio, bastava nondimeno anche l'immediata

divisione dol patrimonio dell'emancipato, ed anzi che gli emancipati si dichiaras-
sero pronti a ricevere tanto di meno della eredità paterna, quanto il suzs aveva
diritto n pretendere dalla collazione; fr. 1, g$ 11, 12, D. &. #.,37, 6 Quamvis

autem edictum praetoris de cautione loquatur, tamen etiam re posso fiori col-

lationem Pomporius libro septuagosimo nono ad edictum scripsit. aut cnim ro,
inquit, aut cautione facienda collatio est. igitur dividat, inquit, bona sua cum
Iratribus ot quamvis non-cavoat, satisfacii edicto. sed ctsi quaedam dividat.
de quibusdam caveat, aequo dicimus eum satisfecisso. sed cum possint ossa
quaedam in occulto, non satis confert qui non cavit, quanvis dividat. si igitur
constet inter partes, quid sit in bonis omancipati, sufficiens collatio ost divisio:
sì non constet, sed dicantur quaedam non esse in commune redacta, tune propter
incortum cautin erit intorponenda. Sed et si tantum forte in bonis patornis eman-
cipatus remittat, quantum ox collationo suus haboro dohot, dicondum est eman-
cipatum satis contulisse vidori: idem et si nomen paterni debitoris delegaverit
vol fandum romvoaliamdedorit pro portione bonorum, quao conferre debuit »].0) Er. 1, 810, $ 13, D. 4. £, 87, 6; fr. 2, $ 9, D. cod. [Ifr. 1, $$ cit.:
PSTOneoronoLain curator portionis gius constituitur, apud quem refocta

‘ , num rocipiat quod redactum est, cum bona propriacontulorit. quod gi por contumaciaactiones donogatno sint, oblata posica cau- ”div amveluntssciatene doteer foi
oi auforstur emolumentum an vero triopti ta joe olI soNtante ioni, f 18 totius detrnhi dobent. ot puto, si
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. ’ i i iInsieme con l'antica costituzione della famiglia dovette scomparirela collazione dell'emancipato.

Infatti questa collazione non riguardava quelche l’emancipato avrebbe acquistato per SÒ,
famiglia (10). Poichè ora nel diritto più re
acquista per sè tntio ciò che non proviene
dovette alla fine conferire soltanto ciò che

Ma abche l’ultimo residuo di questa col
la Novella 118 abolî la bonorum possessio unde liberi. Infatti l'agnitiodella bonorum possessio ne era stato il presupposto.

2. La collazione della dote da parte della figlia diricollegò a quella dell’emancipato.
La figlia di famiglia aveva di certo un diritto successori civile

accanto agli altri figli di famiglia, senza che il ricevato ass
‘ana dote venisse per sè in considerazione.

Ma anch'essa, similmente che l'emancipato, aveva nella sua dote
un patrimonio separato, che non cadeva nell’eredità del padre (12).

Perciò il pretore richiese da lei la collazione della dote, se ella.
accettava la bororwumpossessio, e propriamente non già semplicemente
‘della dos profecticia, ma anche dell'adventicia. Non era infatti deci-

le parti del patrimovio,
se fosse. rimasto figlio di
cente il figlio di famiglia

dal padre, l'emancipato
egli aveva dal padre (11).
lazione si perdette, quando

famiglia si

egno di

« quidem por contumaciannon caveat, totius trientis ei denegandas actiones (nec

enim videtur cavisse, qui non omnibus cavit): quod si per inopiam, sextantis

tantum dencegandas. sic tamen, ut possit supplere cautionem vel collatione vel
cetoris msdis quibus supra diximus, aut curator constituatur rem ei salvam

facturus: labori enim dobet ratio eius, qui non per contumaciam collationem

«ion implet =. Fr. 2 cit. Pautus, lib. 41, @d ed.: « Si per inopiam emancipatus
cavere non possit, non statim nb eo transferenda ost possessio, sed sustinendum,
douec possit invenire fideiussores, ut tamen de his, quae mora deteriora futura

sunt, bis qui in pote- state sunt actio detur ipsiquo cavennt in mediumcolla-

taros, si cantam eius fuerit >]. .
(10) Fr. 1. 8 15, D. cod., 37, 6. {« Nec castrense nec quasi castrense pecu
lium fratribus coufertur: hoc enim praecipuum esse oportere moltis constitu-

tianibus continotur»]. . .
(11) C. 21, Cod, A. £.,-6, 20. [« Ut nemivi supor collatione de cetero dubietas

oriatur, necessarium duximus constitutiom, quamiam favore liberorum fecimus,

hoc addere, ut res, quas parentibus adquirendas esse probibuimus, nee collationi

post obitum eorum iuter liberos subiaceant. Ut enim castronse peculium in com-

muni conferro in horeditato dividonda ex prisci iuris auctoritatei

bantar, ita ct alias ros, quao minimo parentibus adquiruntur. proprias ferire
* manore consomus » Iustinianos, a. 532]. Che l’emancipato dovesso con SI

anche le rondite, tuttora osistenti pressodi lui alla morto del padre, n “stato sog
“monio, che senza l'emancipazione sarebbedivenuto adventicium, e sare do PO

Botto all'usufrutto paterno, non viene attestato nellefonti, 59 PIE veni

dni Bizantini dell'epoca posteriore. Vanaenow, Zoo. cit., PAS. 359.
(12) Ofr. sopra $ 19.

e
n
o
n

v
a

a
n
n

a
A
n
n

2
a
n
n

i — Derxpuna, Diritto di famiglia, ece.



530 LIBRO .V - IL DIRITTO DELL'EREDITÀ. IS 140-141)

siva la circostanza, chela figlia avesse, ricevutoqualcosa dal: « padre »

in anteparte, ma bensì che ella avesse un patrimonio particolare, che

non apparteneva all'eredità paterna. o, i v

Sin da Antonino Pio, la sua doveva conferire auche allora, quando
essa non domandasse la bonorum -possessio, ma si presentasse sola-

‘mente come erede civile (13). ) i i ;

Nel posteriore diritto classico essa dovette-conferire persino ai fra-
telli e sorelle emancipati, però soltanto la dos profecticia, cioè quella

proveniente dal padre (14). Lo. NE

Era questo il primobagliore di un nuovo concetto, che acquistò:

più tardi valore generale. °

$ 141, — Lacollazione moderna.

La collazione modérna è il pareggiamento ‘perle liberalità, che un
ascendente, a cuisuccedono in comune i suoi discendenti, ha fatto
con atti tra vivi asingoli di essi. °

Il suo fondamento venne stabilito dall'Imperatore Leone, nell’anno
472, col disposto, che la dos e la propter nuptias. donatio concesse
da un ascendente ad un discendentesi dovessero conferire, nella ripar-
tizione dell'eredità, agli altri discendenti che succedono ab intestato

in comune, insieme con la persona dotata (1). Giustiniano ha svilup-

(13) Fr. 1'pr., D. A. £., 37, 7. [Utr., lib. 40, ad ed. : <« Quamquam ita demum
ad collationem dotis praetor cogat filiam, si petat bonorum possessioneni, attamen

etsi non petat, conferre debebit, si modo se bonis patornis miscent. ct hoc
divus Pius Ulpio Hadriano reseripsit etiam cam, quae non ‘petierit bonorum
possossionem, ad collationem dotis per arbitrum familine herciscundao posse
compolli »]. ©
(14) C. 4, Cod. 4. £.. 6, 20. [« Filiao dotem in medium ita demum conferre

coguntur, gi vel ab intestato succedant vel contra tabulas potant: nec dubium
ost profocticiam seu adventiciam dotem a patro datam vel constitutam fratribus
fui În potestate fuerunt conferendam esse. his etenim, qui in familia defuncti
non sunt, profeticiam tantummodo dotem post varias prudenotium opiniones con-
ferri placuit ». ‘Gonpranus, a. 239].

(1) C. 17, Cod. è. £., 6, 20 [« Utliberis ta
iuris sui vel in potostate constitutis,

o
n
a

a
_
s
n
o
n
a

m masculini quam feminini soxus,

id ost aut . quocumque iure intestatao successionis,
est aut testamento penitus non condito vel, si factum fuerit, contra tnbulas

bonorum possessione petita vel inofficiosi querella mota rescisso, aequa lanceparique modo prospici possit, hoc etiam aequitatis studio praesenti legi credi-dimus inserendum. ut in dividendis rebus ab intestato defunetorum parentiumtan dos quam anto nuptias donatio conforatur, quam pater vel mator, avusMl nKataiproavia patornus vel maternus dederit. vel promisorit prointercadonta ioni vel nopto aut pronepote sive pronopte, ‘nulla discretione
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« pato ulteriormente l'istituto (2). La sua definitiva forma quesfo ha
ottenuta dalla pratica del diritto comune.

La collazione moderna si è svolta dall’antica, e particolarmente dalla
collatio dotis; la quale a sua volta era un’imitazione ‘della collatio

c
a tionem contulorint, an in ipsos sponsos sarum, ut per eos eadom in sponsas

donatio celobretur : ut in dividendis rebus ab intestnio parentis. cuius de here-'

ditato agitur, cadem dos ’vel anto nuptias donatio ex substantia eius profecta
conferatur: emancipatis vidolicet liberis utriusque sexus pro tenore prnece-
dentium logum, quae in ipsa emancipatione a parentibus suis (ut adsolet fieri)
consequuntur vel post emancipationem ab isdem adquisierint, collaturis ».

Leo, n. 472]. .
(2) C. 19, c. 20, Cad. 4. t., 6, 20; nov. 18, cap. 6. [c. 19 cit.: « Illam merito

dubitationem amputare duximus, quao super collatione dotis vel anto nuptias
donationis interceptas personas satis iam ventilata est. Nam si intestatus quis
defunetus cssef filio vel filiis vel filia vel filiabus rolictis et ox mortun filia
cuiuscumque sexus aut numeri nepotibus. vel si qua intestata dofuncta esset filo
-«quidom velfiliis similiter reliotis, ox mortuo vero filio vel filia itidem nepotibus
cuiuscumque sexus, de modo quidem successionis minimo dubitabatur, sed palam
orat, quod huiusmodi nepotes duas partes maternao vel paternae portionis tan-
tummodo haberent, tertiam partem patruis suis vel avunculis vel amitis vel

- materteris pro inm posita constitutione concedentes. Do collatiane vero dotis
‘ vel ante nuptias donstionis, quam deluncta persona pro filio vel filia suporsti-
tibus ot pro mortuo .vel mortua filio vel filia dedisset, multa dubitatio orta
est, sunperstitibus quidem filiis defunctao personao non dobore se dotem et ante
nuptas donationem pro so daiam a suo patre vel matre conferre filiis mortui
fratris sii vel mortuae sororis suao contendentibus eo, quod nulla constitutio

« super huiuscemodi collationo posita est, nepotibus vero mortuae personao non
tantum huic resistentibus, sed etiam illud adserentibus, quod onus collationis
constitutione Arcadii ct Honorii divao memorine sibi impositum in porsonis tun-
tfummodo suorum avunculorum, non otiam patruorum vel amitarum vel mater-
terarum locum habere potost. Talem igiter suptilem dubitationom amputantes

praccipimus tam filros vel filias defunetae personao dotem vel ante nuptias
donationem a parontibus suis sibi datam conferre nepotibus vel neptibus mortuae

: personae, quam eosdom nepotes vel noptes patruis suis aut avunculis, amitis
etiam ct materteris dotem et ante nuptias donationem patris sui vel instris,

c quam pro 00 vel ca mortua persona dodit, similiter conferro, nt commixtis
huiusniodi collationibus cum hoenis mortuao personae duas quidem partes nopotes

« vel neptes habeantillius portionis, quao patri vel matri eorum, si superessot,

doferobatur, tertiam voro ciusdem portionis partem una cum sibi competontibus
portionibus filii vel [iliao defunctao personne, cuius do hereditate agitur, capiant. >.

Tusmmianus, a. 528]. e. 20 cit.: « HInd sino ratione a quibusdam.in dubictatem
deductum plana sanetiono revelamus, ut omnia, quae in quarta portiona ab inte-
stato successionis computantur his, qui ad actionem do inofficioso testamento

: vocantur, ctiam si intostatus is decesserit, ad cuius heroditatem veviunt, omni-

modo coheredibus suis conferant. Quod tam in aliis quamin his, quae occasione
militino «uni heredum cx defuncti pecuniis adquisitae lucratur is qui militiam

meruit, locnm babobit, ut lucrum, quod tempore mortis dofuneti ad eumperve-
niro poterat, non solumtestamento condito quartao parti ab intestato successionis
computetur, sod etinm ab intestato conforatur. Inec automi regula, ut omnia
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emancipati. Ma în essa si contiene un principio indipendente, sostan-

zialmente diverso da quello delle anteriori specie di collazione. Questo

principio dev'essere precipuamente decisivo, per le sue singole regole

giuridiche, Poichè varii dei moderni scriftori non hanno sufficiente

considerazione di ciò, e si attengono anzitutto alle analogie delle ante-

riori forme di collazione (3), smarriscono spesso la buona via e giun-

gono a falsi risultati. i i i

1. Prima s'insegnava, che per massima debba conferirsi ogni

liberalità del defunto, per modo che venivano soltanto riconosciute

alcune determinate eccezioni a ciò. È questo un errore da lungo tempo

abbandonato (4). .

‘© quae portiovi quarta computantur etiam ab intestato conferantur, minime e
contrario tenebit, ut possit quis dicere etiam illa quae conferuntur omnimodo in

quartam partem his computari, qui ad de inofficioso querellam vocantur: ca
onim tantummodo ex his quae conferuntur memoratao portioni computabuntur,

pro quibus specialiter legibus, ut hoc fieret, expressumest. Ad haec, cum ante
nuptias donatio vel dos a patre data vel matrevelaliis parentibus pro filio vel
filia, nepotem nepto ceterisque descendentihus conforatur, si unus quidem vel
una libororum ante nuptias tantummodo donationem vel dotem, non etiam sim-

plicem donationem accepit vel acceperit, alter vero vel altora neque dotem
neque donaticnem ante nuptias a parento suo suscepit vel suscoperit. sed sim-
plicom tantummodo donationem. ne ox co iniustum aliquid oriatur, ca quidem

persona, quae ante nuptias donationem vel dotem suscepit, conferro cam cogenda,
illa vero. quno simplicem tantummodo donationem meruit. ad collationem eius

minime coartanda : si quid huiusmodi accidit vel acciderit, inbemusad similitu-
dinomeius, qui ante puptias donationem vol dotem conforre cogitur, etiamillam
porsonam, quae nulla dote vel ante nuptias donatione data solam simplicem
donationom a parontibus suis accepit, conferre cam nec recusare collationemeo,

quod simplex dovatio now aliter confertur, nisi huiusmodi legem donntor tem-
_pore conationis sune indulgentiae imposuerit ». Inrx. a. 329. Nov. 16, cap. 6
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Oggetto della collazione sono soltanto le seguenti liberalità :

a) Secondo il diritto romanola dos, la propter nuptias donatio
e la militia (5), cioò l'impiego venale e vantaggioso, di cni il defunto
aveva fornito i suoi discendenti.

“Secondo la pratica tedesca deve conferirsi la dotazione delfiglio,
cioè il patrimonio che gli vien dato dall’ascendente, alla costituzione

dolla sun indipendenza economica, ed allo scopo di essa, ed in parti-
colare quindi quanto viene concesso al figlio ad occasione del suo
matrimonio o dello stabilimento di un suo negozio (6).

Secondo il Codice civile germanico, $ 2050, devono conferirsi,
oltre della dotazione, anche i sussidii dati allo scopo di essere impie-
gati come introiti, come pure le spese perl'istruzione preparatoria ad

una professione, in quanto banno sorpassato la misura corrispondente
ai rapporti patrimoniali del defunto. °

) Le ‘donazioni tra vivi devono copferirsi, in primo luogo
quando il defunto ne avesse prescritto la collazione od almeno l’im-
putazione nella porzione legittima, ma inoltre anche quando il dona-

tario non abbia ricevuto alcuna dotazione, ed un altro discendente,il

quale del pari nulla ricevette in dono, debba a lui conferire (7).
Il testatore può anche disporre la collazione di quelle liberalità,

che non sono vere e proprie donazioni.

Secondo il Codice civile germanico, $ 2050, capov. 3°, devono con-

ferirsi le altre liberalità tra vivi, oltre delle summenzionate, quandoil

defunto abbia disposto il pareggiamento all’atto della liberalità.
e) Secondo l’opinione ora dominante, nella collazione moderna,

in corrispondenza all'antica, deve conferirsi soltanto ciò, che l’obbli-
gato alla collazione possiede,. della cosa da conferirsi, al tempo della
morte del defunto, come pure ciò che egli dolosamente avesse dissi-
pato, in modo però che dalla morte del disponente in poi si suole
ammettere anche la responsabilità dell'obbligato alla collazione per la
culpa in concreto (8).

Ciò non concorda nè con la pratica, nè con le leggi (9), nè con

(5) C. 17, Cod. &. ., 6, 20; c. 20, $ 3, Cod. eod. [c. 17 cit., rip. sopra

nota 1; c. 20 cit., rip. nota 2].
(6) Vedi nel Lerst, loc. cit., pag. 406, dei prospetti storico-dommatici,

(7) C. 20, $ 3, Cod. X. (., 6, 20 [sopra nota 2).

(8) Così il Friws, loc. cit., pag. 313, Allargano alquanto la responsabilità del-

l'obbligato alla collazione il Winpsckrip, vol. III, $ 610, nota 24, e l’ARNDTS,

-$ 530. L'esatta opinione è rappresentata da F. Ziuuermans, nell’ Archivio per la

pratica civile, vol. LI, pag. 400, o Bruxz, vol. II, pag. 297. ce ;

(9) La Novella, 97, cap. 6, conferma, socondo la esatta interpretazione, l'opi-

piono qui sostenuta. [« ..... èx=:3) ep Isdozapav cai ovattio alcerr unì cuvsstbtoc   
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l'equità. Infatti la persona dotata, che ritiene per. sè il guadagno pro-

dotto dalla cosa ricevuta in ‘anticipazione, deve, di: conseguenza, sop-

portarne anche il rischio.. Perciò la cosa da. conferirsi deve calcolarsi .

secondo il suo valore al.tempo della recezione.. .

Concorda con ciò il Codice civile. germanico, $.2055,.capov. 20,

a. d) ] frutti e gl'interessi. competono all'avente. diritto alla cèl-.

lazione, dal momento in cui l’obbligato è posto in mora (10).

2, Obbligato alla cosa è ‘ogni discendente del defunto, .che rice-

vette da lui cose da conferirsi, in quanto. egli a lui succeda (11);

avente diritto. alla collazione è ogni discendente del defanto; che suc-

. cede accanto all’obbligato ‘alla collazione (12).

Controversie del diritto comune sono:
a) Se i discendenti più. lontani, cd in particolare i nipoti,

siano obbligati alla collazione, quando avessero ricevuto dall’ascendente

una dotazione nel tempo, in cui essi non ancora erano i più prossimi
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« Filia, quae soluto matri-
: ” N , moram collationi fecit: viri boni arbitratu cogciur
« uguras quoquo dotis conferre, cum emancipatus frater otiam fructus conforat et’
< lilia partis suae fructusporcipiat »]. Trib. Imp., vol. XI pag. 245. Diversamonte
il Wisuscwem, vol. III, $ 610, nota 22, ”
i c 17, Cod. &. £., 6, 20 [rip. sopra nota 1].

i. aventi diritto alla colazione non ti
omancipati. seit. sono punto, como nella collatio

1 pat 3 quei diseondenti, che la per igata JIn-ziono limita nolla successione, Infatti il punto di Piedeigata diviso. Ilnipoto ce filio del defunto, dotato, dove conferire non solo ai suoifratelli o sorelle,mu ant © ad un figlio del defunto, suo zio. che insieme con lui succedo, Winu-
seuzm, vol. III, 8 610, nota 6, Vedi le bibliografia nell’Anuprs, $ 528, nota 3.
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eredìintestati del defunto, perchè allora ancora viveva il parensititer-
mediario della parentela. La. questione deve risolversi negativamente,
poichè questa dotazione non'è data sulla porzione ‘ereditaria del nipote.

Il defurito in ‘tali casi non supponeva, che il nipote dovesse divenire

suo erede (13). Concordano con ciò le relative disposizioni del Codice
civile germanico (14).

6) Devono i nipoti conferire ciò, che venne assegnato al .lòro
parens predefunto ? Si può ‘obiettare, che essi succedono all’avo per

diritto proprio, e non già come’ rappresentanti del loro parens prede-

funto. Ma essi devono però ricevere soltanto la porzione di ‘lui! Perciò

deve dirsi, che debbano lasciarsi imputare anche'i minuendi di. questa

porzione, 0, con altre parole, «devono, come il-loro parers venuto a

mancare, sopportare la detrazione dei corferenda (15). Anchequiil
Codice civile germanico ha l'ugnale regolamento (16).

e) Se accanto ai discendenti del defunto aventi diritto alla

coliazione vien chiamato un non discendente di lui, non aventediritto
ad essa, ed in particolare la vedova povera, si domanda, in qual rap-
porto deve aver luogo il conferimento ?

L'opinione esatta è, ‘che la parte del conferendum, che si devolve-

rebbe alla vedova, se avesse arich’essa diritto alla collazione, resta

presso dell’obbligato alla collazione, oltre della parte che a lui stesso
ricade (17).

3. La collazione antica avveniva mediante cauzione. Ma ciò non

deve estendersi alla moderna. Questa avviene piuttosto mediante impu-
tazione del conferendum., nella divisione dell'eredità, alla porzione ere--

ditaria dell’obbligato alla collazione (18). Così dis pone anche il Codice

(13) L'opiniono contraria è rappresentata tra gli altri dal Vancerow; vol. II,

$ 516. pag. 393; Wiypscnrip, vol IIT, $ GIO, nota 21,
(14) Cfr. Cod. civ. germ.. $ 2053. .
(15) Anche ciò è assai controverso : cfr. WixbscHFID, vol. INI, S 610, nota 20.

(16) Cfr, Cod, civ. germ., $ 2001, capov. 1.
(17) In modo singolare la teoria oggi dominante (Winpscweip, vol. III, $ 610,

nota $) insegna, « sull’ annlogia della collatio emancipati », che il non discen-
dente, o quindi in ispecie la vedova povora, non venga contata nel compito delle

quoto della collazione, dimodochè le cose da conferirsi devono ripartirsi tra gli
aventi diritto o gli obbligati alla collazione, come se fossoro i soli eredi. Ma

secondo ciù gli avonti diritto, in conseguenza della collazione della dote, riceve-
rebbero.dî più di quanto avrebbero avuto, se il comune ascendente non avesse
costituito la dote, ed avesse ritonuto la corrispondonte somma nel suo patrimonio.
Ma ciò è inammissibile. Ma cfr. anche Duszmase, nell'Archivio per la pratica

civile, vol. IXXIX, pag. 280. .
18) Riguardo al modo como dobbi effettuarsi la colazione, si sono compiuti,

con lo svilupparsi dell'istituto, i più rilovanti mutamenti, La collazione avveniva

in origine. semplicemente mediante « cqultio », cioè con la promessa, garantita da
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civile germanico, $ 2055, capov. 10: Nella divisione viene imputato

ad ogni coerede, sulla sua porzione ereditaria, il «valore della liberalità,

che egli deve portare a pareggio. Il valore di tutte le liberalità, che

devono portarsi a pareggio, viene aggiunto all'asse ereditario, in quanto

questo pervenga ai coeredi, tra cui ha luogo il pareggiamento ».

In quanto il valore degli oggetti da conferirsi sorpassa il valore

della porzione ereditaria, esso non deve conferirsi (19). Ciò vale anche

secondo il Codice civile germanico, $ 2056.

4. L'obbligo alla collazione si verifica anche quando il defunto

abbia istituito eredi per testamento i suoi discendenti (20), dove però

si presuppone, che ciò avesse fatto secondo il rapporto dell’ammon-.

tare delle loro porzioni intestate, e che egli. non'dia a riconoscere

neanche in altra guisa, per es. mediante precedenti note, di esser

partito da un criterio diverso da quello della successionelegittima (21).
“Il Codice civile germanico, $ 2053, dispone: « Se il testatore ha
istituito eredi i suoi discendenti in ciò ch’essì riceverebbero come

eredi legittimi, o se egli ha determinato le loro porzioni ereditarie in
modo, che esse trovansi reciprocamente nel medesimo rapporto che
le porzioni ereditarie legittime, deve nel dubbio ritenersi, che i discen-
denti, secondo i $$ 2050, 2051, debbano essere. obbligati al pareg-
giamento ».

5. Il testatore può rimettere l'obbligo. della collazione (22)4}.

fideiussori, di dividere le cose soggette a collazione. -Ma già al tempo dei giuristi
dulle Pandelte, essa poteva effettuarsi « re », cioè mediante l'immediata divisione

degli oggotti da conferirsi, infine anche col detrarre, nella divisione del patrimonio
paterno, dalla porzione dell’obbligato alla collazione, quanto questi dovova con-
feriro: fr. 1, $$ 11, 12, D, 4. t., 37, 6 [sopra $ preced., nota 8]. Quest’ ultimo
metodo, praticamente il più semplice, era evidentemente già al tempo di Leone
quello ordinario. La sua e. 17, Cod. k. t. [nota 1], dice perciò espressamente e
ripeto, che la collazione della dote debba avvenire « in dividendis rebus ab inte-
stato defunctorum parentum ». Di conseguenza nol diritto comune la collazione
Bi compie mediante detrazione nella divisione dell’eredità degli ascendenti.

. (19) Secondol'originario mododella collazione medianto « caxlio » poteva avve-
niro, che l’obbligato alla collazione dovesse conferiro di più di quanto ricoveva
dalla oredità paterna. Se egli cioè, dopo avere ottenuto la bonorzzmi possessio,
aveva prestato la cautio. non potova obiettare contro di questa, che egli, come di
poi veniva a risultare, dovesse conferiro piùdi quanto fosse per ricevere dall'ere-
dità paterna. Ma ciò più non si adatta alla nuova collazione, la quale si. effettua
per via di detrazione, nella divisione dell'oredità dell’ascondento

(20) Nov. 18, cap. 6 [vedi sopra nota 2). °
meli) Dolo stessa opinioneil Doxrmase, L'obbligo della collazione nella suc-

ne lostamentaria {Dio Kollationspflicht bei tostamentarischer Erhfolge],Arch. per la prat, civ.. vol. LXXIX e i i

detgt quelli ivi citati allaatta90 Diversamente ln maggio: parto22) Nov. 18, cap. 6: = nisi im disposuorit sc ; ;A ragione quosta parole 1 expressim disposuerit se collationem fieri nolle »..ri
8' interpretano nel senso di ogni chiara manifestazione
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SEZIONE QUINTA,

“Il diritto successorio necessario (1).

$ 142. — Introduzione. Conaetto del diritto sucoessorio necessario, © 1

_ E. I limiti legali della libertà di testare, stabiliti a favore degli.
eredi intestati, diconsi diritto successorio necessario (2).

Tale denominazione non è conformealle fonti, non è neanche pie-
namente esatta, secondo il significato della parola, ma è tradizionale
e non può farsene a meno.

Il diritto romano degli eredi necessarii comprendeistituti giuridici
di assai diversa origine storica e configurazione giuridica, i quali nel
corso del tempo si sono per così dire adagiatigli uni sugli altri.

La base del diritto fu la illimitata libertà di testare, che la legge
delle dodici tavole proclamò in modo assoluto (3)

Più tardi sorsero delle successive limitazioni. giuridiche, le quali
dovevano ovviare alla trascuratezza, ed alla violazione del dovere verso
i parenti da parte del testatore (4). i i

della volontà. Vedi nondimeno Duxkuase, loc. cié., pag. 284. Cfr. Cod. civ. germ.;
$ 2050. capov. 1 in fine. °

(1) BuunrscnLI, Successione contro l’ultima volontà secondo il diritto romano

[Erbfolgo gegen den letzten Willen nach rimischen Rechte], 1829; Frasze, Il
diritto degli eredi necessarii e degli aventi diritto a legittima [Das Recht der No-

therben und Pflichttheilsberechtigten], 1831; MincensRten, nel Guiicx, vol. XXXY,
pag. 119, vol. XXVIII, pag. 1 sgg. Incompleta per la morto dell'autore è rimasta
l’opera di Traycesco Scuriper, Il diritto successorio necessario [Das Nothor-
benrecht], vol. I, 1877. Cfr. in genorale Bruxs, Sulla libertà di testare e sulla’
quota legittima [Uebor Tostirfrexheit und Pllichttheil negli Scrittà minori,
vol, II, pag. 139, e ScnuLrzenstEm, nel Rassow o KiintzeL, Contributi [Beitriige],
vol, XXIII, pag. 661 e 812. .

(2) Il concetto del diritto successorio necessario è stato esaminato recente-
miente dal IMormanx, Studi eretici, pag. 197. . .

(3) Fr. 120, D. de V. S., 50, 16: Ponvonis, libro 5, ad Quintum Mucium,
« Verbis logis duodecim tabularum his ‘ uti legassit sune rei ita ius esto latis-
« sima potostas tributa videtur et heredis instituendi ct lagnta et libertates dandi,

« tutelas quoque corstituendi. sed id interpretatione conugustatum est.vel legum vel

« auctoritato iura constituentium». o.

(4) Solo il testamento dei militari rimase in Roma esente tanto dalle limita-

zioni del diritto successorio necessario formale ($ 6, Inst. de exher., 2, 13), quanto

del materiale (fr. 8, SE 3, 4 è fr. 27, $ 2, D. de inofficioso testamento, 5, 2).

Cfr. del rosto Firmino, Il castrense peculium, pag. 214. Ciò è stato abolito dalla
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Infine Giustiniano lia svolto anclie qui una efficaceaitività, vera-

mente punto troppo felice. ' ; .

TI. Quale reciproco rapporto esista alla fine. in tutto ciò, come

insieme si connetta e si organizzi, è sommamente controverso. È perciò

impossibile potersi orientaréè nella teoria- del diritto ‘successorio ieces-

sario, senza un qualche ‘sguardo allo sviluppo storico. i

Gl’'istituti giuridici più importanti, di cuisi tratta, sono i seguenti:

1. Sécondo l’antico diritto civile incombevaal padrè di famiglia,
di far menzione, quando egli testava, dei suoi sz2, istituendoli eredi

o diseredandoli, e lo stesso impose ‘il pretore al padre riguardo ai
liberi: antico ‘diritto successorio necessario formale. co

2. In conseguenzadellapratica del Tribunale centurivirale, il
testatore doveva contemplare alcuni vicini parenti, che riel tempo stesso
erano suoi prossimi eredi intestati, con una parte della loro porzione
intestata, porzione legittima, quando essi non se no fossero resi indegni:
il cosiddetto diritto successòrio necessario materiale, o diritto alla por-
zione legittima (5). °

i 3. Giustiniano richiese, che gli ascendenti onorassero con una
istituzione di erede i loro discendenti, ed i discendentii loro ascendenti,
quando non vi fosse un legittimo motivo adescluderli : il cosiddetto
diritto’ suecessorio' necessario -formale moderno.

Legge militare dell'Impero, $ 44. Sulle sostituzioni pupillari cfr. più sopra $ $9,
nota 8. [$ 6 cit.: « Sed si oxpeditione occupatus miles tostamentumfaciat et liberos
« suos jam natos vel postumos nominatim non exheredaverit, sed sileniio prae-
*terierit non ignorans, an habeat liberos, silentium eius pro exherodationo nomi-
e ustim facta valere constitutionibus principum'cautum est ». Fr. 8, SS cit. Unp.,
lib, 14. ad ed.: « Papinianuslibro secundo responsorumait contra veterani patris
« familias testamontum esseinofficiosi querellam, etsi ea sola bona habwit quae in
« castris quaesierat, Si quis in militia fecerii testamentum et intra annum post
e militiam decesserit, dubito an, quia ad hoc usque temporis iure militari testa-
< montum eius valet, querella inofficiosi cesset: et potest dici querellam inofficiosi
« cossare ». Fr. 27 cit. Inex, lib. 6, opinionwn: « De inofficioso testamento
‘ militis dicero nec miles potest a]. i
ai Di questo punto si parla solo del diritto .succossorio dei « parenti ». Neanche

a vedova povora il diri 'j ' Ò
sottrarsi : e quindi è une speciePEonCere Dietan'oloseÌ + Ma queste protose
sonogiù state precedentemente esaminate: ‘sopra 137 ì0 nt 7

% '
°

col dirittosuccessorio dei parenti. pra Paso Banzo pooo di comun
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CapiroLo L:
’ tu x x ” . nL'antico diritto successorio necessario. ‘formale,

$ 148. — Istituzione o diseredazione dei sui (1).

I. Il testatore secondo l’antico diritto civile dovevaistituire eredionstituere, ovvero diseredare, erhéredare, i suoi sui, cioè quei figlidi famiglia che per la morte del padre diventano liberi dalla potestà.
Se egli tralasciava l’una cosa o l’altra, se cioè egli li preteriva, il suo
testamento non era giuridicamente sussistente. O

‘In ciò non si conteneva una limitazione materiale del testatore.
L'istituzione di. erede in una piccola parte dell'eredità era sufficiente;
la diseredazione bastava, anche se’ per essa non fosse addotto alcun
motivo, e nessuno ne esistesse. Ma se la persona preterita fosse pure
stata cospicuamente sodisfatta con legati, il testamento era tuttavia
invalido.

Null’altro quindi si richiedeva, che un determinato modo di espri-
mersì : una forma. °

Lo stato di fatto doveva chiaramentefissarsi, se il testatore aveva
sui e non li istituiva (2). Pur sempre tale disposto costitaiva un impe-

(1) Garus. festit., Il, 8 128; Uterasi Zragm., tit. XXI, $$ 14 sqq.; Tit,
Instit. de echeredutione liberorum, 2, 13: Diy. de liberis et postumis, 28, 2;
Cod. 6. 28 e 6, 29. — Cfr. A. Scmuor, £ diritto formale degli eredi necessarii

[Das formollo- Recht der Notberben], 1862, e gli scrittori ivi citati, particolarmente
il Vancrrow, vol. II, $ 468; Scirònen, loc. ezò.. pag. S. Ossorvazioni più gonerali

si trovano in MéLpeR e nei suoi Contribuli per la storia del diritto dell'eredità

romano [Beitrige zur Goschichte des romischon Erbrechts], pag. 68; como. pure
Hormans, Studi critici, pag. 197. _ cu

(2) La spiegazione ordmaria, per es. quella del VANGENOW, vol. II, $ 467,
pag. 216, suppono che i swé avessero avuto una specie di condominio sul patri-

monio patorno. ler tale ragione il padre, sè nonli istituiva, doveva prima porli
fuori di talo condominio, exkeredare, A sostegno di ciò si adduee il fr. 11, D. de

liberis ct postumis, 28,2 [Pauius, lib. 2, «d..Sab.: « In-suis heredibus evidentius
< appare continuationem dominii co rem perducero, ut nulla videatur hereditas

fuisse, quasi olim hi domini essent, quì etiam vivo patre quodammodo domini
existimantur, undo etiam filius” lamilias appellatur sicut pater: familias, sola

nota hac adioctà, per quam distinguitur genitor ab eo qui genitus sit. itaque

post mortem patris nor hereditatom percipere vidontur, sed magis liberam

bonorun adniivistrationem consequuntur. hac ex causa licet mon sint heredes

instituti, domini sunt: nec obstat, quod licet eos exhoredaro, quod (FI. 2 q208)
et occidore licebat »]. Ma questa spiegazione è inattendibile. Il sus non era

a
_
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dimento psicologico pel testatore; infatti più d'uno aveva ritegno di

dire espressamente, che egli diseredava i proprii suz, mentre bon

avrebbe avuto l’animo di disporre ciò tacitamente. Ciò ebbe partico-

lare ‘importanza finchè si dovette testare pubblicamente davanti al

popolo radunato. l se

La forma inoltre accordava ‘una’ protezione nel caso di erroredel

testatore, segnatamente quando egli riteneva morto un swuus, e perciò

lo preteriva (3). . ou DL

II. Si devono distinguerei figli di famiglia,gli altri su? ed infine

1 postumi. : .

1. Il figlio di famiglia, l'erede della famiglia, doveva essere spe-

cificatamente, nominatim, diseredato dal padre di famiglia, se non

veniva istituito (4).

L'istituzione sotto condizione era sufficiente soltanto, quandoilfiglio

di famiglia fosse stato diseredato sotto la condizione opposta. L’istitu-
zione sotto una condizione potestativa bastava senz'altro (5). Essa dava

nel senso giuridico condomino del patrimonio paterno ; so egli fosse stato talo, il

padre pon avrobbo potuto issumere unilateralmente questo diritto. La cosa è assai
più semplice, Cho il padre di famiglia respingosse dallo sua casail figlio, ed attri-

buisso il suo patrimonio ad altri eredi, era un fatto così sorprendonte ed incre-
dinile, che i Romani richiesero che una tale volontà venisse espressamonte dichia-
rata, affinchè potesse ammottersi. Ciò avveniva mediante la diseredaziono, sulla
quale è a consultarsi particolarmente Gato, /rst., Il, 8 123. Partendo dal concetto

comune, non può comprondersi la estonsione del diritto della pretorizione al-
l'emencipato ; secondo il nostro concetto essa è agevolmente intelligibile. Vedi
più oltre, $ 144, nota 2. [$ 123 cit.: « Item qui filium in potestate habet curare

« debot, ut cum vel horedem instituat vol nominatim exheredet; alioquin si cum
« silentio praoteriorit, inutiliter testabitur: adeo quidem, ut-nostri praecoptores

oxistiment, etiamsi vivo patre filius defunetus sit, neminem heredom ox eo
tostamento cxistoro posse, quia scilicet statim ab initio non constiterii insti-
tutio. sed diversao scholae auctores, siquidem filius mortis patris tempora vivat,

sane impedimento eum csse seriptis heredibus et illum nb intestato heredem
fieri confitentur:si vero ante mortem patris intercoptus sit, posse ex tosta-
mento hereditatom adiri putant, nullo iam filio impedimento; quia scilicet oxi-
stimant non statim ab initio inutilitor fieri testamentum filio praeterito »].
(3) Licrro, De oratore, I, cap. 88. . .
(4) Gaxs, Just., Il, $ 123 (rip. nota 2].
(6) Fr. 87, D. de heredibus instituendis, 28, 5 [Marcranus, lib. 7, fidece.:lam Subitori non potest suos quoque heredes sub hac condicione institui posse,ut, si voluissent, heredes essont, si heredos non essont, alium quem visumorit

eis substituore : ne,
i gatumque hoc- casu necesse esse sub contraria condicionefilium oxheredaro, primum quia tune tantum id exigerotur, cum in potestate

Mind ossei, an heros patri oxisterot, exspectantis extrinsecus positao con-
sub contrasella deinde quod, otsi quacumque posita condicione daberetfilius

Ù ndicione exheredari, in proposito ne possibilia quidem repperiri
posset, certe, si verbis exprimeretur, inepta fierot: huic enim condicioni ' si
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al sus, che altrimenti era erede nece,
sull’acquisto. Perciò essa si considerava
come una limitazione.

La diseredazione doveva aver luogo da tritti i gradi della istitu-zione (6). i .
La trascuranza di queste prescrizioni di forma aveva per conse-guenza la nullità. E propriamente il testamento era sin dal principio

nullo, quando il figlio di famiglia non fosse stato in esso validamente
istituito 0 disoredato. Perciò esso non Tompeva un eventuale testa-mento precedente, e rimaneva nullo, se il figlio di famiglia premoriva
al padre. Così insegnavanoi Sabiniani, I Proculiani invece riguardavano
Îl testamento come nullo, solo quandoil figlio sopravvivesse al testa-
tore. Era ciò mite ed opportuno, ma contrario al concetto fondamentale
dell’istituto, e non ‘potò prevalere (7)

ssario, la libertà di determinarsi
piuttosto come un favore, anzichè

« volet, heros osto” quae alia verba contraria concipi possunt quam haec ‘ si
nolet heres esse, oxhores esto '? quod quam sit ridiculum, nulli non patet.
Non ab ro autem hoc loco velut excessus hic subiungetur suis ita heredibus
institutis * si voluerint heredes esse’ non pormittendum amplius abstinere se

« hereditate, cum oa condicione instituti inm non ut necessarii, sod sua sponte
heredos exstitorunt. sed et cotoris condicionibus, quao in ipsornm suntpotestate,

: si sui paroant, ius abstinendi adsequi non debent »]. °
(6) Fr. 3, D. A. £., 28. 2; Scammr, loc. cit., pag. 53. (Fr. cit. Utp., lib, 1,

ad Sub.: « Èt si pepercerit Elium dicere, cx Seia autem natumdixit, recte exhe-
c rodat: et si cum convicio dixerit * non nominandus' vel * non filius meus”’,

* latro *, ‘ gladintor *, magis est. ut recie exheredatus sit, et si ox adultero natum

dixcrit, Puro autom filium exbevedari Iulianus putat, qua sontentia utimur. Filius
intor modias quoque heredum institutiones recte exheredaturct erit a toto gradu
summotus, nisi forle ab unius persona sum tostator oxheredaverit: nnmsi hoc

© lecit, vitiosa orit exheredatio. quomadmodumsi ita cum exhercdaverit ‘ quisquis
heres mihi erit, filins exheres cesto *: nam, ut Iulianus scribit, huiusmodi exhe-

redatio vitiosa est, quoniam post aditam hereditatem voluit eum summotum,
quod est impossibile. Ante hercdis institutionem exheredatus ab omnibus gra-

dibus summotus ost. Inter duos autom gradus exheredatus ab utroque romotus
est secundum Sencvolao sententiam, quam puto veram. In eo, qui miscuit duos
gradus, exhorodationem valore Mnuricianus recto putai, veluti: ‘ Primus heres

osto ex somisso. si Primus heres non erit, Secundus ox semisse heros esto.
Tortius ex alio semisse heres osto. filius exhores esto. si Tertius heres non
orit, Quartus heroes esto ': nam ah utroque gradu summotus est, Si ita tostatus
sit pater familias, ut a primo quidem gradu Glium praoteriret, a secundo solo
oxheredarat, Sabinus ot Cassius ct Iulianus putant perempto primo gradu testa-
mentum ah 00 gradu oxordium capore, undo filius oxherodatus ast: quae son-

tontia comprobata ost >] . . v
(7) Garus, Iust.. IL, $ 123; pr. Inst. de erheredatione liberorum, 2, 13. _

[Garus, loc. cit., rip. sopra, nota 4; pr. Inst. cit.: « Non tamen, ni omnimodo

< valont tostamentum, sufficit hacc obsorvatio, quam supra oxposutmus. sed qui
« filium in potestate habet. curare debot, ut oum heredomiustituat vol exheredem
« nominotim faciat : alioquin si oumsilentio praeteriorit, inutiliter testabitur, adeo
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Se il figlio di: famiglia era preterito: solo” da siugoli gradi della

istituzione, questi erano nulli, gli altri, in cui era istituito o disere-.

dato, erano validi (8). SO ci a

2. Anche la figlia di famiglia, ed i nipoti che si trovavano imme-

diatamente nella sua potestà, dovevano essere istituiti o diseredati dal

testatoro. Ma la loro diseredazione non doveva necessariamente avve-

nire in un modo specifico, ma era; auzi possibile mediante una formula

generale : der celeros. . ) . n

Inoltre la preterizione. di tali sui non rendeva ‘nullo il testamento.

Ma essi non venivano neanche esclusi dall’eredità, e venivano invece

trattati, come se fossero stati istituiti accanto agli eredi testamentarii:

« aderescuni ». Se gli erediistituiti nel testamento erano su, l’accre-

scente ficeveva una porzione virile (9), se essi erano estranei, si divi-

deva l’eredità in due parti, e si accordava l’una metà aglieredi accre-
scenti, e l’altra agli eredi testamentarii (10).

€ quidem ut, otsì vivo patro filius mortuus sit, nemo ex co testamento hores exi-
stere possit, quia scilicet ab initio non constiterit testamentum. sed non ita de
filiabus vel aliis per virilem soxum descendontibus liboris utriusque-sexus fucerat

antiquitati observatum : scd si nou luerant heredos seripti scriptaevo vel exhe-

redati exheredataeve, tostamentum quidem non infirmabatur. ius autem adere-
scendi cis ad certam portionem pràestabatur. sed nec nominatim cas personas

oxhoredare parentibus neccsse erat, sed licobat et inter cetoros hoc facere =). .
(5) Fr, 3, & 6, D. 4. è., 28, 2 [rip. sopra, nota 6]. Ma seilfiglio di famiglia

era preterito dal primo grado e diseredato dal secondo, ‘egli riceveva la bomorum
possessio contra tabulas contro il primo grado. Fr. 8. $ 5. D. de bonorem pos-

sessione contra iabulas, 37, 4 [Ure,, lib. 40, ad ed. : « A primo gradu praoteritus
‘-« ast filius, n secundo exheredatus, si in primo gradu scripti non sint in rebus
« humanis mortis tempore tostatoris, dicendum est contra tabulas bonorum pos
« sessionem praeteritum potere non posse: hereditas enim in secundo gradu vor-
< satur, non in primo, ex quo nequo adiri hereditas neque bonorum possessio peti

« potest. sed si post mortem testatoris decesserint horodes scripti, idem Marcollus
< putot contra tabulas bonorum possessionem semel natam competere. sed et si
‘ delocorit condicio institutionis, adhuc tantundem dicit praeteritum ab eo gradu

-« filium contra tabulas bonorum possessionem petiturum. idem seribit ot si po-
« stumus, qui institutus fuit, non fuerit natus: nam adhuc contra tabulas bonorum
« possessionem competere filio Marcollus ait »]. ‘
. (9) Se più aredi in accrescimento venivano preteriti, ricevovano tutti, secondo
Îl Kamowa, un'unica porzione virile: Storia del diritto romano [Ròmischo
Rechisgoschiohte], vol. II, pag. -890. Vodi ivi la letteratura delln: quostiono.
e di Ù ans. Insb., I, $ 124: [e Coteras vero liberoram personas si praoterieritator, valot testamontum, sed prastoritao istao personao scriptis heredibus in
: parto aderescunt, Bi sui heredes siot, in virilem; sì extranei, in dimidiam.id

: Cearea verhi gratia filios heredes instituorit et filiam praoteriorit, filia

« intestato Dro fuarta parto fit heres, et ea ratione idom consequitur, quod ab
è Gli patre mortuo hebitura esset. at si extranous' ille heredos instituerit ot

lam praoterierit, filia ‘aderescondo ex dimidia parto fit heres. Sed. quae dofilia
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:3. Diversi. principii valgono di nuovo pei postumi sui, cioè per
tutte le persone che dopo la confezione del testamento entrano o sareb-

bero entrate nella immediata potestà del testatore, se questi. non fosse
morto nel tempointermedio tra il loro concepimento o la loro nascita.

._ Qui appartengono i figli nati dopo la confezione del testamento,

inoltre postumoruin loro. chi posteriormente, per negozio giuridico e

particolarmente per adozione, sia entrato nella potestà del testatore,

infine coloro, che al tempo del testamento sono veramente soggetti
alla potestà del testatore, ma solo per venir meno ‘del parens inter-
medio dopo la confezione del testamento entrano in un immediato.

rapporto di eredi col testatore.
La' nascita di un postumo rompeva il testamento, e propriamente

in origine senza rimedio (11). Il testatore appunto non poteva dap-
prima scansare l'annullamento del testamento, neanche mediante una
istituzione o diseredazione dei futuri postumi (12). Nondimeno, prima
in aleuni casi ad opera della giurisprudenza, poi in altri ad opera di

una lex Sunia Vellaca, divenne ammissibile la previggente istituzione
e di regola anche la diseredazionedei faturi postumi, con la qual cosa
veniva evitato l'annullamento del testamento nel caso della loro

‘nascita (13).

$ 144. — La Donorum possessio contra tabulas testamenti (1).

Il diritto successorio necessario formale ricevette un rilevante allar-

gamento dall’Editto pretorio. .

1. Il pretore diede la bororzn possessio contra labulas testamenti

non solo nel caso della preterizione dei st, che fu senza dubbio l’ori-

ginario, ma invece anche nel caso della. preterizione di quegli altri

 

« diximus, eadomi et de nepote deque omnibus liberorum personis, sive masculini

« sive fominini sexus, dieta intellegemus >].

(11) Utprasi Fragar., XXI, $ 18: [« Posiumi queque liberi cuiuscumque

« soxus omissi, quod valuit testamentum, agnatione rumptunt 3). i .

(12) La prudenteistituzione e diseredazione doi futuri posiumi si considora-

vano como invalido pel motivo formale, che i postumi non erano stati diseredati

nella loro qualità di sui, poichè ossi non erano tali al tempo della confezione del

testamonto. Ciò sembra una grando sofisticheria. Ma vi si può pensare anche

qualcosa di razionale. Se vi è un figlio, 0 nell'immediata potestà deltestatore, il

modo di vedere cd i sentimenti a riguardo di lui sono spesso nel testatoro diversi,

cho quando si tratti della futura eventualità di un figlio. o.

(13) Maggiori particolari al riguardo nelle nostro precodenti adizioni. son

(1) Tit. Dig. de donoram possessione conira tabulas, 37, 4; co e, e ono tan

‘possessione contra fabulas quam praetor Liberis pollicetur, 6, 12; URIG, ul

della bonorum possessio contra tabulas [Wirkungen der dbonorwan possessio contre

tabulas), Wiirzburg, 1844.
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figli del testatore,ai quali egli, per mezzo della bonoruin possessio unde

liberi, offriva l'aspettativa del più prossimodiritto successorio intestato,

e cioè dei figli emancipati del tostatore (2). i

La bonorwm possessio contra tabulas presupponeva, che il testa-

tore lasciasse un testamento concepito ìn modo, che in base ad esso

si potesse riconoscere una lonorum possesso secundum tabulas (3).

Se il testamento fosse o no valido per diritto. civile, non veniva in

considerazione per la bonorum possessio contra tabulas (4). Inoltre il

necessario presupposto di essa era la préterizione di uno dei liberi.

(2)Gama, Inst., IN, $ 71, fr. 6, $1, D. de bonorum possessionibus, 87,1. —

[Garus, loc. cit. > « ldemquaeritur, an hoc senatusconsultum ad 608 patroni liberos

« portineat qui ex filia neptevo proereantur, ‘id ost uf nepos meus ex filia potior

sit in bonis Latini mei quam extraneus heres. item an ad maternos Latinos hoc
senatusconsultum pertineat, quaeritur, id est ut in bonis Latini materni potior
sit patronae filius quam heres cxtraneus matris. Cassio placuit utroque casu

locum esse senatus consulto. sed huius sententiam plerique inprobant, quia

senatusde his liberis patronarum nihil sentiat, qui aliam familiam sequerentur.
idque ex eo apparet, quod nominatim exhoredatos summovet: nam videtur de
his sontiro qui exberedari a parente solent, si heredes non instituantur; neque
cnutom matri filium filiamve, nequo.avo materno nepotom neptemve si cum

enmvo heredom non instituat, exheredare necesse ost, sive de iure civili quae-
ramus, sive de edicto praetoris quo praeteritis liberis contra tabulrs testamenti

bonorum possessio promittitur ». Tr. 6, $ 1 cit Pautus, lib. dl, ad cd.: « Bo-
norum possessionis beneficium multiplex est: nam quaedam bonorum posses-

siones competuot contra voluniatom, quaedam secundum voluntatcm defun
ctorum, noc non nb intestato babentibus ius legitimum vel non hahentibus
propter capitis deminutionem. quamvis enim iure civili deficiant lleri, qui

propter capitis dominutionem desiorunt sui heredes esse, propier nequitatem

tamen rescindit eorum capitis deminutionom pràetor. legum quoque tuendarum
causa dat honorum possessionem >]. Cfr. sopra, $'130. Se il fondamento «Iel

diritto successorio necessario formalo dei sè fosse stato il loro condominio sul
patrimonio paterno, l'estensione di questo agli emancipati ed alle altre persone
uscito dalla potestà sarabbe stata incomprensibile. Nulla può veramento mutaro in

ciò il fatto, cho il pretore stabilì indirettamente tale estensione, mediante In fiu-
zione della rescissione della capitis deminutio. Ivi si ha infatti il mezzo della con-
figurazionegiuridica, ma non mai una spiegazione. Sull’editto cfr. Lesku, Edicten,
pag. 273.

(3) Riguardo a ciò si poneva mente al momento della morte del testatora, talchè
la bonorum possessio contra tabulas si considerava come fondata, anche se dopo
la morto del testatore tutti quanti gli eredi istituiti’ fossoro morti, senza avere
compiuta l’adiziono. Fr. 19, D. h. £., 37, 4 [TrproxInus, lib. 15, dispit.: « Quod
< volgo dieitur liberis datam bonorum possessionem contra lignumossosic intolle-
< gendum ost. ut sufficiat oxstitisse tabulas mortis tompore patris, ex quibus vol
« adiri bereditas vel sccundumcas bonorum possessio peti potuit, quamvis neutrum
< eorum postea secutum sit vel soqui potuit: nam si vèl omnesinstituti substi-
: aoAnte tostatoren decesserint vol is scriptus heres fuit, cum quo testa

non fuit, poti contra tabulas inane ost, quae sine effociuforent è).
citàdoltestamento per la proteriziono di un figlio di famiglia non

possessio contra tabulas. Fr. 16, D, de legatis prae-
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Ma essa ‘non era soltanto concessaaifigli preteriti, ma pure, com-

misso per alium edicto; ai figli istituiti nel testamento, ‘se non fosse
‘stata-loro attribuita intera porzione intestata (5).

‘AI incontroi figli diseredati del testatore orano esclusi dalla bonorzm

possessio contra tabulas. Il pretore richiedeva per la diseredazione che

fosse avvenuta noîniratim riguardo ai maschi, e solo riguardo alle
donne si accontentava della diseredazione in blocco: inter ceferos (6).

standis, 37, 5 [UxP., lib. 4, disp.: é Si duoproponantur osse unus in potestate

praeteritus, alius emaucipatus institutus, apparet commissum esse edictum per
eum, qui in potestate est: et si ambo petissent contra tabulas bonorum posses-
sionem, is quidem, qui in potostate mansit, cum rem ab intestato habeat, non
praestabit liberis et parontibus legata. emancipatus vero numquid nec ipse
praestat, quia ei rem auferret, qui praestaturus non erat, si solus esset ? sed
verius est vel hunc seltem debere liberis et parentibus praestaro legata. proinde
si contra tabulas non accopit, dicendum est tuendum cum in partem et utique
liberis parentibusque legata praostaturum. sed an et omnibus, dubito: tamen
quia plona fruatur voluntato, plenum ei obsequium praestare testatoris iudicio
pro sua parte dabet »].

(5) Fr. 3, $ 11, D. &. £., 37, 4; fr. 8, $ 14, D. eod, [Fr. 3, 811 cit. UP.,
lib. 39, ad ed,: « Si quis ox liboris heres scriptus sit, ad contra tabulas bonorum

possessionem vocari non debet: cum enimpossit secundumtabulas habere pos-
sessionem, quo bonum est ei contra tabulas dari? plane si alius committat
edietum, et ipse ad contra tabulas bonorum possessionem admittetur ». Fr. 8,
14 cit. Inxx, lib. 40, cod.: « Non est novum, ut emancipatus praeteritus plus
iuris seriptis heredibus [ratribus suis tribuat, quam habituri essent, si soli
fuissent : quippo si Glius qui in potestate patris-est ex duodecima parte heres

seribatur emaacipato practerito. dimidiam partem beneficio omancipati occupat,
qui, si omancipatum fratrem non haberet, duodecimam partem habiturus esset,

sed si ex parte minima sit heroes institutus, non pro ea parte, qua institutus
est, tuendus ost commisso edicto, sed amplius per bonorumpossessionem habere
potest. praotori enim propositum est, cum contra tabulas bonorumpossessionem
dat, ens partes unicuiquo liberorum tribuere, quas intostato patre mortuo in
liereditate habiturus esset, si in potestate mansisset: et ideò sive omancipatus
sive is qui in potestatem mansit sive in adoptionem datus ex minima parte
heres scriptus sit. non redigitur ad cam portionem. ox qua instituius est, sed
virilem accipit =].
(6) Fr. 8 pr. sqg., D. &. £., 37, 4; $ 3, Inst. de cxlieredatione liberorum,
13. (Fv. 8 pr., $$ 1-4: « Non putavit praetor oxheredatione notntos et remotos
nd contra tabulas bonorum possessionem admittondos, sicuti nec iure civili testa-”
monta parentium turbant: sano si volint inofticiosi querellam instituere, est in
ipsorum arbitrio. Aliqua parto tabularum exberedom scribi non sufficit, sed 00
gradu, contra quem potitur bonorum possessio. unde si a primo gradu exbero-
datussit filius, a socundo practoritus ot primo graduscripti non petierint bonorum
possessionem, poterit contra tabulas accipere bonorum possessionem, Non quaevis
oxheredatio summovot illium a contra tabulas bonorum possessione, sed quae
vite fnctn ost. Si ab uno ox horedibus sit filius exheredatus. Marcellus libro
nono digestorum seribit filium nou videri oxhoredatum: idcirco contra tabulas
bonorum possessionom poeti posso contra utrumque horedem. Si oxherodatus sit
filius ot institutus, optinente eo gradu, in quo institutus est, puto commisso
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2.-Chi domandava la bonorwne possessio contra tabulasottetieva

con- essa la sua porzione intestata. * \ i cu

Ma essa non costituiva una successione intesiata. Infatti : Cer

a) le diseredazioni rimanevano ‘in vigore. Percio' le: porzioni

ereditarie dei figli non diseredati si aumentavano. (7); 0 .

 

 

' - .

« edicto ab alio filio ‘contra tabulas eum bonorum possessionem potere posse ».

$.8 Iust. cit.: « Emancipatos liboros iuro civili neque heredes instituero neque

< exhoredure necesse est, quia non sunt sui heredes, sed praetor omnes'tam fomi-
« nini quam masculini soxus, si Horedes nov institumeur, oxberedari jubet, virilis
« soxus nominatim, feminini vero et-intor coteros. quodsi nequo horedesinstituti
<« fueriot noque ita ut diximus oxheredati,. promittit praetor eis contra tabulas

«< testamenti bonorum possessionem >]. So un eredo necessario pretorio era isti-

tuito sotto una ‘condizione, ogli riceveva la bonorwm possessio secundian. labulas ;

so la condizione veniva a mancare, ed ogh non era per tal caso diseredato, la

bonorum possessio contra tabulas. Fr. 3, $ 13, D. le. t., 37,4 [Utp.. lib. 39,
ad ed.: « Si sub oa condicione filius emancipatus heres sit institutus, quae in
« ipsius potestate non ost, quia soriptus heros est, bonorum possessionem secundum

« tabuilas accipero potest et dabet, nec contra tabulas potest: et si forto defecerit

» condicio, tuendus erit a -praetore in tantum. quantum ferret, si contra tabulas’

« bonorum possessionem accopisset »].
(7) So .il tostatore aveva preterito un figlio di lamiglia e diseredato un eman-

cipato, il testamento, per diritto civile, ora nullo. Neanche in questo caso 11 dise-

redato otteneva alcuna bonorum possessio conira tabulas, ma gli veniva bensì
accordata una doriorum possessio ab intestato, tutelata dal pretore sino alla metà

dell'asse ereditario : lr. 32, D. de Ziberis, 28, 2; fr. 12, $ 5. D de bonis liber-

toruma, 88, 2; fr. 20, D. A. £., 37, 4; Seni, loc. cit. pag. 103. — Nol caso

quindi della nullità del testamento per diritto civile lo disoredazioni rimanovano
certo alla fine prive di effetto. (Ir. 32 cit. Marcraxus, lib. 2, regedarzne : e Sì
« filio emancipato oxheredato is qui in potestate ost practeritus sit, ipse quidem
« emancipatus si contra tabulas petat, nibil agit. ab intestato autem et suus ot
« omancipatus venioni », Fr. 12, $ 5 cit. Utr., lib. 44, ad ed. : « Ex testamonto

« autem, ex quo neque adita hereditas est neque petita bonorum possessio, liboris
« exherodatio non nocet: absurdum est enim in hoc tantam valere testamentum,
* ut oxheredatio vigeat, cum alias non valeat ». Fr. 20 cit. Tryruoxtnus, lib. 19,
disp.: « Filium quem in potestato habobat exheredavit, emancipatum praeteriit :
< quaositum est, quatenus omancipatus bonorum possessionom habiturus sit. ‘dixi,
«i seripti horedes extranei adierint hereditatom, repellendum esse filium, qui
mansit în potestato. quod si hi repudiaverint horeditatom (quod facile sunt
Petarixeredisale prop ter gum, qui contra tabulns accopît bonorum

autem petens contra tabula»bon patris suus hores deprohondetur: omancipntus
È orum possessionem solsessi d . 50 us habebit bonorump0s-

onom. sed cum oxheredatio non adita horaditato ox testamento nullius sit
momenti(ideoque non obstaro cam nec quo minus contra tabulas liboriorum patris
accipiat bonorum possessionem, lulianus recte respondit, ne tostamontum peromnia Irritum ad notam exheredationis solam profocisso videatur), rodit res adintestati oxitam, ut adversus filium suum ox asse heredam ab intestato patrie cipatum‘ proetor in parte dimidiu tueatur. orit ergo venale benoficiumseripti beredis oxtranei, ut, cum ipso iure hereditatis nihil sit consecuturis,
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b) le sostitazioni pupillari si conservavano (8);
0) l’edictum de legatis praestandis confermò infine i -Jegati

a favore dei discendentie degli ascendenti del testatore, sino all’ammon-
tare della quota virile. di coloro, cho avevano ottenuto la: bonorum

possessio contra tabulas, come. pure il legato della restituzione della -
dote o dell’equivalente di essaalla moglie del testatore (9).

5 adeundo repellat filium in potestate relictum praestetque assem emancipato filio
iure contra tabulas bonorum possessionis: si autem omiserit hereditatem, in
“portionom boworum, exhoredatam cffectu admittet, iuro factum solum suum
heredem, sed quemadmodumpraetor emancipatum tueatur, si adita nou luerit
hereditas, ita noc filias qui in potestate remansit aditione adhibita in totum
oxpellendus erit,, sed ad heraditatis petitionem admittendus ost ex causa inof-

ficiosi quorellac contra emancipatum movendac. Videamus tamob isto casu, quo
utripuo.ad bona patris veniunt. an-ci conferro debcat omancipatus : nam neque
ex hac parto edicti varbis id facere cogitur, undo contra tabulas accepit bonorum
possessionom, quae inter cos, quibus ita bonorum possessio dabitur, caveri de

« collationo ab omancipato rubet: isto enim qui mnnsit in potestato quod exhe-

redatus nominatim fuit, non est vocatus ad bonorum possessionem contra ta-
Dulas: neque. ex illa parto edicti, qua intestato patre mortuo emancipatus ad
bonorum possessionem admissus ad collationem compellitur, quia otsi frater ab
intestato heres sit. amancipatus tamen non indo accepit bonorum possessionem.

« er vereor, ne hactenus filo suo pro fuerit factum heredis scripti non adeuntis,
.mt enm ad portionem admitteret bonorum patornorum. non etiam sorum. quae
emancipatos propria habuit, et hoc sit consequens illi, quod, cum ex minore
parte sceriptris a patro beres rolictus in potesiato, admisso fratre emancipato ad
contra-tabulas bonorumpossessionom, cius beneficio plus consequatur, quamvis
odieti vortis collatio inducatur, ox mente practoris tencegandam cam respon-
dotur, multo magis autem huic conferri non oportet, quia ei a patre exhere-

: datus, a praciore ad bonorum possossionem contra tabulas non ‘vocatus occasione

omissao hereditatis a scripto herede (nihil habituro propter delatam emancipnto
a praetore contra tabulas bonorum possessionom) nomen sui hercdis adeptus est.
Legata tamon ox parte sua iste emancipatus liberis et parontibus praostare
cogotur nonsolida, sod deminutà in dimdium, quod rolinquitur maneatiin pote-
state. sed nec advorsus cum constituendao actionis logatorum ratio est, qui

: mero iure intestato horos oxstitit. Sed qui accepit contra tabulas bonorum pos-
sessionem, etinmsi non fuorit adita hereditas a seripto, praestat legata ca parte

testamonti data, contra quam bonorum possossio accepta est. erit ergo molior hoc
casu condicio mu, familia relicti filii, quam foret, si exharedatus non-essat »].
(8) Fr. 34, $ 2, D. de owlgari e pupillari substitulione, 28, È [Arricants,

lib. d, queaest.: « Etiamsi contra patris tabulas bonorum possessio petita sit, sub-

€« stitatio tamen pupillaris valet, ot legata omnibus praestanda sunt, quae a substi-
: tutione data sunt »].
©) Tit. Dig. de legatis pruestandis contra labulas bonorum possessione petita,

37, 5. (Fr. 1, 4. £. Ut, lib. 40, ad ed.: « Hc titulus aoquitatom quandam
€ Latet dentaleot ad aliquid novam, ut, qui iudicin patris rescindunt per

« contra tabulas honorum possessionem, ex iudicio eius quibusdam personis legata
« et fidcicommissa praostarent, hoc est liboris ot parentibus, uxori nuruique dotis
« nomino logatam. Genovaliter parentes et liberos praetor oxcepit nec gradus libo-
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In quanto i legati fossero a carico di un figlio di famiglia del

testatore preterito, Ja cuì preterizione avova per conseguenza la nul-

lità per diritto civile del testamento, erano anch'essi invalidi.

3. Se la donorum possessio contra tabulas nonveniva accettata

in tempo debito, gli eredi testamentarii erano autorizzati all’acquisto

della bonorum possessio secundum tabulas (10).

 

« rorum parentiumve cnumeravit: in infinitum igitur eis praostabitur. sed nec

« personas prosecutus est, utrum ex virili sexu an ex feminino descendont.
« quisquis igitur ox liberis parentibusque fuerit, ad legati petitionom admittetur,
« sed ita demum, si iura cognationis sunt inter 608. Liberos autem etiam 808
< ad legatorum petitionem admittimus, qui in adoptionem dati sunt vel etiam
« adoptivi, dummodo maneantliberi. Postumis liberis legatare lieta utique prae
« stabuntur> : Fr. 2. luuianus, lib. 23, digest. : « et ideo si praognnte uxorefilius

« emancipatus fuerit ot bonurum possessionem contra tabulas acceperit, legatum

« nopoti praestare debabit ». Fr. 3 pr., $$ 1-3. Uxr., loc. cît : « Sed etsi mortis
e causa donationes sunt in personas exceptas collatae, credo tuendae sunt: si

« autom oxgepti non sunt, auferendas eis puto mortis causa donationes. Liboris
« autem tantum et parentibus praetor prospexit, non etiam fratri ot sorori con.

« servavit logatum. Hoc nutem solum dehotur, quod ipsis parentibus relictum ost
« ot liberis; coterum si servo eorum fuerit adseriptun vel subiectac iuri eorum

« personae, non debetur: nec enim quaerimus, cui adquiratur, sed cui honor

« habitus sit. Sed et si coniunctim ei fuerit logatum relictum cum co, cui non
« proestatur, sua tantum portio ei conservabitur >. Fr. 5, $$ 2, 3, cod. InFu, cod.:
« Omnibus autemliberis praestari legata praotor voluit exceptis his libems, quibus:

« bonorum possossionom praetor dedit ex causis supra scriptis: nam si dedit
« bonorum possessionem, non putat legatorum eos persecutionem habere, consti-

« tuere igitnr apud se debst. utrum contra tabulas bonorum possessionom petat

< ao vero legatum persoguatur: si elogerit contra tabulas, non habobit legatum:

« sì legatum ologerit, eo iure utimur, ne petat bonorum possessionem contra
« tabulas. Si quis contra tabulas bonorum possessionem acceperit, deindu posten
« apparuerit eumox his liboris non fuisso, qui eam bonorum POSSESSIONOM AUCI-
« pero possunt, ex his tamen esso, quibus legata praostantur: optinuit non esso
< ci denegandam petitionem legatorum, sive ordinariam bonorum possessionem
< petiorit sivo Carbonianam ». Fr. 7, cod. Tryraoxnus, lib, 16, disput.: « Nam
« secundum constitutionem divi Pii ad Tuscium Fuscianum Numidiac lèégatum
< plocuit parentos cet liboros beredos quoque institutos tueri usque ad partem
« virilom oxemplo logatorum, ne plus haberent ex institutione tales porsonao,
«quamad cum porventurum esset, qui contra tabulas bonorum possessionem
: cen Seedur loe.ci.: « Virilis portio quemadmodumaeci pienda

« piunt unum ‘asso ox liberispa TO fabulas bonorum possessiononi 2eel-

c sunt “qui contra tabulas accoperui Eodasti virilis tortia prit portio: sed si trosx obscivabitur, sed si unus Vee orit virilis: hoc idem ot in logatis

© possessionem, plures sint, qui ex liborix qui acsopit contra tabulas bonorum
< hoc accipiondum ost. ut Cie raoto ce parentibusquo legata acccperunt, sie

« sunt ex liboris parentibusvo somiss mo],issom Rabent, cetori omnos, qui; 370, om >).
_ (10) Fr. 2 pr, D. de bonorun
lib. 41, ad ed:: « Acquissimum or
« ud liberos bonorum possessionem

possessione secundum tabulas, 37, 11 {ULr,
dinom praotor sacutus ost ; voluit enim primo
contra tabulàs pertinere, mox, si indo nonsit
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Questa era cum re, se era stato preterito soltanto un erede neces-
sario pretorio, ed, in molti casi, anche quando trattavasi della prete-
rizione di un seus.

L’invalidità per la preterizione dei liberi aveva di conseguenza un
carattere semplicemente relativo, cioè essa sussisteva solo a favore dei
figli del testatore, ma non a vantaggio di terzi. -

$ 145. — Fine del diritto sucoessorio necessario formale antico.

L’antico diritto, secondo il quale il testatore dovevaistituire o dise-
redare i suoi sui ed i suoi Zberi, trapassò neldiritto giustinianeo coi
suoi dettagli c coi suoi avviluppamenti.

Esso subì persino uh rilevante inasprimento da Giustiniano, poichè
questi richiese per tutti i su, senza differenza di sesso, la disereda-
zione nominale, ed alla preterizione di tutti i se, anche delle donne,

congiunse la nullità del testamento. °
Ciò derivava dal concetto favorito di Giustiniano, che le donne

dovessero stimarsi al pari degli uomini, e serviva anche alla tendenza
della semplificazione del diritto (1).

« occupata, iudicium deluneti sequendum. exspectandi igitarliberi eruot, quamdiu
« honorum possessionem petero possunt: quod si tempus fuerit finitum aut ante
« decesserint vel repudiaverint vel ius potondae bonorum possessionis amisorint,
«tune rovertotur bonorum possessio nd seriptos »]. — Maggiori particolari vedi
nel Vancerow, vol. II, $ 473; Somupr, Zoe. eil., pag. 126.

(1) C. 4, Cod. de lidberis praceteritis, 6, 28; $ 5, Inst. de exheredatione libe-
rorum, 2, 13. [o. 4 cit.: « Maximum vitiaum ‘antiquao subtilitatis praesonti lege

: corrigimns, quae putavit alia esso iura observanda in successione parontum, si

ex testamento veniant, in masculis et in feminis, cum ab intestato simile ius
utrique soxui servaverunt, ct aliis vorbis exheredari debora filium sanxerunt,

aliis filiam, et inter nepotes exheredandos alia iura civilia, alia praetoris intro-
duxerunt. Et si praeteritus fuerat filius, vol ipso iure testamentum evertebat

: vel contra tabulas bonorum possossionem in totumaccipichat, filia autem prae-
: terita ius aderoscondi ox iure vetere accipiebat, ut codem momento et testa-
mentum patris quodammodo ex pnrte iure aderescendi everiat et ipsa quasi
scripta legatis supponeretur, ex praetore autom habebat contra tabulas bonorum
possessionem in totum, constitutio autem magni Antonini eam in tantum coar-

tabat, in quantum ius aderescendi competebat. qui enim tales dill'erentias indu-

cunt, quasi naturae accusatores existunt, cur non totos masculos generavit, ut,
unde genoreniur, non fiant. Namhaec corrigentes et maiorumnostrorum sequimur

vestigia, qui eandem observationem colero manifestissimi sunt. scimus etenim
autea simili modo et filium et alios omnes inter ceteros exheredatos scribere
esso concessum, cum etiam contumviri aliam differentiam introduxorunt. Et ox
hac iniquitate vitium emersit, quale ex libris Ulpiani, quos nd edietum focit
praetoris, inventum a Triboniano viro gloriosissimo nostro quaestore caterisquo
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Tuttavia non è un'ipotesi troppo ardita, chel’intera legislazione di

Giustiniano sul diritto successorio formale fosse piuttosto lettera morta,-

anzichè passata nella vita, e che ‘nella pratica del suo tempo non si
guardasse ad «altro, che alla quota legittima: Difatti: le antiche prescri--

zioni di forma a favore dei discendenti agniatizi e quasi agnatizi non
si adattavano più’ in un sistema giuridico, nel quale l’istituzione di

virîs facundissimis compositoribus iuris enveleati ad nostras auros rolatum est.
Nam cuni ultimum adiutorium de inofficiosi querella positum est ct nemo ex
alio ortus praesidio ad. hanc decurrere possit, inventa fuerat filia  praoterita

minus habens quam filia exberedata. cum enim per contra tabulas boenorum

possessionem vel ius aderescendi semissem substantiae filia praeterita accipiebat
et omnibus legata praestaro compellebatur, scilicet usque ad dodrantem suas
portionis, remanchat oi soscuncia tantummodo in sua successione. Quodsi faisset
oxhoredata, quarta purs omnimodo totius substantiac ci relinqui debobat, ot
quam îniuria dignam pater oxistimabat, amplius habehat cà, quamtacitarnitate
m institutione praoteriit: ot si sccundum nostrao constitutionis definitionem,

quam do supplomento quadrantis posuimus, ropletio fuerat introducta, simili

modo exheredatac in quarta repletio aecedebat et ita vitium permansit. ut'nee

ex nostra constitutiono emendationom aliquam sentiret. Sancimus itaque, que-
madmodum in successionibus parentum, quae ab intestato deferuntur, nequa

lance et mares ct feminae vocantur, ita-ot in scriptura testamentoram cas one-
rari ot similibus verbis exhoredationes nominatim procedere et contra tabulas
possessionem talem halore, qualem filius suus vel emancipatus, ut ot ipsa, si

fuerit praoterita, ad instar filii emancipati vol sni vel testamentum ipso iure
.£ vertat vel por contra tabulas bonorum possessionem stare hoc non piatiatur.

Et haec non solum in filiabus ‘ohtinere, sed etiamin nepotibus et in noptibus
ct deinceps observari censemus, si tamen ex masculis progeniti sunt. Sed quia -

et aliud vitium fuerat sub obtentu differontiao introductum et alia ium exhe-
redationis io postumis, alia in iam natis observabantur, cum necesso fuerat
postumim inter cotoros vxheredatam' etiam legato honorari, filiam autem iapa-
progenitam ot sino datione, st hoc brevissimo incromento verborum ad primis-
simamdofinilionom doduximus saucentos oadem iura obtinere et in postumis
gxheredandis, sive masculini sivo fominini sexus sint, quao in filiis et filiabus
lam statuimus, ut etiam ipsi vel ipsae nominatim oxheredentur, id est postumi
vel postumao facin mentione ». IustinIaNUS, a. 531. 8 3 cit.: « Sed haec votustas
iutroducchat nostra vero constitutio inter.masculos et feminas in hoc iuro nibil
interesso existimans,
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4 xi quia utraque persona in hominum procrentione similiter

naturao officio fungitur et lego antiqua duodecim tabularum omnes similiter
ad succossiones ab intestato vocabantur, quod et practores poston socuti 0ss0
videntur, ideo simplex uc simile ius et in filîis et in filiabus et in coteris
doscondentibus per virilom sexum personis non solum natis, sed otiam postumis
introduxit, ut omues, sivo sui siva emancipati sunt, ct nomipatim oxheredentur
ot oundem habeant offoctumcirca testamenta parentum suoram infirmanda etheroditatem ‘nuferondam, quemfilii sui vol omancipati habont, sivo iam nati sunt‘ sive adhue In utero constituti postea nati sunt. circa adoptivos nutem certam: CoInS Ù Isionem, quao constitutioni nostrae, quam super adoptivis tulimus,
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erede non cera più vincolata ad una determinata forima della dichiara-

zione, e secondo il quale succedevano agli ascendenti non solo i discen-

denti agnatizi, ma anche i cognatizi.
Solo quando si ammetta, che si trattava di una cosa mezzo dimen-

ticata, e scomparsa dalla pratica, si spiega come Giustiniano, nella sua
legislazione della Novella, la quale si ‘collegò alla pratica più stretta-
mente, che non la precedente legislazione di Ivi, .non faccia più men-
zione dell'antico diritto ‘successorio formale: nè nella Novella 18 e
neanche, soprattutto. nella Novella 115.

Si fa controversia su di ciò: se la Novella 115 abbia rimosso
l'antico diritto successorio formale, « sistema derogatorio » (2), 0 se
abbia fatto solo delle aggiunte all'antico diritto: « sistema addizionale ».

Deve ammettersi la prima ipotesi, cioè l’abolizione dell’antico diritto.

Un'assoluta inconciliabilità delle norme dell’antico diritto con le
disposizioni della Novella 115 non esiste di certo, e quelle norme non

sono espressamente abolite. Perciò appare come se debba ammettersi

la durevole validità di esse, poichè le leggi correttive devono inter-
pretarsi restrittivamente.

Ma qui il caso si presenta in modo affatto particolare. L'antico
diritto successorio necessario. era intrinsecamente oltrepassato: Esso

viene spesso trascurato nelle leggi, quando si sarebbe avuta la mi-
gliore occasione di farne menzione, se lo si fosse voluto mantenere.
In questo caso particolare. nel silenzio del legislatore deve vedersi-

(2) Pel sistema derogatorio stavano già i Basilici, libro 39, tit. 2, e i rela-
tivi scolii. come pure la Glossa alle Autenticho « 105 liect » e « eo causa >,
Cod. de liberis praeteritis. [Auth.'« mon licet »: « Non licet parenti aliquom ex

liberis exhaeredare. vol praeterire, nisi îs probetur iugratus, et ingratitudinis
causas nominatim inserat testamento. Causne vero ingratitudinis nova consti-
tutione expressae sunt quatnordecim ». G/ossa: « Iaec nutheutica corrigit iura
aotiqua. in hoc iure antiquo liberi poterant exbaeredari sine causa. hodio istud
est correctum, quia non licet parentibus vel praoterire liberos. bisi inseratur
una ox quatuordecim causis legibus approbata, sed si una illarum iuseritur, et

« invenitur vera filius vel filin excluditur a quaerola. si nou invenitur vera, vocatur
ad querelam, unde si non insoritur causa exbasrodationis, non valet exhaere-
datio, nec praoteritio, noc testamontum ». Aeél., « Ex cause >: « Ex causa
oxhaoredationis vel practeritionis irritum est testamentum quantum ad jnstitu-
tionos. cnotora namquo firma permanent »]. Recentemente si è dichiarato per

lo stesso sistema derogatorio, tra gli altri, il FrankE, Diritto suecessorio neces-
sario, pag. 854. — L' opposta opinione ora. tra gli altri, rappresentata dal

Curacio (vodi i Inoghi citati dal Franke, pag. 350), e tra i moderni dal VaxGERow,

vol, II, $ 486, pag. 297. Nel PPranko e nol Vangerow si trovano dello indicazioni

bibliografiche; letteratura più ricca offre il MiurLenpRuca, nel Guick, vol. XXXVI

pag. 308. Di reconto si è pronunziato pel sistema derogatorio, con riguardo alla

novolla 18, il Leisr nel Guicr, libri 37 0 88, parte III, pag. 178.
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un riconoscimento, che l'istituto non dovesse più appartenere al diritto

ratico (3). dari -
P Il Codice civile germanico non ha accolto il diritto’ necessario

formale.

Capiroro IL

11 diritto alla porzione legittima e la Novella 115.

I. — LO SVILUPPO STORICO DEL DIRITTO ALLA PORZIONE LEGITTIMA.

$ 146. — La porzione legittima in generale.

Porzione legittima, portio legitima, è l'ammontare di una parte
della porzione intestata dei prossimi parenti, che sarebbero nel tempo
stesso eredi intestati del defunto, ad essi spettante.

Una tale attribuzione si considerava senza dubbio in Roma,sin dal
tempo antico, come un dovere verso i parenti, officio. In origine
non esisteva coazione dello Stato ad esso, ma pure l'influenza della
società familiare e la pressione della pubblica opinione erano forti
abbastanza, per assicurarne di regola l’adempimento.

Ma quando sin dagli ultimi tempi della repubblica questi fattori
perdettero la loro forza, e si venne più spesso abusando delli libertà
di testare, si rese anche obbligo giuridico ciò che prima era stato un
semplice dovere verso i parenti. Questa innovazione mosse dal seno
del popolo, per opera del grande tribunale popolare dei centumviri, -il
quale pronunziava il diritto nelle cause ereditarie.

Nondimeno nonsi diede alcuna azione alla persona trascurata con-
trariamente al dovere, con la quale essa potesse direttamente recla-
mare la sua porzione legittima. Si raggiunse invece lo scopo indiret-
tamente, per mezzo della querella inofficiosi testamenti. Con questa
trovasi quindi nel più stretto modo congiunto lo sviluppo del diritto
alla porzione legittima.

x (8) Da questo puntodi vista perdo la sua forza l'obiozione dello Scuaunt, /0e.
ciro pag. 185, ché la supposizione della tacita abolizione « di un istituto radicatosidai tempi antichi nella vita rom ia i i

i a una » sia imbarazzante. fossoammetto l'eliminazione dell’anti Caerione Dama teseco diritto formale dell i ri roffetto della pratica tedesca. D SCOnSSione eISl
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$ 147, — La querella inofficiosi testamenti (1).

ppttt fuitenti1 rigi nnL s luni io giuridico, col quale, contro la lesione
della porzione legittima, con testamenti contrarii al dovere, gli aventi
diritto potevano reagire. i

Si fa controversia sul fatto, se questa querela sia una sottospecie
della hRereditatis petitio, od un rimedio giuridico indipendente. A ciò
deve rispondersi : sin dal principio s'impiegava la Rereditatis petitio
ab intestato, per venire in aiuto al leso nella porzione legittima. Nel
corso dell'evoluzione però la querela si è configurata in un rimedio
giuridico proprio, assai diverso dall’ordinaria azione di eredità (2).

Assai caratteristico fu îl modo, con cuisi dava fondamentoall’azione.
Al tempo in cui s'introdusse la querela,l’attore, al quale non era stata
lasciata la porzione legittima, non era giuridicamente leso, poichè
l’antico diritto non conosceva alcun diritto a porzione legittima. Al
posto del punto giuridico si pose perciò il punto d’onore. La persona
lesa si doleva del torto (3) alla sua persona arrecato dal fatto, che il

(1) Tit. Dig. de inofficioso testamento, 5, 2; Instit., 2, 18; Cod., 3, 28, —
Ilantusxn, Sulla querella inofficiosi testamenti secondo #l diritto classico [Ueber

die querella inofficiosi testamenti nach classischem Rechte], 1864; VaxceRow,
‘vol. II, $ 478; Brinz, vol. III, pag. 249; Unzwer, Ze querella inofficiosi testa-
menti secondo è diritto anteriore alla novella 115 [Die querella inofficiosi
testamenti nach dem Rechte vor der Novelle 115), 1891; EtseLe, Per l@ querella

inotliciosi [Zur querella inofficiosi), nella Rivista della Fondazione di Savini,

vol. XV, Parto romanistica, num. 6.
(2) La querela vien designata spesso come Rereditatis petitio : così particolar-

mente nella c. 34, Cod, 4. £., 3, 28, 0 nel fr. 20, D. è. £., 5, 2. [c. 34 cit,,

rip, al $ 133, nota 6; fr. 20 cit. Scarvota, lib. 2, guaestionum: « Quide inoffi

< cioso vault dicere, licet negetur filius, Carboniannm bonorum possessionem non

« debet accipere (totiens onim ca indulgenda est, quotiens, si vero filius osset,

« heros osset aut bonorum possessor, ut interimet possident ei alatur et actionibus

« praeiudicium non patiatur: qui vero de nofficioso dicit, inec actiones movere

« debet nec alinm ullam quam hereditatis petitionem exercere necali), ne umquam

« molioris sit condicionis, quam si confitetur adversarius »]. Per contrario in

altri Inoghi vengono addirittura contrapposte la querella inofficiosi 0 la heredi-

tatis petitio: Paurt Sent., IV, D, $ 4: [« Qui inolficiosum dicere non potost,

« hereditatem potore non probibetur »]. Ma non sono queste vare contraddizioni.

Se si necentua più l'origine cd una certa generale somiglianza di scopo, si può

subordinaro la quorella alla hereditatis petitio. Se importa invece di caratteriz»

zare il rimedio giuridico, il contrapposto risalta.

3) Le fonti parlano porciò spesso della iniurià,

cata attribuzione della porzione legittima: fr. 4, fr.

puro della indignatio dell'avento diritto alla porzione

che si conterrebbo nella man-
8 pr., D. A. t., 5, 2; come

legittima: fr. 22 pr., D,
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tesiatore, malgrado della: prossima parentela, nulla gli avesse atri.

buito, o cosa insufficiente." i vu . i

A ciò ‘seguiva l'ulteriore affermazione dell attore, che il testatore,

îl quale lo avesse così ingiustamente ferito nell’onore, non fosse al

tutto sano di mente (4). Su questa doppia base si foridava alla fine

 

 
h. t., 5; 2. (Fr, 4 cit. Guius, lib. sing., @d Zegen Glitiam: «.Non est enim
« consentiendum parentibus, qui .ininriam adversus liberos suos . testamento

«.inducunt: quod plerumque faciunt, maligne ciroa sanguinem suum inforentes
« iudicium. noverenlibus delonimentis instigationibusve corrupti ». Fr. 8 cit.

Urianus, lib. 14, ad ed.i « Papinianus libro quinto ‘quaestionum recte scribit

« inolficiosi quorellam patrem filii sui nomino instituero non: posso invito eo:
« ipsius enim iniuria est. soquonti loco seribit. si filius post adgnitam litis
« ordinundao gratia bonorum possossionom decesserit. finitam esse inofficiosi que-
e rellam, quae non patri, sed nomine dabaturfilîi », Fr. 22 pr. cit. TryPoxinus,
lib. 17, disput.: « Filius non impeditur, quo minus inofficiosum testamentum

‘a mrtris accusaret, si pater cius legatum ex testamento matris accipiet vel

« ndisset heroditutem, quamquam in eius esset potostato: noc proliberi patrem

« dixi jure fili accusare: namindignatio filii ost >] .Scaròner, Diritto succes-
sorio necessario, pag. 382. ” °

(4) La rescissiono del testamento avvieno sub colore insarmiae del testatore :

fr. 2, D. A. b. 5, 2; fr. d. c04.; pr. Inst., 2, 18, [Fr. 2 cit. Mancrasus, lib. 4.
inst,: « Hoc colore inofficioso testamento agitur, quasi non sanae mentis fuerunt,

« ut testamentunì ordifarent, ot hoc dicitur non quasi vero furiosus vel demens
« testatus sit, sed recte quidem fecit testamentum, sed noo ex officio pietatis:
e nam si voro furiosus esset vel demens, nullum est testamentam». Fr. 5 cit.

MarceLLus, lib, 3, digest.: « Nam et his, qui non ax masculis descondunt. facultas:

« est agendi, eum et de matris testamento agant et optinoro adsiduo soleant. .
huius auicm verbi * de inofficioso * vis illa ut-dixi est docore immorentem se

et idco indigne praeteritum vel etiam exherodatione summotum: rosque illo
colore defonditur apud iudicem, ut videaturille quasi non sanae mentis fuisset,
cum tostamentum inique ordinaret », Pr. Inst. cit.: « Quia plorumque parentes

sine causa liberos suos vel exheredant vel omittunt, inductum est, ut de inoffi-

cioso testamento agero possint liberi, qui quaeruntur aut inique so exhoredatos

aut iniquo praeteritos, hoc colore, quasi non sanae mentis fuorunt. cum tosta-
mentum ordinarent sed hoc dicitur, non quasi vero lmriosussit, sed recte quidem

« fecit testamentum. non autom ex officio pietatis: nam si vere furiosns est,
nullum est.testamentum »]. Nondimedo i giuristi delle Pandette osservano, che
chi tosta inofficiosamente non si consideri punto come realmente demento, poichè
allora il tostamonto sarebbe nullo senz'altro ed a favore di ognuno. In ciòsi con-
tiene una esatta osservazione, ma derivante però solo dalla riflessione postorioro.
In principio, contro il testamento inofficioso, non si sapeva ricorrere ad altro
ospediente, che a uollo di attaccarlo como il ‘testimento di un domonte ; ed icentumviri Jo roscindevano, dichiarando addirittura il testatore como informo di
mente, Solo quando Îl rimedio giuridico si fu naturalizzato o vonno riconosciuto,
se ne esaminò più addentro il motivo, che, in origino indispensabile, ora stato
senz altro ammesso como esatto, a si trovò oramai dai giuristi, che non fosse a

- parlare di una vera demenza del testatore. Ciò potevasi oramairiconoscere. senza
porcio porre in questione il rimedio . giuridico, fermo nella pratica, Un analogo
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oezioneintestataa* gli Si aggindicasse, come erede intestato, la sua
Tale petitum era, consider:

diversa -dall’azione oreditaria.
nni sociCon l’azione ereditaria l'erede, che non è in possesso, domanda dalnon erede, che è inpossesso,la restituzione degli oggettiereditari, chea lui competono, in base al riconoscimento del suo diritto ereditario”giuridicamente sussistente. . ; ”

Con la querela ‘al contrario l’avente diritto a porzione legittima«reclama di tronte all’erede testamentario la rescissione del testamento ‘sino all'ammontare della sua porzione intestata. Spesso visi aggiungeuna condanna alla restituzione di cose dell'eredità, ma non già sempre.
L’azione ereditaria ha per iscopo dunque l'attuazione di undiritto

che sussiste; la querela, la costituzione di uno stato di diritto come
deve essere (5). n

1. Autorizzati ad agire sono i parenti prossimi, che sarebbero
eredi intestati, e a cui non sia stato assegnato nemmeno un quarto
della porzione ereditaria (6), senza. che esista una ragione per tale
disprezzo.

”

ato ‘ esattamente, :C0osa sostanzialmente.

processo di evoluzione si lascia di frequente osservare nella formazione del diritto
ad opera della pratica. — Altro spiegazioni del color insariae, in «parte assai
insadisfacenti, vedi nello Scuronre, /oc. cit., pag. 186. ° °

(5) Alcune sostanziali differenzo tra la querella e la Acreditatis petilio sono
incontroverse. Ma su più d’una si. disputa. Alcuni serittori, infatti, attribuiscono
a ragione il principal peso a ciò che risulta dalla propria essenza della querela ;

altri all'incontro ritengono sempreo dappertutto comedecisive lo regolo della here-
uLitatis petitio, în quanto non venga attestata dalle fonti una regola che si discosti.

Di solito si formula questa questione così: « se la quorela sia una hereditatis
perttio, 0 rispettivamente una Rereditatis pelitio modificata, oppur no >. — Cîr.
Wixpscem, vol. INI, $ 684. nota 13, o gli scrittori ivi citati. Il concotto di una

« hereditatis petitio modificata » è nulladimeno tanto vago, che questa posizione
della questione non sta. L'Ersete, /oc. cit. suppono, nceanto all'aziono contum-
virale. una cogrzitio del magistrato (introdotta da una lex Glicia. Mr. 4, D. eod.),

cho rescindeva il testamento inofficioso. e cho obbo influenza modifientrico anche.
sull'aziono contamvirale. Ma molto in ciò rimano di oscuro e di dubbio.

(6) SS 8. 6, Inst. &. £.. 2, 18; fr. 8, $$ 6, 8, 9, D. &. L., 5,2; 0. 86.$ I,
Cod. 4. f., 3, 25. [$ 8 Inst. cit.: e Sed haoo ita accipienda sunt, si nihil eis

penitus a tostatoribus testamento relictum est, quod nostra constitutio ad vere-
cundiam naturae introduxit. sin vero quantumquo pars heroditatis vel res eis

luerit rolicta, do inofficiosi querela quiescente id quod eis deest usque ad quartam
legitimao partis ropletur. licet non feerit adicctum boniviri arbitrati dobere eam

replori >. $ 6 cit.: « Igitur quartam quis debot habere. ut de inofficioso testa-

sive iure hareditario sive iure legati vel fidoicommissi,
fuerit, vel inter vivos in his tantummodo

vel aliis modis qui consti-
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N quarto si stabilì nella pratica, secondo l’analogia della lex. Fal-

didia (1). Quali parenti avessero il diritto di agire, era dubbio nella

 

« tationibus continentur ». Fr. 8, $$ citt. UtP., loc. cît.: « Sì quis mortis causa

< filio donaverit quartam partem eius quod ad eum esset perventurum, si inte.
status pater familias decessisset, puto securo eum testari. Quoniam autem quarta
debitae portionis sufficit ad excludendam querellam, videndumerit an exheré.
datus partem faciat qui non queritur : ut puta sUmuS duo filii exheredati. et
utique faciet, ut Papinianus respondit, et si dicam inofficiosum. non totam heredi-

tatem debeo, sed dimidiam petere. proinde si sint ex duobus filiis nepotes, ex
uno plures, fres puta, ex uno unus : unicum sescuncia, unum ex illis semuncia
querella excludit. Quarta autem accipieturscilicet deducto aero alieno et funeris
impensa: sed an et libortates quartam minuant, videndum est. et numquid

minuant? nam si, cum quis ox asse heros institutus est, ideo non potest dicere
inofficiosun, quia habet Falcidiam. Falcidia nutem libertates non minuit: potest
dici deduetis libertatibus quartam inoundam. cum igitur placet quartam minui

por libertatos, ovoniet ut, qui servos tantum habet in patrimonio suo, dando
sis libortatom'inofficiosi querellam excludat: nisi forte hic filius, si non fuit in

potestate, a patre heres institotus merito omittit hereditatem et ad substitutum
traosmittens querellam inofficiosi instituet, vol ab intestato citra cdicti poenam

habeat horeditatem ». c. 36, $ 1, Cod cit. : < Quaerobatur itaquo, si quis rem
donatam vel inter vivos vel mortis cnusa vel in testamento relictam agnovorit et
‘pro parto sua habucerit, deinde eadem res evicti vel tota vel pro parte Suerit. an

debeat ex nostra constitutione pars legitima post evictionem suppleri : vel si ex

lege Falcidia minuantur legata vel fideicommissa vel mortis causn donationes,
debet tamen ex hoc casu supplementum introduci : ne, dum totam Falcidiam

accipero heres nititur, etiam totum commodum hereditatis amittat. Sancimus
itaquo in omnibusistis casibus, sive in fotum evictio subsequatursive in partem,

emondari vitium et val aliam rem val pocunias restitui vel replotionom fieri,
nulla Falcidia interveniente, ut. sive ab initio minus fugrit derelietum sive
oxtrinsccus qualiscumgue causn interveniens aliquod gravamen imponat vel in
quantitate vel in tempore, hoc modis omnibus repleri et nostrum iuvamen purum
filiis inferri. Repletionem autem fieri ex ipsa substantia patris, non si quid ex
aliis causis filius lueratus est vol ox substitutione vel ex iuro aderescendi, puta
USUS fruetus : humanitatis otenim gratia sancimus ea quidem omnia quasi iure
adventicio eum lucrari, repletionem autom ex rebus substantine fiori. Camautem
quis extranco horede instituto fili suo restituere em hereditateni sunm, cum
moriatur, disposuorit, vel in tompuscertumrestitutionem distulerit, quia nostra
ossonetcaoanten posita ssh, omnem dilationem omnem moram consuit

Bpocie quid faciendum sit dubitab dar.Ba, sinto Mo estati Di muiasmodirostitutionem iam nunc CL atur. Sancimus itaquo quarte quidem partis
intervallo, reliquum autem quod non ppeotata noc morte heredis nec temporis
quando testator disposuit sh eta : Gimam portionom rostat, tune restituì,

qualomloges ‘ètnostra constitutiodel iviù Sta enoneeansa
gi testator doroliquit cum legitimo modora » 9t scriptus hores commodum quod

(7) Como Falcidia viene non di rado indicata taomar È LOrINTANE9, aporzione logittima : c. 31, Cod LES Dn a Ta quarta dell'avonte diritto alla

« servanda nec fncilo retractanda ‘sanzim "fi Quae puper ad testamenta con-
us, ut ratione Falcidiae minime illis per-« sonis deroli i “pei .erolieta, quae ad inofficiosi testamenti querellam ex prioribus vocabantur
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pratica eo veniva concesso ai discendenti ed agli ascendenticognatizi ed aguatizi, a fratelli e sorelle soltant i i i
presupposti (0). o sotto certi particolari

i Si fa luogo ad una caratteristica suecessio în querellam (10). Secioè il testatore non ha provveduto della porzione legittima-i suoiprossimi eredi intestati e parenti aventi diritto a porzione legittimaper es. suo figlio, e questi non possa o non voglia intentare la querela, essa passa al prossimo erede intestato, e parente legittimarioseguente, per es. al nipote, nel caso che anche a questi nulla siasi
lasciato e propriamente senza motivo.

i 2. Il fondamento della querela è l’offésa recata al parente legitti-mario; lo scopo di essa è l’espiazione per mezzo della rescissione deltestamento; essa è vindiciam spirans. Da ciò si spieganole seguenti
caratteristiche :
i a) La querela è personalissima. Solo quando fosse stata già
intentata, od almeno preparata, si trasmette agli eredi del leso (11).

i 5) Ogni riconoscimento anche indiretto del testamento esclude
l'azione, poichè da esso risulta, che l’offesa non tocca a fondo (12).

legibus, non periclitentur testamenta, sed quod deest legitimae portioni, id est
uartao parti ab intestato successionis, tantum replentur, exceptis illis quibus
nibil in testamento derelictum est, in quibus prisca iura illibata servavimus,

.< etiam ad testamenta sino scriptis facionda locum habore snncimus » [usrnIANUS,
a. 528]. — Ch. scenréoeR, loc. cît., pag. 275.

(5) Fe. 1, D. &. è, 5, 2: [Ule,, lib. 14, ad ed. « Sciendum est frequentes
osso inofficiosi querellas : omnibus enim tam parentibus quam liberis de inoffi-
cioso licot disputare, cognati enim proprii qui sunt ultra fratrem melius facerent,

‘si se sumptibus inanibus non vexarent. cum optinere spem non baberent >].
(9) Maggiori particolari più oltre, $ 149, notn 5. )
(10) Fr. 31 pr., D. di &., 5, 2. Paucus, libro singulari de septemviralibus

iudiciîs: « Si is qui admittitur ad accusationem, nolit aut non possit accusare,

«an sequens admittatur, videndumest. ot placuit posse, ut fiat successioni locus ».
Fr. 14, cod, Parisiasus, lib. 3, quaest.: [« Pater filitim emancipavit et nepotem
ex eo retinuit: omancipatus suscepto postea filio, duobus exheredatis putre
praeterito vita decessit. in quaostiono de inofficiosi tesiamonti praecedente causa

fliorum patris intentio adhue pondet. quod si contra filios iudicetur; pater ad
querellam vocatur et suamintentionem implere potest a} n
(11) Fr. 6, $ 2; fr. 7, D. A. 4, 5,2. (Fr. b cit. Ur, lib. 14, ad ed.: « Si

quis instituta accusatione inofficiosi docesserit, an ad horedem suum querellam

transferat? Papinianus respondit, quod et quibusdam rescriptis significatur,

e sì post adguitam bonorum] ionom decesserit, 0ss0 nem accusa-
tionis. ot si non sit petita bonorum possessio, lam tamen cospta contro-

venit ad movondam inofficiosi querellam
e ». Tr. 7 cit. Paunus, de scptemviralibus

6 litem quis videatur, ut possit transmittere
tate fuisse cum, ut nequo bonorum
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e) L’azione si prescrive in cingne anni calcolati dall’adizione

dell’erede testamentario in poi (13). Infatti una così lunga inattività

mostra, che l’offesa non reca dolore. - , c

 

© possessio ei necessaria et aditio: hereditatis supervacua sit: is si comminatus
« tantum nccusntionem luerit vel usquo ad denuntiationem vel libelli dationom
« praecesserit, ad heredem suum accusationem transmittot: idque divus Pius de
s libelli dationo ct donuntiatione reseripsit. quid ergo si in potestate non fuerit,

« an ad horodem actionom tranmittat ? et recto videtur litem praeparasse, si ea

« fecerit quorum supra menvtionem habuimus »]. — I discendenti trasmettono la

querela ai. loro discondenti, secondo la c. 34, Cod. Ph. £., 3, 28 [rip. $ 133, nota 6].
È porò controverso, se condiziono di questa trasmissione sta, che il discendente
avento diritto alla porzione legittima sia morto prima della dichiarazione dell’orede

testamentario. Cfr, Vancrnow, vol. IL, $ 478, pag. 2035 .

(12) Fr. 8, $ 10; Îr, 31, S$ 3, 4; fr. 32, D. A. è., 5, 2. [Fr. 8, $ 10 cit:
« Si condicioni parere testator horedem iussit in persona filii vel alterius qui
eandem querellam movere potest et sciéns is accepit, videndum, no abinoffi.-
ciosi querella oxcludatur; adgnovit enim iudicium. idem est et si legatariusei

vel statuliber dedit. et potest dici excludi eum, maxime si heredem ci iussorat.
daro: coterum si legatarium, numquid somel natam inofficiosi quorellam' non
peremat logatarii oblatio? cur ergo in heredo absolute diximus? quoniamante
aditam hereditatom noc nascitur querella. ego eventum puto sequendum in hac

re, ut, si forte aritequam iudicium moveatur oblatio et fiat oius quad .relietum
« est, ‘quasi ex voluntato testatoris oblato co satis ei factum videatu: -. Fr. 31,

$$ cit. Paut., loc. eit.: è Diversum dicemus, si logavent mibi eam rem, quam
« quis ex co testamonto acceperat: nam si cam adgnoscam, repellar alb accusa

< tione, Quid ergo si alias voluntatem testatoris probaverim ? puta in testa-
« mento adscripsorim post mortem patris consentire me? repellendus sum ab

«-nccasationo ». Fr. 32 cit. Ipex, lib. sing., de inofficioso testamento: « Si
" oxboredatus potenti logatum cx testamento advocationon praebuit procura

i tionomvo suscoperit, removetur ab accusatione : adguovisse enim viderur, ui

« qualequalo iudicium defuneti comprobavit. Si legatario heres extiterit exhere-

« datus potioritque legatum, videbimus an sit summovendus ab hac accusatione:
« cerium est cnim iudicium deluncti et rursus nihil ci ex testamento relictum.
« verum ost. tutius tamen fecerit, si se abstinuerit a. petitione legati »].

(13) O. 16, Cod. £. £., 3, 28; e. 36, 62, Cod. cod. [c. 16 cit.: « Contra
« malores viginti quinque annorum duplicem actionom inferentes. «primam, quasi

« testamentuni non iure sit perfectum, alteram, quasi inofficiosum, licet iure por-
« fectum, praeseriptio ex prioris iudicii mora quinquennalis temporis non nascitur,
« quae officero non cossantibus non potest » VALERIANUS et GaLtienus, n. 258.’
ce di, $ 2 cit.; « Illud prasteroa sancimus, ut tempora do inofficiosi quorellae ab
: pio ereditate gerundumDlpiani opinionom currant, Horennii Modestini sen-

* poribus dabat ut non licoatho diqu illico Sam do inofficioso quorellaotom-© mifem storun fluo de Tei i quando voluerint adire, nepor huiusmodi tra-
us definudetur debito naturali. Sancimus itaquo, ubi tostator‘a decessorit alio seripto heredo ot speratur do inofficioso querella, nocessitatom

: sutragoe Divmheredom, si quidem praesto est in sadom commanensprovincia,

« vinciis dogit, ti n Spatium, sin autem seorsum utraque pars in diversis pro-ts degit, tune intra annalo tantummodo spatium simili modo per continuum
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4) La querela è un'rimedio giuridico sussidiario (14).

3. Poichò la querela ha per scopo la rescissione del testamento,
a favore dell'avente diritto a porzione legittima, così inoltre, riguardo
alla persona dell'attore € del convenuto, necessariamente deriva :

1) Anchechi èin possesso dell'eredità, può intentare l’azione (15).
_ 6) Si possono convenire gli eredi testamentarii, come pure.i

fedecommissarii universali e gli aventi causa di queste persone. Non
si richiede, che essi posseggano cose dell'eredità (16). i

‘I legatarii del testamento inofficioso possono nel tempostesso essere.

convenuti insieme con' gli eredi testamentarii, come pure intervenire

« a morto testatoris numerandum omnimodo -adiro huiusmodi hereditatem, vel
manifostaro suam sententiam, quod hereditatem minimo admittit: expeditus
etonim ita irnctatus inducitur filio memoratam movere querellam: sin vero
«seriptus hores intra statuta tompora minime adicrit, por officium quidem. iudicis
scriptum compelli hoc facere. In medio tamen, id est a morte quidemtesta-
toris, anto aditam autem hereditatem, eisi decesserit filius. huiusmodi querellam,
licet non so praeparavorit, ad suam postoritatem transmittet, ad oxtraneos vero
heredes tune tantummodo. quando antiquis Libris insertam faciat praepara-

tionem>].
(14)$ 2, Inst. 4. t., 2, 18: [« Tam autem naturalosliberi, quam secundum

nostrano constitutionis divisionem adoptati ita damum de inofficioso testamento ‘
agoro possunt, si nullo alio iure ad bona dofuncti vonire possunt. namquialio
iure veniuni ad totam hereditatem vel partem eius, de inofficioso agere non
possunt. postumi quoque, qui nullo alio iure vonire possunt, de inofficinso agero

possunt »]). . . :

(15) Cfr. fr. $.'$ 13, D. A. £., 5, 2: [« Si filius exheredatus in possessione
: sit boreditatis, seriptus quidom heres potot hereditatem, filius vero in modum
contradictioms querellam inducat, quomadmodum agerot, si non possideret, sed
petoret >]. Diversamente invero il Vaxcenow, vol. II, $ 478, pag. 263. Egli

ritiene a torto como decisivi anche in questo riguardo i priucipii della hereditatis

pelitio. : .

(10) Fr. 8, $ 10, DI 2. 3, 2; o. 10, Cod. A. £., 3, 28. [Fr. 8 cit., ripor-

tato sopra nota 12; c. 10 cit.: « Si heredum Quintiani, quem patrem tuum esse

« dicis, adversus quos de inofficioso testamento ucturus eras, iure successionis

< bona ad fiscumpertinent, vel ipsius Quintiani bona utpote vacantia fiscus tenet,

« causam apud procuratorom meum agere potes ». ANTONINUS, 2. 223]. Nou può

punto essor convenuto, come nella Rereditatis petitio, ognuno cho possegga l'ere-

ditù « pro herede >'0 « pro possessore ». La querola è naturalmente ammissibile

contro l'oredo testamentario solo quando questi abbia giù aditol'eredità. — Affinchè

l’avente diritto alla porziono legittima non venisse trattenuto dall'indugio nel

l’adiziono doll'eredo testamontario, Giustiniano dispose nella e. 36, $ 2a, Cod. k. L.

8, 28 (Y. sopra, nota 13), cho l'erede testamentario dovesso dichiararsi sull'adi.

ziono eutro sei mosi, c se gl'intorossati dimorino in diverse provincie, entro un

anno dalla morto dol testatore. Se ciò non avvenga l'eredo testamentario vioné

costrotto all'adizione dall'autorità giudiziaria. Riguardo alla sentenza pregiudiziale,

cho dev'essore pronunziata contro l'eredo tostamontario, la opinioni sono nondi-

mono divise. Cfr, Wipscuerd, vol. III, $ 584, nota 12.
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anche volontariamente (17). Non possono essere indipendentemente con-

venuti con la querela (18).

4.-La rescissione del testamento avviene nell’ammontare della

porzione intestata dell’attore, non già quindi semplicemente nell’am-

montare della sua porzione legittima (19). . i

Alla porzione dell’attore, in virtù di uno speciale diritto di accere-

scimento, si aceresce la porzione intestata degli altri legittimarii pari-

menti a torto trascurati, i quali non sostengono la querela sino al suo

compimento (20).
Si deve nominatamente agire contro ognuno di più eredi testa-

mentarii, Il testamento per effetto della sentenza non ‘viene rescisso

oltre l'ammontare della porzione ereditaria testamentaria del convenuto,
La sentenza contro uno degli eredi testamentarii non ha alcuna forza

di giudicato contro l’altro (21).

(17) Fr. 29 pr., D. h. £., 5, 2; fr. 14, D. de appellattonibus, 49, 1. [Fr. 29
cit. ULr., lib. 5, opinionum: « Si suspecta collusio sit legatariis inter seriptos

« herades ot eum qui de inofficioso testamento agit: ndesse etiam legatarios et
« voluntatem defuncti tueri constitutam est, eisdemque permissum ost etiam
« appellare, si contra testamentum pronuntiatum fuerit ». Fr. 14 cit., rip. al

$ 96, nota 3].
(18) Diversnmente il Wixpscrem, vol. IIL, $ 584, nota 16; Unzwek, loc. cit,

pag. 43.

(19) C. 22, Cod. A, £., 3, 28. DrocLerianus et Maxpiranus: « Si moritus tuus
« fncto testamento te quidem ex asse scripsit heredem, filia autem quam habnit

< în potestate exheredata: facte minime probetur nibilque ei refictum ost neque
« justas causas offensae praestitisse convincatur, eam do inofficioso testamento
« patris quaerentom totam horeditatem obtinere posse non ambigitur. Quod si iam

« obtinuit vel poston vincat, quodeumque maritus mortis suae tempore debuisse
* tibi perhibetur, idem ab ea reddi oportet ».

(20) Fr. 23, 8 2, D. A. #.. 5, 2. Pautus, libro singulari de énofficioso lesta-
mento: « Si duo sint filii exberedati et ambo de inofficioso testamento egerunt

et unus postea constituit non agere. pars eius alteri aderescit. idemque crit,
ot si tompore exclusus sit ». Fr. 17 pr., cod. : [Pautus, lib. 2, quaest.: < Qui
repudiantis animo non venit ad accusationeminofficiosi testamenti, partem non
facit his qui eandom querellam movero volunt. undosi de inofficioso testamento
patrib alterox liboris exberedatis Ageret, quia rescisso testamento alter quoque
ad successionom ab intestato vocatur, ct idoo universam hereditatem non recte
vi ; N " ; n ' t io» ”Miinaesot nio Si pptinnorit, uteretur rei iudicatae auctoritato, quasi centum-
> solum filium in rebus humanis esse nu ifanne È une, cum x statumcrodiderint»). ) facerantinto: ’

€, - % '

RoDi hi. t., 5, 2. Pavintanus, libro 14, quaostionenm: « Filius,
fudicum talit 6 nei jone adversus duos heredes oxpertus diversas sontentias

ipse a croditoribueGun vicit, ab altero superatus est, ct debitores convonire ot

tatom dividero: Venveniti pro parto potost et corpera vindicare ot horodi-.
credimua i verum onîm est familias erciscundae iudicium competere, quia

eum logitimum heredem pro parte esse factam: et ideo para heredi
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| Per contrario -la rescissione nei limiti della cerchia designata ha
effetto in modo assoluto, ed in particolare quindi contro i legati, che

gravavano' sulla porzione dell’erede testamentario convenuto (22-23).
Chi intenta la querela e resta soccombente, perde come indegno

tutto ciò che il testatore gli avesse assegnato per ultima volontà (24).

« tatis in testamonto remansit, nec absurdumvidetur pro parte intestatum videri ».
Fr. 25. $ 1, D. cod.: [Uxr.. lib, 2, disput.: « Si quis, cum non possitde inoffi-
< ciosì queri, ad querellam admissus pro parte roscindere testamentum tomptet et
« unurh sibi horodem cligat, contra queminofficiosi querollam instituat, dicendum
« ost, quia testamentum pro parte valet et praecedentes eum porsonae oxclusae
< sunt, cum ollectu eum uerollam instituisse »).

(22) Fr. 5, $ 16; Îe. 17, $ 1} fe. 28, D. A. £,, 5, 2; e. 13, Cod. A. £,, 3,28.
(Fr. 8, $ 16 cit.: « Si ex causa de inofficiosi cognoverit iudex et pronuntiaverit
contra iostamentum noe fucrit provocatum, ipso inre rescissum est: et suus
heres erit secundum quem iudicatum est ct bonorum possessor, si hoc so con-
tendit: ot libortates ipso iure non valent: nec legata dobentur, sed soluta repe-
tuntur aut ab co qui solvit: aut ab eo qui optinuit ct haecutili actione repe-
tantur, foro nutom si anto controversiam motam soluta sunt, qui optinuit repotit:
et ita divus Hadrianus et divus Pius rescripserani >. Fr. 17, $ 1 cit.: < Cum
contra festamentum ut inofficiosam iudicatur, testamenti [nctionom habuisso
defunctus non creditur, non idem probandumest, si horede non rospondento
secundum praesentom iudicatum sit: hoc enim casu non creditur ius ex sen-

tentia indicis fieri : ct ideo libertates competunt et legata potuntur ». Fr. 28,
D. li. 6. cit. Paut., lib. sing., de septemviralibus iudiciis : « Cum mater militem
« filium falso audissot docessisse vt tostamento horodes alios instituisset, divus
« Hadrianus decrovit herodilatem ad filium pertinere ita, ut libertatos et legata
« praestentur. hic illud adnotatum «quod de libertatibus ot logatis adicitur: nam
< cuminofliciosum tostamentum arguitur, nihil ox eo testamento valot ». c. 13
cit.: < Cum duobus heredibus institutis. uno ex quinque, altero ex septem
« uneiis, advorsus cumqui ex septem unciis heres scriptus fuerat iusta queralla
« contendisse, ab altero autom vietam fuisse adlegas, pro ca parte. qua resolutum

« est tostnmentum, cum iure intestati qui obtinuit succedat, neque legata
« neque fideicommissa debentur, quamrvis libertatos ot directao competant ‘et
< fideicommissarino praostari debeant » Gorpranus, a. 239). Como ciò non venga

evitato con In clausola codieillare, cfr. sopra. $ 95, nota 9. Seil testamento viene
ibtoramente roscisso, cade anche la sostituzione pupillare in osso disposta. Se vione

roscisso solo in parte ln sostituzione pupillaro rimnno in vigore: fr. 8, $ 5,.D.

ht. 5, 2 [vip. al $ S9, nota SJ].
(28) Sul censo, in cui una sontenza pronunzia ingiustamente la rescissione di

un testamento in baso all’azione di un pretendente, cho non sia il più prossimo
avento diritto per successione intestata, cfr. il fr. 6, $ 1, D. A. £., 5, 2. ULriants,
libro 14. ad edzetenr: « Si quis ex his personis, quac ad succossionom ab inte-
e stato uon admittuntur, do inofficioso cgerit (nomo cnim enm ropellit) et casu

s optinuorit, non ci prosit victoria, sod his qui habent ab intestato successionem:

‘“ nam intestatum patrom familias facit >. Cfr, inoltre fr. 25, $ 1, cod. [riportato

sopra, nota 21]. Senuéorr, de, cil., pag. 437. . i .

(24) Fe. S, $ 14; Mm. 22, $ 1, D. 4. t., 5. 2. [Fr. S, S 14cit., rip. al g 60,

nota 7; (r. 22, $ 1 cit. Trvroxinus, lib. 17, disput.: « Et quaerobatur, si non
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$ 148. n L'ulteriore sviluppo del diritto alla porzione, legittima.

LNel'corso del tempo la pretesa alla porzione legittima si con-

figurò in un diritto stabile dei parenti. Il punto di. vista della lesione

dell'onore per il mancato lascito non sl considerò più iu seguito come

esclusivamente .decisivo. Anche se un parente legittimario veniva in

essere solo dopo il testamento, e non poteva essere stato perciò in

esso contemplato, egli aveva di conseguenza i diritti alla legittima (1).

Ma Giustiniano, in particolare, cercò di consolidare e di allargare

il diritto della legittima. i i

1. Giustiniano ‘diede ai parentilegittimarii, ai quali -non era stata

per intero lasciata la porzione legittima, un’aziono indipendente. peril

complemento di questa: l'actio ad supplendam legitimam (2):

optinuissot in accusando, an quod patri datum est publicaretur? quoniam alii
commodum victoriao parat et in hac causa nihil ex officio patris. sed totum

de montis filii agituri et inclinandum ost non perdere patremsibi datum, si

secundum testumentum pronuntiatum fuisset »]. n°

(1) Cfr. nota seguente. . .
(2) C. 30, c. 31, c. 36 pr., Cod. 4: £., 3, 28. [e, 30 cit.: + Omnimodotesta-

torum voluntatibus prospiciontes magnamet innumorabilom occasionem subver-

tendao corum dispositionis amputaro consemusotin certis casibus, in quibus de
inofficiosis delunciorum testamentis vel ‘alio modo subvertendis moveri solebat

actio, corta ot statuta lego tam mortuis consulere quam liberis corumvelaliis

porsonis, quibus cadem actio competere poterat: ut. sivo adiciatur testamento
do implenda legitima portione sive non, firmum quidemtostamentunmsit, liccat
vero his porsonis, quae testamentum quasi inofliciosum vel alio modo subver-

tendum queri poterant, id quod minus portione legitima sibi relictani est ad
implendam cam sine ullo gravamine vel mora exigero, si tamen non ingrati

legitimis modis arguantur, cum cos scilicet ingratos circa se [uisso tostator
edixit: nam sì nullam corum quasi ingratorum focorit mentionom, non licebit
eius horodibus ingratos cos nominare et huiusmodi quaostionemintroducere. ot
hacc quidem de his personis statuimus, quarum mentionem testantos fecerint
et aliqunm cis quantitatem in hereditato vel legato vel fidoicommisso, licet mi-
norom legitima portiove, reliquerint. Sin ‘vero vol practeriorint aliquam coruni

personam inm natam vel anto testamentuni quidem conceptam, adhuc voro in
ventre constitutam, vol exNeredatione vol alia corum mentiono facta nihil cis
penitus reliquerint, tune vetera iura locum habere sancimus, nullam ex prao-
senti promulgatione novationem vel permutationom acceptura. Imputari vero
filiis aliisquo personis, quao dudum ad inofficiosi testamenti querellam voca-
bantur, in logitimam portionem et .illa volumus, quae occasiono militiao ox
pecuntis mortui cisdom personis adquisitae posso lucrari cas manifestum ost,
00 quod talis sit mulitia, ut vendatur vol mortuo militante certa pecunia ad
_gius horedos porvenint, ita tamen, ut illo gradus ciusdom militiao inspiciatut,
uom morte testatoris ‘militans obtinet, ut tanta éi pedunia in logitimam por-

< tionom computetar, quantam dari statutum-ost, si in co gradu mortuus osset
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2. Egli dispose, che aficheii pesi imposti sulla legittima fossero
nulli (3).

3. Egli accrebbe la legittima, nella Novella 18, ad un terzo della
porzione intestata ‘dell’avente diritto, quando vi fossero quattro legit-.
timarii o meno, è ad una metà della stessa, se vi fossero cinque legit-
timarii o più.

4. Egli richiese infine nella Novella 115, che gli ascendenti
dovessera onorare i discendenti, c viceversa, di un'istituzione di erede,

o stabili, in modo specifico e casistico, le. cause d’indegnità le quali
permettevano al testatore Ia diseredazione.

II. Secondo il Codice civile germanico, $ 2303, capov. 1°, la
porzione legittima consiste nella metà della porzione ereditaria inte-
stata. La pretesa dell'avente diritto è una pura pretesa pecuniaria.

II. — LA PORZIONE LEGITTIMA ED IL DIRITTO

ALLA ISTITUZIONE DI EREDE NEL DIRITTO COMUNE.

$ 149. — 1. Persone aventidiritto alla porzionelegittima, .

Il diritto alla legittima presuppone:
1. Un rapporto di parentela. Sono aventi diritto :

a) 1 discendenti di ogni grado; anche figli illegittimi, di
fronte alla loro madre ed agli ascendenti di lei (1).

a is, qui militinn ox pecuniis testatoris adoptus est. Exceptis ‘solis viris specta-
bilibus silontiariîs sneri nostri palatii, quibus praestita iam spocialia beneficia
tam do aliis capitulis quam do pocuniis super memorata militia a parentibus
‘eorum datis, ne in logitimam portionom cis computentur, rata esso praccipimus:
in ceteris voro personis praodictam observationem tonere volumus », IustistaNts,
528. c. 31 cit., rip. al $ 147, nota 7; e. 30 pr., rip. al $ 101, nota 84].
(8) C. 32, Cod. 4. £., 3, 28: [« .Quoniam in prioribus sanctionibus illud sta-

tuimus, ut, si quid minns logitima portione his dovelictum sit, qui ex antiquis
logibus do inofficioso tostamento netionem movero poterant, hoc reploatur nec
cecasione minoris quantitatis testamentumrescindatur, hoc in praesonti addendum'’

‘“ csse consomus, ut, si condicionibus quibusdam vel dilationibus aut aliqua dispo-
silione moram vel modumvel aliud gravamen introduccnte eorum iura, qui ad
momoratam actionem vocabantur, minuta osso viderutur, ipsa condicio vel dilatio
volalia dispositio moram vol quodenmquo onus introducens tollatur et ita res
procedat, quasi nihil corum testamento additum ossot =». Inem, a. 929].
(1) Fr. 4, fr. 5 pr, D.A. fd, 2; fr. 20, S 1. DA. £ (Fr. «rip. al $$ 147,

nota 3; fr. 3 al $ 147, nota d; Mr. 29, $ 1 cit. Utr., lib. 5, opin.: « Do inof-.

« ficioso testamento matris spurii quoquo filii dicoro possunttl -
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L'esistenza al tempo del testamento non viene richiesta. Tutti i

discendenti del testatore esistenti al tempo della morte di lui, ed anche

quelli che allora si trovavano nel seno materno, hanno diritto alla

legittima, anche quando il testatore nulla sapesse della loro esistenza

nel seno materno (2). n. i so

Per ciò che riguarda i figli adottivi, quelli adottati in modo non:

pieno hanno i diritti di legittima solo contro i loro parenti naturali,

non contro il padre adottivo, malgrado che essi di fronte a lai siano

eredi intestati; gli adottati dell'altra specie, finchè dura il rapporto di

adozione, hanno diritto alla legittima soltanto contro il padre adottivo,

non contro il padre naturale (3). .

b) Gli ascendenti di ogni grado hanno diritto alla legittima

contro i loro discendenti (4).

‘I germani, come pure

i

fratelli e le sorelle unilaterali che.

hanno comune il padre, consanguinei, sono aventi diritto, se vien pre-

(2) Fr, 6 pr.. D. A. L., 5, 2 {Une., lib, 14, ad ed.: « Postumus inofliciosum
testamentum potest dicero sorum, quibus suus beres vel legitimus potuisset
fieri, si in utero luerit mortis corum tompore: sed et cognatorum, quia et

horum ab intestato potuit bonorum possessionem accipero quid ergo ? cis impu-

tatur cur intesiati non docesserant? sed hoc nemo apud iudicom potost impe-

traro: non enim interdicitur tesiamenti lactione, hoc plano ei imputaro potest,
cur cum heredem non scripserit: potuit enim scriptus heres in possossionem

mitti ex clnusula do ventre in possessionem mittendo: item natus secundum

tabulas haborat, simili medo ot eum, qui post testamentum matris factum

.* oxsceto ventre extractus ost, posse queri dico >). Particolari disposizioni pel

caso dolla morto della madro nel parto, lasciando il figlio vivente, trovansi con-
tenuto nella c. 3, Cod. d. £., 3, 28 [e Si mater filiis duobus institutis tortio post
« tostamontum suscopto, cum mutare idem testamontum potuisset, bow Clacoro

nogloxissot, merito utpoto non iustis rationibus neglactus de inofficioso quorollam
instituere poterat. Sod cum cam în puerperio vita cossisso proponas, ropentini

casus iniquitas por coniecturam maternao pietatis cmondanda est. quare filio
luo, cui nihil praeter maternum fatum imputari potest, perindo virilem por-

tionom tribuendam esso censemus, ac si omnos filios horedes instituissot. Sin
autem herodes seripti oxtranei erunt, tune de inofficioso testamento actionom
instituoro non probibetur » Severus ci Anroxixus, a. 197].
_@ C. 10, Cod. de adoptionibus, 8, 47 (rip. nl $ 30, nota 17]. Ch ScundLe,

Dirillo successorio necessario dell'adottato [Notherbenrecht des Adoptirten]. Dis-
sertazione inauguralo, Univ. di Lipsia, 1885. Giusmxiano decido ospossamento, cho
ii piene adopiatus non abbia alcu diritto di logittima contro il padre naturale,
on è punto giustificato, di riguardare, como più d'uno fa (in particolareil

Wisusenin, vol. ILL, $ 570, nota 7, Scurépen, loc. cil.. pag. 328), como anti-
aporone,pelta choGiustiniano abbia conformato in modo nuovo

(4) L'ascondontoI odo piene adoplatus contro il padro naturalo. i
adoplatus. Cln. 0 10, Cod, de olo a alcun diritto di Jogittima contro il plene

«Un. e. 19, . piionibus, 8, AT; sopra nota 8.
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ferita loro una personadicattiva fama (5). I fratelli e le sorelle unila-

terali che hanno comune la madre, wlerizî, non hanno alcun diritto
alla legittima.

2. In concreto ha però soltanto diritto alla legittima, chi sarebbeil.
più prossimo erede intestato, se non vi fosse il testamento (6).

Se quindi il più prossimo eredeintestato del testatore non hadiritto
a legittima, edil più prossimo parente legittimario di lui nonè il più
prossimo erede intestato, non esistono pretese a legittima (7).

Ma per effetto della successio în querellam ognuno, che non sia
prossimo erede intestato, può di certo avere diritti alla legittima (8).

3. Le persone indegne non hanno alcuna pretesa (9).

4. Secondo il Codice civile germanico, $ 2303, hanno diritto a

legittima i discendenti, i genitori ed il coniuge del testatore. Si pre-

suppone che essi siano in concreto i prossimi eredi legittimi.

$ 150, — 2. L'ammontare della porzione legittima.

I. L’antico diritto aveva stabilito la porzionelegittima nel modesto
ammontare di un quarto della porzione intestata (1). La Novella 18

lo accrebbe in modo esagerato, ed introdusse nel tempo stesso un com-
puto progressivo,

«Il concetto fondamentale della Novella è: la porzione legittima di

colui, la cui porzione intestata è di un quarto dell'asse ereditario o
più, ammonta ad un terzo di questa porzione; ma se la porzioneinte-

(5) C. 27, Cod. &. è., 3, 28. [« Fratres vel sorores uterini ab inofficiosi actiono
contra testamontum fratris vel sororis penitus arceantur: consaoguinei autem
duranto vel non ngnatione contra testamentum fratris sui vel sororis de inoffi-
cioso quaestionem movere possunt, si scripti heredes infamiao vel turpitudinis vel
levis notae macula adsparguntur vol liborti, qui perperam et non bene merentes
maximisquo beneliciis suum patrozum adsecuti instituti sunt, excepto servo
necessario hercdo instituto » Coxsrantinos, a. 319]. Cir. Scuniper, loc. cit.,

pag. 257. Tra lo porsone tu7pes appartevgono le pubbliche meretrici, Il matrimonio
col testatoro non ristabilisce punto in tutte lo circostanze la loro buona riputa-
ziono, ma piuttosto ha importanza al riguardo la specie del caso: Trib. Imp.,

vol. XIV, p. 187.
(6) Fr. G pr., $ 1, D. 4. £., 5, 2 (rip. ai $$ 149, nota 2 e 117, nota 23].
(7) Qui appartengono i seguenti casi: 4) il tostatore muoro Insciando un

minus pleno adoptatus e collatorali provenienti da ascendenti o dallo stesso
padre ; inoltre 6) egli muoro lasciando nipoti da fratelli germani ed un fratello

unilateralo.
(8) Sopra $ 147, nota 10.
(9) Più distesamente al $ 154.
(1) Cfr. sopra $ 147, notà 7.
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stata ascende ‘solo ad un quinto dell'eredità o meno,la, porzionelegit-

tima ammonta ad una ‘metà di questa porzione (2). . o.

Ciò vale non solo pei figli e pei nipoti (3), ma anchepei discen-

denti e pei fratelli e sorelle del testatore -(4).

 

(2) Questo principio venno stabilito dallo Scubaaan, Manuale, vol. IL, p. 75,

o particolarmonto sostenuto dal VanceRow, vol. IL $ 475, nota unica, pag. 259.

(3) Assai controversa è la quola legittima dei nipoti da figli.L opinione anteriore

(efr. Guicx, vol, YIi, pag. 55) guardava al uumero dellestirpi, dimodochè solo

essendovi più di quattro stirpi veniva riconosciuta ai nipoti-la metà della loro

porzione intestata comeporzionelegittima. L'opinione ora dominante invece com-

puta per ogni singolo nipote in particolare la porzione legittima, e gli accorda

come porzione legittima sempre la metà della sun porzione intestata, so quosta

sia minoro di un quarto dell'eredità ; ScundneR, loc, cit., pag. 259. Vi sono inaltre

dello opinioni intermodio, le quali però sono poco logiche. Cfr. del resto KoLurR,

Pandette, $ 513. -

(4) Giusrixiano tratta nella novella 18 anzitutto della porzione legittima dei

figli. Giottano perciò nolla sua epitome delle novolle limitò ai discendenti l'ele-

vamento dolla porzionelegittima. E tale limitazione è stata sostenuta specialmente
dal ManrzoLi, nella Riviste del Lispr, vol. I, num. 11 e vol. V, num. 12, Ma contro

di essa sta la generale cinusola estensiva, alla fine del cap. 1 della novella 18,

la quale non offre ‘un appiglio ad una limitazioneai nipoti. All'élevamonto della

porzione legittima dogli ascendonti aliude ancho la novella 89, cap. 12, $ 3. dovo,

.Tiguardo ad cessa si osserva: « quam lex et nos constituimus >. Cîr. KELLER,
loc. cit.; Scurr, loc. cil., pag. 276, [Nov. 18, cap. L cit.: « Tubra ua
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La porzione legittima deve calcolarsi separatamente per ogni legit-
timario, dalla sua porzione intestata — computò distribntivo. .Non deve
punto, come più d’uno scrittore antico riteneva, calcolarsi complessi-

vamente per tuttii legittimarii, dalla intera eredità, computo collettivo;
per modo che essi debbano poi ripartirsi la somma ottenuta.

Per la determinazione della porzione intestata deve porsi monte(5):

«) Che per ottenerne l'ammontare devono contarsi insiemetutte

le persone, che. sarebbero divenute eredi ab dr/esiato, se il testatore

fosse morto senza testamento.
. Tra costoro non: va annoverato, chi durante la vita del testatore

avesse validamente rinunziato al suo eventuale diritto successorio. Per

contrario vien contato anche chi è stato validamente diseredato.
Il mettere in conto quest'ultimo non sempre però diminuisce la

porzione legittima. Anzi ciò può indurie anche l’aumento, e propria-
mente allora, quando il diseredato si aggiunga a quattro legittimarii.
Se qui il diseredato non dovesse contarsi, la porzione legittima di ogni
singolo erede sarebbe un terzo della porzione intestata, cioè un dodi-
cesimodell’eredità. Ma ‘poichè egli vien contato, la porzione intestata
risulta di un quinto, e la legittima ascende ad una metà di essa, cioè
ad un decimo della eredità.

Donde la massima: « exheredatus partem facit: ad minuendam,

numerum ad augendam legitimam» (6-1).

(3) Il testo della novella 1S sta corto in favore del computo collettivo. Essa
dispone che m figli debba osser lasciato non semplicemento un quarto, ma bensì
un terzo, e rispettivamente la motà del patrimonio. In ciò deve però solo vedersi
una imprecisa dizione. GrostIxiano voleva olavare l'ammoniare della porzione legit-
tima, ma punto rovesciare 11 procedonte principio dol compuio di essa. Il computo

‘ collettivo condiurrebbe infatti, in dato circostanze, a risultati estremamente strani.
Il Waxcuter, Pandette, vol. IL pag. 830, nota 6. adduco il seguente esempio :
il testatoro ha 30,000 nol patrimonio, lascia il padro e quattro fratelli, istituisco
il padre nolla legittima, e trascurando i suoi Fratelli nomina orede nel rimanonto

una persona non indegna. In questo caso la porziono intestata del padre è 6000,
e la sua logittima, secondo il computodistributivo, 3000. Ma. secondo il computo
collettivo, Sa” sua legittima, poichè il numoro degli eredi intestati è di cinque,
asconderebbe alla metà dell'asse ereditario, cioè 15,000, o questa somma, poichè i
fratelli 7 conereio non haono diritto alla legittima, ricadrebbe al padre :soltanto

come porzione logittima! Cfr. anche Zacmarias von Livaryria, nolla Rivista della

FondazionediBarone, Porte romanistica, vol. XIII pag. 12,

(6) Tr. 8, $ 8, D. &. 4,5, 2. Scurioer, loe, ci., pag. 280. [Fr. cit. rip.

$ 147, nota SÌ.
(1) Si deve anche contaro insieme la vedova povera, poichò essa è erede:

cfr. sopra ‘$ 137. — Cîr, Scuréorr, loc. cil., ‘pag. 284.
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b) Per ottenere il valore della porzione intestata deve pren-
dersi a base il tempo della morte del testatore (8).

La stima dell’attivo dell'eredità deve aver luogo secondo l’ordinario
valore di esso; devono detrarsi i debiti ereditarii e le spese di sepol-
tura. Le spese della liquidazione dell’eredità restano fuori considera-

- zione (9).

c) L'avente diritto alla legittima può esigere dall’erede testa-
mentario la presentazione di un inventario dell’eredità e la conferma
giurata di esso. Egli può far valere questa pretesa con particolare
azione, ma può congiungerla anche con la querela o con l’azione per
l'integrazione della legittima (10).

II. Secondo il Codice civile germanico, $ 2303, l'ammontare
della legittima è sempre della metà del valora della porzione  eredi-
taria intestata. Ha luogo il computo distributivo. Nel computo della
legittima vengono contati insieme i diseredati, gl’indegni, come pure
coloro, che han rinunziato all’eredità, ma non già chi sia escluso dalla
successione legittima, per effetto della sua rinunzia al diritto di suc-

cessione (8 2310). A base del computo si pone la consistenza ed il
valore dell'eredità al tempo del caso della successione ($ 2311). L’erede
deve, sulla domanda del legittimario, ragguagliarlo sulla consistenza.
dell’asse ereditario ($ 2314).

$ 151. — 3. Le forme dell’attribuzione delta legittima,

1. Il testatore deve prestare la legittima dal suo patrimonio.
Ciò ch'egli procura all’avente diritto da patrimonio altrui, non viene
in considerazione (1).

2. L'attribuzione può avvenire:
@ ) modiante disposizione per causa di morte, in particolare:

mediante istituzione di erede o legati, e così pure per mezzo di dona-
zioni per causa di motte (2-3); ° °

 

Si È Cod. hi 3, 28 Le Cum quaeritur, an filii de inofficioso patrisct nto possiat dicero, si quartam bonorummortis Y iqui
1 inspicitar » Amosiue. n 212) Ortis tempore testator reliquit,

9) Fr. 8 -h. t., 5 i 5], Tri
voll ) Tr,a kh. t., 5, 2 [rip. nl $ 147, nota 6], Trib. Imp., nol Borze

(10) Trib. Imp., nol Bose, vol. III, num. 866 è 887.(b 0. 36, 6 10, Cod. h. t., 3, 28. IUSTINIANUS: « Rspletionem autem fiori« srisa Bubstantia patris, non si quid ox aliis cansis filius: lucratus ast vel oxe substitutione vel ex iure adcrescendi, puta usus fructus : humonitatis etenim
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5) mediante concossione di una dos; in Roma anche di una
propier nuptias donatio o militia (4).

Oggi è entrato al posto di ciò, secondo 'l’esatta opinione, il cor-
redo (5); °

. €) mediante donazioni tra vivi, che vennero date col patto
dell’imputazione nella legittima (6-7).

« gratia sancimus ca quidem omnia quasi iure adventicio cum lucrari, reple-

« tionom autom ex rebus substantiae fiori »,
(2) $ 6, Inst. de inofficioso lestamento, 2, 18 [rip. $ 147, nota 6).
(3) Ancho ciò che l’avente diritto alla porzione legittima riceve in base ad

una disposizione di ultima volontà del tostatore, condicionis implendae causa,
deve, secondo l’esatta opinione, computarsi. Stanno in favore di ciò i fr. 8, $ LO,
D. k. i., 5, 203, $ 19, D. de bonis libertorum. 38, 2. Divorsamente l'opinione
dominante, seguìta anche dallo Scurdper, loc. eil., ‘pag. 329. Vedi ivi la biblio-
grafia. |Fr. 8, $ 10 cit. rip. al $ 147, nota 12; fr. 8, $ 19 cit. Unr,, lib, 41,
ad ed. « Sì patrono condicionis implondae causa quid datumsit, in portionem
« debitam imputari debot, si tamen de bonis sit liberti profectum»].

(4) C. 29, Cod. &. £., 3. 28; c. 30, $ 2. Cod. eod. [c. 29 cit. : « Quoniam
novella constitutio divi Leonis anto nuptins donationem a filio conforri ad simi-
litudinem dotis quae a filia confertar praecopit, etiam ante nuptias donationom
filio in quartam praecipimus imputari. Eodemque modo cum mater pro filia

dotem vel pro filio ante nuptias donationem vel avus paternus ant maternus
vol avia paterna ant materna pro sua nepie vel pro suo nepote vel proavus
itidem vel proavia paterna aut metorna pro sua pronepte vel pro suo prone-

pote dederit, non tantum eandem dotem vel donationem conferri, vorum etinm
in quartam partom ad excludendaminofficiosi querellam tam dotem datam quam
anto nuptias donationem praefato modo volumus imputari, si cx substantia eius
profecta sit, cuius de hereditate agitur >». Zeno, a. 479. C. 30 cit. rip. al

148, nota 2]. Cfr. Scarbprr, le. cit., pag. 307.
(5) Seurrert. Archivio, vol. XXV, num. 249. L'opinione ora dominante non

concorda con ciò, .
(6) Fr. 25 pr., D. &. £.. 5,2; c. 85, $ 2, Cod A. &., 3,28, Chetutto ciò che

deve conferirsi debba essere computato nolla legittima, vion rigettato dalla c. 20,
$ 2, Cod, de collationibus, 6, 20. [Fr. 25 pr. cit. UL»,, lib. 2, dispat.: « Si non

mortis causa fuerit donatum, sed intor vivos, hac tamen contemplationo, ut in
quartam haboatur: potest dici inofficiosi querellamcossare, si quartam in dona-

tione habet aut, si minus habet. quod deest viri boni arbitratu repleatur : aut

corto conlerri oportere id quod donatum est ». c. 35, $ 2 cit. « Et genoraliter

definimus, quando pater minus legitima portione filio reliquerit vol aliquid

doderit vel mortis causa donatione vel intor vivos sub ea condicione, ut haec

inter vivos donatio în quartam ci computetur,sì filius post obitum patris hoc

quod relictum vel datum esi simpliciter agnoverit, forte et securitatem bore-

dibus focorit quod ci relictum est accepisse, non adiciens pullam sibi supercsso

: de roplotione quaestionem, nullumfiliumsibi facore praeiudicium, sed legitimam

partom repleri, nisi hoc specialiter sive in npocha sive in transactione seri-

pscrit vel pactus fuerit, quod contentus rolicta vel data parte de e0 quod deest

nullam babot quaestionem: tune eisnim omni exclusa querella pateroum amplecti
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Secondo il Codice civile germanico, $ 2315, il legittimario deve:

lasciarsi imputare alla legittima ciò, che gli è stato assegnato dal testa-

tore, mediante negozio giuridico tra-vivi, con la clausola, che egli debba

imputarlo alla legittima. In ciò può anche comprendersi il’ corredo.

Il valore dell'assegno viene aggiunto all'asse ereditario nel computo

della porzione legittima, Il valore si determina secondo il tempo, nel

quale l’assegno è avvenuto. ° l

3. In: conformità del diritto canonico la quarta TFalcidia dell’erede

testamentario non doveva computarsi nella sua porzione legittima. In.

ciò si conteneva un notevole allargamento dei diritti del legittimario,

che la pratica del diritto comune ha ‘ricevuto (8). °

$ 152. — 4. Obbligo dell'istituzione di eredi dei discendenti
e degli ascendenti.

1. In conformità della Novella 115 il testatore non solo deve

contemplare i suoi discendenti ed ascendenti aventidiritto a legittima

con la porzione legittima di essi, ma deve invece anche onorarli con

Y'istituzione di eredi (1).
Con ciò non s'intende di dire, che egli debbaistituirli eredi nella

e compollitur iudicium » lustissanus, a. 531. e. 20,‘$:2 cit. rip. al $ 141, pota 2].
Cfr. Anyprs, $ 594, nota 3.

(7) Le liboralità tra vivi, che vengono imputate alla legittima. appunto
porchè vongono giuridicamente trattate como lasciato in credità, dovouo d'altra

parte essore computate nel patrimonio oreditario, per determinare il valore della
porzione intestata o l'ammontare della porzione legittima dovuta. Unser, Sistema,

vol. VI, £ 81, nota 11; Wispscwem, vol. IIL $ 581, nota 3.
(8) Cap. 16, 18, X de festumentis. 3, 26; Ssureint, Arch., vol. V, num. 41;

- vol, XII, num. 106; Wispscnei, vol, JIl, $ 652, nota 5; Scuròver, loc. cil.,
pag. 502. (Cap. 16 git.: fe Deduci praeterca quariam per Trebellianum iudex .
€ iniunxit, cum etiam quilibot oxtraneus restitutione. gravatus cam deducere -
* potuisssot: ..... Cum autem coram G. Diacono.,... Fuissot diutius litigatum, ipse
‘ de mandato nostro sententiam supradicti iudicis, videlicct in co, quod dixit

tertinm Clorao ettortinm Adelasiae integraliter doducendas, pronunciavit iniustam,
ot abea logitime provocatum, definions, sic illas tertias doducendas, ut logitima
portio iure naturae debita Alterochae.illi salva sit in utrarne..... In co vero,
quod quartam per Trebellianam idem iudex consuit rotinondam, sentontiam
sonfirmavit ciusdem: ita vidolicot, quod fructug de bonis ipsius a temporelitis
contestatao percepti..... computentur in'‘en..... ». enp. 18 cit.: < ..... quoniam:
idem R. habobat in bonis quendam Pepopis patris sui tertiam partem debitam
Jurenaturae, in qua gravari nequivit, nec non quartam Trebellianicam quam
quilibot extraneus restitutiono gravatus deducore potuissot »] ”
(1) Nov. 115, cap. 8, 4 e cap. 5, °
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loro intera legittima, basta invecel'istituzione in un minimum: quando
però la porzione legittima venga in altro modo concessa. L'istituzione
di erede in una cosa certa od in una somma è del pari sufficiente,
come la Novella espressamente dichiara (2). .

È controverso il trattamento delle istituzioni condizionate di erede,
poichè al riguardo la Novella nulla dispone. L'opinione esatta è, che
l'istituzione di erede sotto una condizione potestativa sia sufficiente (3),

e chele altre condizioni al contrario si considerano come non apposte (4).

2. Il precetto di Giustiniano, di onorare i discendenti e gli. ascen-

denti con una istituzione di erede, era già al tempo di lui un anacro-

nismo. Difatti già nell'epoca imperiale cristiana non esistevano più.

formule determinate per l'istituzione di erede, nell’uso delle quali si

fosse, se mai, potuta vedere una particolare dimostrazione di onore

per l’onorato. Ma in Germania manca del tutto ogni sentimento pel -

‘fatto, che la nomina in erede ‘costituisca un particolare onore.

Nella pratica, riguardo alla parte incomprensibile del disposto ed

alla rigorosità di esso, si trovò rimedio nel riscontrare, nel dubbio, in

ogni attribuzione per ultima volontà ai discendenti od agli ascendenti,
un'istituzione di erede, eventualmente in una cosa certa (5), e nel

ritenere che con ciò fosse osservato il disposto della Novella (6).

(2) Nov; 115, cap. 3 pr.: « Sì vero heredes nominnti fuerant, etsi cortis rebus
« contenti esso inbeantur, hoc quidem casu testamentum non subverti praoci-

< pimus: quod vero illis minus legitima parte rolietum est hoc secundum alias
« nostras leges ab heredibus expleatur Una ost enim soronitatis nostra cura, ut
« iniuriam praoteritionis et exberedationis parontum et libororum tollamus ».

(3) Così il Vaseknow, vol. II, S 464, pag. 284. IL Wispscnen,vol, III. $ 588,
nota 6, vuolo che ciò valga solo por le istituzioni rimesse « alla mera volontà ».

(4) Ciò deve ammettersi nualogamenteal disposto della c. 32, Cod. de 410ffi-
cioso testamento, 3, 28 [rip. al $ 148, nota 3]. Anche il Trib. Imp., vol. XVIL

pag. 124, si è dichiarato in favore di ciò. Altri ritengono le istituzioni di orede

condizionate come nulle, Vedi la letteratura nel Winpscuti, vol. TIT, $ 588. nota 4.

(5) D'influenza sulla pratica del diritto comune furono, come così spesso. lo

costituzioni doll'Elettorato di Sassonia, del 1572, lo quali (P. III, const. 9) richie-

devano invero l'istituzione di crede deifigli o doi nipoti, ma aggiuogovano: « non-

dimeno, so il testatoro, nella sua volontà, adoperò verba communia o tali parole

cho potevano trarre all'istituzione di un orede, dov'essero como so i figli o i nipoti

fossero sinti con ciò ordinnii ed istituiti direttamente credi. E malgrado chei giu-

risti trattino dillusamento di quali parole possano avere talo forza ed effetto, pure

i nostri commissarii sono d'accordo cho nel dubbio Ì verba conmunia debbano

valore pro inslilutione direcia, 0 così siano per sò stessì favorabilia, nifinchè

i testamonti possano essere mantenuti in vigoro >. Certo occorrono dello decisioni,

nelle quali i testamonti vengono dichiarati invalidi, perchè la legitima non venne

lasciata litio institutionis: Così nollo STRIRTO, Usus modernus Pandectarum,

28, 2, $ 5. D'altra parto non mancarono degli scrittori, che negarono addirittura,

cho la novella richiedesse la istituzione di erede. Al riguardo osserva il LevseR,
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3. Nci contratti,successorii,si ritiene di poter prescindere affatto

dall'obbligo di istituire eredi i discendenti e gli ascendenti (7).

4. AI Codice civile germanico è sconosciuto l'obbligo del testa-

tore, d’istituire come eredi gli aventi diritto a legittima.

$ 153. — 5. Le cause di diseredazione.

1. La Novella 115 aveva esattamente specificato le cause, che

‘autorizzano il testatore a rifiutare ai suoi discendentied ai suoi ascen-

denti la legittima e l'onore della istituzione di erede :' le cosiddette

cause di diseredazione. Esse sono quattordici, riguardo all’ esclusione

dei discendenti, ed otto riguardo agli ascendenti (1); e riposano parte

 

Med, spec., 356; med., 1: « Sed parum abest, quin vota haec disputatio in.

« logomachiam babent. Si ipsi quippe qui horedis institutionom requirunt adduni,

« vocom heredis ot hereditatis non desiderari, sed verba qualiacunque sufficere

« ot nd beredis institutiovom trahi. Ita vero raro et fere nunquam continget ut

‘« filius, cui quid in testamento patris: relinquitur horas in eo institutus dici
s noquost ». Vedi più oltre Levser, 3, 9. cu.

(6) Solo nel nostro secolo sogliono i romanisti esporre le disposizioni della
novella, senza richiamare l'attenzione alla loro intrinseca vacuità, e senza accen-
nare alla pratica tedesca invalsa da secoli. Perciò lo stesso Warcuter, Lezioni

[Vorlesungen], vol. 1I, pag. $41, poteva insegnare: Se il testatore dice: « isti-

tuisco erede min figlia, ma quesia devo dare a mio figlio a titolo di legato il

doppio della porzionelegittima », il figlio non è istituito. Ma seil testatoro dicesse:
« istituisco eredo mia figlia. mio figlio devo ereditare il mio cavallo di sella. e
mia figlia dove pagargli ancora a titolo di legato ciò che manca perla porzione legit-

tima », si è allora tostato rîte. — Gli antichi giuristi del diritto comune avrebbero

supposto in ambi i casi unaistituzione ex re certa, 0 ciò ora cosa pratica e ragio-
nevole, Voramonto pel Wixpseurw, vol. Il, $ 588, nota 1, è questa solo una

« asserziono » del Derxnure. La teoria romanistica ha corto acquistato in parte

inlluonza sulla moderna pratica (cr. Wrxr, Pendelte, $ 358, num. 6; SEUFFERT,
Archivio, vol. XXXII, num. 62), ma non però affatto in generale, — Come in
Grecia si continui «ancora a tormentarsi con l'obbligo della istituziono di erede,

in conformità del manualo di MarmenoPuLO 0 dei Basilici, cfr. MantwanY, Studi
oritici, pag. 208.

(7) Trib. Imp,, vol. XI, pag. 216.
D I motivi di disoredazione sono nolia novella 115 in parte malamonto ed

ambiguamonto formulati, Molto perciò vi è di controverso, percs., per più d'un
motivo di diseredazione, so debba riferirsi ai figli, od anche allo figlie. Qui si
he di mira un brovo schizzo delle singole cause, a scopo di prospetto. Il fissare
esattamente la loro. giuridica Inttispecie richiederebbe particolareggiate discussioni,
che porterebbero troppo oltre. Come causo di diseredazione dei discendanti sono
indicati i soguonti .falli: 1) Vio di fatto contro i genitori;
8) accuse penali mosse contro di essi,

maestà o di alto tradimento ; 4) l'asse

2) ingiume gravi;
cecetto che riguardino il delitto di lesa

osta | tradi ) era affiliato ad una società di avvelona-
tori; 5) l'avere insidiato alln vita dei genitori ; 6) la copula delfiglio con la
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su colpe contro la persona del testatore, parte sualtri torti. Un aumento
di tali motivi di diseredazione è inammessibile, ma è indispensabile
l'interpretazione estensiva di essi (2). ”

 

matrigna o con la concubina del padre ; 7) l'essere statoil figlio calunniosamente
dolatoro dei gonitori, con grave. danno di questi; 8) il rifiuto dei figli maschi
solvonti di liborare, mediante fideiussione. dal carcore gli ascendenti ; %) l'avere:

impedito ni genitori di far testamonto; 10) il mesticre di gladiatore o di mimo
contro la volontà dei genitori, sc questi non appartengono alla medesima profes-
sione ; 11) l'immorale condotta della figlia; essa è scusata, so i genitori non vol-
lero provvedoro per un matrimonio conveniente sino al suo venticinquesimo anno,
ed ella incorse quindi nol vizio; 12) l'abbandono dei genitori in istato d'infermità
di mento ; 18) il mancato risenito degli ascendenti dalla prigionia, quando i discen-
donti abbiano almeno l'età di 18 anni; 14) l'eresia. — Cause di diseredazione

dogli ascendenti sono : 1) L'accusa doi discondenti perdelitti puniti con pena capi-
tale, eccettuato il dolitto di lesa maestà 2) l'avero insidiato alla vita del discen-
dente; 3) la copula con la moglie 0 la concubina dolfiglio ; 4) l'avere impedito al
discendente di testare ; 5) l'avvelenamento della propria moglio ; 6) l'aver tras-
curato 11 discendonte infermo di mente; 7) l’avor trascurato il riscatto di lui
dalla’ prigionia; 8) l'oresia, — Il motivo di diseredazione dell’oresia è natural-
‘monte antiquato, Cir. in generale Bucmiotz, nello sue Monografie giuridiche,
1883, Mon. 6; MiaLexnioon, nel GLiick. vol. XXXVII, pag. 140. Sulle cause
di diseredazione secondo il Cod. civ. germ., cfr. $$ 2833-2335. {S 2333 cit.: « Il
tostatore può togliere ad un discondento la porzione legittima: 1° so il discen-
dente insidia alla vita del testatore, del coniuzo 0 di aliro discondento di esso;
2° se si ronde colpevolo di un deliherato maltrattamento fisico del testatore v del

coniuge del testatoro ; nol caso però del maltrattamento del coniuge. solo se il
discendente provione da questo ; 3° se si rende colpevole di un crimine o di
un gravo delitto doloso contro il testatore od il coniugo di lui; 4° se viola per
mala volontà l'obbligo che gl'incombe per legge del sostentamento del testatore ;
5° so conduce una vita disonesia o immorale coniro la volontà del tostatore ».
& 2334: « Jl tosintoro può privare il padre della porzione legittima, se questi si
renda colpevole di una dello azioni indicate nel $ 2333 ai num. 1. 3 e 4. Lo

stosso diritto compete al testatore di fronto alla madre, se ossa si renda colpevole

di una di tali azioni ». $ 2335: « Il tostatore può privaro il coniugo della por-
zione legittima, so questo sì renda colpevolo di un'azione, in base a cui il testa-
tore può agiro pel divorzio, secondo i $$. 1965 a 1568. — Talo diritto non si
ostingue col docorso dol tormino stabilito nel $ 1571 por far valero il motivo di

divorzio >]. °
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Tutti presuppongono la colpa; il perdono del testatore prima della

confezione del testamento rimuove la loro forza (3).

L'esclusione dei discendenti e degli ascendenti è condizionata a

ciò: che il motivo di diseredazione sia espressamente addotto nel testa-

mento (4), e cho in ogni caso di controversia possa esser dimostrato

dall’erede testamentario (5). Non viene all’incontro richiesta una dise-

redazione espressa. - o. i

” 2. Le cause, per le quali il testatore può negare al suoi fratelli

e sorelle la legittima, non sono particolarmente fissate dalla legge. u

criterio del giudice devé perciò liberamente conoscere, se essi ne siano

degni (6). SO i i

‘°° 3, La cosiddetta diseredazione in buona intenzione, eclieredatio

- bona mente (7), è ammissibile ; il testatore può cioè omettere l’istitu-

zione dei suoi eredi necessarii e l'asseguamento ad essi: della legit-

tima, se ciò sia nell'interesse del legittimario stesso o della famiglia

di lui. Ciò particolarmente nel caso dell’eccessivo carico di debiti del

 

degragiavias vivi lvuritivoi. sì pa uc cò ò nupobong Triérme aepieyonivae >].

Un'interpretaziono cstonsiva è stata assunta dal Trib. Imp.. vol. XV, pag. 165.
(3) Il perdono seguito dopo la cenfozione ‘del testamento diseredanto nov lo

anvnlia. È necessaria inveco la rovoen dol testamento nelle formo ordinarie :

Trib. Imp., vol. XVII, pag. 167; VanGrrow, vol. II, $ 484, pag. 288. Diver.
. samonto îl Wixpscix, vol, ITI, $ 590. n. 16; Cod. civ. gorm. $ 2337 [e Il

diritto a togliere’ la porziono legittima si estingue col. perdono. Una disposizione,
con la qualo sia stata tolta la porziono legittima, diventa inefficace per offcito del

perdono »]). - .

(4) Così pure il Cod. civ. germ., $ 2336, capov. 2° e È ammissibile, cho si
pronunzi anticipatamente una diserodaziono, pel caso che si vorifichi in avvenire
un motivo di disoredazione » :

(5) Concordemento il Cod. civ, germ., $ 2336, capov. 8°: « La prova del
motivo incombe a colui che la valere la diseredaziono >. °

(0) Cir. Senniper, loc. cit., pag. 349. Socondol'osatta opinione anchedi fronte
a Irntelli e sorello l'erede iestamentario dove provaro l'asserita indegnità.

(7) Fr. 18, D. de liberîs el postumis, 28, 2, Uneraxts, Libro 57, ad edictume:
« Multi non notae causa exheredant filios nee ut cis obsint, sed ut eis consulant, ut

« puta impuberibus oisque fidoicommissam hereditatem dant ». Fr. 12, 8 2, D. de
bonis libertorum, 38, 2; e. 25, Cod. &. .,9, 28. [Fr. 12, $ 2 cit. Ur. lib. 44,
ad ed.: « Si fuis von mala mento parentis exhoredatus sit, séd alin ox causa,
< exherodatio ?psì non nocot : ut puta pone furoris causa exoredatum cum vol ideo,
« quia impubes orat, heredemque instituinm rogatamci restituere horeditatom».

25 cit. « Filiis mafrom, quae de mariti moribus secus suspicietur, ita posso
consulere iure: comportum ost, ut cos sub hac condicione instituat horedes, si
a patro emancipati fuerint, atque co pacto sceundumtabulas bonoram posses-
sionem patrom ‘cum re aceipere non videri, qui condicioni minimo obtemporavit,
nequo ei nomino filiorum inofficiosi 00 modo actionem posse compotero, quibus
nullam iniuriam fecorit mater, sed potius utavorit provid rosti

« dobot ». Dock. et Marc., n. 301]. ? provi endum, rostituoro
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legittimario, 0 della sua smodata tendenza alla prodigalità. Le rendite
«della sua legittima richieste pel suo sostentamento gli devono essere:
necessariamente assegnate (8).

Anche il Codice civile germanico conosce la diseredazione in buona
intenzione : cf. $ 2338.

$ 154. — 6, La querela, dopo la Novella 115,

Sino alla Novella 115 il legittimario, preterito senz’aliro, aveva la
querella inofficiosi testumenti contro il testamento inofficioso. Ma una.-

grave questione è: sino a qual punto ciò perduri ancora, dopo la
Novella, . 0

1. La querella è rimasta ai fvatelli e alle sorelle, poichè il loro
rapporto non venne riguardato dalla Novella 115 (1). . °

2. Ma quali sono le conseguenze, quando l’ascendente non abbia,
contrariamente al dovere, istituito erede il suo discendente e viceversa,
il che in pratica coincide di regola colfatto, che nulla sia stato neanche.

materialmente assegnato ? (2). °

La Novella dispone, che sino alla concorrenza della porzione inte-
stata dell’avente diritto alla legittima le istituzioni di erede testamen--
tario divengano inefficaci, mentre le altre disposizioni di ultima volontà,

ed in particolare i legati a favore di terzi, restano in vigore, in quanto.
non ledano la porzione legittima. _

Ma le istituzioni di erede contrarie alla legge sono nulle, o sem-
plicemente inofficiose ? Vi sono tre sistemi principali, il sistema della
nullità, il sistema misto, ed il sistema della inofficiosità, ed accanto ad

essi ancora allre' varietà (3). °

(8) La novella 115 non monziona questo motivo di diseredazione, perla qual
cosa molti lo ritengono inammessibilo, riguardo ai discendenti od agli ascendenti.
Ma la novella now ha voluto in gonorale toccaro quosta spocio di diseredazione,
ed invece ha regolato solo quolla per l'infrazione dei proprii doveri. La disereda»
ziono con buona intenziono non è perciò abolita. Cir. K, Scr,nell'Archivio per
la pratica civile, vol. LIV, num. 18; Scuninen, loc. cit., pag. 354; Decisioni

della Corto d'appello di Rostock, vol, III, num. 07, pag. 289; Trib. Imp.,

vol. XLV, pag. 174, .
(1) Trib. Imp., vol. XIV, pag. 1S7. Diversamente il Wexpr; Pandelte, pagino

828, 829. in fino. i

(2) Ciò per la ragione, cho nel dubbio ogni elargizione all'avento diritto alla

porzione logittima si devo interpretare comeistituzione di erede: cfr. sopra $ 152.

* (8) La letteratura dolla questione è inosauribilo. Cfr. su di essa tra gli altri îl

Frixke, loc. cit., pag. 360; Vascriow, vol. II, $ 485. ”
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a)I sostenitori del sistema della nullità ammettono la nullità delle

istituzioni di erede. Essi si richiamano a singole espressioni délla Novella,

alle quali però altre si oppongono, che menano ad un diverso risnl-
tato. Ma essi fondano principalmente la nullità sul fatto, che la Novella

prescrive una forma, e la violazione delle prescrizioni. di forma ha di
regola per effetto la nullità. Quest'argomentazione è ipesatta, Non si

tratta punto di una forma della dichiarazione di volontà, per la quale è

stabilita quella regola, ma di nun particolare modo della determina-
zione della volontà, cioè di una cosiddetta forma di diritto.

I partigiani di questo sistema sono logici soltanto, quando ammet-

tono la nullità assoluta (4). Questa dovrebbe profittare ad ogni inte-
ressato, e particolarmente, quandoil legittimario morisse prima del testa-
tore o rinunziasse, anche all’erede intestato più remoto (5). Ma questo
sarebbe di certo unrisultato altamente assurdo, un insopportabile regresso.

Perciò molti si decisero per la nullità limitata, la quale secondo
menni si verifica, quando l'erede necessario sopravviva al testatore (6),
secondo altri, quando egli dichiari di far uso del suo diritto (7). e
secondo una terza opinione soltanto in generale a favore dell’erede
necessario (8). ° °

Tutti questi concetti sona senza una base positiva: essi sono affatto
arbitrarii. °

b) Seconda il sistema misto deve verificarsi la nullità, quando

il testamento non adduce aleum motivo di diseredazione, infatti allora
è violata la forma; — l’inofficiosità e la querela invece, quando sia
addotto il motivo della diseredazione, e quindi la forma sia osservata,
e solo divenga controversa l'esattezza del motivo (9).

Neanche per questa distinzione la Novella _offre alcun appoggio.
e) Il sistema dell’ inofficiosità infine considera la non osser

vanza della Novella 115 come una violazione del dovere, ed accorda

(4) Il sistema della nullità venne già sostonuto da Manrixo. Al sistema dolla
nullità assoluta fanno omaggio tra i moderniil Vanernow, vol, II, $ AS5, pag, 293;
Sent, Zoe, cil., pag. 176. La nullità è anche ammessa dal Trib. Imp., vol. XI,pag. 232,

(5) L'aziono della novolla surchbe dunquo l’ordin
intestato. Essa sarebbo diretta conico ognun
sessore delle cose dell'oredit

aria hereditatis petitio ab
b 0 cho possicdo pro herede 0 pro pos-

. i, 6 vongià quindi semplicemonte contro l'erede testa-mentario, Essa saroblo stata incondizionatamento iutrasmossilile agli orodi, o pro-scrittibile solo in 80 anni, i(6) Micesnieven, nel GLiick, vol. XXXVII, pag, 255,
(1) Fnaxxk, loc.cit., pag. 382; SeUPrERT, Archivio, vol. XLVII, num. 273.(8) Arxprs, $ 509. ”
(9) Il sistema misto venne a

nella pratica, o resontomonto è

    

bprovato dalla Glossa; esso dominò lungo tompo
stato rappresentato dal Pucirta, Pandette, $ 493.
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perciò laquerela (10). Questo sistema soltanto è in armonia con la
Novella. Questa infatti vuol rafforzare il diritto alla legittima, e’ con-
sidera come un'offesa il mancato onore dell'erede necessario con l’isti-
tuzione di erede, L'azione che si oppone a tali ‘offese è la: querela.
Anche della rescissione del testamento si fa parola nella Novella, il
che si adatta soltanto alla querela.

La querela è anche il rimedio giuridico più opportuno. Cho essa
competa solo al legittimario, sia altamente personale, e si prescriva
in breve tempo, e segnatamente che essa si. diriga solo contro l'erede

del legittimario, tutto ciò corrisponde all’essenza del rapporto.

$ 155. — 7. Violazione parziale della legittima.

1. L'erede necessario, che sia stato leso soltanto nell’ammontare

della sua porzione legittima, ha l’azione d’integrazione: actio ad sup-
plendam legitimam (1).

Quest’azione non è fondata sul concetto dell’offesa. Essa non .è

dunque personalissima, ma piuttosto è incondizionatamente ereditaria,

e non vien tolta dal riconoscimento del testamento da parte del legit-
timario. Chi soccombe in essa non si considera come indegno di rice-
vere qualcosa dal testamento, e conserva quindi quanto gli è stato
lasciato. L’azione si dirige contro gli eredi testamentarii. Se essi stessi
sono legittimarii, essi devono contribuire solo in quanto sia stato loro

assegnata qualche cosa oltre la loro porzione intestata (2).
2. La legittima deve lasciarsi libern da pesi.

Le limitazioni, ed in particolare le condizioni, gli oneri, i legati in
sostituzione, sono, in quantoessi gravano sulla legittima, come non scritti

e niulli (3).

(10) Il sistoma dolla inotficiosità venne ammesso dal DoweLLo e dal Coracio. In

favoro di esso stanno tra i recenti il Brrxz, vol. IIL, pag. 107, ed il WixpscExp,
vol. III, $ 691, come pure il Kérrexn, Trattato, PE 620. Cfr. anche ZacHagiar
von Liscenmian, Sorta del diritto greco-romano, SAL di. .

(1) $ 3, Inst. /. £., 2, 18; c. 30 pr.; c. 36 pr. $ 16, Cod. A, è, 3, 28.

[$ Inst. cit., rip. al $ 147, nota 6; o. 30 pr. ci., rip.Sal $ 148, no32; e. 36
pr., rip. al g 101, nota 34; $ 15, rip. al $ 147, nota 6]. Ò

(2) Franke, loc. cit, pag. 334; l'Arxprs, contrariamonte, vuole ammettere
l’azione anche contro gli oredi nocessarii, che avossero ricevuto più della loro por-

zione logittima.
(3) C. 32, Cod. &. £., 28 [rip. al $ 1418, nota 3). Ciò valo anche per una

condizione apposta Madcloctmento ad un'istituzione di erede, contro la novella 115.

Trib, Imp., vol. XVII, pag. 327.
371 — Dirnypuns, Diritto di famiglia, ecc.
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È ammissibile la cosiddetta cautela Socini (4), secondo fa quale al

legittimario viene assegnata qualcosa oltre l'ammontare della sua por-

zione legittima, sotto la condizione, che egli si acconci ad una limi-

tazione che concerne l’intera liberalità. ° °

3. La pretesa alla legittima del Codicè civile germanico corri-

sponde all’actio ad supplendum legitimam. Essa si dirige anche contro

i legittimarii, in quanto essi abbiano ricevuto più della loro porzione

legittima. Le limitazioni o gli oneri sullalegittima si considerano come

non ordinati; se la porzione ereditaria lasciata all'avente diritto è mag-

giore della sua porzione legittima, l'avente diritto può domandare la

legittima, se egli rinunzia alla porzione ereditaria ; il termine per la

rinunzia comincia solo alla notizia della limitazione o dell'onere.

$ 156. — 8. ildiritto alla legittima ed i negozi tra vivi (1).

La legittima non può essere intaccata mediante negozi per causa

di morte (2). Per contrario il futuro testatore nei suoi negozi tra vivi
non è impedito dalla considerazione dei suoi eredi legittimarii.

Ma ciò non potè mantenersi illimitatamente, poichè altrimenti il
testatore, mediante donazioni tra vivi come pure mediante costituzioni
di dote, poteva rendere illusorio il diritto dei logittimarii. Perciò si
creò la querella inofficiosae donationis e dotis.

È controverso, se queste azioni presuppongono l'intenzione fran-.
‘dolenta della lesione della legittima, o se basti ogni obiettiva lesione
della porzione legittima.

Sembra a sostegno dell'ultima opinione il fatto, che anche perla
querella inofficiosi testamenti era decisiva alla fine solo l’obiettira

(4) La clausola prende il nome dal giurista italiano Mariano Socino il giovane,
da Siena, morto il 1556, che fu uno deisostonitori di essa. Cir, sulla cluusola
Scunénen, loc. cit, pag. 377; Trib. Imp., vol, XXXI, pag. 198.

(1) Tit. Cod. de inofficiosis donaticnibus, 3,29; de inofficiosis dotibus, 3, 30.
Bremvenbaci, Per la leoria della rescissione delle donazioni inofficiose [Zur Lohre
von der Rescission pflichtwidriger Schenkungon], nell'Archivio per la pratica
civile, vol. XXVII, num. 14; vol. XXVIII, num. 2; Fierinc, dvi, vol. L, num. 4;
Bramier, Per la teoria della querolla inofficiosne donationis [Zur Lehre vonder querelia fnoffiiosao onalionis) nell’ Archivio per la scienza pratica del
aritto, Nuova serio, vol. VIII, pag. 192 ; cfr. inoltro gli scrittori citati ; vi$ 597, nota 1. ! + PIE ; inoltro gli scrittori citati in AnxpTs,

. (2) Alle disposizioni per causa di
riguardo, le donazioni por causa
civile, vol. L, num, 4.

; morto ‘appartengono anche, in questo
di morte. Firtme, nell'Archivio per la pratica
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lesione, e che il nostro rimedio giuridico venne formato in analogia
della querela,

Ma l'analogia non è efficace. Nel nostro rimedio giuridico si tratta
di alcunchè di straordinario, che esorbita dal campo proprio del diritto
della legittima, e per così dire si tratta di una legittima difesa del
diritto, contro le dolose elusioni (3).

1..I presupposti della querella inofficiosae dimationis sono :
a) Obiettivamente una diminuzione della porzione legilina,

di fronte a ciò che sarebbe stata al tempo della donazione (4). E dubbio

(3) In questo intendimento è stato creato il rimedio giuridico: fr. 87, $ 8,
D. de legatis, 11, Paut., lib. 14, resp. : « Imporator Aloxandor Augustus Clau-
« diano [uliano praefecto urbi. ‘ Si liquet tibi, Iuliano carissimo, aviam inter-
« vertendae inofficiosi querollac patrimonium suum donationibus in nepotem
« l'actis oxinanisse, ratio deposcit id, quod donatum est, pro dimidia parte

« rovocari " >. Così pure la c. 1, Cod. 4. £., 3, 29: « Si, ut adlegatis, mater
< vestra ad deludondam inotficiosi quorellam paore universas facultates suas, dum
« agorot in rebus humanis, factis donationibus sive in quosdam liberos sive in
« extrancos exbansit ne poston vos ex duabus unciis Secit heredes casque legatis
« ct fideicommissis exinanire gestivit, non iniurin iuxta formamsuper inofficioso
« testamento constitutorum subveniri vobis utpote quartam partem non haben-
« tibus desidoratis »  Priuierus, a. 245. C. 8, Cod. cod: « Si liqueat matrem

« tuim intorventendae quaestionis inofficiosi causa patrimonium suumdonationibus
« in unumfiliumcollatis exhausisse, cum adrersus eorumcogitationes, qui consiliis
« supremum iudivium anticipare contendunt et actiones filiorum exhauriunt,
« aditum querellao ratione deposcat, quud donatum est pro ratione quartro ad
« instar inofticiosi testamonti convicti deminuotur» DrocL. et Max., a. 294. Vat,
Fragm. $ 270. [« (Mermog., tit. de donationibusi. Divi Dioclotianus et Constantius
« Cociliao Anagrianae. Si donationibus in unam filiam conlatis, quarta von retenta,

« patrimonium oxhaustum 10 fraudom coterorum filiorum probetur, has rescindi
« ad iustar inofficiosi testamenti, sacris constitutionibus parontum nostrorum evi-
« donter continotur. Matro quoquo filiao res venundante nihil ei auferri posse,
« non ambigitur =]. Se in altri luoghi non si la esprossa menzione doll’intenzione
dolosa, ciò non costituisco certo una contraddiziono. Si tratta di rescritti che non
erano destinati ad esaurire la teoria, ma piuttosto a risolvore dei punti controversi
nol dato caso, D'altra opinione sono voramente il Vancrrow, vol. Il, $ 482,
pag. 279, ed il Wixpscnem, vol. III, $ 580, nota 10. Per l'opinione qui soste-
nuta stanno il Brisz, vol. III, $ 405, nota 45, e lo Sckròbkr; loc. cil., pag. 515.
Corto ha auche peso, cho l’actio Faviunu 0 Calvisiana, cho dovevano assicurare
il diritto alla porzione logittima del patrono, richiedevano parimenti il dolo del
liberto che donava. Nessuno disconoscorà che l'accontuaziono di questo lato subiet-
tivo concordi col gonoralo modo di vodero dei Romani.

(4) C. 7. Cod. R. £., 3, 20: Fragm Vat., $ 280. [e. cit.: « Si mator tua
ita patrimonium suumprofundaliberalitate in fratrom tuum evisceratis opibus
suis exbausit; ut quartao partis dimidium, quod ad excludendam inofticiosi
testamonti querellam advorsus io sutficeret, in his donationibus quastibi largita

est non habens, quod immoderato gesium est revocabitur » DiocL, et Max.,
. 286. S 280 cit.: « In dubrum non vonit, adversus enormos donationes, quae

a
6

è
è

n
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questo rapporto, nel caso di più donazioni che si susseguono gucces-

i e (5). i ci
svanon dota porsi a base il tempo della prima donazione, e stabi-

lire quindi la somma da riserbarsi per gli eredi necessarii. Finchò

una donazione si mantenga nei limiti di questo ammontare, essa è

valida. Ma se tengon dietro altre donazioni o disposizioni di ultima
volontà (6), che intaccano quella somma, esse sono invalide. Non ha

luogo quindi un’addizione delle donazioni, ed una proporzionale ridu-
dD

zione di esse. ; . ,
b) Il donatore deve avere agito dolosamente contro l’erede

legittimario. Tale non è il caso, quando egli abbia anche convenien-

temente onorato il legittimario con donazioni(7).

_—_—__

tantummodo in quosdam liberos vacuefactis lacultatibus religuoram pornicie

conforuntur, inmdudum divorum priucipum statutis osso provisum. Si igitur

mater tua ita patrimonium suum profunda liberalitate in frairom tuum evisce-
ratis opibus suis exbausit, ut quartae partis dimidiam, quam ad escludondam

inofficiosi ordinariam querelam adversum testamontum sufficero constat, his

donatis datisquo non velictam tibi babcas, praeses provincine, quod immoderate

gesium ost, rovocabit, namquo aeris alioni solutionom, si ab intestato cum fratre

tuo matrì hoeres oxstitisti, revocaro non potos >].

(3) Cfr. Wixpscuriv, vol. III, $ 586, nota 6.
(6) Nov. 92, cap. 1: {« Tod totvov rup’ ipo cediviog vio»
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e) La violazione non dev'essere stata di nuovo appianata. Ciò
può avvenire per mezzo di un posteriore acquisto di patrimonio da
parte del testatore, dopo la donazione (8), o mediante attribuzione con
disposizione di ultima volontà, (9).

2. L'azione compete :
a) ad ogni erede legittimario leso, presupposto naturalmente,

che non abbia meritato tale violazione pel suo diportamento. Èì irri-
levante per questa questione, se il testatore sia morto lasciando testa-

mento o pur no;

b) essa si ‘dirige solo contro il donatario ed i suoi eredi. ‘n
quanto il donatario non partecipò al dolo, esso è tenuto solo nellam-
montare del suo arricchimento (10);

c) lo scopo non-è la rescissione dell'intera donazione, ma

invece solo il supplemento della porzione legittima dell’attore (11);
d) in corrispondenzaalla querella inofficiosi testamentil'azione

si prescrive in ‘cinque anni (12), ò sussidiaria (13), e viene ‘esclusa

da ogni riconosciménto della donazione (14-15).

« substautia probibento matrimonio non potuit cxire, datum accipi rationis est:
« in cuius bonis si idem consilium et evontus comprchendatur, lex, quam patri-
« monio matris, ediximus, observabitur » DiocL. et Max., a. 294].

-(8) Naturalmento spetta all'erede necossario la legittima anche sul posteriore
incremento del patrimonio dol testatore. Se dunque un padro di cinque figli, che
abbia 8000 nel patrimonio, doni 5000 ed acquisti più tardi 1000, la lesione non
è pienamento appianata. I figli possono invecc pretendere dal donatario ciascuno
100. Solo so il padre acquista almeno 2000, In lesione dorivata dalla donazione è
completamente eliminata. — Un posteriore acquisto dol testatore, ché sia da lui
di nuovo perduto prima della sua morte, non toglio la lesione. — ScARdDER, loc.

, pag. 523.
(9) INov. 92, cap. 1 [rip. sopra, nota 6).
(10) Lo relativo questioni sono controvorse. Più d'uno vuole ammettere l'aziono

persino contro i terzi possessori delle coso donate.
(11) Molti scrittori sostengono la rescissione dell'intera donazione, almeno sino

all'ammontaro della porzione intestata dell'attore. Così il BreIpENDACII, loc. cit. —
A sostegno di ciò s'invoca l'analogia della querella inofficiosi testamenti, ma ossa
non è effience; inoltre il fe. 87, $ 3, D. de legatis, II, sopra riportato, nota 3.
Non si può neanche negare cho questo testo accenni ad una ‘tale estensione del-
l’azione di rescissione; ma non vi si restò fermi, come risulta dalla c. S pr.,

Cod. A. 4, 3, 29 [rip. sopra, nota 3), dalla c. un., Cod. de dnofficiosis dotibus,
8, 30, o dalla novella 92, ‘anp. 1. (Nov. 92 cit., rip. sopra, nota 6; e. un.cit.:
« Cum omnin bona a matro tua dote dicantur exbausta, concordare legibus prom-
« ptum ost, ut ad exemplum inofficiosi testamenti adversus dotem immodicam
« exercendae actionis copia tribuatur et filiis conquerontibus emolumenta debita

« doferantar » Coxsrastius, a. 308].
(12) C. 9 in fino, Cod. A. £., 3, 29: [« Non couvenit dubitari, qued immodi-

« carum donationim omnis querella ad similitudineminofficiosi testamenti legibus
« fuerit introducta et sit in hocactionis utriusque vel una causa vel similis nesti-
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3. Come la donazione inofficiosa deve trattarsi una costituzione -

di dote, e secondo il diritto atiuale ogni dotazione.

4. Il donatore stesso ha intanto facoltà d’impugnare le.dona-

zioni per sopravvenienza di figli, in quanto la loro porzione legittima”

sia lesa dalla donazione. È questo un rimedio giuridico indipendente (16).

5. Il regolamento del Codice civile germanico si discosta essen-

zialmente. Per esso il legittimario ha una pretesa all’integrazione della

porzionelegittima contro gli « eredi ». L'integrazione può essere doman-

data per tutte le donazioni degli ultimi dieci anni, prima del caso
della successione, eccettuate quelle, con le quali si corrispose ad un
dovere morale, o ad un riguardo da aversi alla convenienza ($ 2330).
L’integrazione è uguale all'ammontare di cui la porzione legittimasi
accresce, se l’oggetto donato viene aggiuntoall'asse ereditario ($ 2325,
capov. 1°). Se il legittimario stesso ha ricevuto un dono dal testatore,
questo dono, nella stessa gnisa del dono fatto ad un terzo, dev'essere
addizionato all'asse ereditario ed ‘imputato nel tempo stesso al legit-
timario per l’integrazione ($ 2337). In quanto l'erede non sia obbli-

« manda vel idem ct tomporibus:ct moribus » CoxstanmIvs, a. 361]. — Sull'inizio
della prescrizione cfr. Sturrent, Archivio, vol. LII, num, 247.

(12) C. 4, Cod. 4, £, 8, 29: [« Si filius tuus immoderatae liberalitatis. offu-

gione patrimoninm suum exhausit, praesidis provinciae auxilio uteris, qui
discussa fide veri. si in intogrum restitutionem ex filii persona compotere tibi
ob improbabilem donationis enormitatem animadverterit. in removendis his quae

porperam gesta sunt tibi subvaniet. idovquo non est tibi necessarium adversus

immodicas donationes auxilium ad instar inofficiosi testamenti ». Dioct. cl Msx..
a, 286]. ”

(14) C. 6, Cod. &. £., 3, 29: [« Cum donationibus in fratrem tuum collatis
facultatos patris tui exbhaustas esso eundemque patrem vestrum ea quac supor-
fuerant codicillis inter vos divisisse proponas, si voluntatem eius non agnovisti

nec benolicio actatis adversus baec iuvari poteris nec tantum dos a patro data
et fideicommissum continent, quantum ad subuiovendam querellam sufficiat, do
rnormitate donationum ad oxemplum inofficiosi testamonti priesos proviuciae

« iurisdictionis suae partes exhibobit ». Ines, a. 286].
. (15) L'assorzione, per os.. dello Scnadver, loc. csl., pag 544, cho la querella
inofficiosue donationis sia attivamonto intrasmessibile agli oredi, è infondata. Non
esiste per essa una testimonianza delle fonti. Il carattere doll’aziono, como azione
di dolo, porta ad ammettere l'ereditariotà dell'azione. '

(16)O. 5. Cod. A. t., 8, 20: [« Si totas facultatos tuas per donationes vacuae
* lecisti, quas in emancipatos filios contulisti, id, quod ad submovendasinofficiosi
« testamenti querellas non ingratis liberis rolinqui necesse est, ox factis donatio-
« nibus detractum, ut filii vel nepotes, qui postoa ex quocumque lagitimo matri-« monio nati sunt, debitun bonorum subsidium- consequantur, ad patrimonium
co tuum levertetur ». Ipru, a, 286]. Il senso di. questo luogo è porò assai con-troverso. — Cir. Vaxcenow, vol. Il, 8482, pag. 280; Wixpscsrp, vol. III, $ 586nota li. — D'altra opiniono è l'Annprs, $ 587, nota 5. ° i
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gato all'integrazione della porzione legittima (cfr. $ 2328), il legitti-
mario può richiedere dal dopatario la restituzione del dono, allo scopo
del sodisfacimento per l'ammontare mancante, secorido le disposizioni
sulla restituzione di un arricchimento ingiustificato. Il donatario può

evitare la restituzione mediante pagamento dell'ammontare in meno
($ 2329). La pretesa contro il donatario si prescrive in tre anni dopo
verificatosi il caso della successione ($ 2332, capov. 2°).

SEZIONE SESTA.

Apertura della successione.

CapitoLo I.

Misure preventive a favore degl’interessati all'eredità.

$ 157. — Apertura del testamento. Ispezione di esso (1).

1. Gravi pene obbligavano in Roma ognuno, a consegnare al
tribunale del luogo, subito dopo avuta notizia della morte del testa-

tore, gli atti dei testamenti od i codicilli che si trovassero in suo

potere (2). Il tribunale dovevaallora immediatamenteprocedereall’invito
dei testimoni del testamento, e, alla loro presenza, all'apertura dei
suggelli ed alla pubblicazione delle disposizioni di ultima volontà. Dopo
la pubblicazione si soleva depositare l'atto nell’archivio del tribunale (3).

(1) Tit. Dig. testumenta quemadmodum aperiuniur, inspiciantur et deseri-
bantur, 29, 3, Cod, 6, 32. MiucrxnrucÒa, nol Guicg, vol, XLIII, pag. 368;
KeLter, Istituzioni, pag. 287.

(2) Così chi nom presentava il testamento od il codicillo incorreva, se lo trat-
teneva dolosamonte, nella lea Cornelia de falsis: fr: 2, D. de lege Cornelia de
falsis, 48, 10; Pautus, Sententiae, IV, 7, SS 3-5. Cfr. auche Cod. civ. germ.,
$ 2259. [Fr. 2 cit. Paui., lib. 3, ad Scb.: « Qui testamentum amoverit celaverit
« eripuerit delevorit interleverit subiecerit resignaverit quive testamontumfalsum
« scripserit signavarit recitavorit dolo malo cuiusve dolo malo id lactum erit,
« legis Corneline posna damnatur ». PavLus, loc. cit.: a Testamentum supprimit,
« qui scions prudensque tabulas testamenti in fraudem heredum vel legatariorum
« fideivecommissariorum aut liberiatium non profert. Supprimere tabulas videtur,
« qui cam habent ot proferre possit, cas proferre non curat. Codicilli quoque si

< Inteant nec proferantur, supprimi vidobuntur >].
(3) I testimoni del testamento, od almono la maggior parte di essi, dovovano

ossero invitati, Essi dovevano riconoscere i proprii suggolli. Il testamento veniva

‘2
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Il diritto comune: non conosceva più. quelle pene, ed era con ciò

scomparsa anche la regola generale deli’apertura e della pubblicazione

giudiziale della disposizione di ultima volontà. * l

Frà nondimeno frequentela pubblicazione di ufficio.. Essa doveva

aver luogo anzitutto riguardo ni testameriti ed ai codicilli giudiziali 0-

notarili, i quali restavano în deposito. presso il tribunale od il notaio,

finchè il testatorenon-li avesse richiesti; inoltre quando il testatore

prendeva particolari: disposizioni per Ja pubblicazione; infine su pro-

posta di uno degl’interessati, e particolarmente del possessore dell’atto,

a cui stava a cuore la constatazione dell'integrità dell'atto stesso, per

via dell’apertura d'ufficio.

 

allora aperto ‘alla loro presenza e pubblicato ; ffr. 4-12, D. kh. t, 29,3; Paurus,.
Sent., IV, 6, $ 1. Particolari disposizioni sulla pubblicazione conteneva la lex Iulia

vicesimaria de testamentis, cioè sulla tassa di successione del 5 °i,. [Fr. cit.,

Urr., lib, 50, ad ed.: + Cum ab initio aperiondae sint tabulne, praetoris id officium
« ost, ut cogat signatoros convenire ot sigillo sua recognoscere ». Fr. 5, PauLcs,
lib. 8, ad Plautium: « Vel negare se signasse: publico enim oxpedit suprema homi-

« numiudicia exitum babere », Fr. 6, ULP., loe. cet : « Sed si maior pars signatorum

« luerint inventa, poterit ipsis intervenientibus resignari testamentam et, recitari »,
Fr. 7, Garvs,lib. 7, ad cd. prov.: « Sed si quis ex signatoribus aberit, mitti debent
« tabulae testamonti ubi ipse sit, uti adgnoscat: nam rovocari eum adgnoscendi

causa onerosumest. quippe saepe cum magna captione a rebus nostris revocamur
et sit iniquum damnosum cuinue esse officium suum. nec ad rem pertinet, unus
absit an omnes. et si forte omnibus absontibus causa aliqua perire tabulas urguoat,

debet proconsul curare, ut intervenientibus optimao opinionis viris aporiantur ot
post descriptum et recognitum factum ab isdem, quibus intervenientibus aperta
sunt, obsignentur, tune deinde co mittantur. ubi ipsi signatores sint, ad inspi-
ciendasigilla sua », Fr. 8, ULr., loe. còi.: « Pupillares tabulas. etiamsi non fuerit
superscriptum ne aperientur, attamen, si seorsum eassignatas testator reliquerit,

praetor cns periri nisi causa cognita non patietur ». Fr. 9, Paut., lib. 55, ad ed.:
Si mulior ventris nomine în possessione sit, aporiendae sunt secundae tabulae, ut

sciatur, cui demandata sit curatio ». Fr. 10, ULr., lib. 13, ad legem Iuliam et
Pap.: « Si in duobus exemplariis scriptamsit festamentum, ‘alterutro patefacto
« apertae tabulao sunt. Si sui natura tabulae patelactao sunt, apertum videri testa-
« mentum non dubitatur: non enim quaeremus, a quo aperiantur, Si tabulae non

"« compareant vel oxustae sint, futurum est, ut subveniro legatariis doboat. idem
< ost, si subpressae vel occultao sint ». Fr. 11, Garvs,lib. 11, ad legeni Iuliam
et Papiam: « Sicut codicilli pars intelleguntur tostamenti, ita secandne tabulne
‘ principalium tabularum partem obtinero videntur », Uteranus, lib. 13, cit.:
« Si quis fecerit testamentum et oxamplum eius, oxompl
È nportum est testameatum: quod si autenticum patefactum est fotum, apertum».Pant,fonte, doc. cit: « Tabulae testamenti aperiuntur hoc modo, ut testes vel

noxi pars eorum adhibeatur, qui signaverint tostamentum :
< Bignis rupto lino aperiatur ot rocidetur atq
« ac doinde signo publico obsignatum in arc.
< eius intorciderit, sit, unde poti possit »
Paus., Sent., IV, 6,83:

n

«

«

«
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«

<

«

«

«

«

0 quidem aperto nondum

ita ut agnitis
ue ita doscribendi oxempli fiat'potestas

hivumredicatur, ut, si quando exomplum
- Sulla lex Iulia vicesimaria si confronti

« Testamentum lex statim post mortem testatoris agoeriri
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Il Codice civile germanico, $$ 2260 sgg., prescrive l’apertura giu-
diziale e la pubblicazione del testamento. Una disposizione del tasta-.
tore, con la quale egli vieti che il testamento venga aperto subito dopo
la sua morte, è nulla. ° .

2. I testamenti ed i codicilli sono veramenteproprietà dell'erede,
ma tuttavia sono un bene comune di tutti coloro, che, vengono in

esso onorati (4), nel senso, che questi hanno un diritto alla conserva-

zione di quegli atti, cd all’ispezione di essi. Perciò chi erede di avere

aa ciò un interesse è autorizzato a chiederno con l’interdictum de

«labulis echibendis, dal possessore di essi, e segnatamente anche dal-
l'erede, la presentazione per l'ispezione presso il tribunale (5-6).

Se il convenuto oppone un rifiuto a tale ispezione, o se abbia
dolosamente distrutto 0 portatoaltrove l'atto, egli deve risarcire all'attore
l’intero danno-interesse, che il giudico stabilisce secondo il suo libero
convincimento, e quando sia del caso in base ad un'assicurazione uni-

laterale giurata dell’attore (7). °

" voluit. et ideo, quamvissit rescriptis variatum tamen, a praesentibus intra tri-
duum vel quinque dies aperiendae sunt tabulae : ab absentibus quoque intra eos
dies, cum supervenorint: nec onim oportet tam heredibus et legatariis aut liber-
tatibus quam necessario vectigali moram fiori »]. °
(4) Fr. 2 pr., D. &. £., 29, 3. Uverasys,libro 50, «d edictum: « Tabularum
testamenti instrumentum non est unins hominis, hoc est heredis, sed univer-
sorum, quibus quid illic adsoriptum est: quin potius publicum est instru-
menium ». . :
(5) Fr. 1 pr.. D. de tabulis erhibendis, 43, 5: [ULP., lib. 68, ad ed.: « Praator

« nit: ‘ Quas tabulas Lucius Titius ad causam testamonti sui pertinentes reliquisse

« dicetur, si hae pones te sunt aut dolo malo tuo factumest, ut desinerentesse,
« ita 0as illi exhibons, itemsi libellus alindve quid relictum esse dicetur, decreto

. « comprehendam »). UupELOHDE, Ilerdelti, nel GLiice, parie III, pag. 235. Il
Deuetivs, Obbligo dell'esibizione [Die Exhibitionspflicht], pag. 281, svolge a ragione _
il concetto, che il petitum della presentazione dell'atto del tostamento venga già
giustificato dalla semplice asserzione di essore interessato, 0 che quindi non occorra
cho oltracciò si dimostri la probabilità di essere stati onorati nel testamento. Cosi

anche UsprLome, loc. cit., pag. 250; Konter, nell'Arch. per la prat. .civ.,

vol. LXXIX, pag. 15, îl quale però va troppo oltre. quando ritiono l'obbligo

dolla pubblicazione, ancho riguardo alia minuta dell’atto del testamento (pag. 39).

(6) Il Cod. civ. germ., $ 2264, dispone: « Chi dà prova plausibile di un giuri-

dica interesse è autorizzato a prender visiono di un testamento aperto, come pure

a richiedore uun copia del testamento o di singola parti di asso; la copia dev'essere

a richiesta autenticata ». : ” co i

(7) In Roma l'attore aveva diritto al insiurandum in litem, — Sul diritto

moderno cfr. vol: II, $ 45, nota 17.
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$ 158. — Provvedimenti del tribunale per l'eredità e per l'erede.

Già in Romail giudice accordava all'eredità ed ai futuri opresunti

eredi la sua protezione; ma assai più efficace era la sorveglianza del

giudice secondo il diritto comune. . n

Questa incombe principalmente al tribunale della successione, cioè

al tribunale dell’ultimo domicilio del defunto. :

1. Conforme alla consuetudine tedesca il tribunale procede al

sequestro dell’asse ereditario, ed in particolare all’apposizione deisigilli

sui beni lasciati, quando l'erede sia assente, minore od incerto e con-

troverso (1).

2. Già il diritto romano conosce la nomina di un curatore del-

l'eredità nei casi, in cui l'erede non ancora avesse adito l’eredità, o

fosse controverso. Questa nomina avviene per diritto comune in tatti

i casi di bisogno, sia su domanda dei creditori dell'eredità o di altri

interessati, sia senza istanza di un interessato (2).

In Roma il curatore dell'eredità aveva un mandato più ristretto.

Infatti esso si limitava alla custodia dell'eredità ed al sodisfacimento

dei debiti urgenti. Nel diritto comune una pratica razionale ha assai

allargato i poteri del curatore dell’eredità. Si vuole persino permet-

tere ad esso l'alienazione della sostanza dell'asse’ ereditario sotto la

ratifica dell’autorità (3-4).
3. È molto in uso, che il tribunale della successione rilasci un

certificato ereditario a colui, il quale, siccome consta. all’autorità giu-

diziaria, è il prossimo erede intestato. Questo certificato dà segnata-

(1) Miuenprucu, nel Guick, vol. XLI, pag. 363; Cod. civ. germ.. S 1960:

{«-Sino all’accottazione dell'eredità il tribunale della successione deve provvedere

per l’assicurazione dell'asse ereditario, in quanto ve nesia bisogno. Lo stesso vale
quando l'erede sia ignoto, o sia incerto sc egli abbia accettato l'eredità. — Il tri-

bunalo dolla successione può in particolare disporre l'apposizionedisigilli, il depo-
sito di danaro, carte-valori ed oggetti preziosi, come pure la compilazione di un

inventario dell'asse «ereditario, e nominare un curatore per colui che diviene erede
(curatoro dell'eredità) +].

(2) Cfr. Cod. civ. goerm., $$ 1960 capov. 2°, 1961. {6 1961: « Il tribunale della
succossione dove, nel caso del $ 1960 capov. 1°, nominare un curatore, se ne venga
fatta istanza dall'avente diritto, allo scopo di far valera î
rv contro il patrimonio ereditario +].

ulla gua lagittimazione passiva di riaribImp. vol, xi DI > passiva di Ironto alle protoso del legatario, cfr

(4) Sulla cura del patrimonio oreditario, allo scopo del sodisfacimento de
crditori dell'eredità (amministrazione dell'asse ereditari j ivi8 tari |
gorm., cir. $$ 1975 e seguenti. 9), secondo: il Cod. civil

giudizialmente una pro
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mente diritto -a disposizioni presso i libri catastali, sulle cose e sui
diritti intestati a nome del defunto. i

Secondo il Codice civile germanico, $ 2353, il tribunale della suc-
cessione deve dare all’erede, su domanda di lui, un certificato eredi-

tario. I terzi di buona fede, che intraprendono un negozio giuridico
con la persona indicata nel certificato, vengono garantiti : cfr. Codice
civile germanico, $$ 2365, sgg.

$ 159. — Immissione giudiziale. Azioni ereditarie possessorie.

L'erede può immettersi di proprio potere nel possesso dell’asse
ereditario, finchè questo sia ancora libero, e non sia quindi in ispecie
pervenuto nel possesso di terzi, o gravato di sequestro dall’autorità
giudiziaria. ° °

Ma frequentemente l’intervento dell’autorità per l’acquisto del pos-
sesso da parte dell'erede è necessario od almeno consigliabile. E pro-
priamente vi sono due specie di soccorso giudiziale :

a) L’immissione nel possesso dell’eredità per mezzo del tri-
bunale della successione, su proposta unilaterale, in via stragiudiziale.

In tal modo si procede particolarmente, quando l'eredità sia gra-

vata di sequestro giudiziale o trovisi nel possesso di un curatore del-

l'eredità, o stia in custodia di un terzo, per es. di una Banca, la quale
sia disposta a rilasciare le cose in custodia soltanto all’eredo immesso
dall'autorità giudiziale.

Siffatte immissioni avvenivano in Roma per mezzo di una m27ssio
del pretore, od anche mediante l'acquisto di alcune specie della bororzz
possessio, le quali non conferivano, come la dororrm possessio ordi-

naria, un diritto successorio pretorio, ma il semplice possesso del-
l’eredità.

b) Se già in possesso dell'asse ereditario si trova un preten-

dente all'eredità (pro herede), od un occupante (pro possessore). è

necessaria per l'erede un’azione per togliergli il possesso.

A. tale intento non sta soltanto a disposizione dell’erede la Rere-

ditatis petitio, La quale richiede una prova esauriente del diritto eredi-

tario dell'attore, ma invece egli può anche giovarsi dei rimedì giuridici

possessorii, i quali gli procurano in via sommaria il possesso dell’ere-

dità, e sono quindi « apiscendae possessionis ». Si designa l’azione

possessoria come « dnferdicium quorum bonorum >. Veramente essa

non è identica all’interdetto romano di questo nome, poichè esso

richiedeva la precedente agnitio giudiziale di una bonorum possessi,

di cui qui non si fa parola; pur nondimeno esiste una certa affinità
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dommatica, ed un appoggio nella storia, che” giustificano la denomi-
!

c

nazione (1). Lo . .

I casi dell'immissione @ dell’interdetto riconducono al fatto, che il

richiedente 0 sia erede presuntivo, od abbia un diritto a divenire futuro

erede. ) ) co. ni °

1. Di diritto successorio presunto trattasi nei seguenti casi:

a) Chi è nominato erede in un testamento, senza vizi appa-

renti, ottiene l'immissione nell’asse ereditario per mezzo della cosiddetta

missio ex lege ultima de edicto divi Hadriani tollendo (2), come pure

 

(1) Si fa controversia, se l’interdicium quorum bonorum fosse nel diritto giu.

stinianoò un « rimedio giuridico sommario ». Ciò nega il Savraxy nella Rivista

per la scienza storica del diritto, vol. V, num. 1, vol. VI, num. 3. Invece il

Vaserrow, vol, Il, $ 509, si è dichiarato por l'afermativa. In modo affatto doter-

‘minato l’interdetto viene nel Codex Theodostanus trattato come un rimedio giu-

ridico sommario anche nelle sue forme processuali: c. un., $ 2, Cod. Theod., 4,
21; c: 22, Cod. Thood. quorum appellaliones non recipianiur, lì. 36. Giusti

niano, accogliendo nolla sua compilazione la prima costituzione, comec. 3, Cod.

quorum bonorune, 8, 2, ha riconosciuto il carattere sommario dell’ interdetto :

cfr, nondimeno Scaant; Procedimento interdittale [Interdiktenverfahron], pag. 321.
{e. un. cit.: « Quid iam planius, quam-ut heredibus tradereotur, quao in ultimum

usque diem deluncti possessio vindicasset, etiamsi quod possit tribui de proprie-
tate Iuctamen ? Constat autem, virum ab intestatae uxoris bonis, superstitibus

<« consanguineis, esse extraneum, cum prudentium omnium responsa, tam lex

« ipsa naturae successores eos faciat. Insuper etiam mansura perpetua sanctione

< iubemus, ut, omnibus frustrationibus amputatis, in petitorem corpora transfe-

rantur, sccundaria actione propriotatis non exclusa » Ancapius ct Hoxonius.

a. 395. c. 22 cit.: e In interdicto quorum bonortuncessat licentia provocandi, ne,
«quod beneficio coleritatisinventum est, subdatur iniuriis tarditatis » VaLext-

Nianus, VaLemus et Gratianms, a. 374). Ma sia comunque, in ogni caso sin dal
medio ovo l’interdielum quorum bonorum si è concepito come un rimedio giu-
ridico sommario ed interinale; e sevondociò si sono sviluppate le azioni eredi-
tario possossorio. Ma la sommarietà non consiste in una particolare forma del
procedimento, e neanche in ciò, che i fatti, che stan di base all'azione, debbano
essere, invece che provati, semplicemente attestati. Essa si riferisco piuttosto al
fatto, cho la materia della controvorsia vien diminuita: che basta addurre e pro-
vare doi fatti, che lascino apparire l'attore prima facie come erede, mentre
affermazioni illiquide del convenuto non vengono discusse in questo procedimento.
Così concepiva la sommarietà doll'izsterdietum quorum bonorum il Briarrn, Giu-dizî sommarii {Summarischo Prozesso], pag. 208, prima della Logge di proceduracivilo, Altro opinioni sostieno UnneLonne, Irterdetti, nol Guiick, parte III, pag. 122e seguenti. Cfr. ancora Kr

i
P. I P, Dissertazioni sulla stovia della procedura civileromana € dell interdiotum quorum bonorum [Eròrtorangon zur Geschichte desròmischen Civilprozesses und des anterdiciuna quorum bonoruni], 1889,(2) C. 3, Cod. de edicto divi Hadriani tollendo et quemadmoheves n possessionem mittatur, 6, 33, Cfr. Paurvs, Sent., II, 5 $$ 14 sqqfe. cit.: « Edicto divi Hadriani, quod sub occasione vicesimao hereditatum intro-‘ ductum est, cum multis ambagibus et dificultatibus et indiscretis narrationibus« ponitas quiescento, quia et vicesima hereditatis a nostra recessit ro publica, anti-

dun seriptus



[$ 159] SEZIONE VI - APERTURA DELLASUCCESSIONE 589

un'azione possessoria contro gli eventuali possessori dell'eredità pro
herede 0 pro possessore. °

Le eccezioniilliquide non vengono presein considerazione in questo
procedimento. L'avversario deve perciò far valere le relative eccezioni
contro il testamento, intentando l'azione ereditaria, se egli vuole riotte-
nere il possesso. °

6) Chi dimostra un rapporto, che lo faccia apparire come erede
intestato del defunto, ed in particolare di parentela o matrimonio,

riceve del pari, secondo la pratica, l'immissione e l'azione possessoria.

Neanche qui si tien conto delle eccezioni illiquide.

c) L'edictum Carbonianum concede all’impubere, che pretende

l’eredità del defunto come figlio di lui, se questa qualità sia contro-

versa, e non manifestamente infondata, di domandare Ja sospensione

della causa sull’eredità sino alla sua pubertà, e di ottenere frattanto

. quatis nihilo minus et aliis omnibus, quae circa repletionem vel interpretationem
eiusdem edicti promulgata sunt, sancimus, ut, sì quis ex asse vol ex parte com-
potenti iudici testamentumostenderit non cancellatum neque nbolitum neque er
quacumque ‘suae formae parto vitiatum, sed quod prima figura sine omni vitu-
peratione appareat et depositionibus tostium legitimi numeri vallatum sit, mit-
tatur quidem in possessionem earum rerum, quae testatoris. mortis tempore
fuerunt, non nutem logitimo modo ab alio detinentur, et eam cum testificatione
publicarum porsonarum accipiat. Sin autem aliquis contradictor extiterit, tune
in indicio compotenti causae in possessionem missionis et subsecutae contra-
dictionis ventilentur et ei possessio adquiratur, qui potiora ex legitimis modis
iura ostendorit, sivo qui missus ‘est sive qui anten detinens contradicendum
putavit Nullis angustiis temporum huiusmodi missione coartanda, sed sive tar-
dius sive praemature aliquis missus est, legis tantummodo arbitrinm requiratur

ct causa, undo vel missio vel coutradietio oxoritur. Sivo enim post annale tempus
sive post maioris aevi curricula aliquis fuerit missus, si tantumex legitima for-
mato testamento missio procedat, nullum oi temporis ohiciatur obstaculum, nisi
tantum’ tempons effiuxerit, quod possit vel possessori plenissime socuritatem et
supor dominio praostare, vel ipsi qui missus ost omnenvintentionem oxcludero.
Si onimvel ex una parte vel ox utroquelatere temporis prolizitas oecurrit, mani-

+ fostissimum est non solum missionem, sod etiam ipsan principalem causam esso

« sopitam » Iusmstaxos, a. 351. Paut., loc. cit: « Sivo falsum sive ruptum sive

- irritam dicatur osso testamentam, salva eorum disceptatione scriptus hores iuré

in possessionem mitti dosiderat. Si inter heredom institutum et substitutum

controversia sit, magis placet eum in possessionem rerum hereditariarum

« mitti, qui primo loco seriptus ost., Seriptus heres ut statim in possessionem

mittatur, iuro desidorat. hoc post annum impetrare non poterit. In eo testa-

mento hores scriptus, quod neque ut oportuit oblatum noe publice recitatum ost,

in possossionem mitti Irustra dosiderat, Tu possessionem earum rerum, quas

mortis tempore tostator non possodit, hores scriptus, priusquam iure ordinario

« Cxperialur, improbo mitti desiderat >»). — Léur, nella Rivista del Lixne,

vol. VI, num. 9; Riesxpieter, nogli Anmali di Iuenine, vol. XXXIV, pag. 103.

amento più.recente esente da vizi, ha noturalmente
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la bonorum possessio (3), la quale,se egli presta cauzione, .gli dà inte-

rivalmente la condiziovie di erede (4), e gli procura il sostentamento

dall’eredità (5). Ò L -

La validità di esso nel diritto comune è sommamente, proble-

matica (6). . ) .

2. Le immissioni a favore di eredi futuri sono le seguenti :

a) La bonorum possessio furiosi nomine. i i .

Chi è affetto da permanente infermità di mente acquista invero

necessariamente come figlio di famiglia l’eredità del padre di famiglia,

ma come erede volontario non può acquistare ‘le eredità a Jui devo-

lute (7). Infatti a lui manca la naturale capacità per l’adizione, ed

al suo tutore non venne riconosciuta la legittimazione dil rappresen-

tarlo in ciò. Per contrario egli acquista mediante la dichiarazione

giudiziale del suo tutore una bonorum possessio (8), con cui interi-

 

(8) Tit. Dig. de Carboniano edioto, 37, 10; Cod. 6, 17; Lreist, nel Griicx,

libri 37, 28, vol. IV. pag. 67. n

(4) Fr. 15, D. A. t., 87, 10: [FenwocenIanos, lib. 3, duris epilomarune « Haec

« bonorum possessio, si satis datum sit, non tantum ad possassionem npiscendam,

« sed nd res otiam persequendas et debitum exigendum et collationem honorum

et dotis et omnium quae conferri diximus prodest »].

(5) Fr. 5, $ 8, D.A. £., 87, 10: [Utr,, lib. 41, ad ed., « An autem vescundi

causa deminuore possit is qui ex Carboniano missus ost, videamus. et si quidem
satis impubes dedit, sivo decrevit praeses sive non, dominuet vescendi cansa et

hoc minus restituet hcreditatis petitori. quod si satis dare non potuit et aliter

alere se videtur non posso, deminuendi cnusa usque ad id. quod alimentis cius

nocossarinm est, mittendus est. noc mirum debet videri hereditatem propter

alimenta minui eius, quem fortasse iudicabitur filium non esse, cum omnian

odictis venter in possessionem mittatur et alimenta mulieri praestentur propter
sum, qui potost non nasci, maiorque cura debsat adhiberi, na fame perent filius,

< quam ne minor boreditas ad petitorom perveniat, si apparuit filinm non esse »].
(6) Cfr. lo nostro precedenti edizioni.
(7) Cfr. più oltre, $ 161.

(8) C. 7, Cod. de curatore furiosi, 5, 70; Tit. Dig. de bonorum possessione

furioso competente, 37, 8, [Tit. Dig. cit., fr. 1, Parinranus, lib, 15, quaest.:
« Furioso Titius substitutus est: bonorum possessionis tempus, quamdiu furiosus

in eadom condicione est, neque instituto neque substituto cedit. nec, si curator
furiosi nomine possessionem accipere potest, idcirco spatium tomporis, quod
scientibus praefinitum est, videbitar cedere: nam ot pater infanti filio posses-
Bionemaccipit, quo tamen cessante infans non oxeluditur. quid orgo, si curator
necipero nolit? nonne iustius atque utilius erit ad eundom modum ‘proximo
cuique possessionom dari, no bona iaceant? quo admisso substitutus cautionem
praestare cogitur, omnibus his, quibus bona restitui debent, si forto institutus in
sodem furoro decesserit aut compos mentis effectus anto mortem obierit, quam
horoditatom agnoscerot. nam otfieri potest, ut vivo furioso substitutus decedat
nec tamen furiosus obstetcetoris,si prius et ipse decesserit, quam horeditatem
adquirerot »].
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nalmente ottiene la condizione di erede (9} ed il diritto a percepire
gli alimenti (10).

Se egli guarisce, è libero a lui l'acquisto dell'eredità o la rinunzia
ad essa (11).

Se egli muore durante l'infermità di mente, poichè, malgrado del-
l’agnitio della bonorum possessio puramente provvisoria, non ba acqui-

stato l'eredità, questa non passa ai suoi eredi. Ha luogo invece la

chiamata successiva degli altri eredi del sno autore, per la quale, in

corrispondenza ai principii generali, è decisivo il tempo della morte
dell’infermo di mente,'e cioè’ della nuova chiamata (12).

5) L’erede testamentario istituito sotto condizione poteva in

Roma ottenere, durante la pendenza della condizione, una interinale
bonorun possessio secundum tabulas.

Ciò, come venne sopra esposto, non è nell'uso del diritto comune (13).
Ad analoghi scopi, che le missiones testè esaminate, mira la 222sst0

ventris nomine(14). Se cioè al tempo della morte di chi lascia l'eredità

(9) Ciò senza che egli debba prestare cauzione.
(10) Se però l'infermo di mente ha un patrimonio proprio, il curatore deve

mantenerlo anzitutto con questo: (e. 51 pr., D. de hereditatis petitione, dD, 3:
[Parin., Lib. 2, resp.: « Heros furiosi substituto vel sequentis gradus cognato

fruetus medii temporis, quibus per curatorem luriosus locupletior factus videtur,
praestabit : exceptis videlicet imponsis, quae circa candom substantiam tam neces-
sario quamutiliter factac sunt. sed ci si quid circa luriosum nocessarie fuerit

‘ expensum, ct hoc excipiatur, nisi alia sufficiens substantia est furioso, ex qua

sustentari potest >].
(11) C. 7, $ S, Cod. de curatore furiosi, 5, 70 [rip. nota seguonte].
(12) La c. 7, $ S, Cod. 4. £., 5, 70, dispone: « Sin autom in furore diem
suum obierit vel in suam sanitntem perveniens eam repudinverit, si quidem
successio est, ad cos reforatur, volentes tamen, id est vel substitutum vel ab
intestato heredes vol ad nostrum aerarium: eo scilicat observando, ut hi veniant
ad successionem, qui mortis tempore furiosi propinquiores existant ci ad cuius
bona vocabantur, si non in medio erat furiosus » lustinTanus, a. 530.
-(13) Cfr. sopra, $ S2, note 0, 7.
(14) Tit. Dig. de ventre in possessionem miltendo et curatore etus, 37, 9. [Fr. 1

pr. Utr., lib. 41, ad ed.« Sicuti libororum eorum, qui iam in rebus humanis sunt,
curam praetor habuit, ita otiam eos, qui nondumnati sint, propter spem nascendi
non negloxit. nam ct hac parte odieti eos iuitus ost, dum ventrem mittit in
possessionémvico contra tabulas bonorumpossessionis >. $ 1: « Praeguntomessa
muliorem oportet omnimodo noc dicero se praegnatem sufficit : quaro nec teuet

datio bonorumpossessionis, nisi vor praegnas fuit et mortis temporo ot eo, quo
mitti in possessionempetit », $2: « Totions nutemmittitur in possessionemventer,

si non est exheredatus et id. quod in utero crit inter suos heredes [uturumerit.
sed et si incertumsit, aliquo tamen casu possit existero, quo qui editur suus
Suturus sit, vontrom mittemus: nequius enimest vel frustra nonuumquan im-
pendia feri quam denegari aliquando alimenta ei, qui dominus bonorum aliquo
casu Inturus est », $ 3: « Sed et si sub condiciona postumus sit exheredatus,
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trovasi nel seno materno un figlio di lui, îl quale possibîlmente diviene.

erede nel caso della nascita, la madre può domandare nel fempo inter-

medio per la durata della sua gravidanza gli alimenti, e farsi immet-

tere a questo scopo nell’eredità vacante. La madre di un figlio estraneo

istituito erede ottiene un corrispondente diritto solo, quando essa non

° i altrimenti alimentarsi. n

Postsia missio non viene conferita alfuturo erede,cioè al figlio (15),

nia alla madre. Essa non avviene per l’assicurazione di un diritto ere-

ditario, ma per laconservazione della madre e del. figlio. . i

L'alimentazione della donna incinta si considera come un debito

dell’eredità (16). La restituzione, nel caso che non -siavi dolo, non

può essere pretesa neanche quando il figlio stesso non venga alla luce:

Per la determinazione e ‘pel pagamento degli alimenti vien nominato .

un curator ventris. . ;

. Poichè, malgrado dell'immissione della madre,l'eredità è giacente,

“deve altresì nominarsi un curafor bonorwm nell'interesse del futuro

. erede, e dei creditori dell’eredità. Già in Romadi regola la medesima

persona veniva nominata curator ventris e bonorum, 0 così potrebbe

anche essere oggi senza eccezione (17).

 

« pendente condicione Pedii sententiam admittimus existimantis posse ventremin
« possossionem mitti, quia sub incerto utilius est ventrem ali ». $ 15: <« Ft gene-

raliter ox quibus causis Carbonianam bonorum possessionem puero practor dare

solitus est, ex isdemcnusis ventri quoque subveniro praetorem debere non dubi-

tamus, eo facilius, quod favorabilior. est causa partus quam pueri : partui enim

in hoc favetur, ut in lucem producatur, puero, ut in familiam inducatur: partus
enim iste alendus ost, qui et si non tantum parenti, cuius esso dicitur, verum

etiam rei publicaenascitur ». 8 17: « Quotiens autem venter in possessionem

mittitur, solet mulier curatorem ventri petore, solet et honis. sed si quidem
tantum ventri curator datus sit, ereditovibus permittendum in custodia bonorum

esso: sì vero non tantum ventri, sod etiam bonis curator datus ost, possunt
osso securi creditores, cum periculum ad curatorempertineat. idcirco curatorom
bonis ox inquisitione dandum, idoneumscilicet, oportet creditoros curare vel si
quis alius ost, qui non edicto partu successionom speret ». Fr.5 pr. Garos, lib. 14,

«d cd. prov.: « Curator ventris. alimenta muliori statuere debot. nec ad remper-
« tinot, an dotem habeat. undo susientaro so possit, quia videntur quae ita”
* praestanturipsi praestari qui in utero ost »). — Dennpune, Diritto di pegno,
vol. I, pag. 403; Lrist, nel Gricx, libri 97, 38, vol. IV, pag. 1; ScnierxkR
Legali legittimi, $ 34. ° ° '
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. (15) Altri, per es. il Bacnoren, Dirilto di pegno, vol. I, pag. 232, ritengono
inveco che l'erede ancor nascituro riceva il possesso provvisorio dell'eredità.

(16) Fr. 9, D.A 6.37, 9: [Ute., lib, 15, ad Sed.: « Cum -ventor mittitur in
< possossionem, quod in ventris alimenta deminutum est detrabitur velut aes« alionum >]. : 7(17) Fr. 1, 8 18, D. &.t., 37,9: (Une. lib, 41, od. cd.:. , 3 « Hoc autem iure
« utimur, ut idem curator el bonis et ventri detur: sed si creditoros instant vel
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3. Il Codice civile germanico ha abolito tutte queste azioni ere-
ditarie possessorie; in alcuni casi esse vengono surrogate dai provvedi-
menti iuterinali secondo la legge di procedura civile. Al posto della
missio ventris nomine, è subentrata una pretesa della madre al sosten-
tamento, conforme al suo stato, dall’asse ereditario ($ 1963).

Carsroro II.

L'acquisto della eredità.

$ 150. — Prospetto. Storia.

I. Al tempo dei giuristi classici il modo di acquisto dell’eredità
era assai diverso, a seconda della condizione giuridica. ‘Ed anzitutto
l’acquisto della Rereditas e della bonorumpossessio riposavano su prin-
cipii diversi.

1. Riguardo all'acquisto della kereditas si doveva di nuovo
distinguere:

a) L'acquisto da parte di eredi, che non stavano in potestà
del defunto, Reredes eztranei 0 voluntarii.

Esso avveniva mediante determinazione della volontà, e propria -
mente, di regola, senza forma ed in qualunque tempo.

Spesso però il testatore prescriveva una eretîo, cioè una.formale

dichiarazione verbale sull’adizione, cho doveva rendersi entro un certo

termine,

Il termine ascendera per tradizione a cento giorni. Esso decorreva
per lo più dal momento, in eni lPerede riceveva notizia della sua chia-

mata: creto vulgaris. Ma potera stabilirsi anche immediatamente dal
giorno della morte della persona della cui eredità sì trattava : cretio

continua. Ciò naturalmente non era facile che avvenisse, quando non

vi fosse pericolo nell’ indugio (1).

a qui sperat se successurum, diligontius atquo circumspectius id fieri dobebit et

plures, si dosiderentur, dandi sunt »].
(1) Garus, IL, S$ 164 sqq. [$ 164: e Extraneis heradibus solet cretio dari,

id est finis doliberandi, ut intra certum tempus vel adeant hereditatem, vel si
non adeant, temporis fino summovonntur. ideo autom cretio appollata ost, quia
cernere est quasi decernere et constitucro ». 165: < Cum ergo ita scriptum
sit: * hores Titius cesto ’: adicore debemus : * cormtoque in centumdiebus pro-
xumis quibus scios poterisque; quod ni ita croveris, exhores esto >». $ 166:

« Et qui ita hores institutus ost, si volit heros esse, dobobit intra diem crotionis
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35 — Draxsura, Diritto di famiglia, ece.
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L'epoca imperiale cristiana ha abolito la creto (2).

b)-I figli di famiglia, secondo il diritto civile, succedono al

loro padre di famiglia, senza. determinazione della volontà. Nondimeno

secondoil diritto pretorio potevanoliberarsi dali’ eredità paterna mediante

lo ius abstinendi, se essi nonsi fossero volontariamente immischiati. °

Di conseguenza ancheai figli di famiglia la condizione di erede

veniva definitivamente attribuita solianto per effetto della loro’ deter.

. minazione volitiva. Ì

cernero, id ost haec vorba dicere: “quod mo Publius Maovius tostamonto suo
horedem instituit, eam hereditatem adco cernoque '. Quodsi ita nen creverit,
finito tempore cretionis excluditur: necquicquamproficit, si. pro heredo gerat,

id est si rebns horeditariis tamquam heres utatur >. $ 167: « At is qui sine

eretione heres institutus sit, aut qui ab intostato legitimo iure ad hereditatem

vocatur, potest aut cernerido aut pro herede gerendo vel etiam nuda voluntate

‘suscipiendae hereditatis heres fiori: cique liberum est, quocumque tempore

voluerit, adire hereditatom. sed solet practor postulantibus hereditariis credito-
ribus tempus constituoro, intra quod si velit adent hereditatem: si minus, ut
liceat creditoribus bona defuneti vendere ». $ 16S: e Sicut autem qui cuncre-
tione heres institutus est, nisi creverit hiereditatem, non fit hores, ita non aliter
excluditur, quam si non crevérit intra id tempus quo cretio finita est. itaquo

licet anto diem crationis constituerit hereditatem non adire, tamen pacnitentia

‘actus superante die cretionis cernendo heros esse potest ». $ 169: « At ìs
qui sine crotione heres institutus est, quive ab intostato per legem vocatur,
sicut voluntate nuda hores fit, ita ‘ot contraria destinatione statim ab heredi-
tato repellitur ». $ 170: « Omnis autem cretio certo temporé constringitur. in

quam rem tolerabile tempus visum est centum dierum: potest tamen nibilo.
minus iure civili aut longus aut brevius tempus dari: longius tamen interdum
praetor coartat >. $ 171: « Et quamvis omnis cretio certis diebus constringator,
tamen alia cretio vulgaris vocatur, alia certorum dierum: vulgaris illa, quam
supra oxposuimus,. id est in qua adiciuntur haec verba:
ritque * È
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‘ quibus sciot pote-
i certorum dierum, in qua datractis his verbis.cetera scribuntur». $ 172:

Quarum eretionum magna differontia est, nani vulgari cretione data nulli dies
computantur, nisi quibus scicrit quisque se heredem esse institutum ot possitcornere. certorum vero diorum cretiono data etiam nescienti so heredem insti-tutum 0sse numeraatur dies continui; item gi quoquequi aliqua ex causa cer-
nero probibetur, et co ampliug ci qui sub condicione heres institutus est,tompus numoratar. unde melius ot aptius est vulgari cretione uti ». $ 173:Continua hace eretio vocatur, quia continui dios numerantur, sed quia tam duraSoiatpeo cretio, altera magis in usu habetur: undo otiam vulgaris dicta est »].0/0 dalla cretio vulgaris tratta ULprano, Fragm. XXI, $8 27, 28. « Cretio ost« cortorum dierum spatium quod datur insti i i

Um dioru ’ ‘ur instituto heredi ad delibera um« oxpediat ei adire hercditatom nce ne, v Ten
x

olut ‘ Titius ho i in
i ) rodi ì e, I 8 heros osto cernitoquo }: diebus cn proximis, quibus scleris potorisquo: nisi ita creveris, exhores: ci i ornere est vorhaeretionis dicero ad uno modum: ‘ Quod mo Macviuso Osti, esm hereditatem adeo cernoque ? » 7. ne OI pod. de ture deliberandi, 6,.80: E Uretionum serupulosamsollem-ge penitus amputari decernimus ». ArcaDive et Hoxorius, a. 407]è
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c) Gli schiavi del testatore istituiti eredi con la libertà, neces:
sarti, divenivano eredi contro la loro volontà, e non avevano il bene-
ficium abstinendi.

Per contrario essi per effetto del beneficium separalionis pretorio,
potevano sottrarre il loro patrimonio non proveniente dalla eredità
all’azione dei creditori dell’ercdità (8). °

2. La bonorum possessio veniva sempre acquistata per mezzo
di un atto giudiziale. Giò valeva anche pei figli di famiglia e per gli
schiavi manomessi nel testamento.

L'acquisto era legato al termine di cento giorni, pei discendenti e
per gli ascendenti del defunto.al termine di un anno dalla chiamata
in poi (4). o

Ancora nel diritto giustinianeo esisteva la diversità dell'acquisto
della hereditas e della bonorum possessio.

II. Neldiritto comune la donorumpossessio, in quanto essa costi-
tuiva un diritto successorio, si è trasfusa nella hereditas (5). L'acquisto
di essa perciò sì compie esclusivamente secondoi principii della kere-
ditas. Ciò vale per es. anchepeldiritto successorio del coniuge soprav-
vivente, che ha radice soltanto nella dororzpossessio. Si deve quindi
ancora per diritto comune distinguere : °

«) l'acquisto da ‘parte di eredi estranei ;

5) l'acquisto da parte dei figli di famiglia del ‘defunto.

INT. Il Codice civile germanico ha rimosso anche questa diffe
renza (6).

(3) Gaius, Il, $$ 154, 153 ($ 154: e Unde qui. facultates suas suspectas habet,
e solet sorvum suum primo ant sesundo vel etiam ulteriore gradu liberum et
horedom instituere, ut si creditoribus satis non fiat, potius huius heredis quam
ipsius testatoris ‘bona venoani, id est ut ignominia quae accidit ex venditione

« bonorum hbunc potius boredom quam ipsum tostatorom contingat; quamquam

apud Fulidnim Sabino placeat oximendum cum esse iguominia, quia non suo
vitio, sed necessitato iuris bonorumvonditioneni patoretur: sed alio iure utimar».
155: « Pro hoc tamen incommodo illud ci commodum praestatur, ut ca quae
post mortempatroni sibi adquisiorit, sive anto bonorum venditionem sive poston,
Ipsi roservontur. et quamvis pro portione bona veniorint, itefum ex heredi-
taria causa bona eius non veniont, nisi si quid ei ex horeditaria causa fuerit
adquisitum, velui si Latinus adquisierit, locupletiorlactus sit.;. cum ceterorum,
hominum quorum bona vonierint pro portiono, sì quid postoa adquirant, etiam

snepius corum bona veniro ‘solent »).
(4) Vedi sopra $ 62, nota 10. Co
(3) Aryors, $ 503, nota 1, c gli scrittori ivi citati.

(8) Cir. sopra $ 53, num. IL
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A) Acquisto da parte di eredi estranei.

$ 161. — Presupposti e forma detl’adizione e della rinunzia (1). ,

Gli estranei, cioè le persone non soggette alla potestà del defunto

al tempo della sua morte, acquistano l'eredità adita solo per effetto

di determinazione della volontà. ) i

La determinazione dell’adizione dell’eredità, come della rinunzia ad

essa, ripudio, è di grave importanza. E tale era, în modo affatto par

ticolare, ncl diritto antegiustinianeo, per la ragione che allora l’erede,

quando avesse adito, era inevitabilmente tenuto pei debiti ereditari,

anche oltre l'ammontare dell'attivo dell’eredità, col suo proprio patri-

monio. Se la dichiarazione sull’adizione o sulla rinunzia sia avvenuta

una volta in modo giuridicamente valido, essa è anche definitiva. Un

mutamento della determinazione è inefficace (2).

(1) Tit. Dig. de adquirenda vel omillenda hereditate, 29, 2; Cod. de iure
deliberandi, 6, 30; de repudianda vel abstinenda hereditate, 6, 31.

(2) C. 3, Cod. &, f., 6, 31 [< Suus heros oxceptione pacti, qui testamentum

« iniustum adseverans postea nihil se de vaterna successione petiturvum non ex
« causa donationis, sed transigendi animo in iure professus est, cum respuere
« quaesitam nequirot hereditatem et transactio nullo dato vel retento seu promisso
« minime procedat, submoveri non potest » Diocr. et Max., a. 294]. L'errore
nei motivi, è particolarmente sulla solventezza “dell'eredità, non ha influenza;

Yerroro sulla identità dell'eredità rende nulla la dichiarazione. Contro l’autore
dol dolo sì ha l'actio e la ezceptio doli, e particolarmente contro il creditore
dell'eredità, che adesca all'adizione : fr. 40, D. de dolo, 4, 3 [Furrus Astuianus,
lib. 1, ed ed.: « Is, qui decepit aliquem, ut hereditatem non idoneam adirot, de
« dolo tenobitur, nisi forlasse ipse creditor erat et solus erat: tune enim sufficit

« contra cum doli mali exceptio. »]. La violenza non rende la dichiaraziono nulla,
ma bensì annullabilo : fr. 21, 5, D. quod metus enusa, 4, 2; fr. 85, D. kh. {,
29, 2 [Fr. 21,.$ 5 cit. Pauuus, lib. 11, ad ed. : « Si metu conctus adii heredi-
« tatem, puto mo heredem effici, quia quamvis si liberum esset noluissem, tamen
< coactus volui : sed per praetoremrostituendus sum, ut abstinondi mihi potestas
« tribuatur ». Fr. 85 cit. Parisranus, lib. 30, quaest.: « Si motus enusa adeat
« aliquis hereditatem,fiet ut, quia invitas heros oxistat, dotur abstinendifacultas »|.
Sul Sr, 6, 87, D. ke.t., efe. vol, I, 8108, nota 24 [Ureranys, lib. 6, ad Sab.:
* Celsus libro quinto decimo digostorum scripsit eum, qui meta verborum vel
< aliquo timoro coactus fallons adiorit heroditatem, sive libor sit, horedem non
; fiori placot, sivo servus sit, dominum horedem non facere 21. Sull’impugnativa
Cesaazione dolla rinupzia, secondo il Cod. civ. gorm., cîr. $$ 1954 sgg.

è ‘* So l’accettaziono o la rinunzia è susccttibilo d' impugnazione, questapuò soguire solo ontro sei settimane — Il termino, nel caso doll impugnabilità
Peipinaccia, comincia dal momento nel quale cessa lo stato di coazione > negli
altri casi dl momento in cui l'avonte diritto all'impugnazione ricevo notizia della
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) 1. Perciò la giurisprudenza cercò di escluderele affrettate dichia-
razioni. Laonde è presupposto della valida dichiarazione sull’accetta-
zione o sulla rinunzia :

a) che la chiamata debba essere già avvenuta (3). Così per es.

una dichiarazione, mentre ancora è in pendenza la condizione apposta

alla chiamata, non vincola (4);

5) inoltre che il dichiaraute abbia una completa ed esatta notizia
della delazione e della causa di essa. I dubbi, ed in particolare sulla
morte del testatore, sulla genuinità del testamento, sull’avveramento

della condizione, a cui sia collegata l'istituzione di erede, rendono
nulla la dichiarazione (5-6).

causa di essa... — Il termine è di sei mesi, se il defunto ha avuto il suo ultimo
domicilio soltanto all'estero, o se l'erede dimori all'estero al cominciare del ier-
mine, — L'impugnazione è esclusa so dall'accettazione o dalla rinunzia siano
decorsi trent'anni ». $ 1955: < L'impugnazione dell'acccttaziono o delia rinunzia
si compio mediante dichiarazione davanti al tribunalo della successione ». $ 1956:
« L'inosservanza del termine per la rinunzia può essere impugnata nollo stesso
modo, cho l'accettazione ». $ 1957: « L'impugnaziono dell’accettazione si consi-
deva comorinuazia,l'impugnazione della rinunzia come accettazione. Il tribunale
della successione deve partecipare la rinunzia a colui, al quale l'eredità orasi devo-
luta in conseguonza della rinuozia =).

(8) Fr. 21, $ 2, D. 29, 2; fr. 13 pr., D. eod. (Fr. 21, $ 2 cit. Ucr., lib. 7.
ad Sab.: < Sed ita domum pro heredo gerondo adquiret hereditatem, si inm sit
« ci dolata: ceterum ox quibus causis repudiantem nihil agere diximus, ex isdem
e causis nec pro heredo gorondo quiequamagere sciondum est ». Fr. 13 pr. cit.
Inrx, cod.: « Is qui heres institutus ost vel is cui legitima hereditas dolata est
« repudiatione horeditatem amittit. hoc ita verum est, si in ca causa orat hore-

« ditas, ut et adiri posset: coterum beros institutus sub condîciono si ante con-
« dicionom oxistontem repudiavit. nihil ogit, qualisqualis fuit condicio, etsi in
« arbitrium collata est =]. Cfr. Cod. civ. germ., $ 1946: « L'erode può accettare
o rinunziaro alla eredità, non appena siasi vorificato il caso dolla succassione ».

(4) Più d'uno vuol trasportaro all’adizione dell’eredità la preserizione della
c. 9, Cod. qui ametti, 6,9, socondo la qualo si poteva giù agroscere la donorum
possessio « intra alienam vicem »: così il Wrsoscue, vol. III, $ 597. nota 2
[c. cit. mp. al $ 62, nota 9]. Ciò io ritengo che nonsia esatto. L'iutero sistema
dell'agnitio della bonorum possessio è antiquato, e con ciò ancholo singolari
norme di esso, alle quali certo appartiono la menzionata disposizione. Cfr. rinche

Arvpts, $ 507, nota 2. i

(3) Questo rogole sono a dir vero a doppio taglio. Esso stannoa difesa dol chia-

mato, la cui dichiarazione vale solo, quando ogli abbracci coll'occhio chiaramente

la condizione giuridica. Ma, se troppo sfruttate, rendono malsicura la dichiarazione

sull’adiziono e sulla rinunzia, e con ciò incerto uno stato giuridico importante

per una vasta sfera. Porciò anche tra i giuristi romani osisto più d'una controversia.

Decisioni che qui si riferiscono trovansi nei Mie. 15, 19, 32, 84, D. h. ta 29, 2;

cfr, inoltre quelle citate dal Kéerry, Trattato, pag. 111 sgg. Cfr. Cod. civ. germ.,

$ 1949, capov. 18: « L'accottazione si considera come non avvenuta, 86 l'erede

era in erroro sulla causa della chiamata ». [Fv. 15 cit. Utr., lib. 7, ad Sab. : « Is

e qui putat se necessarium, cum sit voluntarius, non poterit ropadiare : nam plus
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‘3. In Roma efa richiesta la dichiarazione del chiamato in

persona (7). ©

 

ost în opinione, quam în veritate ». Fr. 19 cit. Pavu., lib. 59, ad ed.: « Qui
bereditatom adire vel bonorum possessioném peter volet, certus osse. debot

defunetum osso testatorem ». Fr. 32 cit. Uzr:, lib. 8, ad Sad : « Heresinstitutus
sì putet testatorem vivere, quamvis iam defunctus sit, adire hereditatom non

potest. Sed et si scit so heredom institutum, sd utrum pure an sub condi.

ciuna, ignoret, non poterit adire horeditatem, licet pure heres institutus sit,

et sub condiciono licet paruerit condicioni. Sed et si de \condiciono testatoris

incertus sit, pater familias an filius familias sit, non poterit adiro horeditatem,

etsi eius condicionis sit in veritato, ut testari potuerit ». Fr. 34. Ipex, cod. :

Sed ot si de sua condicione quis dubitet, an filius familias sit, posso cum

adquirero horeditatem iam dictumest. cur autem, si suam iguoret condicionem,
adiro potest, si testatoris, non potest? illa ratio est. quod qui condicionem
testatoris ignorat, an valeat testimentum dubita, qui do sua, de testamento
certus est. Scd et si cum esset pure institutus, putavit sub condiciono et

impleta condicione, quaminiectam putavit, adiit, an possit adquirere heredi-

tatem ? consequensest dicere posse oum adiro, maxime cum haec suspicio nihil

si offuorit nec periculum adtulerit. facilius quis admittet, si quis pure institutus
putavit sossub condicione institutum condicionemque impletam quam in ceventum

putabat: nam ia nullo haec suspicio ofluit >].
(6) Per ciò che riguarda l'errore od il dubbio sulla misura della quota oredi-

taria offerta, erano divise le opinioni dei giuristi romani, 0 così pure doi moderni,
Chi credeva di essere chiamato «como heres ex asse, mentro è solo chiamato come
heres pro ‘parte, non ha emesso una dichiarazione di adiziono giuridicamento obbli-

gatorin. Entrare infatti ad aver da faro con coeredi, è cosa che va ben rifletinta.

A proscindere da ciò l'orrore od addirittura il dubbio sulla quantità della porzione
ereditaria non è essenziale, Cfr. però il Ir. 75, D. &. .; e d'altra parto il îr. 21,
$ 3, D. cod. a fr. 5, 8 1, D. sé pars hereditatis petatur, 5, 4, (Fr. 75 cit
Marcenos, lib. 9, digest. : « Ex semisse Titius horos soriptus est: quadrantis
« bonorum possessionom per errorem petit. quaoro, an nihil actum sit an vero

perindo omnia servanda sint, acsi quadrans nominatus nonsit. respondit magis

Dilil ectum esso, quemadmodum cum ex somisse seriptus heres ex quadrante
por erroremadiit hereditatem », Fr. 21, $ 3 cit. Ur,lib. T,ad'Sab.: < Si quis
partem ox quainstitutusest ignoravit, Iuliamus scribit nihil ei nocere, quominus
pro herede goreret, quod et Cassius probat, si condicionom, sub qua horesinsti-
tatus est, non ignorat, sì tamen exstitit condicio, sub qua substitutus est. quid
tamen si ignorat condicionem exstitisse ? puto posse adiro horoditatem, quemad-
modum si ignoret, an coheredis, cui substitutus est. .repudiationo portio ei dolata

Sit ». Fr. 5, 61 cit. Paut,, lib, 17, ed Plawtiunz: « Idomost in oxtranco, si ox
con portiono hores institutus sit, ox roliqua postumi. quod si forte ita insti-
pprfonibnePeettenmanomibi patiorunt ot Lucius Titius pro vicilibus

« possit, atquo qui în testamen 25) pebi haesitationem, numquid adire non
ì ortionem suam nescit.- sed utilius est posso

Snadiro qui noscit portionem,si oterà, quae oportet sum scire, non ignoret »].
pag Ao vol. Il, $ 498, nota 1; în sonso contrario KérPku, Trattato,

(7) Fr. 90, D. A. £., 29, 2. Pavtus, libro 12. reno; Ì "« curatorem horeditatom adquiri non possa s.. “ Tenpontorimei < Rospondit poi
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. - a) Ciò valeva anche per gl'incapaci di volere. Da ciò deri-

‘vavano gravi rigori, a cui si seppe ovviare solo in parte. Gl’impu-

beri che avevano oltrepassato gli anni dell'infanzia potevano : adire
personalmente con l’autorità dei loro tutori, i minori puberi col -con-

senso dei loro curatori. Gl’infanti sino al settimo anno compiuto non

potevano acquistare. Solo -nel diritto romano posteriore venne dato al
loro tutore ed al ‘loro padre il diritto di adire per essi l'eredità (8).

 

(8) .Fr. 8, D. A. £., 20, 2; Mr. 2, $ 13, D. ad S. C. TPertullienum, 38, 17;
Sr. 67, $ 3, D. ad S.C. Prebellianum, 36, 1; c. 18, S$ 1,3, Cod. de dure deli
berandi, 6, 30; c. 26, Cod. de administralione tutorum, 5, 37. [Fr. 8, D. cit.
Une, lib, 7, ad Sad.: «' More nostrao civitatis neque pupillus neque pupilla sine
« tutoris nuctoritate obligari possunt : hereditas autem quin obliget nos aeri alieno,
« etiam si non sit solvendo, plus quam manifestum est. de ca autem hereditnie
a loquimur, in qua non suecedunt huiusmodi porsonae quasi necessariae. Impubes
e qui in alterius potestato est si iussu eius adierit hereditatem, licet consilii capax
= non fuerit, ci adquirit hereditatom =. Fr. 2, $ 13 cit; Utr., lib. 18, eod.: « Sed -
« si infanti per tutorem petita sit possessio, licet statim decassarit, dicendum erit
e matri obstitisso: non enim similis est ei, quae furioso datur ». Fr. 67, 8 3 cit.

Marcraxus, lib. 5, fideie.: « Si pupillo infarti restituore hereditatem quis rogatus
sit, si sponte adierit, etiam servo cius et ipsi pupillotutoro auctoro restituetur
hereditas: si quidom eo, quod fari non potest, non magis ca res impedietur,
quam in muto pubere volento sibi restitui bereditatem. si autem beres rocuset
adire horsditatem, guemadmodum res expediri possit, difficile est, quia neque
tutore dosiderante periculo pupilli adiri horeditatem Trebelliano senatus con-

. sulto locus sit futaras nequo pupillus ipse id desiderare possit, cum fari non
possit. quod aliquatenus circa mutos expediri potest, nam si auditus capaces sunt
vel interrogati nutu possini significare velle se periculo suo hereditatem adiro,

: quomodo absentes por nuntium. sed et infanti non dubito ommnimodo subve-

niendumidque ex similitudine iuris civilis vel honorarii constituendumest: sive

« onim.heros institutus esset, non dubie pro horede tutore auctore gerore posse

videtur, sive do bonorùnì possessione agitaretur, peti ei per tutorem posset.

: ideoque et heres compelli por tutorempotest adire ot restituere heroditatem. quo

oxemplo et mutus, quì nihi] intellegere potest. por curatorem adinvatur ». c. 18,

$$ 1, 3 cit.: « Sed si hoc parens neglexerit et in memorata aetate infans doces-

« serit, tane parentem quidem superstitem omnia ex quacumque successione ad

eundem infantomdevoluta iure patrio quasi îaminfanti quaesita capere. Sin vero

- vel noo sit tutot vol, cumsit, ea fncére neglexerit, tune eodem infante in ca

+ aotato dofunctoe omnos horeditatos ad cum devolutas et non agnitas ita intellegi,

quasi ab initio non essont ad eum dolatae, at 00 modo ad illas personas perve-

niant, quao vocabantur, ‘si minime hereditas infanti. fuisset dolatr. ea vero, quao

a de infante in potestate parentium coustituto statuimus, locum habebunt et si

quacumque causa sui iuris idem infans ifive niatur è Tueonostus et VALENTI»

vramus, n, 120, c. 26 cit.: « Cum quaedar, nulier testamento condito filium suum

« praetorisset, idem nutom filius, qui praeteritus erat, vol fratris vol oxtranei

« ossot tutor vel curator, qui seripfus a matro tutoris fuorai horos, în praesenti

« specio manifostissimum erat stavo tutorem vel curatorem in praecipiti loco.

a Sivo onim auctoritatom suam vel consonsum ad adeundam hereditntom pras-

« stare pupillo vel adulto minime voluorit, ne ex hac causa sua IUra aliquod
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Quest'ultima regola vale nel diritto comune por tutti i minori, -

Ai prodighi vennepermesso di adire personalmente le eredità (9

AI contrario per gl’infermi di mente non vi era, durante linfer-

mità, alcuna possibilità dell'acquisto dell’eredità. Così si rimase anche

nel diritto più recente. Ma il loro curatore può acquistare per essi

una bonorum possessio interinale (10).

Secondo il Codice civile germanicosi sta alle norme generali sulla

capacità di agire. ° c. x . . i

b) Del tutto inammissibile era in Roma1 acquisto o la rinunzia

dell'eredità da parte di rappresentanti volontari del chiamato.

Ma nel diritto comune, in conseguenza della generale ammissibi-

lità di rappresentanti nel campo deidiritti patrimoniali, è ammissibile

l’adizione e la rinunzia dell'eredità per mezzo di procuratori (11).

8. La dichiarazione deve corrispondere alla chiamata.

L'acquisto di una parte dell’eredirà adita si considera come acquisto
dell'intero (12). Le dichiarazioni sotto riserve e condizioni sono nulle (13).

« patiantur praciudicium, satis ei imminet periculumtutelae vel utilis negotiorum
« gestorum actionis, ne pupillus vel adultns utpotoox illius tarditate laesus litem
« ei ingerat : sive buiusmodi timore pertorritus auctor fuerit pupillo vel adulto,
« aliud periculum emergobat: dum enim alii consentit, ipso sua inva pordit:
« videbatir etenim confirmare matris sune iudicium, quod oppugunandum esse
« oxistimabat..... Damia igitur eis cum summafiducia res pupilloram vel adul-
e torum gubernare » IustIsianus, a. 531].

(9) Fr. 5, $ 1, D. At. 29. 2. Ureranus, libro 1, ad Sabinum: « Fun, cui

« loge bonis interdicitur, institutum posse adire hereditatem constat ». Ma cfr.
ancho AuDIDERT, Etudes sur l'histoire du droit romain, vol. 1, pag. 211, 224, 237.

(10) Pr. 63, D. 4. #, 29, 2; c. 7. Cod. de curatore furiosi, 5, 70, sopra
$ 159, nota 12. |Fr. 63 cit, Zibro singulari regularum Pourown ManceLtos wolat:
« Furiosus adquirero sibi commodum hereditatis ex testamento non potest, nisi
« sì necessarius patri aut domino heres oxistat: per alium autem adquiri ei
« potost. voluti per servum vel eum quem in potestate habet »].

(11) La questiono dell'adizione dell'eredità per mezzo di rapprescotanti è con-
trovorsa: cfr. Benxirort, nella Rivista per la scienza comparata del diritto [Zot-
sehrilt ir vorgleichende Rechtswissensohaft]. vol. LI, pag. 443. Così molti alfermano
n nou basti una procura generale, per es. il WISISCHETO, vol. INI, $ 596, nota 12;
peer de 467. So ciò dove significaro, come sembra che risalti

gonorale peraccettare o"tareeÈ e sia privadi valore una Duro.loritengo che Giò sia incsatte, (Pr. a, che si dovranno devolvere in futuro, io
4 | cit. ULP, lib. 8, ad Sub: Sed utr a-« liter * quascumquotibi Roreditas fuorn i, «& Seb: « Sed utrum gonera

; Noe LIO € , an specialitor 2 ct magis placot.
SointasCnasius soribit, spocialiter debero mandare »]. Por contintio da una
all'adizione di m INA non si potrà certo facilmento ricavare l'autorizzazione
‘12Fe 10 D "È . : a_fuosta è una questione rl'interpretazione della procura.

« naverit partom È ht. 29, 2 {Ute,,lib. 7, ad Sab.: è Si ex asso heres dosti-
partom habere hereditatis, videtur in assom pro heredo gossisso »]. —
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4. La dichiarazione è
perciò avvenire :

a) espressamente con parole (14); queste naturalmente devono

essere dirette al mondo esteriore, per es. al tribunale, ad un credi-
tore, o ad un debitore dell’eredità;

5) indirettamente mediante atti, da cuisi deduce, che l’agente

voglia essere crede: pro herede gerere (15).

priva di forma. L’'adizione dell’eredità può

Diversamenteil Cod. civ. gorm., $ 1950, capov. 2: « L'accottazione o la rinunzia
di una parte è inefficace a,

(13) Fr. 51, $ 2, D. &. £., 29, 2; Cod. civ. germ,, $ 1947. [Fr. cit. Arni-

casus, lib. 4, quaest : « Sed et si quis ita dixerit: ‘ si solvendo hereditas est,
« adeo hereditatom *, mulla aditio est ». $ 1947 cit.: « l/accottafione e la
rinunzia non possono seguire sotto condizione o prefissione di tempo »]).

(14) $ 7, Inst. de heredum qualitate et differentia, 2, 19. [« Item extraneus

beres testamento institutus aut ab intestato ad legitimam hereditatem vocatus
potost aut pro horede gorendo vol etiam nuda volintate suscipiendae horeditatis
heros fieri, pro hòrede autom gerere quis videtur. si rebus hereditariis tamquam

heros utator vel vendendo res hereditarias aut pracdia colondo locandove et
quoquo modo si voluntatom suam declaret vel re vel verbis de adeunda here-

ditate, dummodo sciat cun, in cuius bonis pro heredegerit, tostato intestatove

obiisse et se ei heredem osse. pro barede enimgerere est pro domino gerere:

veteros enim heredes pro dominis appellabant. sicut autem nuda voluntate extra-
neus horos fit, ita ei contraria destinationo siatim ab hereditate repellitur. eum,

qui mutus vol surdus natus ost vel postea factus, nihil probibet pro herede

« gorcre et adquirere sibi hereditatem, si tamen intellegit quod agitur »]. L'adi-
zione dell'erodità modiante dichiarazione verbale vien designata da molti come

hereditatis aditio in senso streito.

(15) Fr. 20, fr. 21 pr, D. &. t., 29,2; Pr. 24, fr. 86, 82; fr. S7, D. cod.; c. 4,

5, Cod. de iure deliberandi, 6, 30. [Tr. 20 cit. Ulr., lib. 61, ad ed.: <« Dro

herede gerero videtur is, qui aliquid lacit quasi heres. et generaliter Iulianus

seribit cum demum pro herede gerero, qui nliquid quasi beres gerit: pro hercdo

» autem gorero non esso facti quam animi: unm hoc animo esse debet, ut velit 2558

| hores. cetorum sì quid pietatis enusafecit, si quid custodiae causa fecit, si quid

« quasi non heros egit, sed quasialio iure dominus, apparet non videri pro herede

+ gessisse. Et ideo solent testari liberi, qui nocessarii oxistunt, non animo heredis

se gerere quae gerunt, sod aut pietatis. aut custodiae causa aut pro suo, mt

: puta patrem sopelivit vel iusta ci focit: si animo horedis, pro herede gessit:

cnimvero si pietatis cansa hoc fecit, non videturpre horede gessisso. servos here-

ditarios pavit inmonta aut pavit aut distraxit: si hoc utheres, gessit pro Berode :

aut si non ut heres, sel ut custodiat, aut putavit sua, aut dumdeliberat quid fecit,

consulons ut sal vnesint.ros heroditarino,si forte ci non placuerit pro herede gorere,

apparet non videri pro herede gossisse, proinde et si fundos ut nedos foeavii

vol fulsit vel si quid aliud fecit non hoc animo, quasi pro horedo gorore n aed

dum oi, qui substitutus ast vel ab intestato heros exstaturus, prospici, Na res

tempore porituras distraxit: in ca causa ost, ut pro herede non gosserit, q :

non hoc animo fuorit. Si quid tamen quasi heres petit, sed ox his, que n

herodom extraneum non transeunt, vidoamus, an oneribus se immorserit here-

c ditariis, nt puia a liborto parentis oporas petit: has heres extraneus patere
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602 LIBRO: V - IL DIRITTO. DELL'EREDITÀ :[$ 161]

Ad essisegnatamente appartiene l’imministrazione ed il godimento

come pure l'alienazione di oggetti dell'eredità, e . persino di oggetti,

n
di : ’ " so

che il chiamato ritiene erroneamente come pertinenti all'eredità (16); .

inoltre la riscossione di crediti ereditarii, ed il pagamento di debiti.

dell'eredità. . 20

a non potuit, hic tamen petendo consequi potost. et constat pro heredo eum non

gessisse, cum potitio earum etiamcreditoribus competat ot maximo futurarum, .

Sed et qui in sepulerum bereditarium mortuum intulit, obligari paternis ere-

ditoribus non est existimandus, ut. Papinianus ait: quae sententia humanior

ost, licet Iulianus contra scripserit, Papinianusseribit filîum heredem institutum
qui se bonis paternis abstinuit volgo putare quosdam, sì a statulibero peeuniam

accepit, n creditoribus conveniendum, sive nummi peculiares fuerint sive nou

fuerint, quia ex defuneti voluntate accipitur, quod condicionis implendao causa
datur. Iulianus autem et si non abstinuit, idem existimavit. ita demum autem

pro herede gossisso at Papinianus,si solus heres sit: ceterumsi cohercdem habcat
at cohores adiit, non est cogendus, inquit. is qui accepit a statulibero actiones credi-
torun suscipere: nam cumso filius abstinet, idam debebit consequi iuro practorio.
quod emancipatus consequitur qui hereditatem repudiavit: quo factu stataliber
filio nominatim pecuniam daro iussus potuisset.non beredi dando ad libertatem

pervenire. itaquo tune pro herede gori dicendumesse ait, quoticns accipit quod
citra nomen et ius heredis accipere non poterat. Si sepulehri violati filius aget

‘quamvis hereditarii, quia nihil ex bonis-patris capit, non videtur bonis immiscero 1»
haec enim actio poenam et vindictam quamrei persccutionem continet » Fr. 21

pr. cit. Inrx,lib. 7, ad Sab.: e Si quis extraneus rom horeditariam quasi subripiens
vel expilans tenet, non pro herede gerit : nam admissum contrariam voluntatem

declarat ».. Fr. 24 cit. Ibex, eod.: e Fuit quacstionis, an pro herede gerere
videatur, qui pretium- hereditatis ‘omittendac causa capit, ot optinuit hane pro
herede quidem non gerere, qui ideo accepit, ne heres sit, rn edictum tamen
praetoris incidero, sivo igitur a substituto non heros accopit sivo a logitimo,
mortis causa acccpisse videtur. idemque erit et si non accapit, sed proxima
sit oi pocunia; nam et stipulando mortis causa capit >. Fr. 86, $ 2 cit. Pari

NIaNUS, lib. 6, resp. «Pro horode gessisse filinm placuit. qui moriens comporto
matrem suam intestato vita decessisse codicillis petit ab herode suo, ut mater-
norani bonorum servum manumitteret ac sibi parentibusquo suis in possessiono
matris monumentum oxstrueret ». Fr. 87 cit. Inex, lib. 10, cod.: « Eum bonis
patris so miscere convenit, qui remoto familiae vinculo pro herodo gerero vide-
tur. ot idco filius, qui tamquam ex bonis matris, cuius heroditatem suscopit,

Mrsdcliopatpainntom umaeagorapos, alri
quod placuit oncrine Leredii, patris tenuit, amisisso non videtur. Pupillis,
oportet ». 0. 4 cit. « filic iloagi perandos, _confusas petionos restituit

voluntato fili; gossit, olata horeditate si pator pro herede
sollemmitati iuris satisfacti idori s ). 5 £ im vidori sae P iptuest'» Decius, a, 250, c. 5 cit: i po roseni. « Potuit pupillus pro heredo tutoro nuetoregorondo consogui Succossionem, sed ipsius netus ot voluntas fuit necessaria.}, si qui noscionto co tutor egit, illi horoditatem non potuit adquirera »ALEMANS ot GaLuienus], Trib, Imp., vol. VI, pag. 143 °d

4 ° ‘
. SI Pol ii D. h. t., 29, 2. {« Intordum autem animus solus cum. g reditati, ut puta SI ro non heraditaria Quasi: heres usus sit »].
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[$ 161-162] SEZIONE VI - APERTURA DELLA SUCCESSIONE 603.
Gli atti, in cui di regola si manifesta la volontà di essere : erede,

possono però ? concreto essere provenuti da: un'altraper es. îl pagamento di debiti dell'eredità per sentimento di pietà yerso
il testatore, l’'amministrazione delle cose ereditarie ad opera dell’ isti-
tuito nell’interesse del sostituito, a favore del quale l’istituito vuol
rinunziare. Ma_ unasiffatta particolare intenzione dev'essere dimostrata
dal chiamato. È perciò consigliabile la riserva prima dell’ intrapresa
degli atti, da cui comunemente si deduce l’adizione dell’eredità (17).

c) Secondo il Codice civile germanico l'accettazione dell’ere-
dità avviene senza forma, la rinunzia al contrario mediante dichiara-
zione, davanti al tribunale della successione, in forma pubblicamente
autenticata : ctr. $ 1945.

intenzione,

$ 162. — Continuazione, Più chiamate del medesimo ‘erede.

L'acquisto dell'eredità da parte del chiamato attua l'intenzione del
testatore, custodisce il patrimonio di lui, e sta nell'interesse dei credi-
tori dell’eredità. Perciò l’acquisto dell’ eredità è favorito, ma non la
rinunzia ad essa.

Cio ha esercitato influenza sulle regole di diritto nel caso di varie
chiamate. ” . °

1. Se alla medesima persona si rivolgono più chiamate succes-

sive, se per es. il prossimo eredeiutestato siaistituito erede nel testa-
mento, egli può, malgrado della sua rinunzia alla sua prima chiamata,
acquistare l’eredità in base alla successiva (1-2). Ciò vale anche pel
Codice civile germanico, $ 1948,

(17) Fr. 20, $ 1, D. &. £., 29, 2 [rip. sopra nota 15).
(1) Appunto per ciò l'editto « sé quis omissa causa » divenne principalmonte

necessario. Cfr. Ir. 1, $ 5; fr. 1, $ S; fr. 29, D. sé quis omissa causa, 29, 4;
cfr. sopra $ 105, nota 5. | Fr. 1, $ 5 cit. Ute., lib. 50, ad ed.: « Si proponatur

è idemct institutus ct substitutus et praetermiserit institutionem, an incidal in

‘ edictum, quacritur. et non puto incidero, quasi testator hanc ei dedorit facul-

e tatem, qui cum substituit », Fr. cit., $ 8: « Qui sub condicione Justitutus

+ heres potuit parero condicioni nec paruit, cum condicio talis sit, ut in arbitrio

« sit heredis instituti, doinde ab intestato possideat hereditatom, dobebit edicto

« teneri, quia ciusmodi condicio pro pura debet haberi >. Fr. 29 cit. Ipex,

lib. 5, fideie.: « Qui omissa causa testamenti ab intestato possidet horeditatem,

« sorvos ad liboriatom pordncere debot, ne eis factum nocoat cius qui ex testa.

« mento adiro nolnit: sic tamen, ut habeat libertos a]. dei

(2) Chi può pretondere successivamente a più chiamato, per es., come ce 8

testamentario, ed oventualmento como erodo intostato, ed sadisce l'ero it in Ds

alla seconda chiamata, rinunzia con ciò naturalmonte alla prima. ; 2, SO

zione di questa regola nel caso seguento non troveri plauso facilmento : fr. 97, D.



604 LIBRO V - IL DIRITTO DELL'EREDITÀ ($ 162]

2. Controversie esistono pel caso, in cui la stessa persona venga -

‘chiamata in diverse porzioni della medesima eredità. i

a) Se son deferite diverse porzioni già al tempo in: cui il

chiamato si dichiara sull’adizione, questi può soltanto accettarlo o rifiu-

tarle tutte insieme (3).

 

h. t., 29,2. Pautus, libro 3, decretorum: « Glodius Clodianus facto prius tosta-

« mento postea sundom heredem.iu alio testamento inutiliter facto instituernt :
« scriptus heres cum posterius putaret valere, ex co hereditatem adire voluit,
« sed postea hoc inutile repertum est. Papinianus putabat  repudiasse eumex
« priore heroditatem, ex posteriore autem. non posse adire. dicebam non repudiare
« cum, qui putaret posterius valero, pronuntiavit Clodianumintestatumdecessisse ».
‘A ragione osserva al riguardo il Pucnra, Lesconi [Vorlesungen], $ 499: c Si può
ripudiaro solo ciò che è stato deforito, e la cui delazione si conosca. Tale è l'opi-
nione di Paolo, che noi dobbiamo seguiro ». Altri scrittori sul passo trovansi

gitati in ArNDTrs, $ 510, nota 2,
(3) Era questa del resto una controversia doi giuristi, che Giustiniano decise con

la c. 20, Cod, de dure deliberandi, 6, 8". [« Quidam elogio condito heredem

scripsit in certas uncias et post certa verba testamenti cundem in alias uncias

vel tantas val quantascumque ot tertio vol in alinm. partem hereditatis vel

quendam unciarum modum, ille autem unam institationem vel duas admittens

unam vel duas vel quantascumquo respuendas esso sousuit : quaerebatur aput

veteres, si hoc ci facere permittitur. Similique modo dubitabatur, si impuberom

quis filium suum heredem ox parto instituit et quendam extraneum in aliam

partom, i’uom pupillaritor substituit, et postquam testator decessit, pupillus

quidem patri beros oxtitit, extraneus autem hereditatom adiit, et postea adbue

in prima notate pupillus constitutus ab hac luce subtractas est et pupillaris

substitutio locum sibi vindicavit : cumque substitatus eandem partem admittere

noluit, quacsitum ost, si potest inm heres ex principali testamento factus pupil-

larom substitutionem ropudiare. Utramqueigitur dubitationem simul decidendam

esse consemus: placuit .etenim nobis sive in institutionibus sive in pupillari
substitutione, ut vel omnia admittantur vel omnia repudientur et necessitas impo-
natnr horedì particulari facto vel aliamaut alias partos hereditatis admiitere vel
etiam substitutionem pupillarem » a, 331]. Cfr. c. un,, $ 108, Cod, de cadecis

tollendis, 6, 31:...cum sit absurdum ciusdom horeditatis partem quidom agno-
codIr80itEnere ?. Vedi fr. SO. D. &, 4, 20,2; Ir. 26, fr. 36, D.

partibus fuoro istituto: “tan geni Tediam: < Sì solus heres oa ploribnssuibusdam habonm Fai partem Guittero non possum nec interost, Im

dibus ox pluribus partibus here "in Gba don pale ian si aliis mixtus here:
tionem onines adquiro si famo. "ela ta 08 sim, quod et hio adeundo unam por-
hores institutus rit o, ta ma clatae sint. Itom SÌ SOIVUS Mens ex parto

pure, ox parte sub condicione, dato scilicet coherede, ct iussu
begin Gelndeo manumisso condicig altorius portionis oxstitorit, verius
paria permanoro AOo illam portionem, sed ipsumcomitari : omnia enim
ut adquitatar ci cen dn id tempus. quo altorius portionis condicio oxstat,

cin polostate gico qui priorportio adquisita ost. Ego quidem puto et si adhue

« dicimus semel adou dur adeundum esso, si condicio oxstiterit, ct illud quod
< adquironda ost h vudum, in ciusdem persona locum habet, non cum per alium

quironda ast heraditas ». Fr. 26 cit. Inew, lib. 2, ad Sab,: « Si ogo et sorvas
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[$ 162) SEZIONE VI - APERTURA DELLA SUCCESSIONE 605
i 6) Chi ha acquistato Una porzione ereditaria, acquista 4pso
iure, senza sua scienza © volontà, le altre porzioni
deferite. La sua dichiarazione di adizione viene di
a tutte le porzioni a lui successivamente deferite. Ma queste debbono
essergli state però deferite: l’erede deve perciò sopravvivere al momento
della delazione della successiva porzione (4).

€) Molti ritengono a torto, che analogamente l’erede, il quale
abbia rinunziato alla porzione a lui deferita, abbia con ciò respinto
anche le altre porzioni, stategli snocessivamente deferite. Ma quel che
vale per l’acquisto non trova applicazione alla rinunzia. Chi avesse
rinunziato ad una porzione, può tuttavia acquistare una porzione defe-

ritagli più tardi (3).

a lui più tardi
unque insieme estesa

" meus vol filius heres institutus sit, si iussorò filio vel servo adire, statim et ex
e mea institutione me heredemesse Pomponius scribit: idem et Marcellus probatot
« Tulianus >, Fr, 30 cit. Pompoxius, lib. 3, ed Sab.: « Si ox sua parte dominus
« vel pater adierit, necessarium ost iussum, ut filins vel servus coheredes
« adeant »). .

(4) Cfr. sopra $ 88. nota 10; fr. 60, $ 6, D. de Reredibus instituendis, 28, 5

{rip. al $ 82. nota 5). Una contraddizione contiene il fr. 53, D. A. £., 29, 2.

Garus, libro 14, ad legem Iuliamet Papiam: « Qui ex duabus partibus heroes
« institutus fuorit, ex alia pure, ex alia sub condiciono, et ex pura institutione
« adierit et decesserit posteaquo condicio exstiterit, ea quoque pars ad heredem
« eius pertinet ». Se quindi sono state attribuite ad alcuno, con disposizione di
ultima volontà, due porzioni, l'una incondizionatamente e l’altra sotto condizione,
devo bastaro che egli abbia adito la porzione non soggetta a condizione, affiuchè

il suo erede, nel caso cho si verifichi la condizione dell’ altra porzione, riceva
anche questa, malgrado che l'eredeistituito non sia vissuto sino all'avveramonto
della condizione, della porzione condizionata, 0 cioè sino alla delazione di essa.
Si [anno sforzi per conciliare questo testo col risultato -degli altri, sia mediante

spiegazione, che por via di omendazione: vedi Arypts, $ 517, nota 4. Ma quelle
sottili regole di diritto non entrarono senz'altro nella vita, Neancho è improbabile,

cho Gaio avesse avuto un’opiuione differento,

(5) Un'espressa testimonianza a sostegnodiciò contiene îl fr. 76, $ 1, D.A. t,

29, 2. Iavourxus, lib. 4, cpistolarum. « Itom si tu soxtantis, ex quo ibstitutus

« osses heres, omiseris aditionem, numquid dubitas, quin ex substitutione adeundo

« Titianac partis habiturus partemesses? respondit: non dubito, quio, si prima insti-

« tutione adoundo heres esso possim, iu potestate mea sit, quam partem heroditatis

< antamittero volim aut vindicare ». A favorodell'opiniono di Giavolano stanno anche

importanti motivi intrinseci. Per essasi appaganola volontàdel testatore, il vantaggio
dell'oredo o gl'intoressi dei croditori. L'annlogia addotta in contrario dol fr. 10,

$$ 2-4, D. de vulg. ci pup. subsi , 28, 6, ba difficilmente forza probatoria, nel So

nesso complossivo. Deve confrontarsi con questo testo il Îr. 40, D. de adqui? Tilio
vel omiltenda hereditate. 29, 2. [Fr. 10, $$ cit. Utr., Lib. 4, ad Sab.: ‘, mo
‘ impuberi heredi cx asso instituto substitutus quis est: enstitit patri ni Rores:

« anpossit substitutus soparare bereditates,ut filii habeat, patris non ha CI coni

« potest, sed aut utriusquo debot hereditatem habore aut pentrius ine AI

* horeditas coepit esso, Idemquo est, si pater me heredom seripserit ex Pi
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d) Secondo il Codice civile germanico $ 1951, vale il prin-

cipio : chi è chiamato in più porzioni ereditarie può, se la Shiamata

riposi sudiversi motivi, accettare l’una porzione @ rifiutare l’altra. Se

la chiamata riposa sulla medesima causa, l'accettazione ° la rinunzia .

dell'una porzione vale anche per l’altra, anche se quest altra venga

deferita solo in seguito. Se il testatore istituisce un erede in più-por-

zioni, egli può. permettergli, mediante disposizione per causa di morte,

di accettare una porzione e di rinunziare all'altra.

$ 163. — 5) L'eoquisto. da parte dei figli di famiglia.

1. I figli di famiglia, su, acquistano di diritto, senza loro volontà

e scienza, l'eredità dei loro ascendenti, siano essi chiamati come eredi

intestati o per testamento(1).

filiùm ox parto ctego patris hereditatom repudiavero : nam noquefilii hereditatem
haboro possum. Si ox asse beres institutus, filio exhoredato substitutus repudia-
verit patris hereditatem, cum non haberet substitutum, non poterit filii adire:
nec enim valet filii testamentum, nisi patris [uerit adita hereditas: nec cnim

‘sufficit. ad socundarum tabularum vim sic esso factum testamontum, ut ox eo

adiri horeditas possit ». Fr. 40 cit. Utr., lib, 4, dispul.: « Quaesitum est, an,
licet quis paternae horeditatis nihil attiugat, aliquid tamon propter patris volun-

tatom habeat vel faciat, an creditoribus patornis cogatnr respondere: ut puta si
impuborifaerit substitutus. in qua specie Iulianuslibro vicesimo sexto digestorum

scripsit incidere eum in edictum, si se immiscuorit impuboris horeditati : nam

qui iudicium parentis oppugnaverit, non debet ox eadem horeditate quicquam
consequi. sod Marcellus eleganter distinguit multuni interesse, utrum ex asse

« fuerit institutus in patris testamento an ex parte, ut, si ex parte, potucrit sine
« motu remota: patris suecossione impuberis horeditatem amplecti »]. L'opinione
qui sostonuta è soguita dallo Senzara,nell'Archivio per la pratica civile, vol. LIII.
num. 2; d'altra opinione è il Wexpr, ivi, vol. LV, num. 12; ma contrariamente

il Pierax, ivi, vol. LIX, num. Led UnprLonpe, vol. LXV, num. 12. i
(1) $ 2 Inst. de heredum qualitate et differentia, 2, 19; c. A pr. Cod, de iure

deliberandi, 6, 30. [$ 2cit.: « Sui nutem ot nocossarii -heredes sunt voluti filius
< filia nepos neptisqua ex filio et deinceps ceteri liberi, qui modo in potestate

moriontis fuerint. sod ut nepos neptisvo sui herodos sint, non sufficit oum.

sgTotogi morlampo fee, pe pu 5 i pater gia it
liboratus potostato :-tunc enim no os Dogo Intoroontos nu qualibet alia Ntsed
sui quidem herodos idoo ap ollantar, Tao in Jecum patris sui succedìt. so

patro quodammodo domini oxisti ante Cestio] Roredos sunt ot vivo quogne
sit, prima causa ost in successionelibore Da o etiam, si Aula intostatus mortuys
omrimodo, sive volint sivo noliut 6 abin MOCOSsaTti vero ideo dicuntur, niafiunt. sed his praotor pormittit VI DI intostato quam ex testamento heredes

parentis quam ipsorum bona similitor DÒ Abstinoro so ab boreditato, ut polius
cit.: è Si fratris tui filius mortis tem n oreditoribus possidoantur ». e 3 rr

. poro în patris sui fuit potestate, sivo cx
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[8 163] SEZIONE VI -'APERTURA DELLA SUCCESSIONE . 607
Qui i Romani intendevano per sui non solo, comenell'antico diritto

necessario formale, quelli soggetti immediatamente alla potestà del
defunto, ma anche i discendenti più lontani, e cioè i nipoti o i ‘pro-
nipoti, il cui parens al tempo della morte del padre di famiglia ancòravivesse e fosse nella potestà di Iui (2). In i

Poichè l’acquisto da parte dei sussi compie senza la loro x
essi acquistanol'eredità loro devoluta, anche se sianoi
e particolarmente infermi di mente (3).

L'acquisto di diritto è naturalmente un vantaggio, se l'eredità sia
solvente; ma era nell'epoca antica un rave rigore, se quella fosse
insolvente.

‘Perciò spesso occorreva, che il testatore affidasse ai proprii suî,
«per mezzo di un'istituzione di erede sotto una condizione potestativa,
la decisione sull'acquisto dell'eredità {4).
; ‘2. Di più generale importanza fu il fatto, che il pretore con-
cesse.ai figli di famiglia il beneficio dell’astensione, cioè della rinunzia
dell'eredità (5). Questo beneficio non ha bisogno di essere particolar-

olontà,
neapaci di volere,

asse heres institutus est, etiam clausis tabulis heres potuit oxistore, sive ex
‘ parte, nihilo minus statim suus heres ei extitit nec eapropter, quod intra
paucos dies mortis patris sui concessit in fatum, tu ad eiusdem fratris tui potes

: accedere successionem » Gorvianus, a. 241]. Va compreso qui ancheil postunzs,
che sarebbe stato nolla potestà del defunto, se fosse giù nato al tempodella
morte di lui. - ° - .

(2) Fr. 6, $ 5, D. &. £.. 29, 2: [Oue,, lib. 4, ad Sab. « Interdum fili
« familias et sino aditione adquirent hereditatem his in quorum suot potestate,
« ut puta si ncpos. ex filio exheredato heres sit institutus: patrem enim suum
« sino aditione faciet horedem et quidem necsssarium >].

(3) $ 9, Inst. de hereditatibus quae ab intestato deferuntur, 3, 1 [« Sui autem
« cliamignorantes fiunt heredos ot, licet furiosi sint, heredes possunt existere:
< quia quibus ox causis ignorantibus adquiritur nobis, ex his causìs et furiosis
« adquiri potest. ct statim morte parentis quasi continuatur dominium: ot ideo neo
< tutoris auctoritato opus est in pupillis, cum etiamignorantibas adquiritur suis
e horedibus hereditas: nec curatoris consensu adquiritur furioso, sed ipso iure»]..

(5) Fr. 12, D. de condicionibus institutionum, 28, 1; fr. 87, D. de heredibus
instituendis, 28,5 (Fr. 12 cit. HerRmoceNTanus, lib, 3, turis epilomarum: « Verba
e haoc: ‘ Publius Maovius, si volot, heres cesto *, in necessario condicionem
« faciunt, ut, si polit, hores non existat: nam în voluntaria heredis persona
« Irustra adduntur, cum, ctsi non fuerint nddita, invitus non officitur heres >

Fr. S7 cit. riportato al $ 143, nota 5]. Veramente solo allora iLsus istituito

sotto la condiziono potestativa poteva con la sua contreria volontà liberarsi dar

l'eredità, quando a lui era sostituito alcuno, che divaniva: erede. Poichè nl vi

monti ogli diveniva appunto orode necessario intostato. Perciò iu Romasi solev

sostituiro al sus uno schiavo della Iamiglia, il quale, se il sta rinunziava

all'erodità, diveniva erede necessario del testatore. Dal
(5) L'editio sembra cho sia già esistito al tempo di Cicerone. Questi, dorati

(Pheilipp., II, cap, 10 in fine), rimprovera ad Antonio > «-hereditatem patri
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mente implorato o di nn decreto pretorio, invece basta la semplice

dichiarazione del figlio di famiglia, di non volere l'eredità (6). My

deve però distinguersi : i i c. l

a) Gl'impuberi ottengono loés abstinendi. incondizionata.

mente, anche se essi od i lovo tutori siansi già immischiati noll’ere..

dità (7). Se essi dopo di ciò si astengono, restano validi i loro atti

giuridici frattanto compiuti dona fide (8). cu i

Agl’'impuberi devono parificarsi secondoil diritto comunei minori,
mentre essi in Roma avevano bisogno di una restitutio contro la
propria ingerenza (9).

« adisso », Comodelresto l’opinione popolare giudicasse l'astensione, risulta dalla
c. 7 Cod. de causis, ea quibus infumia alieni ‘invogatur, 2, 11. Astoxsmus:
« Nemo ob id, quod bonis paternis se abstinuit, infamis est » a. 203. .

(6) Fr. 12, D. A. é., 29, 2; c.1, Cod sti utse Reredilate abstincat, 2, 38 (39),

Quanto al Cod, civ. germ., cfr. sopra $ 161 in fine, [Fr. 12 cit. Utr., lib. 11,
ad ed, « Fi, qui so non miscuif hereditati paternac, sive maior sit sive minor, non

« esse necesse praetorem adire, sed sufficit se non miscnisso hereditati. et est in
« semensiribus Vibiis Soteri et Victorino rescriptum, non esse necesso pupillis

« in integrum restitui dx avito contract, quorum pater constituerat non adgno-

« score hereditatom neque quicquam amoverat vel ‘pro horede gessorat >. c. l'

cit. : « Si vos patornae horeditati non miscuistis, ob enm rem testificatio neces-

« saria non fuit. cum fides veritatis verborum adminicula non desideret. quod si
« pro horede gessistis vel bonorum possessionom accepistis, propter netatem, cui

°.» subveniri solet, in integram restitutionis auxilium accipere debetis > SEVERUS
otAxroninUS, a. 198].

(7) Fr. 57 pr. D. A. L., 29, 2. Gals. libro 28, ad edietum provinciale:
« Necessariis. heredibus non solum impuberibus, sed etiam puberibus abstinendi
« so ab hereditate proconsul potestatem facit, ut, quamvis ereditoribus heredita-
« ris iure civili teneantur, tanien in cos actio non detur, si volint dorelinquere
« hereditatem. sed impuberibus quidem. etiamsi se immiscuerint hereditati, praestat
< abstinendi facultatem, puberibus autem ita, si se non immiscuorint ».
rileva il Lexrt, Edietum, pag. 336 s
pel caso € si pupillas heres orit 3. 1

(8) Fr. 44, D. &. t, 29, 2; fi.
dundis, 42, 5; fr.

A ragione.
gg., cho il protoro emanò due editti, l'uno

‘altro « si pubesheres erit ».
, . 6. $ 1, D. de rebus auetorilate iudicis ven-

lib ar date 44, D. de re iudicata, 48, 1. {Fr.44, D. 29, 2 cit. Iurranus,
+ 41, tigest.;. < Quotiens pupillus patri heres oxtitit et abstinet se hereditate,

c quamvis patris bona sub creditoribus fiant,tamon rata haberi debent, quaecam-

: que pupillus bona fido gesserit : et ideo ei, qui Sundumtutore auctore a pupillo
omerit, succurrendum erit: nec interest, pupillus solvendo sit nec ne ». Fr. 6,$ 1 cit. Pauxue, lib. 58, ad ed.;' e Si i ;

° . . 0 SÌ pupillus, a am abstinor 1« gessorit, sorvandam ost, pupillus, antegnam abstincret, aliquidfils Ss manion : Utiquo si bona fido gossit », Fr. 44, de re dud., cit,

(9) Er. 90, D. de solutionibus, 46 3;
— 90, 1.57,

$

1, D.h.Scarvona, lib. 26, «dl ed.: Filius, qui i n ue hate« niam ex his Sempronio mutuam di
< so abstinuit, quia minor annis er
* bonorom patris constitutus an

fr. «3 29, 2. [Fr. 90 cit.
administrabat ut heres paterna bona, pecu-
edit et candom particulatim recepit, deinde

at, ab ca hereditato: quaositum est, curator
adversus Sempronium utilem actionom habet.
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d) Gli albifigli di famiglia lanoil diritto di astenersi solo
quando non siansi immischiati, cioò non abbiano agito come eredi.
Essi perdono questo diritto anche pel fatto i| î di che abbian a
trafugato cose ereditarie (10-11), k o dolosamente

L'effetto dell’astensione è, che i figli di famiglia v
come non eredi. Essi non possono perciò essere conv
tori dell’eredità (12) e non sono d'altra parte autorizzati ad esercitare i
diritti dell'eredità (13). Le sostituzioni Ppupillari restano nondimenò
valido, malgrado dell'astensione del figlio di famiglia (14).

609

engano trattati

enuti dai credi-

 

rospondit nihil proponi, cur mon js, qui solvisset id quod mutnum ita ncce-
perat, liboratus esset >. Fr. 57,51 cit.: « Sed tamen ot puberibus minoribus
viginti quinque annis, si temore dam nosam horeditatem parentis appetierint,
ex generali edicto quod ost de minoribus viginti quinquo annis sue
et si oxtranci damnosam hereditatem adierint,

« 008 rostituit >]. .

(10) Fr. 71, $$ 3 sqg., D. A. £., 29,2; cfr. fr. 21 pr D. cod. [Fr 71, SS cit.
ULP., lib. Gl, ad ed; Practor ait: * si por cum camvo factum.erit, quo quidex ea

hereditato amoveretur'. Si quis suusso dicit retinore horeditatem nolle, aliquid
autemox hereditate amoverit, abstinendi boneficium non habobit. Non dixit praetor
“si quid amoverit*, scd ‘si per eum camve factumorit, quo quid ex ca nmo-

« voretur': sivo orgo ipse amoverit sive amovendum curavesit, edictum locum
habebit. Amovisse eum accipimus, qui quid celaverit aut interverterit aut con-
sumpserit. Ait prastor ‘quo quid ox ea amoveretur': sive autem una ros sive

plures fuerint amotao, edicto locus est, sive ex on ereditate sint sive ad cam
hereditnicm pertineant. Amovere non videtur, qui non callido animo nec maligno
rem roposuit: ne is quidem, qui in re orravit, dum putat non esso horeditariam.
si igitur non animo amovendi. nec ut hereditali damoum det, rem abstulit, sed
dum putat non esse hereditariam, dicendum est cum nmovisso non videri. Haec
verba odicti ad eumpertinent, qui anto quid amovit, deinde se abstinet : ceterum
si ante se abstinuit, deinde tune amovit, hic videamus an edicto locus sit

magisquo est, ut putem istic Sabini sententiam admittendam,scilicet ut furti
potius acliono croditoribus teneatur: otenim qui semel so abstinuit, quemad-
modum ex post delicto obligatur? >; fr. 21 pr., rip. al $ 161, nota 16].

(11) Chi afforma che il sus, immischiandosi noll'orodità, 0 distogliendo cose

orediturio, abbia perduto il deneficiumabstinendi, dovo naturalmento provare ciù.

(12) Fr. 57 pr., D. 4. &., rip: sopra nota 7. . .

(13) Se il sus sottrao qualche cosa dopo la dichinrazione di astonersi dalla

eredità commetto un fede: fr. 71, 8 9, D. A. è, 20, 2 {rip. sopra nota 10].

(14) Fr. 12, D. de valgari et pupillari substitutione, 26, 6; fr al, fr 42pr,

D. k. £., 29, 2; fr. 28, D de rebus aueloritale iudicis, 42, 5. Cfr. sopra $ $9,

nota 4, [Fr 12 cit., P'apinianus,lib. 3, quaesi.: « Si filius, qui patri ac postea

frntri ex scoundis tabulis heres extitit.. heveditatempatris recuset, fraternam

autemretinore malit, audiri dehet: iustius evim prastorem facturum esistimo, si

fvatri separationem bonorum patris concesserit. otcnim ius dicendi propositam

est liberos oneribus hereditariis non sponto susceptis libarare, non invitos ab

horeditato cemovoro, praosertim quod remotis tabulis secundis logitimam paborei
l\atris horeditatem. itaque legata dumtaxat ox secundis tabulis pracstari deben

è
a currit, cum

ex ea parto edicti in intogrumn
A
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L'astensione avverrà di regola soltanto nel caso dell’insolvenza

dell’erbdità. Taonde per lo più, in seguito ad essa, si viene al con.

corso dei creditori sull’eredità. Nondimenosi effettua la delazione suo.

cessiva (15). Così pure si verifica l'accrescimento, quando un ‘erede

in una parte si astenga (10). n .

L'ingerenza del maggiorenne è definitiva; non è tale allo stesso.

modo l'astensione. Invece chi si astiene può, finchè la condizione del

patrimonio non sia mutata, decidersi di nuovo entro tre anni perl’accet-

tazione dell'eredità (17).

 

« habita ratione tatium in Talcidia non patris, ut alias solet, sed impuberis-», -
Fr. 41 cit, Iuiasus, lib. 26, digest.: « Filius, qui se patorna hereditate abstinuit,
« si exheredati fratris horeditati so immisomorit ct pro herede gesserit, poterit

« ox substitutione hereditatem optinera »; fr. 42 0 fr. 28 citt., riportati al $ S9,

« nota 4].

(15) Fr. 44. D de re dudicata, 42,1; fr. 2, $ 8, D. aS. C. Terlulliamnum,
38, 17: + ne dudum nomen sui heredis noceat matri »; c. 6, Cod, de legitimis,

6, 58. Anzi ni sw, che si astongono ex feslamento, viene delerita di nuovo l’ore-

dità come eredi intestati, ed essi possono in tale qualità acquistarla: Ir. 1. $ 7.

D. si quis omissa causa. 29, 4. {Fr. di cit., rip. al $ 88, nota 13; fr. 2,$8
cit... Ucr., lib. DO, ad Snb.: Sed si sint sui horedos, vorum hereditas ad cos non
< pertineat, videamus, an mator admittatur, ut puta abstinuit so hereditate. Afri-
< canus cet Publicius tempiant dicere in casum, quo se abstinent sui, matrem
<« venire, ot tune si obstent, quotians rem haberent, ne nundum nomen sui here-

* dis noceat matri: quae'sententia aequior ost ». c. 6 cit.: « Defuncto, suis
« extantibus heredibus ot abstinentibus vel repudiantibus hereditatem, frater iure
« consanguinitatis succedore potest » Diocy et Max., a. 293. Fr. 1, $ 7 citato:
Utr., lib. 50, «d ed.: « Qui sunt in potestato statim horedes sunt ex testa-
« mento, nec quod so abstinere possunt, quiequam facit. quod si postea miscue-
« runt, ox testamento videntur heredes: nisi si abstinuerint quidem se testa-
« mento, verum ab intestato potierint bonorum possessionom: hic cnim ineident
«iu odietum >]. 7

(10) Cfr. sopra $ 91, nota 10.
(17) Fr. 8, D de iure deliberandi, 28. 8; c. 6, Cod. de repudianda hereditate,

6, 31 [Fr.

8

cit., Ute., 61, ad ed.: «Sì quis suus heres, posteaquam se abstinuerit,
« tune petnt tempus ad deliberandum, videnmus, an impetrare debeat: magisquo
«est, ut ex causa debeat impetrare, cum nonduni bona veniorint ». e. 6 cit: e Si
* quis suus recusaverit paternam horedìtatom, doinde maluerit cam adire, cum
« luorat indistineto ci permissum, donce res paternao in codomstatu manont, hoc: Tacero et post multum tempus licchat ei ad candem hereditatem redire, hoe° co gentes sancimus, sì quidom ros inm vonumdatao sint, ut nullus aditus eihereditatem roservetar: quod ed antiquitas observabat, Sin autem res alie-

na i i ì i ì i
e aio non sint, si quidom Mator annis constitutus est ot tempora restitutionis« nulla ci suporsint, intra trium annoriUn spatium tantummodo huiusmodi ci detur« licontia. Si ; dn: Scontia, Sin Rutemvel minor est velinutili tampore constitutus, tune: post com°DIotum quadriennium, quod spatium pro utiliì ‘onnìr tod 5 n auno qui restitutionibus dabaturCeorita, si Alivd triennium ci indulgeri, intra quod potest rebus in suoAtibus adir: horeditatom et sunin abdicationom revocare. Quo tom-
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i 3. Il Codice. civile germanico, $ 1958, dispone sull’effetto della
rinunzia i «Se si è rinunziato all'eredità, la devoluzione al rinunziante
sì considera come .non avvenuta. L'eredità si devolve ‘a colmi, che
sarebbe stato chiamato, se il rinunzianto non fosse vissuto al tempo
del caso della successione ; la devoluzione si considera come avvenuta -
insieme col verificarsi del caso della. successione ‘». i

$ 164. — Termine per deliberare (1).

I. La decisione dell’erede per l’adizione o la rinunzia dell’ere-
dità non è per legge legata ad alcun termine, e tanto meno quella
del figlio di famiglia sull’ingerenza o sull'astensione. -

Può essere nondimenofissato dall'autorità giudiziaria tanto all’erede
estraneo cho all'erede della famiglia un termine perriflettere: spatium
deliberandi (2).

1. Il diritto dei creditoridell'eredità, di promuoverela fissazione
di un termine all’erede per deliberare. fu occasionato dalla conforma-

zione dell’antico diritto romano del fallimento. °

< pore transacto nullus aditus penitos ad paternamhereditatem ci-reservetur, nisi
« forte adhue in minoro aetate co constituto res venditae sunt. tune etenim per
e in integrum rostitutionem non denegatur oi adire hereditatem ct res recuporare

« ct creditoribus paternis satisfacoro » Iusrisianus, a. 532].
(1) Tit. Dig. de dure deliberandi, 29, 8; Cod. 6, 30. DepegIND, /f diritto di

delberare dell'erede.e le Intorrogationes in iuvo [Das Deliberationsrocht dos Erben
und dio Iuferrogationes în dure). 1870. °

(2) Il termine della deliberaziono ora di regola cento giorni, a volte anche più,
lungo : fr. 2. D. £. t., 28, 8. Perparticolari motivi poteva essere in seguito prolun-
gato : Dr. 3, fe. 4, DA. #, 28,8. [Fr. 1, $$ 1.2, ffr. 2-4: « Ait praetor‘ si tempus
« nd deliborandumpotet, dabo *. Cum dicit tempus nec adicit diem. sine dubio
‘ ostendit osso in ius dicentis potestato, quem diem praostituat : itaquo pauciores
: contum diorum non sunt dandi. Nec non illud sciandum nounumquam semel,

nonnamquam saopius diem ad deliborandum datumosso, dum praetori suadetur

tempus, quod primum aditus praestituerat, non sulfocisso: sod hoc impetrari nen

: debot nisi ex magna causa »]. Giustiniano stabilì il massimo di ciò che poteva

essoro necordato dal ‘giudice a nove mesi. o dal principe ad un anno: e. 22, $ 130,

Col /. £.. 6, 50, [e Sed quia quidam vel vana formidino vol callida machinatione

pro deliberando nobis supplicandum esse necessarium cxistimant, quatenus eis

liceat annalo iompus tergiversnri ei hereditatom inspicero et alias contra eam

machinationes cxcogitaro ct eandem deliberationem fiebilibus adsertionibus rcpe-

« tita pracce sacpius nocipero : no quis putavorit antiquitatis penitus esso con-

tamptoros, indulgemus qnidem eis potere deliberationom vel a nobis vola nostris

judicibus. non tamen: amplins ab imperiali quidem culmine uno anno, a nostris

vero iulicibus novem monsibus, ut neque ox imperiali largitato aliud tompus

cis indulgentur, sed ct, si Mmerit datum, pro nihilo habentur : semel enim et

non sacpius cam peti concedimus » 1. 531].

x
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a
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a
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I creditori dell'eredità potevano cioè, di regola, proporre l’apertura

del fallimento su di una eredità, solo quando erasi stabilito, che l’ere-

dità non avesse trovato alcun erede (3). n Li

Perstabilire ciò i creditori avevano il diritto d’interrogazione di

fronte al chiamato. n i

Se questi rispondeva affermativamente, di essere erede, egli era

tenuto di fronte ad essi comeèrede; se egli negava, sì apriva il con

corso sull’eredità (4). . i

- Ma l'erede poteva anche implorare un termine per deliberare. Se

egli non si dichiarava entro il termine, secondo il diritto classico si

considerava come rinunziante (5), ma secondo il diritto giustinianeo

come accettante (6).

 

(8) Crono, pro Quinelio, cap. 19, $ GU: « tractat edietum... cui heres non
« oxstabit ». Gars, ILL, $ 78: « Mortuorum bona voneunt... eorum quibus certum

« est nequo heredes neque bonorum possessores neque ullum alium iustum suc-

« cessorem axistere ». °
(4) Fr. 2-6, D. de interrogalionibus in iure faciendis, 1A, 1 [Pr 2, Utr., lib. 22,

ad ed,; « Edictum de interrogatiombus ideo praetor proposuit, quia sciebat difficile

esse ei, qui heredem bonorumve possessorem convenit, probare aliquem esse

heredem bonorumve possessorem, fr. 3, Pautus,lib. 17, ad ed.: quia plerumque
difficilis probatio aditae hereditatis est >. Fr. 4, Une., cod.: « Voluit praotor

adstringere eum qui convenitur ox sua in iudicio responsione, ut vel confitendo
vel mentiendo sese oneret, simul etiam portionis, pro qua quisque heresextitit,

ox interrogatione certiorotur. Quod ait praetor: * qui in iure interrogatus respon-

derit * sic accipiendum est apud magistratus populi Romani vol praesidos pro-
vinciarum vel alios iudices : ius enim eum solum locum esse, ubi iuris dicendi
vel iudicandi gratin consistat, vel si domi vel itinere hoc agat ». Fr. 5, Garus,

lib. 3, ad ed. prov.: « Qui interrogatur, an heres vel quota ox parte sit vel an in
© potestato habeat eum, cuius nomine noxali iudicio agitur, ad deliborandum tempus
« impetraro dobot, quia, si porperamconfessus fuerit, incommodo adficitur: fr. 6,
Ue., tbid.: ot quia hoc defunctorumintorest, ut habeant successores. interest et
< viventium, no praecipitentur, quamdin iusto doliberant. Interdum interrogatus
< quis, an heres sit, non cogitur respondere, ut puta si controversiamhereditatis ab
e alio paliator: et ita divus Hadrianus constituit, ne aut negando se heredem prae-
« iudicot sibi aut dicendo heredomilligetur etiam ablata sibi horeditate » |. Mag-
gori particolari su questo diritto dell'intorrognzione, vodi nel Demeuivs, La con-
fessio mella procedura civile romana [Die confessio im ròmischeo Civilprozess],
1880; Lise, Edietum, pag. 113,

.
»

a
a

&
a

(3) Gals, II $ 167: « Solet praotor postulantibus hereditariis creditoribus
“ tompus constituore, intra quod si velit adeat hereditatem : si minus, ut licent‘ creditoribus bona dofuneti vondero : fr. 1, $ 11, D. de successorio edito 38, 9.
(Uur., lib, 49, ad ed.: « Sed videndum est, an inter coteros ipse quoque qui‘ exolusas ost admittatur. ut puta filius est in potestate: delata est gi bonorum* possesaio ex prima parte, undeliberis dofertur: ‘exclusus est tempore aut repu-e diatione: coteris defertur: sed ipso sibi succodat eX hac successoria parte ? et« magis est, ut succodat, ut unde logitimi possit Petero at post hos suo ordino ox« illa parte, undo proximi cognati vocantur. et hoc inro utimur, ut admittatur:
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2. L’erede, anche non prdolide i o ovocato, può domandare un termine per
rare, che ne antico diritto gli accordava dei vantaggi (7)

e potorit igitur ox sequenti parte succedero ipse sibi
< secundum tabulas Lonorum possessione, ut, si secundum tabulns non petierit< bonorum possessionem is qui potuit et ab intesinto succedore, ipso sibi suc-
« cedat 2) Se esistovano più eredi da chiamarsi succossivamente, ed in particolare
sostituiti, si doveva loro stabilire successivamente un termino per deliberare:
fe. 10, Db. h. t.,.28, S; fe 69, D. de adquirenda vel omittenda heredilate, 29, 2.
[Fr. 10 cit., ManeriLus,lib. 28, dig.: « Si plures gradus sint heredumn institutorum,€ per singulos observaturun sc ait praetor id quod praofiniendo tempore delibera-e tionis odicit, videlicet ut a primo quoque ad sequentem translata hereditate quam
< primum inveniat suecossorem, qui possit deluneti creditoribus respondere »..
Fr. 69 cit., rip. al $ 82, nota 5]. So la decisione si protraeva in lungo, suben-
trava il procedimento di urgenza indicato nol fr. 8, D. quibus er causis, 42, 4.
[ULr., lib. 60, «d ed.: « Si din incertum sit, heros extaturus nec nesit, causa cognita
< permitti oportebit bona rei sorvandae causa possidore, et, si ita ros urgueat vel
« coudicio bonorum. etiam hoe erit concodendum, ut curator constituatur, fr. 9)
« unus ox croditoribus »]. Cfr. Lener, Edietum, pag. 335. Vedi anche pei casi
della istituziono condizionale: fr. 23, $ 1, D. de heredibus instituendis, 28, 5.
Sr. 4, D. de rebus auetoritate iudicis, 42, 5. [Fr. 23, $ 1 cit., DPowrosius, lib. 1.
ad Sab.; « Sed si lhonorum possessionom non admittat, sed condicionem trahat,
« cui facilo parere possit, veluti ‘' si servum quomin potestate habéat manumi-
« serit * nec manumittat, hic praotoris crunt partes. ut imitetur edictum suum
« illud, quod praolinit tempus, intra quod adeatur hereditas ». Fr. 4 cii.. PavLus,
lib. 57, ad cd.: « Sì sorvus sub condiciono heres institutus sit aut dubium
« sit, an is heres liberque futurussit, non ost iniquum postulantibus creditoribus

ita decerni, ut, si ante certum tempus is heres non extiterit, perinde omnia
observentar, ac si is hores ita institutus non esset: quod plerumque acciderot.
si sub condicione dandae alicui pecuniao heres institutus sit nec dios ridpositus
sit. sed hoc quantumad bona ita observandum : ceterum libartas ei quandoque
competet ot a praetore conservanda est, ctiamsi cortum sit nequo horedem neque
bonorumpossossoremfuturum. si quis tamon herodem se spondendo vol actiones
patiendo defunetum defendat, bona defuneti venire non poterunt =). _
(ti) C. 22, $ 146, Cod, de èure deliberandi, 6, 30: In. 1, D. de curatore bonis

dando, 42, 7. {C. cit.: « Bt idco et in ipsamdoliberationis rationem et divinum
« roscriptum super hoc promulgandumhoc adici volumus, ut sciant omnes, quod

omuimodo post petitam deliberationem, .si adiorint vol pro herede gosserint vol

non recnsaverint beroditatom, omnibus in solidum hovreditariis oneribus tene-

antur » lostistanus, n. 531. Fr. 1 cit., Pautus, lib. 57, ad ed : e Si quis sub

condicione hores institutus ost, cogendus ost condicioni parore, si potest, aut.

si rosponderit se non aditurum, etinmsi condicio oxtiterit, rendenda ‘erunt bona

defuncti. Quod si nibil facoro potest. curator bonis constituendus erit aut bona -
vendonda. Sed si gravo aos alionumSit, quod ox poena crescat. per euratorem

solvondim nes alienum, sicuti cum ventor în possessione sit aut pupillus heres

" at, docorni solet >].

AT noRadie 28, 8. o, lib. 70, ad ed.: e Aristo seribit non solum

creditoribus, sed ot heredi instituto praetorem subvoniro debere hisquo copinm

instromentorum inspiciondorumfacere, ut perindo instruere so passim cpaliol

noc no agnoscere hereditatem »] Il deliboraute ba diritto all'ispeziono dollo

. item hoc dici poterit et in
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Ma Giustiniano al termine per deliberare, che facilità le sottra

zioni da parte del chiamato, ha congiunto degli svantaggi, che. devono

alienare l'erede da tale beneficio ($). i ) i i

3.1 moderni per lo’ più insegnano,che gli eredi da chiamarsi.

eventualmente, ed. in particolare i sostituiti, siano legittiniati alla

istanza, che l'autorità giudiziaria stabilisca all’erede chiamato prima’

di loro uri termine per deliberare. i n

Ma ciò è senza fondamento nella legge; e non avrebbe alcuria uti:

lità per coloro che fanno l'istanza (9). Infatti o l'eredità è oberata di

debiti, ed allora essi non-hanno alcun interesse, o tale non è ed allora

essi, inasprendo il chiamato mediante misure giudiziali, lo incitano

appunto alla dichiarazione di adizione, la quale essi non desiderano.
© Anchei legatarii devono, secondo l'opinione dominante, avere il

carto dell’oredità. Egli può con l'autorizzazione giudizialo vendoro. le cose non
conservabili ed estinzuero i debiti urgenti: fr. 5, $ 1; Mm. 0 D. A, 8, 28, S. (Fr. è,
8 1 cit.: « Si maior sit heroditas et deliberat hores et res sunt in heredirato.
€ quae ox tractu temporis deteriotes fiunt, adito praetore potost is qui deliberat

« sine praciudicio eas instis protiis vendere: qui possit otinm on, quae nimium
‘© sumptuosa sint, veluti inmonta aut venalicia, item ca quac mora deteriora fiant,

« vondere. qilique praetorea curntùrus sit, ut nes alienum quod sub poena vel sub

« pretiosis piguoribus dobeator, solvator ». Fr. 6 cit., Garus, lib. 23, ad ed

prov.: « Igitur si quidem in hereditato sit vinum oleum frumentam numerata
< pecunia, indo fieri dohebunt impendia: si minus, a debitoribas hereditariis
« oxigendg pecunia. quod si nulli sunt debitores aut iudicem provocent, venire

« dobent ros supervacuao »]. Il figlio del testatore ricevo inoltre dalla eredità gli
alimenti durante il tompodella deliberazione:fr. 9, D. eod., 28, S. [PavLus, lib. 58,
«ad edictum: « Filius dum deliborat, alimenta habere debet èx horaditate »]).

(8) C. 22, 8 14, Cod. 4. £., 6, 80. [* Sin autem hoc aliquis fecorit et inven-

< tarium couscripsorit (necesso enim ost omnimodo deliberantos inventarinm cum
<« omni subtilitàte facore), non liceat ei post tempus praostitutum, si non recusa-
« verit hereditatem, sod adiro maluerit, nostre legis uti bonoficio, sed in solidum
‘ secundum antiqua iura omnibus creditoribus tencatur »]. Chi dolibera, anche
90 fuecia unregolaro inventario, è tenuto di fronte ai creditori doll’eredità col
proprio patrimonio : vedi più oltre $ 171.
. (9) Certo nei tosti addotti dagli avversarii si parla di sostituiti, o d
è sorta nei trattati la teoria traslatizia. Ma in nessun luogo è detto. che i sosti-
tuiti possano fareistanza pel termine della deliberazione. Tuvoco i sostituiti ven-
gonotratti in considerazione, solo porchè ad ossi pervieno l’oredità, se i delibo-
ui "Rod ° dobbano avorsi como rivunzianti. Così anzitutto nolla 0. 22.
Beata, vol. L ha Rapia,precedonte]. Cfr. Bruxs, nogli Annali del

. I, pag. 120. Le ; sati : x{rip. sopra nota 5), -al qualo +81, D. de Neredibus instituendis, 25, 5
si richiama il Wiwoscmem, vol. III 5 A‘o i % o. SCIE . < 5985, nota A.non devo in gonorale rinvonirsi nulla, o $ ’ oche riguardi i sostituiti. Si rosta quindi aq % i 7 . 15 ; ;Gerola mcoreaSl Buma, sol. MI, pag. 150, ho « it sootimonto dota surropratica. p elle fonti ». Nondimenoil sentimento offre un'arma poco

a ciò appunto
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«diritto di costringere l’erede testamentario alla dichiarazione sull’adizione. Ciò potrebbe loro essere utile in date circostanze ma haalcun fondamento nellalegge (10). - PTTIL. Il Codice civile germanico ha abolito il terNondimeno la rinunzia può avvenire solt
ottenuta notizia della devoluzione e della causa della chiamata ($ 1944;cfr. anche $ 1952). [Inoltre l'erede non illimitatamente responsabile èautorizzato a negare il sodisfacimento di una obbligazione dell'ereditàsino al decorsodei primi tre mesi dopo l'accettazione dell’eredità, comopure sino all’esaurimento del procedimento di pubblica convocazione deicreditori dell’eredità ($$ 2014-2015). Nondimenodal farsi valere questeeccezioni non viene esclusa una condanna dell'erede, pronunziata sottoriserva della responsabilità limitata (leggedi procedura civile, $ 305)- , Lei 255 ;ma l'esecuzione forzata si limita a misure di sicurezza (legge di proce-dura civile, $ 782). 0 :

mine per deliberare.
anto entro sei settimane, dopo

Caerroro ILL

La trasmissione della chiamata. Alienazione dell'eredità.

I. — TRASMISSIONE,‘

$ 165. — Il concetto della trasmissione (1).

La chiamata dà all’erede estraneo un diritto personalissimoall’adi-
zione. Questo diritto è di regola. inalienabile ed intrasmissibile agli
eredi (2).

‘(10) Poi legatarii si potrobbo addurre, cho essi spesso nelle fonti vengono anno-
vorati tra ì- croditori della eredità, Perchè quindi non anche a questo punto ? La
geuasi doi cuncetti sopra determinati sta contro tale suppasiziono nel mostro caso.
Infatti potevano provocare il termine perla deliberazione solo quei creditori, che

partecipavano al concorso sul patrimonio ereditario, nel caso della mancata adi-
zione della oredità, Mn tra questi non erano i legatarii. Cfr. anche Seurtert,
Archivio, vol. LU, num. 87. cu. Lu.

(1) Manrzori, Per la teoria dei cosiddetti casi di trasmissione [Zur Lehro
von den so genannten Transmissionsfiillen], nella Rivistadel Lispr, vol. II, MSI
Sterres, La trasnrissione dell'eredità [Dio ‘Transmission der Erbschalt], Die sì
Gorine, £ cosiddetti casi di trasmissione nel diritto successorio romano{ îe 80
gonannten Transmissionsfillen im ròmischen Erbrecht] negli Annali di Iuenixa,

vol. XV, num. 3. : ) . .

(2) Fi: 8, $ 7, D. de bonorunmpossess.; 37, 1; 0. 1, Cod. dedure deliberendi,
6, 30; c un., $ 5, Cod. de caducis tollendis, 6, sl. PAN ooo
« tatem etenim, nisi fuerit adita, transmitti nec veteres
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LT)intrasmessibilità della chiamata agli ‘eredi aveva il vantaggio pra-

tico di spingere il chiamatoalla sollecita decisione sull'adizione, Infatti”

la morte del chiamato poteva improvvisamente verificarsi, por fine ad

ogni ulteriore deliberazione, ed avere così per conseguenza, pei parenti

del chiani.to, la perdita della devoluta eredità. n

Ma nell’iutrasmessibilità anzidetta era anche un grave inconve.

niente, quando la morte sorprendesse il chiamato, prima che egli avesse

notizia della chiamata, o potesse prendere la necessaria deliberazione,
Perciò neldiritto posteriore si stabilirono numerosi casi di trasmis- -

sione,in cui si ereditail diritto derivante dalla chiamata, cioè il diritto

all’adizione dell’eredità. .

Tatrasmissione non si considera come una nuova chiamata, essa è
conservazione e trasferimento di quella già avvenuta (3). Al successore,

trasmissario, incombono perciò necessariamente i medesimi oneri che al
trasmittente. ° °

La condizione giuridica degli eredi estranei e quella dei figli ‘sog-

alla potestà del defanto, sì erano già avvicinate, per la concessione
dello us abstimendi a questi ultimi. L'introduzione dei casi di trasmis-
sione fece dare ora wn altro passo perl'avvicinamento pratico.

Infatti i figli di famiglia trasmetterano ai loro eredi per necessità
giuridica l'eredità del padre di famiglia loro devolniasi, anche se non
ancora sì fossero immischiati (4). Essi erano difatti immediatamente,

con la chiamata, divenuti eredi del loro padre di famiglia. Ai loro eredi
passava per conseguenza anche-il diritto d’immischiarsi o di astenersi(3).

“ Ciò vien detto lrarnsmissio ex dure suitatis.

patimur ». [Fr. 3, $ 7 cit., ULe., lib. 39, ad cd.: « Adquirere quis honorum
possossionem potest vel per semetipsum vol per alium. quod si me non miam-
danto honorum possossio mibì petita sit, tune compotet, cum ratum lhabuero
id quod actum est. denique si anto decessero quam ratum habeam, nulla
dubitatio ost quin non competet mihi bonorum possessio, quia neque ago
ratum habui neque heres mous ratum haboro potest, cum ad eum non rranseni
ius bonorum possassionis », e. 7 cit.: « Quoniam sororom tunm prius dofunctam
osse proponis, quam cognosceret, an a fratro sibi aliquid horoditatis fuisset
rolictum, manifesiam Atquo ovidens est, antoquam

< bonorum possessionom admiserit, defunctam successionem eam non potuisse ad‘ herades Buos trasmittere > DiocL. ct Max., a. 293].
dl Perciò di rogola 11 trasmissario doll' istituito procodo al sostituito volgareello stesso. Cfr. sopra 8 88. nota 14.

{4) C. 8, Cod. de suis etla
« filia communis vobis
< et nd te transmisit

(6) Fr. 7,81, D.
lib. 1, «4 Sab:
« heredem,
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pro hercde gererot vel

agitimis liberis, 6, 55. [« Apud hostes patre defuncta
» quo casu scienlia mortis non postulatur, horos extitit sua
Succossionem »DiocL. ot Max.. a, 294].
de adquirenda vel om

« Si filius prius, quam sci
docesserit relicto filio n

Utenda hereditate, 29. 2. [Paunus,
scirot se nocessarium cexstitisso patri

Gcessario, permittondum est nopoti abstinoro
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Analogamente si conformò ora il diritto

vi fosse un caso di trasmissione, poichè
chiamato può ancora dichiararsi per 1°
veramente non era regola, ma eccezion
ma equità.

Le normestabilite dal Codice civile germanico, r
dell'eredità, hanno reso inutile ed abolito la trasmissi

degli eredi estranei, quando
anche in tal caso l'erede del
accettazione dell’eredità.- Ciò
©, non conseguenza giuridica,

egolando l’acquisto
one.

$ 166. — I singoli casi di trasmissione.

Numerose questioni esistono riguardo al v
singoli casi di trasmissione.

Se si considerano i diversi casi di trasmissione semplicemente come
arbitrarie eccezioni alla regola generale, si sarà propensi a delimitar loro
i più stretti confini mediante interpretazione restrittiva. Ma se si pon
mente, che qui un nuovo concetto lotta per venire attuato, si dovrà
cercare di assicurare ad esso posto e riconoscimento, finchè ciò permet-
tano le normedilegge. :

1. La giurisprudenza romana riconobbe la transmissio er capite
restilulionis in inlegrum, quando un chiamato avesse perduto l’eredità,
a causa di ostacoli, che dau fondamento alla restitulio (1). Vi sono
due classi di questa specie:

a) Il chiamato ha perduto durante la vita, per una delle cause.
di restituzione, il diritto all’adizione dell'eredità, per es. per aver
lasciato trascorrere il termine, cui era congiunto, e muore prima di aver

ottenuto la restituzione che gli spetta contro la perdita. Qui la sua pre-
tesa alla restituzione si trasmette ai suoi eredi, e con ciò essi ottengono

la facoltà, di adire invece del loro autore (2).

alore edalla estensione dei

« so avi horeditato, quia et patri eius idomtribueretur »]. ln quosto testo si ha
davanti agli occhi il caso, che il figlio di famiglia, prima che abbia appreso la
morte dol padre, sia morto relieto /ilio necessario, e si accorda a quost ultimo lo

ius abstinendi, Perciò più d’uno ammette la trasmissione dello ius abstinendi

solo nel caso, che l’eredo dolfiglio di famiglia sia a sua volta suus. Ma la Jogica

sta per l’estensiono del diritto a tutti gli eredi del sue, nuche ostranei: Wisn-

scnero, vol. ILI, $ 595, nota 14, c gli scrittori ivi citati. O

(1) Scundrn, “negli Annali di Iene, vol. XV, num. 10, pag. 409; KéprEs,
Trattato del diritto della eredità, pag. 161. e gli sorittori ivi citati ritutione

(2) Fr. 24, $ 2 dn fine, D. de minoribus, 4, 4; 0. 1, Cod. de resi uti n

militum, 2, 50. [Fr 24 cit. Pavu., lib, 1, Set. « Smnovol? masterditonerum
< quis iuvenili lovitato ductus omiserit vel ropudiavorit here satiendua ato si

« possessionem, si quidom omnia in integro sint, ommimo oa eeeiioribua

< vero iam distracta horeditato ct negotiis finitis ad paraco Roredoni

< substituti veniat, repollendus est: multoque parcius ex ha
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6) Più difficile è il caso, in cui il chiamato nonavesse vera.

mente in vita adito l'eredità, per una delle cause di restituzione, ma

avesse perdutoil diritto dell’adizione solo per la sua morte; così peres.

quando fosse stato assente per servigi dello Stato, e- nel frattempo

fosse stato chiamato ad una eredità e fosse morto, senza avere avuto

notizia della sua chiamata, in un tempo in cui egli poteva ancora adire.

Qui contro una restitulio dei suoi eredi poteva obiettarsi, che il

chiamato, finchè viveva, nulla avesse perduto, non avesse quindi alcuna

pretesadi restituzione, ch'egli potesse trasmettere ai suoi eredi, e che .

nella porsona poi degli eredi non sussistesse alcuna causa di restituzione,

Ma a ragione anche in questo caso si accordò agli eredi la resti-

tuzione, ‘poichè alla fine anche qui di certo esisteva la causa di essa,

per es. l'assenza, da cui era derivata, sebbene solo indirettamente, la

perdita dell’eredità (3-4). °

  

<« minoris rostituendum osso ». e. 1, Cod. cit.: « Si Valerianus centurio cohortis

« duodecimao -Alpinorum ante vita decessit, quam possessionem acciperet. hicres
« eius ex persona defuncti restitutionis auxilium: iotra annum utilem ita reute

« implorabit, si Valerianus post exactus dies, quibus bonorumpossessio defertur.
<« in militia defunetus est ». Severus ct Axroxinus, a. 107].
(8) Fr. SG pr., D. dea velo. hereditate, 29,2. Parimtaxus, libro 6, respon»
sorune: « Pannonius Avitus cumin Cilicin procuraret heroes institutus ante vita

« decesserat, quam heredem se institutom cognosceret. quia bonorum posses-

sienom, quam procurator cius petierat, beredes Aviti ratam habere non potuoe-

rant, ox porsonadoluneti restitutionom in integrum implorabant, quae strieto
iure non competit, quia intra diem aditionis Avitus obisset. divum tamen Piun

contra constituisse Maocianus libro quaestionum refert in eo, qui logationis

causa Romae erat et filium, qui matris delatam possessionem absens amisorat,
sino respectu eius distinctionis restitutionem locum habere. quod et hic huma-
nitatis gratia optinondum ost >. Fr. 30 pr., D. cod. [ULe, lib. 8, @d Sub.: « Cum,

« quidam logationis causa absens filium heredom institutum non potuisset inbero
« adiro in provincia. agentem, divus Pius rescripsit consulibus subvenire ‘ci opor-
< tore mortuo filio, eo quod roi publicac causa nberat »]. A torto molti limitano
quosta restitutio al caso trattato da Papiniano, dell'assonza dol chiamato per negozi
dollo Stato. La decisione ha un valoro generalo. Cfr. Kérrex, loc. ci pag. 163.
(a Lo stesso carattero ha lnrestitutio nei casi, in cui il chiamato non potè

adire, finchè fu in vita, per ignoranza riguardoalla delazione, o por divioto legale:
fr. 1,581, D. ad S. C. Tertullianum. 88, 17; fr. 3, $ 30, D. de S. C. Sila.
miano, 29, 5. Cfr. sullo diverso opinioni il Kérers, loc. cit., pag. 163, noia 4.
cri $ 1 cit. Ute.,lib. 12, ad Sab.: « Si ca sit mater, de cuius statu dubitatur,

2 ftnecirioetibeicleips
« undo tractarì potest, an medio tempore "duo SOR pond pei en
© praetoram deboat, no, si modio tem pore de pose i n ponoh, Sieradem. tras
< mittant: et magis ost, ut subvemati , Sn nidi ai horedom Md1 ur, ut iu multis casibus placuit ». Fr. 3.
$ 80cit Dit, lib. 50, ad cd.: « Eleganter Scaevola ait, ut quis ad horedem
Mi un : Ì coacnionos trausmittat, si forte ante aditionem decessit, exploratum8se debere idcirco eum non adire, quod senatus consulto edictoque terreatur »].
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‘2. La transmissio Theodosiana,-0 d

ad unacostituzionedi Teodosio II e Valentiniano III dell’,Secondo: questa costituzione i discendenti istituiti eredi ert
quando anchemuoiano prima dell'apertura di esso trasmettonaie
porzione ereditaria ai loro discendenti, affinchè questi n LOSEEIO
spogliati dell'eredità dell’avo. °

La portata giuridica di questa legge è ass
sostiene una sostituzione legale dei discend
costituzione però parla di « trasmissione », non già di una

«

sostitizione ». A ciò devesi rimaner fermi. Dovranno percio ammettersii
seguenti requisiti : 0 ° i Ù

a) l'istituzione testamentaria dei discendenti da parte del testa-tore. Il concetto di più d’uno scrittore,di applicare questa trasmissione
«anche nella successione intestata dei discendenti, si allont
dalla base della legge (7);

6) il discendente istituito dev'essere giù stato chiamato. cioè
essere sopravvissuto al'testatore. Ciò risulta dal concetto della trnsmis-

619

appartiene

no 450 (5).

ei discendenti,

on vengano

ai controversa, Più d'uno
enti più remoti (6). Ma la

ana del tutto

(5) C. an.. Cod. de his qui ante apertas tabulas hereditates transmittuni, 6,59,

{« Per hane iubomus sancetionem in posterumfilios seu filias, nepotos aut neptes,

pronepotes aut proneptes a patre vel a matre, avo vel avia, proavo vel proavia

‘seriptos horedes, licet non sint invicem sabstituti, soi cum extraneis scu soli
sint instituti et ante apertas tabulas defuncti, sive se noverint scriptos heredes

sive ignoraverini, in liberos suos, cuiuseumque sint sexus vel gradus, dere-

lictam sibi boreditariam portionem posse trasmittero memoratasque porsonas,

sì tamen hereditatem non recusant, nulla buiusmodi praescriptione obstante

sibi taniquam debitam vindicare: quod scilicet etiamsuporlegatis seufideicom-

missis a patre vel a matie, avo vel avia, proavo vel proavia derelictis locum
habet: si quidem porindignumest fortuitas ob causas vel casus humanosnepotes
aut neptes, promepotes aut proneptes avita vel proavita succossione fraudari

aliosquo adversus avitum vel pronvitum dosiderium vel institutum insperato

< legati commodo vel hereditatis gaudero. haboant vero solacium tristitiae Sune,

« quibus est merito consulendum ». Tnropostus et VALENTINIANTS,&. 450). Lina, .

noll’Archivio per la pratica civile, vol. IL, num. 14; Vaxcerow,ivi, vol. XXV,
num. [4 ; Léun, nella Rivista dol Lispe, Nuova serie, vol. VII, num. 3; HusclrE,

dvi, vol. IX, num, 2; Wrnuen, Per la leoria della cosiddetta ‘ Transmissto
Theodosiana » [Zur -Lebro von der so genanuten £.- 7.) Dissertazione Inaug.-
Univ. di Erlnagen, 1891]. ve . ‘cit. dice:

. (0) Così in Sorticolaro il Ln, loc, cit. Ma il disposto della c. to,cit dice:
< derolictam sibi hereditatom portionem posse transmittere ». Cfr. Vanorrom,
toe, cit., pag. 4b4.

(7) Ma questa estensione non è-nemn
abbiamo fatto, si ammetta, che secondo la novell
gradutin ancho nolla classe dei discendenti, cho |
il diritto di acerescimento dei coeredi, e cho la succes rc non gucor

Borsi persino a persone, che al tempo della morte del deluuto no

concepite,
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cho un bisògno, se, como noi più sopra

a 118 si verifichi la suecesseo

a delazione successiva precede

siva cliamata può diri-

; a erano
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sione (8). Chi veramente ammetta una sostituzione legittima, può venire”

ad un altro risultato ; i i n

c) la morte del discendente istituito prima della sua dichiara-

zione sulla chiamata, e l’esistenza di suoi discendenti; _

d) si deve anche richiedere cheil discendente più remoto sia

divenuto erede dell’eredeistituito più prossimo, Infatti l'eredità dell'avo,

se anche il discendente istituito avesse adito l'eredità cui era chiamato,

sarebbe pervenuta al nipote, solo quando costui fosse divenuto erede del

suo porens istituito. Nonsta nello spirito della costituzione, di attribuire

al nipote, nel caso della morte del suo parens, più di quanto egli

avrebbe se quest'ultimo avesse adito Peredità in base al testamento del

sno ascendente (9). .

e) Particolarmente controversa è la questione, se questa tras-

missionesi circoscriva al caso, in cuiil discendente istituito fosse morto

primadell'apertura del testamento, secondocui il valore di essa sarebbe

più scarso, o se essasi verifichi anche quando egli muoia posteriormente.

L'ultima opinione è la esatta (10).

3. La transmissio Iustinianea, o degli eredi, è stabilita in gene-

rale per gli eredi del chiamato (L1). Essa è limitata solo nel tempo. Di

(S) Vaxcrrow, loc. cit., pag. 452.

(9) Diversamento il Vaxeerow, loc, cit.
(10) La teoria oggi dominante ritione, che la nostra trasmissione sia stata

occasionata dalla lex Papia Poppaca, « secondo la quale di regola un erede isti-

tuito ex parle non potova adire l’oredità ante aperias tabulas, e quindi, se egli

moriva precedentemente, non poteva trasmetterla come già acquistata ai suoi eredi >.
Lo scopo dolla disposizione sarebbo dunque stato solo, di rimuovere in una certa
misura quosto caso di enducità, [ncendo succedere i discondenti dei discendenti

istituiti, se questi venivano a mancare anle apertas fabulas. Ma le parole doci-

sive della costituzione non armonizzano con questa teoria. In essa si dice, che
i discendenti devono trasmettore la loro porzione eroditaria ni Joro discendenti.

« licot non sint iuvicem substituti seu cum extraneis sou soli sint instituti et
« anto aportas tabulas defuncti ». Con ciò si esprime, che la trasmissiono debba
vorificarsi anche allora, quando la porzione eroditaria sarebbe propriamonto un

caduewm. come in particolaro quando la caducità non sia esclusa medianto la

rociproon sostituziono dei cosredì. La costituzione non vuole dunque per avven-
tura limitare la, trasmissione al caso in cui, secondo il diritto del ‘tempo, si veri-
ficava la caducità, ma bensì solo rilevaro, che quella dovessa avvoniro anche in
questo 0290, A favore degli avversarii stn corto l'intestazione dol titolo. Ma le

zano,com'èla compiaionegistntanca Marnatecon ma saenrata legis
miravano a facilitaro la ricerca, o dar LL do mento Nea corrorto, poiché+ daro il colpo d'occhio del contenuto, ma non
a costituiro unn logge. L'opinione qui sos i i. Jul sostenuta ora in precedenz inanto :
solo recentemento ha trovato adito 1° ? Certoine; n opposta opini inci ì
seguito ni concetti svolti dal Vangerow, ” pinione, principelmento anche i

{11) C. 19, Cod, de iure deliberandi, 6, 80 [e Chi i °o: . e, de 3 6. 30. [e Cum antiquioribus lagibus ot
. praccipue in quaestionibus Iulii Pauli invonimus filios famitins patornnmn here-
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regola il suo termine è di un anno, calcolato a

mato ebbe notizia della sua vocazione (

stato stabilito un più breve termine P

limitato alla durata di questo.

È controverso, se questa’ trasmissione si verifichi
chiamato fosse morto prima.di avere appresola chiamata. î

Veramente non sta a sostegno di ciòla lettera della le ge L

bensì la sua generale tendenza (13). Il termine decorre in o taso,
1

621
n I momento incuiil chia-2), ‘a quando al chiamato fosseer deliberare, quel termine vien

» anche quando il‘

ditatem doliborantes posso et in suam posteritatom hanc transmittere. ot aliis
quibusdam adicotis, uao in buiusmodi porsona praccipua sunt: cam delibera-tionem ot in omnes successores sive cognatos sivo extrancos duximus esse pro-
tolandam. Idcoque sancimus: si quis vel dx testamento vel ab intestato vocatus
doliberationen merucrit vol hoc quidem non fecerit, non tamen successioni
renuntiaverit, ut ex hac causa doliberare videatur, sed nec aliquid gesserit,

quod aditionem vol pro erede gostionem inducit, praedictum arbitrium in sue-
cessionem suam transmittat, ita tamen, ut unius anni spatiis cadom transmissio

fuerit conclusa. Ft si quidemis, qui scieus heroditatom sibi esso vel ab inte-
stato vol cx testamento delatatam deliberatione minimo petita intra annale
tempus decosserit. hoc ius ad suam successionen intra annale tempus extendat,
Si emmipse, postquamtestamontum fuorit insinuatum. vel ab intestato vel ex
tostamento vel aliter ci cognitum sit herodem eum vocatum fuisse, annali tem-

pore translapso nihil fecerit, ex quo vel adoundam vel renuntiandam horedì-
tatem manifestaverit, is cum succossione sua ab huiusmodi benoficio cxcludatur,
Sin autem instante annali tempore docesserit, reliquum tempus pro adeunda
hereditato suis successoribus sino aliqua dubietate relingquat, quo completo nec

« heredibus cius alius regressus in hereditatem habendam sorvabitur ». Iusrt-
xranus, a. 529] Vaxarrow, nell'Archivio per lu pratica civile, vol, XXIV, num. 3;

Wiknise, La irasmissione giustinianea [Die Transmission Iustinians], 1859.
(12) Il Wisbrxa, loc. cit., 0 il Brtsz, vol. II, pag. 102, nota 27, ritengono

come punto iniziale del termino annale il momentodella morte del defunto. Giò

non concorda con la e. 19 cit., $ 8 [uota precedente], malgrado che non si possa

negare, che l'olucuzione di essa sia discretamente confusa. — i

(13) L’ammissibilità della trasmissione degli. eredi, neicasi in cuiil chiamato
sia morto senza notizia della chiamata. è sostenuta in modo profondo o convin-

canto dal Vaxarrow, loc. cit., pag. 178. Egli è seguito dal Wispscneto, vobIll

$ 609, Trib. Imp., vol. XLI, pag: 161. Sta perl'opinionecontraria, gra. gli altri.
il Koerex, Trattato, pag. 171, nota 1. L'opinione del Vangerow ha porSì int

gliori argomenti, Corto Giustiniano nella suacostituzione ha davanti agli occ il

caso ordinario, in cui il chiamato abbia appreso la sua qualità, è o ano nti
- siasi deciso sulla sun chiamata. da nel $ 1 Giustiniano stabilisce solo e ioobbia

condizioni della trasmissione : a) chiamata all’oredità, sia che ile fama pi aho

invocato un termino por deliberare, deliberationem meruerie, 0 Pr dliberare

il chiamato non abbia andorn rinunziato (loparole ut cene); o) il tere
videalur sono motivo del legislatore, nou limitazione delle; SPEtO rogola più par-
Mine utile di un anno, So poi la costituzione dal $ È I° ve aotizia della chia-
ficolarmonte il termino solo pel caso in cui il chiamato an e fato censo, Cho ciò

mata, da ciò non doriva, che la trasmissione debbalinitar:

n
a
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secondo lo spirito della: legge, dal momentoin cui l’erede del chiamato

riceve notizia della ‘chiamiata del suo autore(14). i

4. Teodosio e Valentiniano III concessero al padre la cosiddetta

« transmissio ex capite înfanliae > (15). n I

Se. vien deferita un'eredità ad un infante al disotto dei sette anni,

e se egli muoia prima di avere acquistata l'eredità, il padre deve. poterla

acquistare in luogo dei figlio, anche se non esercitasse su di questo la .

patria potestà (16).

II, — L'ALIENAZIONE DEL DIRITTO DERIVANTE DALLACHIAMATA,

ALTENAZIONE DELL'EREDITÀ.

$ 167. — Cessione del diritto derivante dalla’ chiamata.

11 diritto romano antico conosceva la cessione di una Rereditus legi-
tima deferita, non ancora acquistata, mediante la < trdure. cessio > (1).

nel fatto non fosso Il concotto di Giustiniano risulta dalla novella 158. Questa

decido un caso giuridico in cui una madre fosse morta, Insciando una figlia impu-

bere, Ja quale parinienti dopo pochi giorni venne rapita dalla morte. Malgrado
cho la figlia impubere non potossa giuridienmente avere notizia della sua chiamata.
deve nondimeno trasmettore ai suoi erodi il diritto -dell'adizione dell'eredità della ,

madro ; spocialmonte, aggiungo Giustiniano, per essere morta ontro un anno dalla

morte dolln madre. È chiaro, como questa osservazione per incidenza, cho in tutti
i modi, com'essa trovasi, non è sufficiente, non contenga alcuna norina sul com-

puto dol tempo. La novella 158 non è glossata. Tuttavia, come testimonianza del

concotto di Giustininno, essa conserva la sna importanza.
(14) Così il Gisisu, Zoe. cò. pag. 177. Perlo più in questo censo si fn decor-

rero il tormino dalla morto del chiamato,

(15) C. 18, $$:1 sqq. Cod. de iure deliberandi, 6, 30. [SS 1. 8 riportati al
$ 161, nota8; $2: « Parente vero non subsistente, si quidem post eius obitum

tutor infanti sit vel datus Merit, ‘posso-eum etiam adhue infanto pupillo cou-

stituto nomino cius adire hereditatom sive vivo'parento sive post mortem eius
nd cum devolutam vel bonorum possossionom petero et co modo gidominfanti
horeditatem quaorero ». $ 4: « Sin autemseptem annos aotatis pupillus exces-
sorit et priore parente  mortuo in pupillari aotate fati munus impleverit, ea
obtinore praecipimus, quao veteribus logibus continontur, nulla dubiotate rolicta.
quin pupillus post impictos septem annos suno actatis ipsae adire hereditatem
vel possessionem bonorum petere  consantiento Parente, si sub cius potestato

sit, vel cum tutorig auetoritata, sì sui iuris sit, potorit vel, si non haheat tu-
torom, adiro praetorom ‘ot eius deeroto hoc ius consoqui »).
(16). N Rorrks, Sistema, pag, 401. nega a questa trasmissione valore pratico.

Essa ò in ogni caso un anacronismo, siri) ca i n da quando l’oredità del figlio impubero
non perviono più esclusivamente al padro di lui.

. (1) Più minuti particolari vedi in Garvs, II,
Fragm. XIX, &$ 12 591.; Scurunt, Contributi,
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Pereffetto di questa cessioneil cessi
egli era come tal iv ivi

ge ti ale esclusivamente l’avento diritto all'eredità, ed escin-sivamente obbligato verso i creditori dell'eredità Ma i
bbli $ ell'eredità. )

aveva nè diritti nè obblighi ereditarii, 19.1) cedente nonn i Pa -i Tale cessione dell'eredità non era possibile ai sui, poichòessi dive-
nivano credi immediatamente con la chiamata;dl ; tanto meno agli eredi
testamentarii, che come persone di fiducia del testatore dovevano per-sonalmente regolare i rapporti dell’eredità.

onario si considerava come erede;

Più d'uno considera la cessione di nna eredità legittima deferita
come nn istituto appartenente al diritio romano più recente ed al
diritto comune (2). ”

Ma stanno contro di ciò motivi estrinseci ed intrinseci.
Infatti nella compilazione giustinianea sono banditi tatti’ i luoghi

dell’antico diritto, che regolavano l'istituto, ma alcune allusioni ad esso

 

vol. I, pag. 341; Avenariys, Compravendita dell'eredità [Erbschaftskauf], pag. 4.

[Gar + $ 84: « Hereditas quoquoin iure cessionem tantumrecipit ». $ 35: « Nun
si is ad quem ab intestatolegitimo iuro pertinet hereditas, in iure.camalii
ante aditionem cedat, id est anto quam heros extiterit, proinde fit heros is cui

mm iure cosserit, nc si ipso per legem ad hereditatem vocatus esset: post obli-
: gationem vero si cesserit, nihilominus ipse heros permanet et ob id credito-
ribus tenebitur, debita voro percunt, coque modo dabitores hereditarii luerum
faciunt; corpora vero eius hereditatis porindo transennt ad onm cui cessa ost
hereditas. ac si ci singula in iurocessa fuissont a. $ 86: « Tesiamonto autem

: seriptus heres anto aditam quidem heroditaitom in iuro cedendo cam alii nihil
agit; postea vero quam adicrit si codat, ea accidunt quao proximo diximus de
co ad quem ab intestato legitimo iure pertinet heroditas, si post obligntienem in
iure cedat », $ 37: « Idoctde necessariis heredibus diversao scholae auctoros
existimant, quod nihil videtur interesse utrumaliquis adeundo heveditatom fint
hores, an invitus cxistat: quod quale sit, suo loco apparebit. sed nostri prae-
ceptores putant nihil agore necessarium heredem, cum in iuro coda hercdi-

tatom ». $ S5 cit.: « Itom si legitimam horeditatem heros, antequam sernat

aut pro herode gerat, alii in iure cedat, pleno iure fit ille heros cui cessa est

hereditas, proindo ac sì ipse per legem ad hereditatomvocaretur. muodsi postea-

« quam horas oxtiterit, cessorit, adhuc heres manot ct ob id creditoribus ipse

tenebitur: sod res corporales transforet proindo ac si singulas în îuro cessisset;

debita vero perount, coquo modo debitores heveditarii lucrum faciunt », ULriaxo,

$ 12-15 citati: « Horeditas in iuro ceditur vel antequam adoatur vel postenquam

adita fuerit. Antequam ndeatur, in iuro cedi potest ab herede legitimo: postenquam

adita ost, tam logitimo quam ab 00. qui tostamonio beros seripius est. Si an-

tequam adoatur bereditas in iuro cessa sit, proinde heres rit, cui cessa ost, ac

si ipso horas legitimus essot. quodsi posteaquam adita fuerit, în iuro cessa sit,

is qui cessit permanot heres el ob id creditoribus dofuncti manet obligatos. Dobita

voro parcunt, id est dobitores dofunel liberantur, res autem corpornoS, quesi

singulae in iuro cessae ossont. transenne. ad cun, cui cossa est oro nas i,

(2) Stanno a lavoro di ciò Pucura, Pancdette,$ 508, o W repscnnio.vo. L

601, nota 4; contro il Kòerex, Trattato del diritto dell'eredità, pag. 113, nota 2,
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non sono state di certo eliminate. Esse sono tuttavia troppo Jontane,

perchè permettano di ricostruire da esse i presupposti e gli effetti
ria

i

diRol'ammissibilità di tale cessione offre difficoltà. Lissa infatti

rende. possibile all’erede chiamato, di appropriarsi il vantaggio pecu-

niario dell'eredità mediante il prezzo della vendita, e di rimandare i,

creditori dell'eredità ad un compratore cavilloso e senza coscienza,

$ 165. — L’alienazione dell'eredità (1).

Sono ammissibili le alienazioni ed în particolare le vendite di ere-

dità acquistate (2-3).

 

(8) 11 testo pringipalo è il fr. 4, $ 28. D. de doli mali exceplione, A 4,

ULruaNUs, libro 76, ad edictume: < Si cum legitima hereditas Gaii Seii ad te per-

« voniret ot ego essem heros institutus, persuasoris mihi per dolum malom, no
« adeam hereditatom, ot posicaquam ogo repudiavi hereditatom, tu cam Sem-
« pronio cessoris pretio accepto isquo a me petat hereditatem: exceptionem doli.

« mali gius, qui ci cossit, non potest pati ». A questa decisione dì Ulpiano stava

corto di base il concetto, che le azioni dol cessionario della Nhereditus legitima

derivassero dal suo proprio diritto successorio, costituito medianto la cessione, c

che egli quindi non si facesse avanti con una azione oroditaria cedutagli, spet-

tante al suo venditore. Ma non può ritenorsi, che i compilatori avessero intra-

veduto questo nesso. Essi piuttosto supposero una ordinaria compravendita del-

l'eredità, e vi appiccicarono una decisione, cho non si adattava invero ai principii

di ossa, ma sombrò loro opportuna.

(1) Tit. Dig. de Rereditale vel actione vendita, 18, 4; Cod. 4, 39; KELLER.

Istituzioni, pag. 325; Avenarius, La compravendita dell'eredità, 1877. Secondo
il Cod. civ. gorm., & 2371, il contratto, modiante il quale l’erede vende l'eredità

a lui dovolutasi, ha bisogno della documentazione giudiziaria o notarile.
. (2) Nella vendita di una oredità delcrita al venditore sta nel tempo stesso

l'adiziono di ossa da parte del venditoro, una pro herede gestio. Difficilmonte si

comprendo, como l’Anynrs, Pandette, $ 512, ponga ciò in questione, e come il
Kibren, Trattato, pag. 134. ritenga l'alienazione di un’oredità soltanto deferita

. addirittura « come nulla». Valo persino come adita l'eredità, quando il chiamato
leghi ultoriormente con tostamonto l'eredità a lui deferita: e, 6, Cod. de iure deli-
berandi; 6, 30: [« Si avia tua patrem tuum ex duabus nnciis scripsit horodom,
« et sola animi dostinatione pator tuus horos fiori potorat. igitur si testamento
« suo easdomuncias ad to pertinoro decrevit, apud rectorem provinciae duarum
« unciarum jus persoqui poteris ». Droci.. ot Max., n. 290]. Esistono certamente
quello parolo di Ucriawo, libro 7, ad Sabinum. fr. 6, D. de R. I., 50, 17: « Non
« valt heros esse, qui ad aliun transferre voluit hereditatem », Ma ciò Ultpianodicova riferondosi all'antica în iure cessio hereditatis. Potrà so mai applicarsi
ancora nol: diritto giustinianeo per quei casi, in cui l'istituito, modiaato contrattocol sostituito, trasferisco n quest'ultimo l'eredità.

(3) Si può concopire ancho la vondita d
D. &. t., 18, 4. Dove porò sussistoro un'er
fr. 7, D. AL 6, 18, 4, {F

all'eredità dovoluta al un torzo : fr. 8,
; redità, atfinchè il negozio sia valido:

r. 8 cit. Tavoexus, lib. 2, ew Plautio: « Quod si nulla
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i Tali negozi nulla immutano nelle obbligazioni dell’erede di fronte
ai creditori dell'eredità ed agli altri aventi diritto.

Ma essi fondano tra i contraenti l'obbligazione reciproca, diretta a
stabilire il risultato economico che si avrebbe, se il compratore e non
già il venditore fosse l’erede (4).

1. Il venditore è tenuto di conseguenza alla trasmissionedi tutto
l’attivo dell’eredità. Egli deve trasmettere in proprietà le cose corporee
mediante la tradizione {5), i crediti mediante cessione (6). E propria-

« horeditas ad venditorem pertinuit, quantum emptori praestare debuit, ita distingui
€ oportebit, ut, sì est quidem aliqua horeditas, sed nd vanditorem non pertinet,

< ipsa nestimetur, si nulla est, de qua actum videntur, protinm dumiaxat et si
< quìd in cam rem imponsum est emptor a vonditoro consequatur fr. 9, Paut.,
lb. 33, ad ed.: et si quid emptoris interest ». Fr. 7 cit. Paun., lib. 14, ad
Plantium: « Camhereditatem aliquis vondidit, esse debet hereditas, ut sit emptio:
“« nec enim aloa emitur, utin venatione et similibus, sod res: quae si non est,

: non contrahitar omptio et idco protium condicetur >].
(4) Fr. 2 pr., D. A. t., 1S, 4. Utriasus, libro 49, ad Sabinum: « Venditor

« heroditatis satisdare do ovictione nor debot, cum id inter ementemot vendentem
« agatur, ut noquo amplius neque minusinris emptor haboat quam apud berodem
e futurum esset: plano de- [nto suo venditor satisdare cogendus est ». $ 18, eod..
fragm.: « Cum quis debitori suo hores exstitit, confusione ereditor esse desinit:
« sed si vendidit hereditatom, acquissimam videtur empforem hereditatis vicem
* herodis optinore et idcirco teneri venditori hereditatis, sivo cum moritur testator

-. dobuit (quamvis post mortemdebero dosiit adita a venditoro hereditate) sive quid

< in diem debeatarsivo sub condicione et postea condicio oxstitisset, ita tamen, si

« eius debiti advorsus heredem nctio essé potorat, ne forlo etiam ex his causis,

« ex quibus cum horede actio non est, cum empioro.agntur ».

(5) Il venditoro resta naturalmente propriotario dello cose ereditarie, finchè non

se ne sia compiuta la tradizione al compratore : donde la e. 6, Cod. &. £., 1,39.

[< Qui tibi heroditatem vendidit, antoquam ros hereditarias traderet, dominus

a carumperseveravit ot .ideo vondondo cas aliis dominium transforre potuit. sed

e queniam contractus fidem fregit, ex empto actione conventus quod tua interest

< praestaro cogitur >. ALEXANDER. 2. 230]. o. . .

(6) Cîr. c. 5, Cod. 4. £., 4, 39, | « Emptor horeditatis actionibus mandatis 60 iure

« un dabet, quo is cuius porsona fungitur, quamvis utiles etiam adversus debitores

« hereditarios actionos emptoritribui placnerit». Inex, a. 224]. Deva cedere anchei

eroditi e gli alti diritti, che il vonditoro acquistò personalmenteper conto dell grodità:

fr, 2, $$, D. dA 6, 18, 4 CIr. anche Cod.civ. gorm.. & 2374. (Fr. cit.: | on

«é solun autem horeditarias cctiones, sod ctiam cas obligntiones quas ipse heres

«' constituit dicendumcrit pracstari emptori debere: itaque atsi fidoiussorem nuce:

< perit ab heroditario debitore, ipsamactionem quam habet heres praestoro omp o

« debebit: sed et sì novavorit veliniadicium deduxerit actionom. praes are lebo:

© bane ipsam actionem quam nactus csì ». $ 2374 cit.: € Il vondiloro èNe

segna”o al compratore gli oggotti dell'eredità esistenti al tempo o av cn ita, 20m

preso ciò che egli ha acquistato prima della vendita, in bose, ad un. frittosp te

tante alla eredità, o come indennizzo por la distrazione, il dannoggia a

sottraziono di un oggotto ereditario, o mediante nu negozio giuridico che si rife-

sottraz
riva all'eredità >].

10 — Densatn, Diritto di famiglia, ecc.
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mente dev'essere trasferito ciò che appartiene all’asse ereditario nel-

momento della conclusione della vendita (7), e quanto da ciò ulterior-

mente si sviluppi (8). Per tali oggetti dell’eredità, che il venditore

abbia sottratto all'eredità prima della vendita, egli è tenuto, verso il

compratore frodato, quando ricada a carico di lui dolo o colpa grave(9).

11 venditore.è responsabile di regola pel fatto. che al compratore

pervenga e rimanga l’asseereditario venduto (10). Ma egli non è tenuto

 

(7) Fr. 2,81, Db La 18, 4. « In horeditate vendita DELE quantitas
« spectatur, quas fuit mortis tempore, an ea, qnao fuit cum aditur ereditas, an
« ea quao fuit cum hereditas venumdatur, videndum erit. et verius est hoc esse

« servandum quod actum est: pierumque autem hocagi videtur, ut quod exhero-

« ditato pervenit in id tempus quo venditio fit, id videntur vonisso ». Cfr. Codice

civ. germ., 2374 [nota precedento]. .
(8) Fr. 2, $ 4, D. le. d., 18, 4 {« Non. tantum autem quod ad venditorem

e beroditatis porvenit, sed et quod ad horedm eius ex hereditate pervenit, emptori
« restituendum est: ot non solum quod iam pervonit, sed et quod quandoque per-

« venorit, rostituondum est >]. . .
(0) Fr. 2, $ 5, D. A. £. [« Sed ot si quid dolo malo eorum factum est, quo

« minùs ad cos porveniat, et hoc omptori praestandumest: fecisso autom dolo
e malo quo minus perveniat videtur, sive alienavit aliquid, vel etiam accepto
< quem liberavit, vel id egit dolo malo, ne do horeditate adquiroretur vel ne pos-
« sessionem adipiscoretur quamposset adipisci. sed ot si non dolo malo, sed lata

« culpa admisorit aliquid, utiquo tenebitur: deperdita autem et deminnta sine

« dolo malo venditoris non praestabuntur »]. 11 fr. 2, $ 3, D. lr. £., osserva: « sed
« et rerum anto venditionem donatarum protia praestari nequitatis ratio oxigit ».

Ciò devo certo applicarsi non senza distinzione, poichè non corrisponde punto in
tutti i casì alle intenzioni doi contraenti. [Fr. 2, $ 3 cit. :'« Pervenisso ad ven-
« ditorom hereditatis quomodo videatur, quaoritur. et ego puto, antequamquidem

< corpora reram hereditariarum nactus venditor fuerit, hactenus videri ad eum

« pervenisse, quatenus muudare potest carum rerum porsecutionem actionesque

« tribuero: enimvero ubi corpora nactus est vel debita exegit, plenius ad eum
< videri porvonisse. sed ct si rerum venditarumante hereditatem venditam pretia
e Tuorit consecutus, palam est ad eum pretia rerum pervenisse, illud tenendum
« 08t cumoffoctu videri pervenisse, nun prima ratione: ideirco «quod legatorum
< nomino quis praostitit, non videtur ad oum pervenisse : «sed ot si quid aoris
« alioni est vel cuius altorius onoris hereditarii, porvenisse merito Iegabitur. sod
« et rerum ante venditionem donatarum pretia praestari aequitatis ratio oxigit >].
Secondo il Cod. civ. germ., $ 2375, il venditoro è responsnbile pel consumo, per
l'alionazione a titolo graiuito di oggetti dell'eredità, e per l’imposiziono di oneri
a titolo gratuito su di essi, Riguardo al caso della donaziono della eredità, cfr.
$ 2385, capov. 2 [« Nel caso di una donaziono, il donatore non è obbligato a pro-stavo indennizzo por gli oggatli dell'eredità consumati od alienati a titolo gratuitoCo cneTe costituito, a titolo gratuito su tali oggotti prima della donazione
dit go stabilito nel $ 2376 per la prostaziono di unn garanzia, a causa di un
È donatoarirelmagiiidonttoro; se questi ha dolosamentetaciutoil difetto,

(10) Cfr, Cod civ som. SS870 anno da ciò derivante »] .

staziono di garanzia a causadi un fre ttona] LL obbligo del venditoro alla pre-
che n lui compoto il di sto n difetto nol diritto si limita a rispondorediciò :

P Uritto ereditario, che questo non è limitato dal diritto di un
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vizione 0 pei vizi occulti di singoli oggetti dell’eredità, eccet-tuato Îl caso di una speciale garanzia, di dolo 0 di colpa grave(11).È controverso, se il compratore, il quale abbia comprato da unerede parziario la quota ereditaria di costui, possa pretendere anchele porzioni dipoi accresciutesi al suo venditore. Îì questa una questioneHu np n° . , . ; ;d’interpretazione del contratto, ma nel dubbio deve risolversi negati

vamente (12).

———€

erede sostituito, o dalla nomina di un esocutoro tostameniario. cho non vi sono
legati, oneri, pesi di legittima, obblighi di conguaglio o disposizionidi divisione,
e che non è sottentrata l’illimitata responsnbilità di fronto ai creditori dell'oredità
od a singoli di essi »]. Può essorsi anche venduto l'« eventuale » prosunto diritto
del venditore: allora questi non è tenuto, so le suo pretese all'eredità risuliano
illusorie, salvochè sia imputabile di dolo: fr. 10, fr. 11. D. h. t, 18, 4. [Fr 10
cit. Iavovesus, lib. 2, ee /leziio: « Quod si in venditione hereditatis id actum
< ost, sì quid iuris esset  venditoris, voniro nee postea quicquam praostito ini:
: quamvis ad venditoremhereditas non pertinuerit, nihil tamen co praestabitur,
« quia id actum osse manifostum esi, ut quemadmoduim omolumentum nego-
« tiationis. ita periculum ad emptorom pertineret è. Fr. 11 cit, Uur., lib. 32, .

.a@ ed.: « Nam hoo modo admittitur esse venditionem ‘ si qua sit hereditus.
< ost tibi empta *. ot quasi spos hereditatis: ipsum enim incertum rei vencat,
« ut in retibus », Fr. 12 cod, Garus, lib. 10, ad ed. prov. « Hoc autem sic
« intellogondumest, nisi sciens ad so non pertinero ita vendiderit: nam tune ex
« dolo tonebitur »].

(11) C. 1, Cod. de coretionibus, 8, db; fr. 14 dn fine; Tr. 15, DA. tb, 18.4;,
Ir. 33 pr. D. de uedilicio edicto, 21, 1; Cod. civ. germ., $ 2376, capov.
[C. cit.: « Emptor heroditatis rem a possessoribus sumpta ao periculo suo persequi
 debet. evictio quoque non praestatur in singulis, cum heroditatem iure venisse
‘ constet, nisi aliud nominatim inter contrahentes convenit >, Severus et Axto-
visus, a. 200, Fr. 14 cit. Pautus, lib. 33, &@ edietumi: « Si hereditas venicrit,
e venditor res horeditarias tradere debet: quanta autom horcditas ost, nihil inte-

« rest, fr. 15, Garus, lib. 10, ad cd. prov.: nisi de substantia cius adfirmaverit ».

Fr. 83 cit. Utr., lib. 1, ad ed. aedilium curulinns: « Proinde Pompouius ait
e justam causam esse, ut quod in venditione accessurum esso diotum est tam

« integram praestetur, quam illud praestari debuit quod principalitor veniît :
nam iure civili, ut integra sint quae accessura dictam fuerit, ex empte actio
est, veluti si dolia accossura fundo dieta fuerint. sod hoc ita, si certun

corpus accessuruni fucrit dictum: nam si servus cum peculio voniorit, ca man-

cipia quae in peculio [ucrint sana esse praestare venditor non debet, quin non

dixit cortum corpus accessurum, sed peculium tale praostaro oportere, st quem-

admodum certam quanlitatem poculii praestare non dobet, ita neo hoc. candem

rationom facera Pomponius mt, ut etiam, sì hereditas aut peculium servi

veniorit, locus cdicto aedilium non sit circa ea corpora, quae sunt in ereditato

aut.in peculio. idem probatet si fundus cum instrumonto penterit cin ns mu

mento mancipia sibt. puto hane sontentiam veram, nisi si aliud pena i Ù ao

osse proponatur>. $ 2376it: î Poi difotti di una cosa spoltante a erodità

iVILe opinioni sono assai divise: cfr, gli scrittori
. CI Aermamics doo,cîl., pag. 58. Cod. civ. gorm,, $ 2373. [S 2373 cit. :

cora ono taria. che si devolvo al venditore dopo Ja conclusione della
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2. Il compratore ha una doppia obbligazione, e cioò :

i i ‘e | MeV, n r to:
. a) di pagare Îl prezzo convenuto; n

6) di rilevare il venditore dai pesi dell’eredità (13). _

3. Le pretese tra il venditore e la persona della cni eredità si

tratta. che sì erano estinte per confusione in seguito all’acquisto del-

l'eredità, devono, per ciò che riguarda il loro risultato economico,
Si

rripristinarsi (14). 0

4. I creditori dell'eredità ed i legatarii possono, senza tener conto

della vendita, rivolgersi contro il venditore dell'eredità come loro

debitore (15).

vendita, per effetto di sostituzione, 0 per essere vonuto a mancare un coeredo,

como pure un prolegato disposto în favoro del venditore, non devono nel dubbio

considerarsi como insiome venduti. Lo stosso valo dello carte di Famiglia e dei

quadri di famiglia >]. _ cu

(13) Cfr. Cod. civ. germ.,, S$ 2978-2350. [$ 2378: 0 U compratore è obbligato

di fronte al venditoro ad adempiere lo obbligazioni ereditarie. in quanto il ven-

ditore, secondo il $ 2376. non risponda della loro insussistenza. — Se il vendi

tore ha adempiuto un'obbligazione ereditaria prima della vendita, può pretendere

il rimborso dal compratore ». $ 2379: « Ai venditore rimangono i vantaggi. che

. cadono nol tempo antorioro alla vondita. Egli sopporta per questo tempo i pesi,

comprosì gl'intoressi delle obbligazioni eroditarie. Sono però a carico del compra-

toro lo spese da pagarsi dalla eredità, como pure i pesi ‘straordinarii, che devono

rizuardarsi come imposti sul valore capitale degli oggotti dell'eredità >. $ 2380:

< Il compratore dalla conclusione della vendita in poi sopportail rischio del for-

tuito perimento e dol furtuito deterioramento degli oggetti della eredità. Da questo

momento in poi gli competono i vantaggi e sopporta i pesi >].

(14) Fr. 2, $$ 18.19, D.&.t,, 18,4; fr. 9. D. comumunia praedirum, $, 4;

Cod. civ. gorm , $ 2377, [Fr. 2, $ 1S cit. rip più sopra nota 4; $ 19: « Et si
« sorvitutes amisit heros institutus adita hereditate, ex vendito poterit experiri

« adversus emptorem, ut servitutes ci rostituantur ». Fr. 9 cit. Ponvoxius,lib. 10,
ad Sab: « Si ci, cuius pracdium mihi serviebat, heres extiti et cam hereditatem

« tibi vendidi, restitui in pristinum statam servitus debet, quia id agitur, ut

« quasi tu hores videaris extitisse ». $ 2977 cit.: « I rapporti giuridici estinti,
in seguito al caso della successione, per confusione del diritto e dell’obbligazione.
e do) diritto con l'onera, si considerano nei rapporti tra il compratore ed il ven-
ditore como non estinti. Tali rapporti giuridici devono, ove sia necessario. essere
ristabiliti »].

(15) C. 2, Cod. &. t..4, 39; fr. 28, D. de donntionibus. 39, 5. Analogamente
il pod. civ. germ. [c. cit. « Ratio iuris postulat, ut creditoribus hereditariis et
‘ iegatanitaseu Ridcicommissariis te convenire volentibus tu respondeas ct cum
“00, © veditatem vonumdodisti. tu experiaris suo ordine. nam ut satis tibi
« detur, sero dosidoras, quoniam 00 tompore, quo venumdabatur horeditas, hoc non
« ost comprohensum.com ;um. quamvis enim ca lege emerit, ut croditori reditariis« sntisfacint, excipere actiones hereditariasinvitus cogi non DItENt, MetanoTr. 28 cit. Parisianus, lib. 3, resp.: « Hereditatem pater sibi relictam filiae sui« iuris offectae donavit: creditoribus hereditariis filin satisfacero debet, vol si‘ hoc minime fnciat et oroditores contra patrom -veniant, cogendam cam” CI« aetionom. praescriptis vorbis patrem adversts cos dofendero »] I
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Ma secondoil diritto comune anche il compratore dell'eredità si.accolla per mezzo del contratto di vendita i debiti dell'eredità, talchè”
Ì creditori possono parimenti convenirlo in giudizio (16). SecondoilCodice civile «germanico, $ 2382, capov. 2°, la responsabilità del com-
pratore di fronte ai creditori non può essere esclusa o limitata, da
convenzioni tra il compratore edil veriditore (17)
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CaritoLo IV.

Gli effetti dell'acquisto dell'eredità,

I.°-- LA RAPPRESENTANZA DEL DEFUNTO IN PERSONA DELL'EREDE.

$ 169. — La condizione giuridica dell'erede in generale.

L'erede, in conseguenzadell’acquisto dell'eredità! entra al posto del
defunto (1). Di regola: :

a) Tuttii diritti e gli obblighi del defunto trasmissibili agli eredi
divengono immediatamente proprii dell'erede, insieme con l’acquisto
dell'eredità.

Ciò vale in particolar modo deidiritti e degli obblighi che appar-
tenevano al patrimonio del defunto. Infatti l’ereditarietàdei diritti
patrimoniali. è la' regola (2). . n

Il possesso al contrario è intrasmissibile agli eredi (3).

6) Inoltre gli atti giuridici del defunto obbligano l’erede, come

(16) Ciò è, veramente, controverso. Cfr. però gli scrittori citati in AvexaRIvs,

loc. cit., pag. 93. cu .

(17) Cfr. anche Cod. civ. germ ,$ 2383 [« Por la rosponsabilità dol compra-

tore valgono le prescrizioni sulla limitazione della responsabilità dell'erede. Egli
è tenuto illimitatamonte, in quanto il venditoro, al tempo dolla vondita, sia tenuto

illimitatamonte. Se la responsabilità del compratore si limita all’erodità, Jo sue

pretose derivanti dalla vendita si considerano como appartenenti alla eredità, —

La formazione «dell'inventario ad opera del venditore o dol compratore profitta

anche all'altra parto, salvochè questa sia touuta illimitatamente >}.

(1) Vedi sopra $ 55. Singolaro e non felice è l'opinione recentemente esposta

dallo Strnsuecnser, I diretto successorio pendente Das schwebendo Erbrecht],

Da 419 soe.. che l’adiziono dell'eredità rnppresenti la ratifica della chiamata,

haparto dicolui. al quale l'eredità è deforita, il che debba valere ancho per la

iono legittima. - , , nu .

SUSCOO[ntrasmessibil agli credi sono, tra l'altro, 1 usufrutto (Cha vol. I, $ 246),

1aroteso alimentari (vol. II, $ 31), — Sulla non ereditariotà passiva dello pre-
o. 90 A a l $ © 129

i da dolitto, Cfr. vol. IL $ 129. ; _ .

eeL $ 182, nota 13. Diversamonto il Cod. civ. germ., $ 857. [e Il pos-

sesso passa all'eretle »].
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se fossero suoi proprii atti (4). Se quindi il defunto ha alienato (5) 0

dato in pegno (6) cose del futuro erede,il diritto concesso dal defunto

diviene valido insieme con l'acquisto da parte dell erede. o.

c) Per effetto della successione universale il patrimonio del

defunto e quello dell'erede si confondono insieme In una nnità. Perciò

con l'acquisto dell'eredità si estinguono per confusione i crediti ed

i diritti reali, che esistevano tra il testatore e Perede. l

Ma pur sempre il fatto storico, che l’asse ereditario del defunto

costituisse nelle sue mani un patrimonio per sè stante ha efficacia

anche dopo l’ acquisto dell’ eredità da parte dell’ erede. Perciò Vere-

dità dev'essere tuttora in molti ed importanti riguardi trattata come

una unità, come nn patrimonio separato (7). Come un tale patrimonio

separato l'eredità appare segnatamente nel caso della disposizione di

un fedecommesso universale, inoltre nel caso della separazione dell’asse

ereditario, su domanda dei creditori dell'eredità, ed in certa misura

anche quando l'erede abbia il beneficio dell'inventario, e nell’azione

ereditaria.

& 170. — Diritto di separazione dei creditori dell'eredità (1).

I. La confusione dell’eredità col patrimonio dell’erede è svan-
taggiosa ai creditori dell’eredità, quando l’erede sia sovraccarico di
debiti, e l’eredità non sia, o sia meno oberata. Infatti, per effetto della

confusione del patrimonio, i creditori dell'eredità sono oramai sog-
getti alla concorrenza dei creditori proprii dell'erede, e devono dividere
con questi, nel caso dell’apertura di un fallimento sul patrimonio
dell’erede, mentre essi, senza l’adizione dell'erede, potevano attendersi

dall’eredità il completo, od almeno un migliore sodisfacimento.
In ciò sta una ingiustizia, che non promuove la sana concessione

‘del eredito. Infatti il creditore, nel far credito, può esaminare soltanto
la persona e le circostanze patrimoniali dell'altro contraente, ma non
può calcolare quanto egli viva, e chi divenga suo erede.

D'altra parte il vantaggio, che i creditori proprii dell'erede otten-
gono n spese dei creditori dell’eredità è immeritato; esso potrebbe non
di rado costituire un premio di un credito non retto.
 

(4) Da ciò la massima: « Hores facta defuneti pr "i »(5) Vol. I, $ 216 nota 10, i praestare debet ».

(6) Vol. I, 8 267, nota 10,
(7) Altri concetti ha il Briz. vol. II, pag. 2.
(1) Tit. Dig. de scparationibus, 42, 6; Cod,

sidendis..... el de scparationibus, 7
de bonis auctoritate iudicis pos-

vol. XVII, pag. 257;
, 72. OermIANN, nella Rivist sic

Tuerivo; Arnali, vol. XXXIV, pag. Do « del Griivuur,
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la coneste considerazioni conducono ad accordareai creditori dell’eredità
Lee) paco ell’asse ereditario, affinchè essi possano sodisfarsi princi-

PiI LE allo stesso (2). Essi hanno questo diritto non solo nel caso
ci "i "mento dell'erede, ma anche quandovengano altrimenti minac-

ciati dalla concorrenza dei creditori dell'erede (8).

(2) Fr. 1,81, D. A. £,, 42, 6. [Utr, lib. 64, ad ed.: « Solet antem sepa-
'atio. pormitti creditoribus ox his causis: ut puta debitorom quis Seium

namconii MOT SAdci lbSalacidaiciIitii contontos esso da tos Sgii feunt ona Seii sufficore sibi, creditores
iti s esse dobere bonis Titii et sic quasi duoram fieri bonorum ven-

ditionem. fieri onim potest, ut Soius quidem solvendo fuerit potuoritque satis

creditoribus suis vel ita semel, etsi non in assem,in aliquid tamen satisfacere,

admissis autem commixtisque creditoribus Titii minus sint copsecuturi, quia
ille non est solvendo aut minus consoquantur, quia pluros sunt hic. est igitur
nequissimum creditores Soii desiderantes soparationem audiri impetrareque a
praetore, ut soparatim quantum cuiusque creditoribus praostetur »].
(3) Il pretore prometteva la separazione « cause cognita »: c. 2, Cod. h Lg

1 72 [< Est iurisdictionis tenor promptissimus indemnitatisque remedium edicio
praetoris creditoribus hereditariis demonstratum,ut, quotiens soparationem bono-

rum postulant, causa cognita impetrent. pracoptabis igitur convemientemdesiderii

tui fructum, si te non horedum fidem secutum, sed ex necessitate ad iudicium
« eos provocare demobstraveris ». Gonvianus]. Esso veniva di conseguenza accor-

data principalmente neicasi di fallimentodell'erede : fr. 1, $$ 1,9; fr. 6, D. hl,

42, 6; ma anche in altri casi: fr. 1, $$ 6,18, D. &. £., 42, 6. [Fr. 1, $ 1, rip.

sopra nota 2; $ 0 cit.: « Si fili familias bona veneant, qui castrense peculium

« habet, an separatio fiat inler castrensos creditores ceterosque, videamus, simul

« ergo admittontur, dummodo, si qui cum eo contraxorunt, antequam militaret,

« fortasse debeant separari: quod puto probandum. ergo qui anto contraxerunt, si

+ hona castrensia distrahaotur, non possunt venire cum castrensibus creditoribus.

« item si quid in rem patris versum ost, forte poterit ot creditori contradici, ne

« castrense peculium inquictot, cum possit potius cum patre oxperiri ». Ir. 6 cit.

Iernvus, lib. dfi, digest: « Quotiens horedis bona solvendo non sunt, uon solum

creditores testatoris, sed etiam cos, quibus legatum luorit, impetrare bonorum

separationem aoquum est, ita ut, cum in creditoribus solidum adquisitum fuorit,

legatariis vol solidum vel portio quaeratur. Si liberta hores instituta bonorum

possossionem secundumtabulas potisset gius, quì solvendo non orat, quacsitum

« est, an bona cius soparari ab hereditariis debent. respondit : non ost iniquum

‘ suceurti patrono, no onorarotur aero alieno, fuod liberta patondo bonorum

possessionem secuudum tabulas contraxerit >. Fr. 1, $ 6 cit: « Sed si quis

. suspactam boroditatem dicens compulsus fuerit adire et vestituoro hereditatem,

deinde non sit cui rostituat, ex quibus cnsibus solot hoc ovenire. ot ipsi

quidem desideranti suceurti sibi adversus croditores hereditarios subvoniemis

hoc et divus Pius rescripsit, ut parinde testatoris ono voniroti, atavo si adi a

< hereditas non luissot. creditoribus quoque huiusmodi here is desi oranti ns

hoc idem praestandum puto, licet ipse non desidorneit, ui quasi separa 10

a tur ». $ 18, c0d, cit.: « Itemsciondum estnecessatum perrdeni

auaedamprassite *stitutum impotraro posse soparationom, scilicoi ut, si

non ‘attingorit bona patroni, in en causa sù Deo quidquid postea adquisierit

separetur: sed et si quid ci a tostatore debate
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1. Ogni singolo creditore dell'eredità è indipendentemente auto-

rizzato alla domanda di séparazione (4). i 0) a

Anche i legatorii hauno il diritto di separazione, infatti anch'essi

meritano il sodisfacimento dall’asse ereditario prima dei creditori del-

l’erede (5). i .

2. La domanda per la separazione è esclusa:

a) quandol'istante abbia già accettato l’erede come debitore (6}:

b) quando la separazione sarebbe di fatto ineseguibile, perchè

i patrimoni sì sono fusi in modo inseparabile (7); i

c) dopoil decorso di cinque annidall'acquisto dell’eredità (8).

3. La separazione avviene con sentenza giudiziale. Per l’effet-.

 

(4) Fr.,1, $ 16, D. & &., 42, 6 [« Quacsitum est, si forte sint plures credi-.

c tores, quidam sccuti heredem, quidam non secuti, et hi, qui heredem secuti

« non sunt, inpetravorint separationem, an cos secuu admittant, qui secuti

« sunt. et putemnihil ois prodesso: hos enim cum creditoribus heredis nume-

e randos >]. . .

(5) Fr. 6 pr., D. ke. £., 42, 6 (rip. nota 3]. Essi naturalmente vengono dopo i

creditori dell'orodità. .
(6) Fr. 1, 8$ 10, I1, 15, D. &, £., 42, 6. ($ 10: « Hlud sciendumest cos

« domumcreditores posso impotrare soparationem, qui non novandi animo ab herede

« stipulati sunt. ceterum si eum hoe animo secuti sunt, amisorunt separationis

< commodum(quippe cum secuti sunt nomen heredis) nec possunt iam se ab eo

« separare, qui quodammodo eum elegerunt. sod et si usuras ab co ca mento

« quasi eum eligendo exegerunt, idem erit probandum ». $ 11: « Item quaeritur.

« si satis acceperunt ab co, an impetrent separationem. et non puto:; hi enim

« socuti sunt cum. forte quem movebit: quid ergo, si satis non idoneum acce-
« perunt? et sibi imputont, cur minus idoneos fidoiussoros accipiebant ». $ 15:;.
« Si quis pignus ab herede acceperit, non est ei concedonda soparatio, quasi cum
£ socutus sit: nequo onim ferendusest, qui qualiterqualiter, oligentis tamen mente,
« heredis personam secutus est >], Un tale accroditamento si contiene per es.
nella conclusione di nuovi contratti d’interossi con l'erede, o nell'accettazione di
un fideiussore, ma non già somplicemente nel fatto, che si accettino dall’eredo
dei pagamenti d'interessi, su dobiti dell'eredità portanti interessi. Evidentemente
neanche basta l’azione contro l’orede, malgrado che « iudiczo contralitur », infatti
l'nziono s'intonta e ex mecessifuto »: fr. 7, DI Ut. 42, 0. {alarcrasts, lib. 2.
regularecm : « Qui iudicium dictaverunt heredi, soparationom quasi hereditarii

‘ possunt impotrare, quia ox nocessitate hoc focerunt »].

. AuîVox ÈdaDisl Praotorea sciendum est, posteaquam bona

« fusis ouim bonis et unitis soparatio im seta nose Impetrari soparationem : donoxtont vol mancipia vel posora vel il ° mi non poterit. quid ergo sì praedia

impetrari soparatio nec forendus est qui Ma atebo pt ; hic utiquo poterit
contribui non possint, nisi ita coninoise) ur bona contributa, cum pracdia
ut impossibilemsopargli ona 0 possessiones ct permixtne propriis,

a paralionem focerint : quod quidem perraro contigere potost =(8) Fr. 1, $ 13; D. A. d., 42 6 [e Quod dicitur i) gere polo: 1

rationem impotrarinon posse, ita erit secipi i dr post multum temporis scpa-. aditionem nUMOrADAUm soparatio mit pien um, ut ultra quinguonnium post
. postuletur >].

«

<

«
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tuazi i ess ; inarsiqualesoddecari un curatore dell’ asse ‘ereditario, ilOSSErO aperto sud. ori. Se l'eredità 8 sovraccarica di debiti, puòoltre i doti ÙN il concorso dei creditori (9). Una eccedenzaMente aio de Lee ità profitta naturalmente all’erede, e rispettiva-ai creditori di lui. .

4. La separazione abbraccia ciò cheil defunto lasciò direttamentecome. pure quanto siasi sviluppato dall’asse ereditario.i Le disposizioni dell’orode sull’asse

.

ereditario a fuvore dei terzisino alla separazione, restano anche posteriormente in vigore, in quantonOn siano state d'accordo col terzo acquirente intraprese dolosamentea svantaggio dei creditori dell'eredità (10).
._ d Tra i giurisij romani era controverso, se i creditori dell’ere-dità, i quali avevano ottenuto la separazione, qualora in seguito l’ere-dità si dimostrasse insufficiente, potessero di nuovo rivolgersi confrol’erede come loro personale debitore, responsabile col suo propriopatrimonio. .
«A sostegno di ciò si fu valere lo stretto diritto. Ma dopochè i cre-

ditori dell'eredità hanno respinto l’erede come loro debitore, e glihanno sottratto l'eredità, la logica richiede, che anche egli sia da loro
liberato. A ragione perciò i giuristi romani posteriori lian così rite-
nuto (11).

no
 

(9) La separazione ha per conseguenza, che l'oredità, riguardo ai creditori ere-
ditarii, dobba trattarsi, come se non fosso stata adita. :

(10) Fr. 2, D. A. c., 42, 6. (Pavistaxs, lb. 25, quaest.: « Ab herode vendita
« bereditato soparatio [rustra desiderabitur. utique si nulla fraudis incurrat
« suspicio: nam quae bona fide modio tempore per heredem gesta sunt, rata,
< conservari solent »). Lo parole si nulla fraudis incurrat suspicio dovono
riferirsi al caso di una collusione col terzo acquirente.

-. (11) Le decisioni dei giuristi romani si contraddicono. La contraddizione è a
spiegarsi storicamonte. Poichè l'eredo è coma talo divenuto debitore doi creditori
dell'eredità, la giurisprudenza non credova in origine di poterlo sciogliere dalla

sua, personale responsabilità, malgrado della istanza di separazione dol creditore,
Su questo punto di vista stava ancora Papiniano, il quale perciò si pronunziò
solo por una limitazione dei diritti doi creditori dell’oredità : fr 3, $ 2, D. h. ta
42, 6. Al contrario Paoto, nel fr. ©, D. eod., come pure ULpiaxo, nelfr. 1, $ Lr,

D. cod., andavano oltre, c trattavano a ragione l'istanza di soparazione, del cre-

ditore come rinunzia alla personalo pretosa contro l'erede, [Fr. 8 $2 cit: « Sed

in quolibet alio creditore, qui separationem impatravit, probari commodius est,

ut, si solidum -ox hereditate servari non possit, ita domum aliquid x bonis
heredis [erat, si propuii creditores  herodis fuorint dimissì. quod sine dubio

admittondum ost circa creditores heredis dimissis hereditariis ». Fr. 5 cit: « Si

creditoras heroditarii sopnrationem bonorum impetraverunt ob inveniatur non

idonea bereditns, heres autom idoneus: non poterunt roverti ad Rerodom, sed

eo, quod somel postulaverunt, staro debent. sed sì post piSera n

: tionom aliquid heres adquisierit, si quidom ox hereditate, adn obun

a
e
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6. Hanno anche i creditori dell'erede il diritto alla separazione

del patrimonio dell'erede, s0 l'eredità, che il loro debitore ha adita,

sia insolvente, e la ‘concorrenza col creditori del defunto rechi loro.

del danno ? Ciò che è giusto per gli uni, sembra equo per gli altri,

Nondimeno una tale separazione non viene ammessa (12), ed invero

a ragione. Infatti i creditori dell'erede devono imputare a sè stessi,

se han fatto credito ad un debitore, il quale adisce incautamente una

eredità insolvente, al modo stesso, che essi possono in generale venir

danneggiati a causa di negozi rovinosi dell'erede. Perchè essi hanno

contrattatto con lui? i

II. Il Codice civile germanico ha abolito il diritto di separazione

dei creditori dell'eredità. Al posto di questo è entrato il disposto del

$ 1981, capov. 2°. Per esso entro due anni dall’accettazione dell’ere-

dità ogni creditore dell'eredità può fare istanza per un’amministrazione

dell'asse ereditario. Tale amministrazione deve ordinarsi, quando vi sia

motivo da ritenere, che il sodisfacimento dei creditori dell’eredità sia

pregiudicato dal diportamento 0 dalla condizione patrimoniale dell'erede.

L'amministratore deve amministrare l’asse ereditario e sodisfare da

n
e

id quod adquisitam est illi qui separationem impotraverunt: sed sì illis satis-

factum fuerit, quod superest tribuotur propriis heredis creditoribus. at si ex

alia causa heres adquisierit, non admittentur hereditarii creditores. quod si

proprii ad soldum pervenerunt. id quod supororit tribuendum heroditarits quidam

putant: mihi autem id non videtur: cam enim separationem potierunt, reces-

serunt a persona heredis et bona secuti sunt et quasi defuneti bona vandide-
runt, quae augmenta non possunt recipere. idemquo existimo dicendum, etiamsi

circa separationem bonorum decepti minus consecuti sunt quam proprii beredis

creditores. proprii nutem heredis creditores habent propria eius hona et por-
sonam, quae potest donec vivit adquirero ». Fr. 1, $ 17 cit.: « Item sciendum
est vulgo placere creditores quidem horedis, sì quid superfuerit ox bonis testa-

toris, posso habere in sunm debitum, creditores vero testatoris ex bonis heredis

nibil. cuius rei ratio illa ost, quod qui impetravit separationom, sibi debet
imputarosuam fucilitatom, si, cum essent bona idonea horedis, illi malmorint

bona potius defuneti sibi separari, heredis autem creditoribus hoc imputari non

« possit. at si creditores deluneti dosidorent, ut etiam in bonis heredis substi-

: bonesopnempntandiendi=goparatio enim, quam ipsi petierunt, cos ab istis

« impotrare voniam possunt iustissima scilicetig Dmginn Peio Caio
opinioni dei moderni sono divise. Il WisuscarI vo.IL "8607.n COST si °
di fronte alla contraddizione delle fonti ol rimanora » nota c9, por es.l'orodo gia divonuta doEIOTO pe 0 fon Ù, (vuol rimanere fermo al concetto, che

ci creditori dell’oradità.
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n» Pr von -
.a 1 $ 2, D h. L., 42, 6. [« Ex coutrario automcroditoros Titii non

potrabunt soparationem; nam licot alicui adiciendo sibi creditoremcreditoris
sui fneoro doteriorem gondicionem. atqui igitur adijt hereditatem dcbitoris moi.
non faciet moamdeteriorem condicionem ad
impotrare, suos vero creditores onoravit, d’

4

eundo, quia licet mihi scparntionem
‘ ‘ um adiit hereditatem quao solvendo

non est, neo potorunt creditores eius separationem impetrare I

a



171 sE xS ] SEZIONE VI - APERTURA DELLA SUCCESSIONI: 635questo le obbligazioni ereditavial'eredità sOaioereditari ($ 1985); egli può rilasciare all'erededitarie a lui note (8 1986) lano state, sodisfatte le obbligazioni ere-

8171, — Il beneficio dell'inventario (1).

I L'erede è tenuto personalmente di fronte aicita,anche se questa sia oberata di debiti (2)Neane ’ iù i i
al a ; nenell epoca PIù antica maneavadel tutto un rimedio controBH svantaggi da ciò derivanti. L’erede nel hi ‘acquidell’eredità venisse fuori un carico di A bitno Deve ornito

s60. debiti non prevedibile, poter.ottenere la restifulio per err i PT poi
P errore scusabile, e sin da Gordi i i

oi 7 o abile, a Gordiano in poisi concesse ai soldati senz'altro Ja restituzione, quandosi manifestasseeccessivo carico di debiti dell'eredità (3). Ma però in ciò non si con-tenevano delle eccezioni al principio. Infatti le persone così favoritecessavano per effetto della restituzione di essere eredî, e non eranoquindi per nulla eredi con responsabilità limitata.
. IL Giustiniano pel primo introdusse, per mezzo del beneficiodell'inventario, una responsabilità limitata degli eredi (4). Quando cioò

creditori dell’ere-

 

(1) Bucnuonrz, nella Rivista del Linpe, vol. X, pag. 402; MirLexoaven, nel
GLiicr, vol. XLI, pag. 855; vedi inoltre Horxaxs, nélla Rivista del Griixaur,
vol. VIII, pag. 555; MotLexscura, Il è bencficim inventarii >, Dissertazione
inaug. Univ. di Wiirzburg, 1698.

(2) Fr. 8 pr., D. de adquirenda vel omiltenda hereditate, 29, 2. Utpraxts,
libro 7, ad Sabinin: «... hereditas autem, quin obligot nos neri alieno etiam si

non sit solvendo, plus quam manifestum est >». [rip. nl $ 161, notn'S].
(3) $ 6, Inst. de Rheredum qualitate, 2, 19. [« Scieodum tamen ost divum
Hadrianum etiam maiori viginti quinque annis voniamdedisse, cumpost aditam

“ hereditatem grando nes alienum, quod aditao hereditatis temporo latebnt,, emer-
sissot. sed hoc divus quidem Hadrianus speciali boueficio cuidam praestitit :

« divus autom Gordianus postea in militibus tantummodo hoc extendit : sed nostra
benevolentia commune omnibus subiectis imperio nostro hoc praestavit bene-

ficium et constitutionem tam acquissimam quamnobilem scripsit, cuius tenorem
si cbservavarint homines, licet eis adiro horeditatem et in tantumteneri, in

quantum valore bona horeditntis contingit: ut ex hac causa neque deliberationis

auxilium cis fiat necossarinm, nisi omissa observatione nostrae consttutionis

- et deliberandum existimaverint et sesevetori gravamini aditionis supponere
« int »].

"Oda, toa. de dune deliberandi, 6, 30, dell'anno DIL; $ 0 Inst. de heredum

qualitate, 2, 19, 0 nov, 1, cap. 2. fo. 22 cit.: « Scimus iam duas deli Pudun
e satas a nostra clementia constitutiones, unam quidem de his, qui doll robit ‘um

pro horoditate sibi delata existimavorunt, sian autohi do Oorari debitiset
; ; iver: speci is i sito. sed etiam voter -
incerto oxitu per diversis Se.ordiannead Plntonemseripsit de militibus,. DI "cus
tionom non isuoramus, quan divus Gordi nem,

qui per ignorantiam horeditaton adierint, quatenus pro his tantummodo rebus

°

-
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l'erede, che non avesse chiesto un termine per deliberare (5), avesse

compilato in tempo debito e nella debita forma un inventario; cioè

una distinta degli oggetti dell'eredità, egli doveva essere obbligato

di fronte ai creditori dell'eredità soltanto sino all'ammontare dell’asse

ereditario. i E EE

Con ciò il diritto romano successorio più recente si avvicinava,

in modo degno di nota, al. diritto tedesco ‘antico, in cui predominava

il concetto, che l'erede fosse obbligato verso i creditori ereditarii solo

con l'eredità. a _ ci

Secondo il Codice civile germanico si verifica una responsabilità

dell'erede limitata all'asse ereditario, quando allo. scopo del sodisfaci-

 

n convoniantur, quas in hereditato doluneti invenoriot, ipsorum nutermn bona a

creditoribas hereditariis non inquietentur: ‘cuius sensus ad unam proefatarum

constitutionum a nobis redactus est. arma otenim magis quam iura sciro milites

sacratissimus legislator existimavit. Ex omuibus itaque istis unam legom col-

ligere nobis apparuit: esso bumanum et non solum milites adiuvare huiusmodi

benoficio, sed etiam ad ommos hoc extendere, non tantum si improvisum emer-

sorit dobitum, sed etiam si onerosam quis inveniat esse quamadierit heredi-

tniom. ita enim’ nec satis necessarium deliberationis erit auxiliam, nisi homi-

nibus formidolosis, qui et ea timent, quae nulla digna sunt suspicione. Cum

igitur heroditas ad quendamsive ex tostamento sive ab intestato [norit delata,
sive ox asso sive ox parto, si quidom recta via adiro maluerit hereditatem ct

spe certissima hoc fecerit vel sese immiscuerit, ut non postea cam ropudice.

nullo iodiget inventario, cum omnibus creditoribus suppositus est, utpoto herc-

ditate ci ex sua voluntate infixa. Similique modo, si non titubante animo
respuendam vol abstinendam esse crediderit hereditatem, ci apertissime intra

trium mensuum spatium, ex quo ci cogoitumfuerit seriptum so esse vel vovatum

leredem, renuntiet nullo nec inventario faciendo nec alio circuitu oxpectando.

et sit alienus huiusmodi horeditato, sivo onerosa sive lucrosa sit. Sin autem

dubius est, utrumne admittenda sit nec ne defuncti hereditas, non putet sibi
esse necessariam deliberationom, sed adeat hereditatom vel sese immiscent, omni

tamon modo inventariumab ipso conficiatur, ut intra triginta dios, post apertas

tabulas vel. postquam nota ei fuorit apertura tabularum vel dolatam sibi ab
intestato hereditatom cognoverit numerandos, oxordium cnpiat invontarium
super his robus, quas defunetus mortis tempore hahebat. Et hoc invontarium
intra alios soxaginta dies modis omnibus impleatur sub praesentia tabularioram
ceterorumquo, qui ad huiusmodi confectionem necessari sunt. Subscriptionem
quodnelrientemnecosseest signilicanten ct quantitatom rerum cet

Ra cas ab co facta vel facionda res apud cum roma-
nent, vol si ignarus sit litterarum vel seri i ì ius scribero praepeditur, special ulario
ad: hoc solum adhibendo Poni n arenili tabula» UÈ pro co litteras supponat, venernbili si

olum ac O . so li , gno antoa
DEninorogis pracposito, testibus videlicot adsumendis, qui heredem cognoscunttia enti si tabularium pro s6 subseribero interfuerint, Sin autem locis, inquibus res ereditarino vel maxima pars carum posita est, horedes: abesse con-
Lene dii sis untus anni Apatium a morte tostatoris numorandum damusadHlusmodi inventarii consummationem : sufficit onim praelatum tompus, etsilongissimo spatio distant, tai d i i bondi ve

7 tamen daro cis facultatem inventarii conscribondi vol
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{$ 171] SEZIONE VI > APERTURA DELLA SUCCESSIONE 637.
mento dei creditori dell’eredità sia stata costituita una cura dell'ere-dità, o quando siastato aperto il concorso sull’eredità ($ 19753, cfr. ancora$ 1990). Inoltre in via di procedimento di pubblici proclami, si puòprovocare la denunzia dei crediti contro eredità, Chi non si presentiha una pretesa al sodisfacimento dell’asse creditario, solo dopo che da
quosto sono stati sodisfatti i crediti denunciati ($ 1973). La compila-zione di un inventario non porta seco la limitazione della responsabi-
lità dell’erede; all'ammontare dell'asse ereditario; ma chi ha trascurato
ci far l'inventario entro il termine a lui fissuto dall’autorità giudi-
ziaria, è definitivamente tenuto illimitatamente ($ 2009).

ILI. Le singole norme del diritto giustinianeo dell’ inventario
sono le seguenti:

 

< perse vel por instructos procuratores in locis ubi res positao sunt mittendas ».
SS 4a 10, 11, 14, 15 riportati più oltro in questo paragrafo. $ 6, Inst. rip. sopra
nota 3. Nov. 1, cap. 2 cit., $ 1: «Tv  

w coi» inventariov napà coò viporipo»
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1. Il beneficio giuridico si acquista mediante la compilazione in
tempo debito dell'inventario. Non vi è bisogno per ciò di alcuna spe-

ciale dichiarazione, e neanche di una speciale. concessione da parte

dell'autorità. L

Si richiede il cominciamento-. dell’inventario entro trenta giorni

dalla notizia della chiamata, ed il compimento entro i sessanta giorni

successivi, Il termine si estende ad un anno dalla morte del defunto,

se il domicilio dell’erede è lontano dal luogo in cui trovasi, almeno nella

maggior parte, l’asse ereditario (6). n. i i

Nella compilazione dell’inventatio deve farsi intervenire un notaio,

i creditori, ed i legatarii presenti nel luogo, od in mancanza di essi

tre testimoni, residenti nel luogo (7).

L’erede ed il notaio devono sottoscrivere. L’erede deve, a richiesta

dei creditori dell’eredità e dei legatarii, prestare un giuramento dichia-

rativo, a conferma dell'inventario (8).

Ai soldati non devé recar pregiudizio l'inosservanza del termine
e l'inosservanza della ‘forma (9).

Nella pratica tedesca il beneficio veniva per -lo più conservato
mediante dichiarazione davanti al tribunale, di adire l'eredità sub dene-

ficio inventarii, dopo di cheil tribunale compilava. l'inventario (10).
2. L’obbligazione del cosiddetto erede con inventario, erede Dene-

ficiato, si limita ai mezzi dell'asse ereditario.

L'asse ereditario deve al riguardo computarsi, fatta detrazione delle
spese dell'inventario e della liquidazione dell'eredità, come pure delle
spese di sepoltura del defanto. 1 crediti, che l’erede vantava contro il
defunto, dimiriaiscono la massa (11), i crediti del defunto contro lPerede
l’aumentano.

(6) Secondo il Cod. civ. gorm., & 1995, il termine por. l'inventario dov’essero
almeno di un mese o non maggioro di tre mosi, Esso può esscre prorogato. Mag-
giori particolari sul termine per l'inventario vedi nei $$ 1996-1998.

(7) Il Cod. civ. germ., $ 2002, dispone: « L'oredo nella formazione dell’in-
vontario devo faro interveniro un’autorità competente o un competento Sunzio-
nario 0 notaio ».

(B) Cîr. Cod. civ. gorm., $ 2006.
9% 5 me iuMX C. 22, $ 15, Cod. 4. 4., 6, 30. {« Notissimum autom ost ex hac consti-

« tu tono, fiune omnes casus continet, nostris constitutionibus iam pro oisdom
Li l'i I È j i

enpitulis promulgatis esse derogatum, quaram alteri ot Gordianno constitutjonis
sensus continebatur »].
_(10) SeurranT, Diritto pratico delle Pandelte [Praktisches Pandektenrecht].572 in fino; Cod. civ. germ., $$ 2003, 2004,
no. 22, $ 11, Cod. h. t., 6, 30. [< Doncc tamon invontarium conscribitur,el si ros praesto sint, intra tres meuses, vel si afueriot, intra annalo spatiumsecundum antoriorem dislinctionem, nulla erit licentia neque creditoribus neque« legatariis vol fideicommissariis cos inquietare vel ad indicium vocare vel ros
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$S 171 w,[S ] SEZIONE VI - APERTURA DELLA SUCCESSIONE 689
el RL ad effetto il beneficio sorgono difficili problemi:

rione del Si poti ebbe pensare, che si verifichi la completa separa-
Passo ereditario dal patrimonio dell’erede, sino al sodisfaci-

mento dei creditori dell'eredità. i
Di ciò non si fi ' iri il'arede dia | faceva parola nel diritto comune; ed in particolare

poneva liberamente dell’asse ereditario (12-13).

 

« hereditari i i vue

« ipso inteproCAGIGAEeorata Sileat soi sit hoc spin
« creditoribus hereditariis circa temporalem "ora seri dgilieot na hocintervallo

«« rando »], praescriptionom praciudicio gena-

2) L’er ; “ .
utta)L'eredo coi benofoio dell inventario era, secondo la o. 22 cit., ancho

° dd ATO eramonto lo cose dell'oredità soggette a pegno, 0 a
sodisfare con ciòi creditori della eredità o ì legatarii. I creditori in tal modo pri-
vati del loro diritto sulla cosa, avovano soltanto una condietio contro quelle per-
sone, ch'orano stato sodisfatte dal ricavato ; contro il compratore dei pegni non
avevano alcuna prolasa, Cîr. Denxnure, Dirilto di pegno, vol. II, Pe 594.

{C. 22 cit.. $$ 4-10: « Etsi praefatam obsorvationem inveotarii faciondisolida-
verint, et hereditatem sino periculo habeant et legis Falcidino adversus lega-

tarios utantur beneficio, nt in tantum heroditariis creditoribus teneantur, in
£ quantum res substantiaoad eos dovolutao valeant. Et eis satisfaciant, qui primi
veniant croditores, ot, si nibil reliquum ost, posteriores venientes repellantur

et nibîl ex sun substantia penitus beredes amittant, ne, dum luerum facere
: sperant, in damnum incidant. sed si legatarii interea venerint, ot cis satis-
faciant ox hereditate deluneti vel ex ipsis rebus vel ex carum forsitan ven-
ditiono. Sin vero creditores, qui ot post omensum patrimoninm necdum com-
pleti sunt, superveniant, neque ipsum heradom inquiotare concedantur neque

eos qui ab eo comparavorunt res, quarumprotia in legata vel fideicommissa vel

alios creditores procosserunt: licentia creditoribus non donoganda adversus lega-

‘ tarios venire ot vel hypothecis vel indebiti condictione uti ot hace quao acce-

: periut recuperare, cum satis absurdum ost creditovibus quidem suumius perse-

quentibus logitimumauxilium donegari, legatariis vero, qui pro lucro certant, suas

partes legem accommodare. Sin vero heredes ros hereditarias creditoribus hors-

: ditariis pro debito dederint in solutam vel per dationem pecuniarum satis eis

.. fecerint,licentaliis crediloribus, qui ex auterioribus veniunt hypothocis, adversus

eos veniro et a postorioribus creditoribus secundum loges cas abstrahore vel por

hypothecariam actionem vel per condictionem ex lege, nisi voluoriut debitam

. eis offerre. Contra ipsum tamon heradem, secundum quod sacpius dictum esi,

qui quautitatom reruo heroditariaram_oxpenderit, nulla actio extendatur. Sed

nec adversus emptores rerum hereditariarum, quas ipse vendidit pro solvendis

debitis vel legatis, vonire alii concedntur, cum satis anterioribus creditoribus

a nobis provisum ost vel ad posteriores ereditores vol ad legatariospervenien-

: tibus et suum fus persoquentibus, In computatione autom patrimoni damus ei

: excipero et retinera, quidquid in funos expendit vel in testamenti insinua

tionom vel inventarii confectionom vel in alins necessarias causas horeditntis

approbavorit sase persolvisse. sin voro et ipso aliquas contra delunetum habebat

. : similem aliis creditoribus per omnia habeat
actionos, non ea0 confundantur, sed similem l Licenti

fortuuam, temporum. tamen praerogativa intor. creditoros sorvanda. icentia

2 aitori is vol [ideicommigsariis, sì maiorem putavorint

danda creditoribus seu logatariis ve : invontari ipsit, quibus

« osso substautiama defuncto dorolictam, quam heres îninventario seripsit, d
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Solo in alcuni diritti particolari degli Stati confederati si veniva

alla separazione dell’eredità, dimodochè il tribunale poneva sotto sequestro

l'asse. ereditario, e provvedeva all’assestamento dei negozi dell eredità.

Secondo il Codice civile germanico ciò vale nel caso di un’ ammini. -

strazione dell’asse ereditario, come pure nel caso dell’apertara del con-

corso dei creditori sull'eredità. i . i

b) Una questione capitale è, se l'erede sia responsabile sem-

plicemente « con gli oggetti dell'eredità » pei debiti ereditazii, o 86 il

beneficio si limiti al fatto, che egli sia tenuto solo « nell’ammontare

dell'asse ereditario ». . —

L'ultima teoria è di diritto giustinianeo. I creditori delleredità pos-

sono quindi ricavare il loro sodisfarimento anchedal patrimonio proprio

dell'erede, è costituirvi un pegno. Solo però la somma, che essi pos-

 

voluerint legitimis modis quod superfluumest approbare, vel per tormenta for-

sitan sérvorum heroditariorum secundum anteriòrem nostram legem, quae de
quaestiono servorum loquitur, vel per sacramentumillius, si aliao probationes
delecerint, ut undique veritate exquisita neque lucrum neque damnum aliqued

heres ox huiusmodi sentiat hereditate: illo videlicot observando, nt, st ex

hereditate aliquid heredes subripucrint vel celaverint vel amovendum cura-

verint, postquam [uerint convicti, in duplum hoc restituere vel heroditatis

tuuantitati computare compellantur +]. . a
(13) Durante la formazione dell'inventario nò i creditori dell'eredità nè i lega-

tarii possono perseguire giudizialmente gli erodi, o procedere alla vendita delle

cose dell'eredità soggette a pegno: ce. 22, S L1, Cod. k. £., 6, 30 [riport, sopra.

nota 11). Confr. anche Cod. civ. germ., SS 2014 sgg.; leggo di procedura civile,

$$ 782, 784, {S 2014: « L'evede è autorizzato a rifiutare il sodisfacimento di
una obbligazione ereditaria sino al decorso dei primi tre mesi dall’accettazione
dell’eredità, ma però non oltro la formazione dell'invontario ». $ 2015: « Se
l'erede ha avanzato istanza per l'emissione doi bandì dei creditori dell’ eredità

entro tin anno dall'accettaziono dell'eredità, e l'istanza sia stata ammessa,
l'erede è nutorizzato a rifintaro il sodisfacimento di una obbligazione ereditaria,
sivoalla fine del procedimento di bando... ». $ 2016: « Le prescrizioni doi $$ 2014.
2015 non trovano applienzione, se l'erede risponde illimitatamento, — Lo stesso
valo quando un ereditoro secondo il $ 1971 non sia stato contemplato nel bando dei
creditori dell'erodità, con la regola. che rimane fuori considerazione un diritto
nequistato dopo verificatosi il caso della successione, in via di esecuzione forzata
0 della esecuzione del sequestro, come puro una prenotazione acquistata solo
dopo quosto tempo por effetto di una disposiziono provvisoria +. $ 782 citato:
‘ l'erede, în baso allo eccezioni cho gli. competono in forza dei $$- 2014 o 2015del Codico civile, può pretendere soln, cho l'esecuzione forzata venga circoscritta.
por la durata dei termini ivi indicati, a quelle misuro che sono
l’esocuzione di un sequestro. So prima del decorso dol termino

ltizionel'azioneei dove see istanza matanro fermaI
deciso con sentenza passata in giudicate sulla GRorSO dol termino, finchè Sas
monto »]. x È o sull'aportura della procedura di falli-
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sono esigere dall’
ereditario (14).
diari Prnzioa del diritto comune ha dato però un notevole passo più

Mz. Fer essa l'erede beneficiato. è tenuto soltanto con le cosedell'asse ereditario verso i creditori dell'eredità. Questi possono quindi
procedere all'esecuzione solamente sulle cose ereditarie. In quantoperò dall'eredità siano rifiuiti dei valori nel patrimonio dell'erede, egli
puòOessere anche personalmente convenuto a causa dell'aumento del
suo patrimonio (15-16).

€) Si domanda, se l’erede beneficiato debba sodisfare i credi-
tori dell'eredità, tenendo considerazione della loro priorità in via di
fallimento, talchè egli debba personalmente rispondere di ciò, ovvero
se egli possa sodisfarli così come ossisi presentano, senza alcun riguardo
a diritti di privilegio.

Quest'ultimo è il sistema del diritto giustinianeo. All’erede non
viene quindi addossato il difficile compito, di stabilire la priorità dei
creditori dell'eredità (17).

Se nondimeno egli ‘ha sodisfatto dei legatarii prima dei creditori
dell'eredità. questi ultimi possono ripetere con condietio quanto è stato
pagato ai legatarii (1$).

Nel casodell’eccessivo carico di debiti dell'eredità, dev'essere aperto

il concorso dei creditori su di essa (19). i

erede beneficiato, è circoscritta all’ammoniare dell’asse

(14) C. 22, $ 4, Cod. A. £., U, 30: « ut iu tantum croditoribus  hereditariis
« tenennitur, in quantum res substantine ad cos devolutro valcant ».

(15) Secondo ciò il Trib. Imp., vol. I. pag. US. stabilisco come offetto giuri-

dico dell'acquisto col deneficium dnrentarii, € che gli eredi, in conseguenza di
esso, non sono tenuti illimitatamente col loro intero patrimonio, ma soltanto con

‘l'eredità, per i debiti creditarii, e che i creditori dell'eredità. allo ‘scopo del loro
sodisfacimonto, possono anzitutto soltanto rivolgorsi sui beni patrimoninli spot-
tanti all'eredità ». Nel modo stesso la controversia, so « il ereditoro dell'eredità
debba ricercare il suo sodisfacimento dall'asse ereditario, o se l'eredo pei debiti
dell'eredità risponda personalmente col suo intero patrimonio. ma solo sino all'am-

montaro dell'asse ereditario », è decisa dal Tribunale Imp. vol. VIIL pag. 269.
in una cnusa.prussiana, nel primo senso, Cfr. G. Casso. La responsabilità del
Perede beneficiato [Vic Haftung des Bonoficialerben], Dissertazione inaugurale

Univ, di Berlino 1890. IA ,

(10) Anche secondo il Cod. civ. gorm. la responsabilità limitata dell orede ha
por conseguenza solo la responsabilità con lo cose dell’ eredità, Nondimeno nel-

Tosecuzione forzata contro di Iui, la limitazione dolla rosponsabilità resta fuori

considernziono. finchè l'eredo non elovi in base nd essn eccezioni contro l’esoeu-

zione forzata (Loggo di procedura cîvilo, $781) o ; )

(17) U. 22. Cod. A. £.. $da: Ptcis satisfaciant, quì primi veniant credi.

< tores, ct si nihil reliquum ostpostorioros venieutes ropolinntur ot nihil ex sun

< subiantia penitus heredos amittant ».

° SaO.d $ 5, Cod. hot, 6,30 [rîp. sopra nota 121,

(19) Cod. civ. gorm., $ 1980; Legge sal fallimento $$ 214 sgg.

4] — DenyBUk6, Diritto di fomiylia, ecc.



wi
.

pr
a

v
o LIBRO V - Il DIRITTO DELL'EREDITÀ [$- 172]

IL — LE AZIONI DELL’EREDE.

$ 172. —. L'azione ereditaria (1).

L'azione ereditaria, hereditatispetitio, è la revindica dell'eredità

da parte dell'erede (2-8). Suo fondamento è il diritto successorio del-

l'attore, suo oggetto il rilascio dell'eredità.

 

(1) Tit. Dig. de hereditatis petitione, 3, 3; Cod. de petitione hereditatis, 3,31;

Arnots, Essenza ed estensione della hereditatis potitio {W eson und Uinfang der

h. p.] nei suoi Contributi [Beitrige], pag. 81, e negli Seritt civili {Civilistische

Schriften], vol. 1I, num. 47; DerNBURE, Sid rapporto della hereditatis petitio con

le azioni singolari ereditarie [Usbor das Verhiiltniss der h. p. zu den ‘erbschalt-

lichen Singularklagon], 1852; ZIMMERMANN, noll’Archivio per la pratica civile,

vol. XXIX, num, 6 015; Franke, Commentario esegelico-dommatico sul titolo

delle Pandelte de horeditatis petitione [Exegetisch-dogmatischer Kommentar îiber

den Pandoktentitol do &. p.], 1864; Roastrar, nell'Archivio per la pratica civile,

vol. LEVII, num. 10: Sui rapporti giuridici dei possessori dell'eredità [Uoberdie

Rechtsverbiltnisse der Erbschaftsbesitzer]; Brixz, vol. II, pag. 214; Pesusce,

Monografie di diritto privato [Privatrechtliche Abhandlungen]. 1886 : « L'aa tone

ereditaria > [Dio Erbschaftsklage], pag. 244; Lamrrox, Per le sforia dell'azione

‘ ereditaria {Zur Geschichto der Erbschaltsklngo). 1887, e intorno a tale scritto
Prensone, nella Rivista del Gniixuur, volume XVII, pag. 389; R. Lrosuarn, 7
possesso dell'eredità [Der Erbschaftsbositz], 1899; A. Lemmwxnrr, La hereditatis
petitio, 1899. .

(2) L'Annprs, Contributi, loc. cit., pag. 15, considora In hereditatis pelitio

‘ como unarovindica del « diritto ereditario » dell'attore. Cfr. anche Arxprs, Pan-

dette, $ 531; Képrrx, Trattato, pag. 291. Ma essa è piuttosto una revindica dol-
l'e asse ereditario ». I motivi sono addotti nel Draxpune, Zoe. cit., pag. 13. Così
‘anche il Fraxkr, loc. cil., pag. 2; Wispscueio, vol. IÎT, & 611, nota 3. È ancho

dol resto ammissibile un'azione di constatazione riguardo alla questione, se l'attore
sia erede, quando l’attoro abbia un interesso giuridico all'immediata constatazione.

Quest'azione può intontare ancho colui, che sia nel pieno possesso, dell’asso ere-

ditario, e non meno può essere intentata contro un non possessore di cose della
oredità. Mn essa non è una keredilatis petilio. :

9) La formula della hereditatis petitio è stata restituita nel seguente dal Lexkr.
Edielum, pag. 140: «Si paret horeditatem qua do agitur ox iure Quiritium Auli

« Agorii esso, quidquid Numerius Negidius ex ca horeditato pro horede aut pro
< possessoro possidet, si arbitrio tuo id Aulo Agerio non restituetur, quanti
< ca ros orit tantampecuniam Numorium Negidium Aulo Agerio condemna si non
« paret absolve >. La formulazionodell’inlentio non è dubbia. Ma è controverso
se anche le condizioni della legittimazione passiva del convenuto trovassero acco-glienza nella formula. Sta principalmente in favore di ciò il fatto, che l'azione.contro chi abbia comprato l'eredità da un non eredo viene sompre ‘o dapportutto
dosignata como « utilis ». 7 - a



[s 172]

cioè core è l’erede, come. pure chi sta in luogo di erede (9),
LR (ecommissario universale dopo la restituzione -dell’eredità (5),

sco ed il compratore dell'eredità dal fisco (6). i
li eredi parziarii rivendicano: la loro porzione ideale: (7).

SEZIONE VI - APERTURA DELLA. SUCCESSIONE 643

cosiadotnibonapossessor era data una Reredifatis petitio utili ila:

pag. DAL [it ome ie e ie ESaa) Meuardoil Lene. Edietuni. -
 detionc nerediti Me Mn lib. 15, ad ed.: « Ordinarinm fuit post civiles
« velut heredes fecit) Agi rationem pabore praetorem otiam corum quos ipse
Guivs.lib. 6 sa » ’ e eg gorum qui bus bonorum possessio datn est 3; fr. 2;
. quitur bonorum Nani ci pa quam hereditatis petitionem tantundem conse-
<Sequi potest vi pi sor, quantum superio ribus civilibus actionihbus heros con-

caORTIdeSideicommissaria héreditatis petitione. 5, 6. L'azione eredi.
‘ ssario universale non si divige contro il fiduciatio. Fr 3,$1,

D. he t. Il fidocommissariouniversale deve avanzarsi contro di questo con l'azione ‘
«derivante dal fedecommesso;. [Tit, cit, Fr. 1, ULr., lib. 16, ad e4.: « Ex ordine
va occurrit actio quao proponitur ‘his, quibus vestituta est hereditas, nam quisquis
1 * siscoepit restitutam horeditatom ex senatus consulto, ex quo actiones transount, °
* fideicommissnria horeditatis petitione uti poterit, » fr, 2, PacLus, lib. 20, ad ed. i’

; € quao actio eademrecipit, quae hefeditatis petitio civilis ». Fr. 3, ULe.. loe. cit. :
« Nec interost, mihi quis rogntus Fuerit rostituere an gi cui heres oxtiti. sed et si /

.* boporum possessor sim eius cui fideicommissaria hereditas relicta. est vel alius
uccesser, per hane actionem experiri poterim. Ianc actionem sciendum est
adversus eum: qui restituit hereditatem, non. competore. Hae autom actiones:

« mihi dantur, quae heredi ot in horedom competunt =]. ”
(6) Fr. 54 pr., D. 4, £., 5, 3 [riportato al $ 138, nota 3]. Altri compratori

dell'orodità devono farsi cedoré l'azione solo dal venditoro. Cir. del resto Brrsz,
pag. 217. Secondo il Cod. civ. germ. ciò vale anche-per chi compra l’aredità

.dal fisco. ° :
‘- (7) Tit. Dig. sé pars hereditalis petatur, 6, 4. [Tit. cit. Fr. 1, Uw, lib. 5. ad
ediclum : « Post actionem, quamproposuit praetorei qui ad so solumbero ditatem

portinore contendit. consequené [uit et ei proponere qui partem horeditatis petit.

Qui hereditatem vel partemheteditatis petit, is non ex co metitur quod possessor

oceupavit, sod ex SUG iure: et ideo sive ex asse heres sit, tetam horoditatemviudi-

cabit, licet tu unam rem pessidens, sive ex parto, partem, licet tu totam heredi-

taiem possideas. (Quin immo si.duo possideant hereditatoni ot duo sint, qui ad es

partas pertinere dicant, nou sioguli a singulis petoro contenti asse dobent, putt

‘primus a primo vel sccundus a secundo, sedambo a primo et ambo a secundo:

noque enim alter pmi, alter scoundi partem possidet, sed ambo utrinsque pro

beredo. et sì possessor ctpetitor possideant heroditatem, cum unusquisque corum

partom dimidiain hereditatis sibi adserat, in vicempetera dobebunt, ut partes rerum

consàquavturi. aut sì controversiam sibi non faciunt hereditatis, lamiliao - erci-

scundao oxporiri €08 oportebit. Si ego ex parte mo dicam Neredem,:coheres autem

mons possideat horeditatomcum extraneo, cum non plus cohores haberet sua parte,

ufrum a solo estranco an vero et a coheredo deberem potero horoditatem, quac-

‘ritur. et Pegasus fertur existimasso ® solo extranco ma potoro dobero eumque

rostitaturum quidquid possidot, st forinssis Doe olficio iudicis debeat fieri: ceterum

ratio facit, ut.a duobus petam hereditatem, hoc est et 2 coleredo moo, et ille
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2, È. convenuto colui, che possiede l'asse ereditario (8) in oppo-

sizione col diritto successorio dell’attore. Perciò : i

i a) Chi possiede -«« pro Rerede », cioò come preteso erede, od

anche come preteso fidécommissario universale (9), o compratore del-

l'eredità (10).

quoque dirigat actionem adversus exterum possessorem : sod Pegasi sententia

utilior est, Item si, cum me ex parte dimidia herodom diccrem, trientem here-

ditatis possiderom, deinde residuum sextantem volim persoqui, qualiter agam

videamus. et Laboo scribit utique partem dimidiam me petere debore a singulis:

sie fieri ut a singulis sextantem consequar, ct habebo hessem: quod verum

puto: sed ipso tenchor ad restitutionem sextantis ex triento quom possidebam.

ct ideo officio iudicis invicem compansatio erit admittenda eius quod possideo si

forte coheredes sint a quibus horoditatem peto. Interdumpraotor incertao partis

hereditatis petitionom indulget idoncis causis interveniontibus : ut puta deluneti
fratris filius, sunt cet uxores defunctorum fratrum praognates : quan partem

fratris filius hereditatis vindicet incortum est, quia quo edanturfratrum defuneti
filii incortum est aequissimum igitur est incertao partis vindicationem61 con-

cedi, non audenter itaque dicctur, ubicumque merito quis incertus est quam
partom vindicet, debere ci incertao partis vindicationem concedi ». Fr. 2,

Gaus, lib, 6, ad ed. prov.: « Si ex pluribus, ad quos eadem hereditas pertinet,

 quidam adierint, quidam adhuc deliberent: eos qui adierint, si petant borodi-
« tatem, non maiorem partem petere debere, quam habituri essent ceteris adeun-

« tibus: noc eis proderit, si ceteri non adierint, non adenntibus autem coteris
€ poterunt tune partes corum petero, si modo ad eos portinorent ». Mr. 7, Tuura-
xus, lib, $, digest: « Non possumus consequi per horeditatis petitionem id quod
€ Familiae orciscundae iudicio consequimur, ut a communiono discedamus, cam
« nd officium iudicis nibil amplius pertineat, quam ut partem hereditatis pro indi.
« viso restitui mihi iubeat >, Fr. 8, Inpy, lib. 4S, eod.: « Permittendum erit
« possessori heroditatis partem quidemhoreditatis defeudore, parte vero cedere, nec
« enim proMibet aliquem totem horeditatena possidere ot partem scire dimidiam
x ud se pertinore, de altora parte controversiam non facere s, Fr 3, $S1 4,
rip. al $ 161, nota 6]. Vodi più oltre $ It. ”(8) Fr. 0. fe. 10 pr., D. 4. t., 5, 3: (Fr. 9, Ue.,
© laritor definiondum est oum demum teneri

oveimil] BadaPortoth
horeditariam minimam è. ” ° seta cho ‘avversario possegga < rem

Pr 3 5 eDITERPALa(Pe 6081810 Utfs Lodor| a N a senatus locutus est: * eos qui so heredescxistimassent'. coterumsi quis sci ì. $ sciens ad se hereditatem non pertinere di x
È 5 1

ci xsino dubio von pretia rorum,
def ni

sed ipsao res veniunt în potiti h itati
i: o von TO ) I e potitionom hereditatispiiruotus carum, sed imperator Severus opistula ad Colerem idem videtur” io oi in maine fidoi possessoribus: Atquin sonatus do his est locutus qui#0 Deredes existimant, nisi forto ad cas res rr ] istre i

, Ss res roforemus, quas distrahi oxpedier
9 $ ì I , qua ahi oxpedieratquro onerabant magis bereditatem quam fructui erant: ut sit in aibitrio poti-5: ualem computationom faciat adver dei n

vori 1 ersum malao fidei possessori '1pstus rei et fructuum an protii | versioni. Liect
et usurarumpost motam contr i Î

l 1 1 . n controversiam. Licetautem senatus de his locutus sit, qui se herodes cxistimont, tamen otsi
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Anche chi iPUÒ Gant chi conosce di non essere erede, ina sì spacci per erede,3 Ù Tanento come possessore pro herede (11).

cioò na ear Sl può convenire chi possiede « pro possessore >,
anifestamente senza causa giuridica, e quindi senza che possa

allegare il diritto SUG i Ì
5: ssorio, od un a It ati

: I 13) Cce ) altro titolo almeno app AT ent

 

£ posses teti .
° dimen SademeruntcondisioneToeore iustos vel sibi restitutam here-

(10) Fr. 13, $$ 4, 5, D. A. 6, 5,3: [Ur je: Quid si cui citemorit. an ulti i ocm. viti È 8: [Uur., doc. cil.; € Quid si quis hereditatem
cotur o VOI umpetitio Ì orogiatis doberat dari, po singulis iudiciis vexa-

modico vendidisso et bonne fdci Dossesa ost: sed finge non extare venditoremvelram doboant? Ge vatat G no fid possessorem fuisse: an porrigi manus ad empto-
mel, pi nei 6 vi nt Gaius Cassius dandam utilem actionom, Idom erit dicendum

t parvo prebo iussus vendore heres Titio hereditatem vondidit: nam putat
dicerdun Papinianus adversus fidoicommissariumdari actiovem: ab horede enim

« peti non expedit porexiguumpretium hahente >]. Cfr. Fraxke. loc.cit., pag. 165;
Lroxnann, loc. cit., pag. 25; Seurrkwr, Arek., vol. XLVI, num. 41 (Trib. Imp.).
Cod. civ. gorm.. È 2030: [« Chi medianto contratto acquista l’oredità da un pos-
sessore di essa è parificato, nel rapporto dell'oredo, ad un possessoro dell'eredità>].

(10) Ibn. IL D. &. t., 5, 3, di Ulpiano, dosigna come possossore pro herede
ancho colui «qui scit so heredom non esse». secondo l'opinione già professata da
Proculo; e con ciò concorda il fr. 12, D. cod, (vedi nota seguento). (Fr. 11 pr.:
« Pro heredo possidot, qui putat se heredom esso. sed an ci ts, qui scit so heredem
e non esso, pro herode possident, quaeritur: et Arrianus libro secundo do inter-
« dietis putat teneri, quo inre nos uli Proculus scribit. sed cnim ct bonorumpos-
“ sessor pro heredo videtur possidere »]. Altri, al contrario, per es. Gato, /nst.,

$ 144, dofinivano < pro herode possidore videtur, qui putut so horedom esse ».
$ 194 te Adipiscendae possessionis causa interdietum accommodatur bonorum
« possessori, cuius principium est * quoruni bonorum *: ciusquo vis ct potestas
« hace est, ut quod quisquo ex his bonis quorum. possessio alicui data est pro
« horede aut pro possessore possidcat, id c1 cui bonorum possessio data est resti-
« tuaiur, piro horedo autom-possidero videtur tam is qu heres ost. quam is qui

putat ‘so heredem esse: pro possessore is possidet qui sine causa aliquam rem ‘

horeditariam vel otiam totam horeditatem, scions ad so non pertinere. possidet.
: ideo autem adipiscendae possossionis vocatur interdictum. quia ci tantum utile
est qui mune primumconatur adipisci rei possossionom: itaque si quis adoptus

possossionem amiserit, desinit ci id intordictum utilo esse =). Di conseguenza

il convenuto ‘di mala fode sarebbo possesso” pro possessore. La prima defimzione

è la più antica, cd è rimasta la dominante. Diversamonte il Firmsi, nell'Archivio

per la pratica civile, vol. LIS. pag. 242; Korrry, Trattato, pag. 295, nota 3. —

Si tratta dol resto solo di definizioni scolastiche: una differenza pratica non sussiste,

Infatti chi scientomonto si spaccia falsamente por erede, è tenuto como possessore

di mala fedo con l’azione ereditaria. sia cho lo si qualifichi como possessore pro

herede 0 pro possessore. Ma efr. anche Leoxnarn. toe. cit.. pag. 20 sogg. Sccondo

il Cod, civ. gorm., $ 2018,si può convonivo in giudizio chi, in baso ad un diritto
succossorio che in realtà nongli compete, ha conseguito qualche cosa dall eredità

(possessore doll’eredità); ma anche colui cho nonsia in buona fede : efr. è 2024.

(12) Ffe. Il sno, DA 6, 5, 3 Unprasus, libro 15, ad edietum: è Pro pos-

« sessora varo possidet praodo, qui interrogatus cur possideat, responsurussit quia
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1 successori a titolo universalo di queste persone sono come queste

tenuti, se essi siano in possesso dell'eredità (14).

Chi possiede tilu/o singulari, cioò în base ad un particolare titolo:

reale o supposto, non soggiace per contrario all azione ereditaria (15).

* L’allegazione di untitolo singolare si configura giudizialmente nella

forma di una eccezione, che il possessore convenuto deve dedurre è

provare (16). n °

« possideo" nec contendet se heredem vel por mendacium, nec ullam causam p$s-
« sossionis possit dicere: ot idoo fur et raptor petitione heroditatis tonentni >.

Secondo il Cod. civ. geiim. non è pertinente contro un tale possessore l'azione

di oredità. . ” di . »
(18) Daîfiv. 13, $ 1, D. A. £., 5,3, e 14,8 2, D. guod motus causa, 4, 2,

risulta, choun-possessore, il quale possa solo invocare untitolo nullo, di cui debba
conoscere ln uullità si considera como un possessore pro possessore; esoccombo

‘perciò nell'azione di eredità. [Fr. 13, $ 1 cit.: « Ompibus: etiam *titulis hic pro
« osséssoro haeret et quasi iniunctus est. denique et pro cinprore titulo hacret:
« nam si a furioso emero sciens, pro possessore possideo. item in titulo pro donato

‘e quaeritar. an quis pro possessore possideat. ut puta uxor vel maritus: et placet

« nobis [uliani sententia pro possessore possidero eum, «ct ideo petitione hereditatis
« tenebitur, idem prodote titalns recipìt pro ‘possossore possessionem, ut puta sì

“.a minore duodecim annis nupta mihi quasi dotem sciens accepi. et si legatum
« mihi solutum ast ex falsa causa scienti; utique pro possessore possidebo «. Fr. 14,
$ 2 cit. Ur., lib. 11, «@ ed.: «In causae autem cognitiono versatur, ut, si alia
c actio non sit, tunc baee deter: et sano cum per metum facta iniuria anno et
« quidem utili exoleverit, idonea esse cansa'debet, ut post annum actio haec
« dari dobeat. alia autem actio esso sic. potest: si is cui vis admissaest deces-
< serit, heres eius habet hereditatis petitionem, quoniam pro possessore qui vim
« intulit possidet: propter quod heredi non erit metus causa actio, quamvis, si
« annus largiretar, etiam heres in quadruplum experiri possit. idoo autom suc-
« cessoribus datur, quoniam el rei habet persecutionem >]. Trib. Imp., vol. X.
png. 162; vol. XXVIIL pag. 171. \ °

+ (14) Fr. 13, $ 3, D.-&. £., 5, 8: [e Nerutius libro sexto mombranarumsoribit
< ab heredo peti hereditatom posse, otiamsi ignoret pro herede vel pro possessore
c defunctum possedisse, idem esso libro septimo ait otiam si putavit heres aas ros
+ ox hac horeditato esso quae sibi delata est >}.

(13) e. ‘4, Cod. in quibus causis cessat lon
Te Horeditatem quidem petentibus longi tomporis praescriptio nocere non potest.
* vorun his, qui nec pro heredo rec pra possessore, sed pro emptoro vel donato
: ieores quae hereditarine sunt vol Suerunt. possident, cum ab his

cces . possit, nibil haec iuris definitio noceat ». Droct. ct
Max.]. Concordomento il Cod. civ. germ.

, (16)È quesia una quostione cardinalo, cho decide sul

punpgion"trinni1 rsa cho li cove
particolato considerano comoaltaredellato eoti alloghi un tale possesso, ed in

non eredaalla veritàdol proprio titolo > “Co DIA ! vinti ‘8 che il convenutostesso
$ 615,. nota 14. — Si parte appunto dal cor st gli altri il Wixbscnrip, vol. 111,

x pro herede 0 ‘pro possessore; sia posto4 O, che il possessodel convenuto,° $ ».Sla presupposto dell azione di eredità, e cho l'attore

 

gi. lemporis praescriptio, 7, 34:

alore pratico dell’aziono
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Chi possiede l'eredità per. € un altro non poteva in Roma essere con-venuto con la Mereditatis petti:tio (17). Nella pratica del diritto comune.

———————_—_—_—+—

deaprovare. presuppostidol suo diritto di agire, Ma taleripartizione schomatica
i fa prova non è calzante in molticasi, 6 particolarmente neanche nel

nostro, Si pensi solo: l'attore deve provare che ogli è l'erede, ed inoltre cha il
convenuto, ha nolle mani coss dell’ eredità. Allora la condanna di quest'ultimo
sembra inevitabile, quando egli nulla possa provare a propria difesa. Non solo:
ma l'attore, secondo l'opinione contraria, deve ancora provare che il convenuto
non abbia pel suo possesso alcuntitolo singolare, prova questa che appena può pro-
dursi. Ciò significa aggravare nol modo più ingiusto la condizione dell'attore! Nes-
suna maraviglia che ln pratica abbia respinto l'opinione degli avversari, così in
ispecie anche il Trib. Imp., vol. X, pag. 1U3, Anche le fonti sorreggono il nostro
concetto. Una conferma di osso noi troviamo nella c. 11, Cod, 4. £., 3, 31, ricavata
dalla c. 12, Cod. Theod. de Aide desti, 11, 39. [c. 12, Cod, Theod. cit.: « Cogi
« possessorem ab eo, qui oxpadit, ‘titulum sune possessionis edicere, quae tanta

orit amentia, ut, vationo praepostora, petitor ab eo, quem pulsat, informari suas
postulet actiones, cum'omnem probationemoxigi oporteat ab eo, qui vindicaro
nititur, non ab co, qui se iusto tenore contendit? Intentanti namque, non susci-
pienti, probationem necessitas imponenda est; praeter eum, qui edicere cogitur,
atrum pro possessore an pro herede possideat ». c 11 cit.: « Cogi possessoreab
so qui oxpedit titulum sune possessionis edicero incivile est praetor cum, qui
dicerecogitur, tram pro possessore an pro herede possident », Arcabivs et Hoxo-
rus, a. 396). Ma corto questa costituzione si esprimo in moda impreciso, 6 perciò

viene porlo più dai moderniriferita ad altri rapporti: cfr. DeneLIUS, La confessio
nella procedura cirile-romana [Die confessio im réinischen Livilprozess], pag. 343:

. Ma l'interpretazione contamporanea, che passò nolla raccolta visigotica, leggeva tra
le righe di.ossa, cho il convenuto con la hereditalis petitio dovesso provare il titolo
da lai affermato : «-Lex ista.loc praecipit, ut probatio non a possessore, sed a pati-

« loris partibus requiratur, quia omnem probatiouemab co quaeri dobere dicit, qui

< petitam.rem desiderat obtinero, non ab illo, qui so iuste tenere contendiv;

« praeter illum tantum casum, ubì interrogari necesso ost possidentem, utrum

‘< ON sua persona an ox successione cocperit possidere ». Anche la e. un,, Cod.

Theod., quorum: bonorum, 4, 21, che sta di haso alla c. 3, Cod, quorum bomorunt,

S, 2, infatti esclama: e Quid iam plavius, quam ut herodibus tradorontur, quae

« in ultimuni usque-diem defancti possessio vindicasset ? ». Nella c. 3, Cod. da

‘ si dispone che il convenuto con l'interdiclun quorum bonorsm, quando a pia
‘ occupato cose dell'eredità dopola morte del testaloro,in pese ad no tito oesiste o

‘ «a quel che dica, prima della morte del testatore, sia obbligato ala tes ci eo

debba far valere le sue preteso per esse con particolari azioni. side @ così di

i favoro del somplice bonorm possessor, dove tanto più certamente profi I

bilito Ù ì le ba provatoil suo diritto successomo con l'azione. ereditaria.

Dis: allOonor Th funzione possessoria dell'interdictum «quorumbonoruni
Iversam SB no ratordictum Guorun dbonorumi], nell'Archivio per

[Dis possessorische Fuotiion dssLode [Iuterdikten], o Guice parto III,
la pratica civile, vol. hi Me chis Dota 5. Ma nel nostro senso il Koevex;

pag. #7; Wispsoueto, vor SI il Leoxmaro, doc. cit, pag. 85 sgg.; ma
Prattalo, pag. 327. Cir. tra i reconti il Lros I, :

i ri g. 106.
inoltro DIE 13, $ 12, D. da da Di(17) Il fr. 13, $ 14, EL Si quis n

trattamento opposto. [Fr. cit.: « SI 2
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3, contiene pur sempre un appiglio per un

bsentis- nomino possidont heroditatem,
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però, l’azione ereditaria si dà pure contro i curatori dell'eredità el

contro gli esecutori testamentari], costituendo ciò Qn bisogno pratico.

Pel possesso nel senso qui menzionato è sufficiente, che il con-

venuto abbia presso di sè una cosa od un valore dell eredità. Non fa

alcuna differenza, se questi oggetti provengano immediatamente dal

patrimonio lasciato dal defunto, ovvero siansi soltanto da quello svi

luppati, o siano entrati al’ posto delle originarie parti costitutive dello

stesso. Con l’azione ereditaria può essere convenuto anche, il debi-

tore del defunto, che affermando di essere erede rifiuta il pagamento

del debito ereditario, la cui esistenza egli riconosce (18). i i

.I non possessori sono tenuti come possessori,i cosiddetti ficti pos-

sessores (19): i

a) Se perfrastrare l’azione avessero dolosamente abbandonato

il possesso prima del cominciamento della lite. Ciò venne sanzionato

‘dal S. C. Ziventianum (20).

cum. sit incertum an ille ratum habeat, puto absentis nomine petendam here-
ditatem, ipsius vero nequaquam, quia non videtur pro beredevel pro posses-

soro possidere, qui contemplatione alterius possidet: nisi forte quis dixcrit, cum

ratum non habet, iam procuratorem quasi pracdonem esse: tune enim suo nomine

teneri potest »]. .
(18) Ffr. 13 sqq., $ 15. D. È. £., 5, 3. Cod. civ. germ. $ 2019 Fr. 13, $ 15 cit.:

Item a debitore hereditario quasi a furis possessore: nam et a iuris posscsso-
ribus posse bereditatem peti constat ». Fr. 14. Pautus. lib. 20. ad cd.: Sed

utrun ex deliclo an ex contractu debitor sit, nihil refort. debitor autem here-
ditarius intellogitur is quoque qui servo hereditario promisit, vel qui ante

aditam hereditatem damnum dedit » Mr. 15. Gatus; lib. 6, ad cd. pror.: « vel
aliquam rem heredìtariam subripuerit >. Fr. 16, Utr,, lib, 15, ad ed.: < Quod
sì in diemsit debitor vel sub condicione, a quo petita est hereditas, non debere
cum damnari. vei plano iudicatac tempus spectandum osso secundum Uctaveni
sententiam, ut npud Pomponiumseriptumest, an dies voncrit: quod et in stipu-
lationo condicionali erit dicendum..... Sed etis qui pretia rerm» hereditariarum
possidet, item qui a debitore hereditario oxegit, potitiono horeditatis tenetur.
Unde Iulianus libro soxto digestorumait ab eo, qui petit hereditatem et litis
nestimationem consecutus est, hereditatom peti posso. Non solum autem a debi-
tore defuneti, sod etiam a debitore hereditario peti
co, qui nogotia hereditaria gessit, et Celso et Juli
Posso, sed si heredis negotium gossit, nequ

< peti horeditas non potost ». $ 2019 cit. : « Como consoguito dall'eredità s1 con-

oimesidell'dià.Lppeorinaattpot mediato negoguidi
stato devo il dehitore sol Pa valero contragn oregito in tal modo acqui.o allora far valere contro di Ù izio

i . a Se, qu
) ì

, quando ottonga notiz r

(19) Cir, vol. I, $ 225, nota 17. s AIC i ò i
Ir. vol. I, $ a 17, 2 Cod, civ. gor 3 aresponsabilità doi fieti possessares. sE o SOrmio O SEpMOScHitt hi(20) Il senatoconsulto omanatie s 0 il 14 marzo 129,Adriano, si suol chiamaro S. C, Iuventianuni
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in baso ad una Ofadio di
» poichè P. Iuvonzio Celso era tra
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6) Se essi si fossero dolos

per tirarsi addosso la lite (21).
3. Oggetto dell’azione ereditaria è l'asseereditario,

convenuto lo possegga, o debba possederlo.
E propriamente l'oggetto dell’azione si considera come un patri:

monio particolare, capace di aumenti e- di diminuzioni, e le cui parti
costitutive sono soggette a mutamenti (22):

. 4) Alle parti costitutive che devono restitirsi appartiene tutto
ciò, che il testatore aveva nel possesso giuridico, e persino quanto
avesse acquistato in mala fede (23). Ciò che il defunto possedeva in
nome altrui dev'essere parimenti restituito all'erede, se questi ha inte-
resse alla restituzione (24).

amente spacciati come possessori,

in quanto il

i consoli dell'anno. Ma il senatoconsulto non vieno mai così donominato'nelle fonti.
Le disposizioni più importanti o generalisi contengono nel fr. 20, $ Ge. D. &. £.,
3, 3: « Item cos qui bona invasissont, cum scirent ad so nonpertinere, etiamsi

anto litem contostatoni fecorint, quo minus possiderent, porinde-condomnandos,
quasi possideront: cos autom, qui iustas causas habuissent, quare bonn ad se
pertinere oxistimassont, usque eo dumtaxat, quo locuplotiores' ex ca re facti
essent ». '
(21) Fr. 13, $ 135fr. 45. D. A. f., 5, 3. [Fr. 13, $ 18 cit.: « Non solum

autem ab co peti hereditas potest, qui corpus hereditarium possidet, sed et si
nihil. et videndum, sì non possidens optulerit tamen se petitioni, an tenoatur.

ot Celsus libra quarto digestorum scribit ex dolo eum toneri : dolo enim facere
“ gum quise offert patilioni. quam seutentiam genoraliter Marcellus apud lulianum

« probat: omnem, qui se offert petitioni, quasi possidentem teneri >, Fr. 45 cit.
Catsus, lib, 4, digest.: « Quiso liti optulit, cum rem non possidoret, condemnatur,
« Digi si evidentissimis probationibus possit estendere netorcmab initio litis scire
< eum nou possidore : quippo isto modo non est deceptus ct qui se hereditatis

« petivioni optulit ex doli clausula tenetur: aestimariscilicet oportebit, quanti eius

« interfuit non decipi =]. so.

(22) Altri concetti cerca di sostenere F. Scnnòurr, 7 commodum nell'azione

di eredità [Das commodum hei der Prbschaltsklago], 1976 . . .

(23) Cle. Unpecour nel Guiicw. Saterdetti, parte IM, pag 62. Tra i moderni

sostieno questo concetto soltanto Inkrse, Sul fondamento della difesa del po

sesso. [Uebor den Grund des Besitzschutzes], pag, S5 sgg.; viene n orsato dal

Wispscnei, vol. IL, pag. 612, nota 1 e dagli senttori Ivi citati. . Ì deve pero

riflottere che l'erede del ladro. in conseguenza della conitictio. furtiva, ì conio

como il ladro stesso, a che egli può rimnovore quest’azione soltanto mediante la

offerta reale della cosa rubata. Egli ha quindi un interosso giuridico a venire în

:50" i Ì i dal suo nutoro. L'eredità non gli viene perciò com-
possesso’ degli oggetti rubati o 201 rinventi consoguati. Ma

plotamonte restituita, quando questi non gli vengano Mi il lorubato

naturalmente ciò non vale quando iloote19 pecit Une. lib, 15, «4
5. + Pr d . dt . . “a . *

(24) Fr. 19 pra, D. A. 6,5, Hai noreditatis potitione. et placuit universas
ed.: + Nunevideamus, quae veniant ” irc, sivo iura sive corpora sint, » Paulus.
« res hereditarias in hoc pedireditaria corpora, sed et quae non subi here-

ib. 20, ad ed.: <.el non Mrn] d heredem pertinot : ut res pignori datao
« ditaria, quorum famon parica um 2
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‘ b) Gli ampliamenti delle cose dell'eredità per incremento e

pei frutti, come pure gl’ interessi, aumentano l’asse ereditario da’resti-

e) Gli oggetti, ‘che vennero procurati nell'interesse -dell’asse

ereditario e pei bisogni di questo, particolarmente con danaro dell’ere-

dità, entrano parimenti nell’asse ereditario, e devono restituirsi insieme.

con esso (26).

 

« dofaneto vel commodatao depositaeve. et quidom rei pignori dataeetiam spe-
« cialis petitio est, ut et heroditatis petitione contineatur, sicut illo quarum

e nomino Publiciana ‘competit. sed licet onraum nomine, quae commodatae vel.

« depositae sunt, nulla sit facilo actio, quia tamen periculum carum ad nos

e pertinet, aequum est eas restitui >]. . _ i

(25) Fr, 20, $ 3;.Ir. 25, $ 20; fr. 80, fr. 56, D. 4. £.,5,3. {Fr. 20, $:3 cit.

Unr.. doc. cit.: « Item non solum ea quae mortis temporo fuerunt, sed si qua

e posten augmenta bereditati accesserant, venire in hereditatis petitionom : nam
‘« hereditas et pugmonium recipit et deminutionem, .sed «ca, quae post aditam hore-

< ditatom accedunt, sì quidom ex ipsa hereditate, puto hereditati accedere: si .
« extrinsocus, non, quia personae possessoris nccedunt, fruetus autem omnes.

« augent hereditatem, sive ante aditam sive post aditam hereditatom accesserint.

« sed et partus ancillarum sine dubio augent horeditatem ». Fr. 25, $ 24 cit.
Ul. doc. cif.: è Augont hereditatenì gregum et-pecorum partus >. Fr. 30 cit. Paun..
lib. 20, ad ed.: e Tulianus sembit actorom eligere debere, utrum sortem tantum
< nn et usuras velît cum periculo nominum agnoscere. atquin secundum hoc non
« observabimus quod sonatus voluit, bonae fidei possessorem teneri’ quatenus locu-
« pletiorsit: quid enim si pecaniam oligat. actor, quae servari non potest? dicen-
< dum itaquoe esi in bonao fidei: possessore haec tantummodo eum praestare

< dehore, id est vel sortem et. usuras eius sì ot ens percepit, vel nomina cum
< sorum cossione in id facienda, quod ox his adhuc doberetur, periculo scilicet

« petitoris ». Fr. 66 cit: Arricanus, lib. d, quaest.: «. Cum hereditas petita sit.
< cos Î'uctus, quos possessor percepit, omnimodo restituendos, etsi potitor eos per-
« copturus non fuerat +»). Il possessore di buona fede della‘ eredita non con-

serva perciò sonz'altro il valore doi frutti consumati, ma piuttosto deve restituirlo
in quanto ne sia rimasto arricchito, Fr. 40, $ 1, D. 4. £., 5,3. [Paut., lib, 20.
dedi: « Praodo Fructus suos non lacit, sed nugont hereditatem : idooque corum

« quoquo Iruetus prnostabit. in bonae fidoi autem possessoro hi tantum veniunt in
« restitutione quasi augmenta heroditatis, per quos locupletior factus est »|.
All'atto diversamonto nel caso di un possessore di buona fede di una cosa singola,
convenuto con la rei vindientio. * ” . O

(20) Fr. 20 pr, $1, Dik t, 5,8: Cod.civ. germ,, $ 2019. [Fy. cit. Ulr.
ne. cu: e Idom veniuntin hereditatomotinm ca, quao hereditatis causa comparata

sunt, ut' puta mancipia pecoraque' et si qua alia, guao necessario hoveditati
Meseparata.eisi quidem pecunia -horeditaria sint comparata, sino dubio
Venieo È ofa Leg -horeditaria, videhdum orit: et puto etiam haec
SA mea Inago li ns nora; itatis versetur, protium scilicet rostituturo herede.

» quao ox hereditaria pecunia comparata sunt, in hereditatis peti-tioncin voniunt. deniquo seribit  LuliI o . l ulianus libro soxto digestor i 3801"ex pecunia hereditaria hominom È edita»,itavenire
@ emorit et ab 60 petatur hereditas, it in

da 1 t it rorit a a venireîn hereditatia petitionem, si heroditatis interfuit eum emi: at si sui causaomit, protinm venire >. $ 2019 cit..-rip. sopra, nota 18] a i
° î . y de
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I danaro 0 le - pretese pecu-
ti costitutive di essa, ed in.

per l’asse ereditario alienato: pre- -

a d) Appartengono infine all'eredità il dan
marie entrate al postodelle, originarie par
particolare il prezzo della ‘vendita

. tium succedît in locum rei (27).
) 4; Il S. C. Iuventianui: ha creato una differenza sostanziale

tra l'obbligo della restituzione dell'acquirente dell'eredità di buona fede
e quello dell'acquirente in mala fede. (28): n

i a) Il possessore di buona fede nondeve restituire più. di;
quanto egli in totale sia rimasto arricchito mediante l’asse ereditario,
al tempo della sua condanna (29). ° i i

 

(29) n fr. 22, BD&., £., 5,3, contiene un branorelativo della Oratio Aadriani:
‘ Dispicite, patres conscripti, numquid sit aequius possesserem non facore luorum
et pretium, quod cx aliena re perceperit, roddoro, quia potest existimari in locum
hereditariao rei venditao pretiumoius successisso et quodammodo ipsum herodi-

e tarium factum' »; Cfr, Tr. 16, 51, 2, 4, 5.7. DA. 4; D. 8. (Fr. 22 cit. Paut..

&

<

e

d

lib. 20, ad ed.: e Si et rem et pretium habent bonae fidei possessor, puta quod
« candem redemerit : nn nudiendus sit, si velit rom daro, nou protium ? in prao-
< done dicimus electionomesse debere actoris: an hic magis possessor audiondus

sit, sì velit remtraderelicet detoriorom factam, non potitor; si pretiumdesideret.
«quod inverecundum.sit tale desiderium : an vero, quia ex re heraditaria locu-
« pletiorsit, et id quod amplius habet ex pretio restituore deheat, videndum. nam
« et in oratione divi Hadriani ita est: ... oportetigiturpossessoremct rem resti-

e tuere petitori et quod ex venditione dius roi lucratus est ». Fr. 16, $$ 1, 2.
riportati sopra, nota 18; $$ 4, 5, 7: « Îulianosscribit, is, qui pro si heredo pos-.

« sidebat, vi fuorit deiectus, peti ab co horeditatem posse quasi a iuris possossore,

2 ‘quia habet interdictum unde vi, quo victus cedero debot: sod et eum qui deiecit.

« petitiono bereditaris tenori, quia res hereditarias pro possessore possidet. Idem

e Talianus nit, sive quis possidens sive von rem voudiderit, ‘petitiono hereditatis

« eumtenori, sive iam protiwn recopitsive potere possit, ut et hic actionibus cedat.

e Idem lulianusscribit, si quis ex causa fideicommissi restituerit bereditatem vel

« singulas res praestiterit, poti ab eo hereditatem posso, quin habet condiciionem

«earum, quae sunt ex ea causa solutao, et veluti iuris possessor est. sed et sì.

c protia rerum,quas distraxit, ex causa fideicommissi golvit, peù hereditatem ub

< eo posse, quia. repetoro potest. sed his casibus actiones suas dumtaxat eun

e proestaturum, cum et res oxstant et potest petitor etiam per-In rem nctionem

e gas vindicaro >]. Li) . )

(28) Fr. 20, $ 6, D. &. £4 5, 3, rip. sopra, nota 20. Sul fatto cho il corttrap-

posto venne stabilito solo dal s c. Iuventianin, ele, Lasmieromi, loc. cit.

j . Leoxitarn,. foce. edl., pag. 99. . - co.

PeRADIA, 6, 5, 85 Cod. civ, gorm.; $$ 2020, 2021, [MTcit
Paut.. lib. 20, ad ed.: Quo tompore locupletior esso debeat bonne fidei possesso: :

« dubjtator: sed magis ost rei rudientae tempus: speetandun so Sdbelizo della

possossoro doll'oredità dove -restituiro all! erede Î vantaggi ricavati; Da hr csieci»

‘estituzi ì do ancho ni frutti, di cui egli. abbia acquistato la proprioti >.

restituzione. si ostenta «o doll’oredità non sia in grado di fare la restitu-

$ 2021: e [n quantoÎl possassoro doll'orediA Pe rerizioni < Ila restituzione di uu
Ziono, il suo obbligo si determina secondo le prescrizioni sull pe lari

arricchimonto ingiustificato »]. Sulla questione in quali circostanze debba ammotters

<
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Nondimeno egli dall'inizio della lite in poi ètentito conformemente

ai principi generali per ogni colpa (30), e perciò in particolare anche

‘peifrutti che ha colposamente tralasciato di percepire. )

b) Il possessore di mala fede non deve semplicemente resti.

tuire ciò che egli possiede dell’asse ereditario. Egli anzi è tenuto, dal.

momento della presa di possesso -in poi, e rispettivamente da quando

ha avuto notizia della sua mancanza “di diritto, per il negligente trat-

tamento delle cose dell’eredità (31). Se le ha alienate senza urgenti

un arricchimonto del possessore dell'eredità di buona fede, cfr. principalmenteil
fr. 25, $ 11, D. &. 1., 5, 3.{ULr., Zoe. cit. : « Consulùit senatus bonao fidei posses-
« soribus, ne in totum damno adficiantur, sed in id dumiaxat toncantur, in quo

° locupletiores facti sunt, quemcumque igitur sumytum fecorint ex hereditate, si

e quid dilapidaverunt perdiderunt, dum re sua se abuti putant, non praestabunt,

« noe si donaverint. locupletiores Sacti videbuntur, quamvis ad remunerandumsibi

« aliquom naturaliter obligaverunt. plane si &viiîupz acceporunt, dicendumest cate-
« nus locupletiores factos, quatenus acceperunt; velut genus quoddam hoc esset

e permatationis »]. Più d'una docistono dei giuristi romani, ed in particolare di

Giuliano, emanata prima del S. G. Iuvertianian, enon concordante coi principii di

questo, è stata del resto semplicemente accolta da Ulpiano; por la qual cosasi trova

nolla compilazione di Giustiniano. Ad esse appartiene il [r. 20, $ 15, D. &. f., 5,3:

[« Sed si vondidit et ovicta re restituit quod accopit, non videbitur ad cum pervonisso:

« quamqnam possit dici nec ab initio pretium venire, quia non fuit res hercditaria

< quao distracta est : sed ctsi senatus rerum ex hereditate distractarum. non here-

« ditariarum Secit montionom, restitui tamen non debet, quia nihil apud eum
« remanet] nam et Lulianus libro sexto digestorum scribit quod indebitum exegit
« rostituere cum non debero nec imputaturum quod non debitum solvit »].

(30) Ir. 40 pr., D. è. £.. 5, 3; ofr. vol. IL $ 154, nota 11; Cod. civ. germ..

$ 2023.[Fr. cit. Paut., lib. 20, ad ed.: < Tllud quonue quod in oratione divi Hadriani
« ost, ut post necaptumiudiciumid actori praostetur, quod habiturus esset. si eo tem-

“ poro quo petit reslituta esset hereditas, interlum durum est. quid enim, si post
litem contestatam mancipia nut iumenta aut pecora deperierint ? damnari debebit
secundum verba orationis, quia potuit pelitorrestituta horeditate distraxisse ea.
.0t hoc iustum ‘esse in specialibus petitionibus Proculo placet : Cassius contra
sensit. in praedonis persona Proculus rocto existimat,
ribus Cassios.

 

4
5
0
A

a

( in bonao fidei possesso-
i nec onim debet possessor ant mortalitatem praestare, nut propter

motum huius periculi tomere indefonsum ins suum relioquero >. $ 2023 cit.:Seil possossore dell'eredità dere restituire coso a questa appartenenti, la pre-
tosa doll'eredo al risarcimento dol danno pel deterioramonto. pel perimento, o per
Momentidollrestituzione, vorificatai per altra causa, si detormina dal

c go 6 ica pondenza, secondo le norme cho valgono pelrapporto tra il proprietario ed il possessoro, dal momento in cui è sorta Ta giu-ridica pendenza dell'azione di dominio. — Lo stesso vale della protesa dell'eredoalla restituzione od alla rifusi i issutuzio a sione di vantaggi, o dolla pretosa del poss ro del-l’eredità al risarcimento di spese 5 ' - POSSESSO OO(31) Fr. 25, $$ 2-6, 35 Cod. div ° x
[Fr. 25, 88 cit : <Quoda fr 3.3; Cod. av + perm., $ 2024; cfr. anche $ 2025.

7703 RR CLI «Quod alt senatus: ‘ eos pui bona invasissen 26 scir« pertinere, etiamsiante liteni con 1 t, quae scirent ad so non
testatam feccrint inus ì

n e estatar quo minus possiderent, perinde« condemnandos Quasi possiderent', ita intellosendum est, ut ot dolus practeritus

a
a

a
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motivi, l'erede può domandare da lui, a scelta; o .il valore di quelle
cose, ovvero il prezzo della vendita ricavato (32).
. Dopo intentata l'azione, il possessore di mala fede è tenuto per-

sino pel caso fortuito, in corrispondenza ai principii generali,
5. Riguardo alle spese fatto dal possessore sull'asse ereditario,

deve parimenti distinguersi :

a) Il possessore dell’eredità di buona fede, per tutto le spese
da lui fatte, sino all’intentata azione, ha il diritto di ritenzione del-
l’asse ereditario, e rispettivamente di un diffalco.

Ciò si riferisce tanto alle spese necessarie ed utili, come pure alle
spese profusc e prive di scopo. Anche queste infatti han diminuito

 

4 in potitionemheveditatis deduceretur: sed ot culpa. ot ideo ab co qui ab alio non
«exogit vel a semot ipso, si tempore ossct liboratus, peti hoveditatom posse :
hoe utinue si exigere potuit. Quod automnit senatus ‘ 00s qui hoon invasissent,
loquitur do praodonibus. id est de his qui, cumscirent ad so non portinero
hereditatem, invasorunt bona, scilicet cum nullam cnusam haberont possidondi.

Sed ct Îructus non quos percoporunt, inquit, sed quos percipere dobuerunte,
008 praestaturos. Do co autem loquitur senatus, qui ab initio mento praedonis

« res hereditarias adprobondit. quod si ab initio quidem iustam causam habuit
 adipiscondae possessionis, postea vero conscius ad so nibil horeditatom perti -
nero pracdonio more versari cocpit. nihil senatus loqui videtur: puto tamon
ct ad cum montom sonatus consulti portinore: parvi etonim refert, ab initio
quis delose in hereditato sit versatus an poste hoc fucoro cocpit. Scire ad se

non pertinere utrum is tautummodo videtur, qui lactum seit, an et is qui in

iure erravit? putnvit onim recto factum testamentum, cum inutile erat: vol

cum oumalius praecedoret adgnatus, sibi potius doferri. ot non puto hune osse

e praodonom qui dolo caret, quamvis in inre erret». $ 2024: « So il possessoro

dell'eredità al principio del possesso dell'oredità non è in buona fedo, egli étenuto

come se ln pretesa dell'orede fosse divenuta a quel tempo. pondonte in giudizio.

Se il possossore dell'orodità apprenda più tardi cho non è credo, cogli è tenuto

nello stesso modo, dal momento della ricevuta notizia, Una responsabilità più

ampia a cansa della mora resta impregiudicata », $ 2025: e So il possessore dolla

eredità ba conseguito un oggetto dell'eredità con una azione punibile, od una

cosa spettante all'erodità di proprio arbitrio vietato dalla loggo. à fenuto. socoo °

le disposizioni sul. risarcimento del danno. a cnusa di azioni Mocito Non imeno

un possessore di buona fodo. a causa del suo arbitrio vimato, RI a na n o

conformità di queste disposizioni tonuto. soltanto quando l'eredo nvesso già }

Ù Co) possessodano t I 4, Ciò non “valo pol Cod. civ. gorm. (Fr. cit.
3° ‘i x «ib, le, do .

Pelih20, ad ed.: « Sì praodo dolo desisset possidoro, ros autem 00 modo

‘i ì critura ct si ondem causa possessionis mansisset: quan un

« intoriorit. quo esset interitara et N fidei posses-

ad verba senatus consulti melior ost causa praedonis quam honaofidei p

soris, quia praedo, si dolo dosiorit possidere. ita condemnatiti neSi Se

i ss0t res inforiorit. sed non est dubium. € n deat

derot, nec ndiectumassot, su nona fidei possessor, itaquo ot gi pluris vonierit

< melioris esso omoTnmtoris, nt protium consequator: alioquin lucretar.
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l'arricchimento di lui dall’assé ‘ereditario (33). Ma le spese fatte dopo ..

iotentatasi l'azione gli danno pretese, solo quando, esse fossero state n

necessarie od utili: infatti l'avversario: può ormai da lui richiederà

‘tuttala diligenza (34). . 0. o.

b) Il possessore dell'eredità di .mala fede ha; pretese di riten-

zione non solo per le spese necessarie, come il convenuto.con la rei

‘vindicatio, ma pure per le spese utili, in quanto il vantaggio da esse :

prodotto ancora esista (35). -

$ 178, -- Continuazione. Prova nell'azioneereditaria.

| L'attore dell’azione ereditaria deve provafe:

1. Il suo diritto successorio, perciò anzitutto la moîte e rispet- -

tivamente la giudiziale dichiarazione di morte della persona della cui

eredità si îratta, inoltre la propria chiamata.

(33) Così pure il Cod. civ. germ., $ 2022. [+ IL possessore dell'eredità è tenuto

alla restituzione delle cose appartenenti all’ eredità solo contro -il rifacimento di

tutte le speso, in quanto le spese non siano coperte per compensazione con l’arrie-

chimento che va consegnato secondo il $ 2021,..>]. n
{84) Così pure il Cod. civ, germ.,$ 2023 in fine. -
(35) Fr. 88, fr. 39, D. A. £, 5, 3. Cfr. ancho fr: 5 pr.; D. cod, dalla parola

etsi in por; Cod. civ. germ., $ 2034. [Fr. 38 cit, Paur., loc. cit.: « Plano in ceteris

« necessariis et utilibus impensis posse separari, ut bona fidei quidem posscssores

< has quoqne imputent, praedo autemde so queri debeat, qui sciens:in rem alienam
impendit..sed benigius est in huius quoque persona haberi rationem imponsarum
(non enim debet petitor ex alicna iactura lucvum facere) ot id ipsum officio

” iudicis continebitur: nam nec excuptio doli mali desideratur. plane potest in co

differentia esse, ut bonao fidoi quidem possessor omnimodo impensas deducat.

licet ros non exstèt in quamfecit, sicut tutor vel curator consequuntur, praedo

. autem non aliter, quamsi res molior sit ». Fr. 39cit. Gatus,lib. 6, ad ed. prov.:
Utiles nutem necessariacque sunt veluti quae fiunt reficiendorum nedificiorum

gratia: aut in novolleta : aut cum servorum gratia litis aestimatio solvitur,
cumid utilius sit quam ipsos dedi: denique alias complures eiusdem generis
esso imponsas manifestumost. Videamus tamen, no et ad picturarum quoque et
marmorumet ceterarum volaptariarum rerum imponsas acque proficiat nobis
doli exceptio, si modo bonaefidoi possossores simus : nam praodoni probe dicetur

noo debuisse in aliam rem'suporvacuas imponsas facere: ut tamon potestas ci
‘ fioret tollondorum corum, quae sine detrimento ipsius rei tolli possint », Fr. 5’

procitDr ib 14, ad ed.: < Divus Pius roseripsit prohibondum possessorem

« distrabero : nimalveritpiocoiLPenam lis inchoaretur, aliquid ox ca

< tùtiono satisdaro. causa autem co nita, otsi. pored tativol tonbicdati n
« solita cautio, etiani post litem coopiat. dominati falis data sit satisdatio, 500

.* @dixit, no in totum deminutio impodita in Pinutionem se concessurtim praotor

< ut puta si ad funussit aliquid necessari Sa On ptilitatos aliasimpedint:eCOss Mm: nam funoris gratia dominationenì
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Che egli abbia adito l'evodità n-he egli abbia adito l'eredità non deve l’attore nella ‘pluralità dei
casì provari i isi contiI cagione, che nell’intentare l’azione ereditaria ormai

L Ì Z, ne ss è "* ".
nuta (1), n ell’eredità, se questa non sia. già prima avve-

; i . . .
mento Ce]autore, dell’azione ereditaria si appoggia ad un testa-
7 tale. prova o prov arne la; confezione giuridicamente valida. Basta
valide Lic AT presentazione di un atto di testamento esternamente
alido riguardo alla forma. Lanullità o la viziosità del testamento, per

esempio a causa dell’infermità di mente del testatore, dev'essere dimo-
strata dal conventto in via di controprova (2).

inesatta l'opinione, che la prova di un testamento orale possa
essere addotta solo mediante la testimonianza ditutti i testimoni inter-
venuti, 0 mediante un documento da tutti loro sottoscritto (3). Invece

la prova, anche dei testamenti orali. è libera.

i b) So l'attore affermail suo diritto intestato, egli deve provare
il fondamento, su cui egli appoggia il sio diritto successorio intestato,
ed in specie la parentela, o l'essere egli il coniuge sopravvivente (4).

La prova viene oggi di regola addotta per miezzo di certificati dello .
« stato civile.

« permittit. itemsi ‘Tutarum est, ut, nisi pocunia intra diém solvatur, pignus

« distrbatur. sed et propter familiae cibaria necessaria erit deminutio. sed et res

€ VO, porituras. permittore debet praotor distrabero ». $ 2024 cit. rip. sopra

nota 91], °

(1) Il Wixpscner, vol. IT, $ 615, nota 2, osserva: Il fatto dell'adizione della

erodità dev'essore provato dall'attore nell'aziono di eredità, « soltinto >» quando

il defunto abbia n tal fino disposto un particolare termine 0 una particolare forma.

Ma quella prova gl’incombe specialmente allora, quando agisca come erede del chia-

mato, senza avoro il diritto della trasmissiono.

(2) C. 5, Cod. de codicillis, 6, 36. Riguardo alla prova della genuinità del testa-

* mento, cîr, legge di procedura civile, $S 415 sgg. [c. cit.: < Nee codicillos quidem

+ furentem posse facero certissimi iuris est. si igitur scriptura velut codicillorum

< patris tui Suit prolata, ut aliquid ex hac peti possit, adseverationi tuao mentis

« oum compotem luisse negantis lidem ndesse probari convonit ». Drock. et Max.

a. 2904]. . _ Dai tel atinti

(3) Così il Wixpscieip, vol. IN,$ 615, nota 10 e gli sorittori ivi ditati. Per

l’opiniono contraria ‘si adduce,che i testimoni debbano esser presenti non sen-

plicemenie allo scope di udiro il tostamento, mo anche per rendere testimonianza

su di esso. Ma ciò non dimostra che la prova possa essore condotta soltanto

medinute la loro testimonianza, 0 addirittura solo mediante la testimonionza di

essi tutti. Secondo l'opinione contraria si dovrebbelogicamente anche pro nre

la prova del tostaniento scritto, soltanto mediante i soilo stimo icho00 °

durrebbo ad opinioni più antiche, da lungo PoSergi Dieugtica Di Ossa

esaurita dalla loggo di procedura-civilo, € 286, o dalla leggo 10 9580

$ 14, cap. 2°, il che voramonto i WiDAcHEmM pono in dubbio.

iò è ‘rorao © Winpsenri, loe. cit, nota 13;

{4) Anche ciò è controverso: Win ) )
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ul convenuto deve addurre la controprova, che egli stesso od un

terzo. sia il più prossimo erede intestato 0 l’erede testamentario.

2. L'attore deve provare nel convenuto ‘il possesso dell’eredità,

inoltre la mala fede di lui, se egli vi fondi su dei diritti (5).

Se è certo, che il convenuto Sia entrato in possesso dell'asse ere-

ditario, incombe ad esso la compilazione di un inventario dell'eredità

e la conferma di questo mediante un giuramento. dichiarativo. Anzi

gli s'impone l'obbligo di un giuramento. dichiarativo persino allora,

quando sianvi motivi per ritenere, che egli abbia occultato cose per-

tinentii all'eredità. Qui si fa rientrare segnatamente il caso, in cui

fosse esistita una comunione ilomestica od un simile rapporto tra il
defunto ed il convenuto, al tempo in cui si è verificato il caso della
successione (6). i

In conformità di ciò la controversia sull’eredità si risolve per lo
più in un doppio procedimento. L'attore domanda anzitutto, appog-'
giandosi sul suodiritto successorio, che il convenuto presenti un inven-
tario dell'asse ereditario. Sulla estensione dell'obbligo del convenuto
vien poi discusso in una causa di rendiconto, che si riconnette all’in-
ventario dell'eredità.

$ 174. — Azioni singolari dell'erede e contro l'erede (1).

1. L'erede, come proprietario delle cose dell'eredità, ha singole
azioni riveudicatorie delle cose stesse, quando esse sì trovino in pos-
sesso altrui, e così pure come creditore dei crediti’ dell'eredità ha le
relative azioni ereditorio: sono queste. le cosiddette azioni ereditarie
singolari.

(5) Como spetti al convenutodi provare, che egli possegga oggetti dell'eredità
titulo singulari, cfr. & 172, nota 16. nni

(6) E manifestamente cosa non ordinari
dichiarativo del convenuto, por la prova do
ÎlWacn n ragionerileva, nella /ivista per la storia del diritto, vol, VII pag, 467.Ciò novostanto ciò si è stabilito come praticamente indispensabile nella praticatodoxon. Cr. però sugl’inconvenienti, cho da ciò possono derivare, ZIMMERMANN,nell'Arelivio per la pratica civile, vol. XXIX, pag. 464, Va troppo oltro il WrT4FLL, Procedurn civile [Civilprozess]. g 28, quando, perchè si richieda il giura-monto dichiarativo. ritieuo sufficionto: < cho il convenuto al tempo della morte‘© poco dopo, sin dimorato nella casa del dofunto +. Cir. nb, Imp., vol. VIIpag. 165, il qualo richiede la comunionn do i . :

7 mesticn 0 ri ‘ti: SEUFFENT
Arek.. vol. XLVIInum. 271; } analoghi rapporti: Skurrkut,

a, che l'attore si valga del giuramento

Îla logittimazione passiva di Jui, come

 

CoeIII vol. LV, num. 17. Concordemento il Cod. civ.
(1) Durxana, Sl rapporlo della hereditatis petitio com le azioni singolariditarie [Ucbor ” .ereditarie [Uobor das Verh latis petitio za den erbschaftlichencr iiltniss dor heredi

Siugularklagon], 1852, teredì



(8 174)

Lesa Cone } è competono a lui anche contro il possessore del-

Nondimeno i) vot ” di de ai OTO Eioredità i iiche coll'azione SO° iede ai possessori dell eredità, i quali invece

singolari, una 6 1 erano convennti dalPerede con siffatte azioni
Si . cceptio « ne praciudicium fiat hereditati » (2).

dei cenCa anzitutto su motivi processuali. Infatti la cognizione
a Mi quali era sottoposta l’azione ereditaria, non doveva

essere elusa dal fatto, che l’attore potesse intentare. azioni singolari,
lo quali erano di competenza del giudice singolo. Inoltre non sembrò
pertinente, che il possessore dell’eredità venisse vessato per via di
Dumerose azioni singolari, in luogo dell'unica azione ereditaria.

. Ma questa eccezione ha anche um valore materiale. Infatti la con-
dizione giuridica del convenuto, ed in particolare del possessore di
bnona fede, è assai più vantaggiosa nell’azione ereditaria, che nel caso
Incui vengano intentate delle singole azioni di revindica, e questa
migliore condizione non dev'essero distrutta dall’attore, con l’intentare
azioni singolari. Per tale motivo anzituttol'eccezione ha ancora attual-

mente applicabilità (3-4).
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(2) Fr. 5, $ 2, D. A. £., 5, 3; fe. 13, D. de exceplionibus, 4A, 1. [Fr. 5,
£ 2 cit. Unr., lib. 14, &@ cd. : « Borum iudiciorum, quae de hereditatis. petitione
« sunt, ca auctoritas est, ut pibil in praeiudicium eius iudicii fiori debeat».
Fr. 13 cit. Iuuianus, lib. 50, digest.: « Si post litem do hereditato contestatam
« res singulac potantur, placot non obstare oxceptionem ‘ quod praeiudicium hero-
« ditati non fiat’: futuri enimiudicii, non facti nomine huiusmodi exceptiones
« comparatno suot >). Sull'ultimo testo efr. DeRxDURG, loc. cit., pag. 54; Biinow,
Eccezioni processuali c presupposizioni processuali {Prozessoinrodeu und Prozess-
voraussetzungen]), 1808. pag. 169.

(3) Un caso in cui di talo eccezione profitta ad untorzo è il seguento. So il pos-
sessore di buona fede dell'eredità ha venduto una cosa dell'eredità, cd in seguito

il vero erede la ovinca come propria, il compratore ovitto ricorre al suo regresso
contro il vonditore, o richiode da ini il risarcimento del suo danno-interesse per
l’oviziono, In conseguenza di ciò quol possessore di buona fedo doll'eredità può

essoro costretto a pagaro molto’oltro l'ammontare del suo arricchimento dall'ere-

dità, od in effetto indirottamento a favoro dell'orode. Per ovitare ciò si diede in

tali casi al compratore, contro la rovindica da parto dell'erede, un'eccozione, con

la quale ogli rimanda l'oredo all'azione di predità, dimoduchè conserva la cosa

comprata, ma l'eredo con l'azione di eredità avrà da conseguire dal possessore

l'arnochimento di costui, provenionte dal prezzo ricavato dalla vendita della cosa
ereditaria: fr. 25, $ 17, D. ht, 5, 3. Utmaxos, libro 15, ad edicium: « Itom

si rom distraxit bonne fidoi possassor nec pretio factus sit locupletior, on gin

gulas res, si mondum usucaptao sint, vindicare potitorab omptore possit ? ot

si vindicet, ou oxcoptiono non repellatar É quod praoiadicium horeditati non

fint inter actorem et cum Qui venum dedit *, quia non vidotur veniro in poti-

i horeditatis protium carum, quamquam vieti emptores reversuri sunt ad

gioncni i distraxit9 ci puto posse 168 vindicari, nisi emptores regressum ad
dofidoi possessoroDi habent. quid tamensi is qui vendidit paratus sit ita
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‘ ‘8. Quando sia imminente un'azione ereditaria, 0 se essa sia già

pendente, sorge la questione, contro di chi debbano agire i creditori

dell’eredità, e chi sia legittimato a sollecitare il sodisfacimento: dai debi-

tori dell'eredità. Lo. N i

a) I creditori dell'ereditàpossono a loro scelta convenire in

giudizio, come loro debitore, ognuno dei pretendentiall’credità, e quindi

tanto l’attore, che il possessore convenuto (5).

 

« ‘defendere hereditatam, ut porinde atque si possideret convoniatur?- incipit '

« oxceptio locum habero ex persona empiorum. certe si minori pretio res venierint

e et pretium quodeumque illud actor sit conseeutus, multo magis poterit dici

« excoptione eum summoveri ». Su questo luogo difficile e assai discusso efr..

Denwnone, loc. cit., pag. 30; VaneeRow., vol. Il, $ 208, pag. 351. Cir. anche

Joseru, negli Annali di InerING, vol, XVI, pag. 209; Bozr, nell Archivio per la

pratica civile, vol. LVII, pag. 267; Frasrs,ivi, vol. LXT, pag. 299; GrADENWITZ,

Interpolazioni, pag. 79. A

* (4).Cfr. Cod, civ. germ., $ 2020: « Là responsabilità del possessore dell'ere-

dità, anche di froute allo pretese che competono all'erede riguardo a singoli

oggetti -dell’eredità, si determina secondo le norme sulla petizione dell'eredità ».

-. (6) Così particolarmente la o. 12, Cod. 4. 6., 3, 31. Cf. anche fr. 4 $ 3,
D. si cui plus, 35, 3. Una particolare disposizione trovasi contenute nel Ir. 35,
D. de iurè fisei, 49, 14. [C. 12 cit.: « Cum hereditatis petitioni locus fuerat,

oxceptio adsumebatur, quae tuebatur hereditatis petitionem, ne fieret ei prae-.

iudicium. magnitudo etonim' et auctoritas contuniviralis iudicii non paticbatur
.per alios tramitos viam hereditatis petitionis infringi. Cumque multao varietates
ot controversine veterum exortae sunt, cas certo fine concludentes sancimus,

sì quis hereditatis petitionem vel susceperit vel suscipero . sperat vel movere,
alius autem superveniens vel ox deposito vel commodato vol legato vel ex fidei-
commisso vel ex aliis causis inquietaro vol rerum vol agentem ex porsona
defuncti crediderit sibi esso necessarinm, si. quidem pro losato vel fidoicom-

- misso hoc l'aciat, rem’ oxpeditae quaestionis esse, cum possit scriptus heres

cautione interposita non dillorre hane petitionem; sed recic exigi vel legatum

vol fideicommissum sub cautela vel satisdationo pro qualitate personaram, quod,

si non obtinuerint eius iura, restituet legatarius vel fideicommissarius ci datam

pecubiam cum usuris ex quarta centesimae parto currentibus, vol agrum cum
fructibus quos percopit, vol domuni cum ponsionibus, scilicet in utroque eorum
CapeeisAnton pocossariis ot.utilibus deduetis : vel sì ipso mnalverit litom quidem

ari, expectaro autem hereditatis potitionis oventàm, hoc ci liceat facere,
ut restitutio. si competeret. cumlogitimis ‘Mugmentis legutario vol fidcicommis-
sario “iccedat, Sin autem ex contractibus defaneti-
hereditatis vel oins'rei do qua agitur,
modatae vel pignori datne ‘vel ali
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8 CG agntur contra possessorem

si quidem res sint vel depositae vel com-
. fe “quae extant, - non dillerri sub praotexiuhoreditatis tion! , Logo : erri sub praoto)

Soreditatisi potitionis memoratum iudicium, quemadmodum, si pro fenerata

Hchot iudiciumditao actione agatur contra possossorem vel petitorem, nou
potitionis sudiciumRui sed oxitum suumaccipore, lostquam etenim hereditatis

rationibus contrasti ‘nem accipiat, tune Întorpétitorem heroditatis ct possessorem

tuere compellitur. "ailprooiPossessor, si viktus: fuorit: horeditatom rosti-
' nibi i . . MERenA

faciat. Quod. si pétitor fuorit vietus Simili ni 00 gestasunt potitor oi sati. , simili modo.a Possessoro indicis officio ei.
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ébito, rimane soccombente
nella

È
il d

« - x

Se a Naro, cena ate dal vincitore la restituzione di
causa sull’eredità, essa può pretendere

quanto ha speso. ,
I legati, che sono impo

essere. veramente da lui sodisfatti,

sorio sia contestato, ma però solo contr

nel caso che egli resti soccombentè nella

5) Ognuno dei pretendenti può co

tori doll'evedita ed i detentori di cose dell’eredità (6), .ma deve pre-

stare al convenuto cauzione, pel caso della sua soccombenza nella

causa sull’eredità, affinchè questi sia assicurato contro up doppio paga-

mento. Il debitore si può liberare dal debito mediante il deposito.

sti ad un preteso erede testamentario, devono

malgrado che il suò diritto succes-

o cauzione per la restituzione,

causa sull’eredità. .

pvenire in giudizio i debi-

satisfiat vel, si hoc [uorit practermissum, nogotiorum gestorum vol es lego
condictiono. Sin autem libertates vel a possessore vel a petitore fideicommis-
sariae petantur vol directno ipso iure dicantur competere, annale tantummodo

spatiun expectetur a morto testatoris numerandum., Et si quidem hereditatis

potitionis iudicium intra id spatiam terminum accipiat, secundum eventam

‘ iudicii et libertatos vel ‘effectum habeani vel evanescant. Sin autem tempus
annalo emanaverit, tunelibertatis favore ct humanitatis:intuitu competant quidem

diroetac-libertatos, ox fideicommissariis autem in libertatem servi. eripiantur,
ita tamen, si non falsum testamentumapprobeiur:; sub ca scilicct condicione,

c ut, sì netoros sint vel alias ratiociniis suppositi, et postquam perveniant in

: libortatem, necossitas cis imponainr res hereditarias ct rationes reddere : iure

patronatus videlicot competente ei. qui ex legibus ad id possit vocari. Illo,
“ ne in posternin dubitetur. observando. ut et ipsa hereditatis petitio omnimodo
honne fidoi iudiciis connumoretur ». Iustiniants, a. 681. Fr. 4. $ 8 cit. Paui.,

lib. 75, ad ed: < Sed.cum de nomine inter duos quasstio est, numquid non sit
« covendum ci, qui horeditariam rem tradat, quia omnimodo unus liberatar:
guemadmedum si aes altonum hereditarium solvatur? sed si petitor suani
pecuniam solvot aut rem suam tradat. non habet undo retinent ot ideo neces-
saria ost ci. cantio >. Fr. 35 cit. Pompovrus, lib. 11, epistularumi < Apud
Dolina ceriptam si : si privatus ad sc pertinere hereditatem Lucii Titii
altero candem horeditatem fisco vindi : ‘itur. » i :
oxcutiendum sit ot sastinondaionotiomessciooeritar.. e ue; paci anto” TI TONE bi \ $ 1. An nibilo minus inhibendae“ petitionos ereditoram singulorum, ne publican cnusae praciudicetur. idat

 sonatus consultis expressum cst 5, PIE costr. idque

s0 Fr. 19, D. 4. 1. 5. 8. [Parisranus, lib. 3, quest. « Sì bonae fidei 0s-sessor horeditatis velit cum debitoribus hereditariis aut qui res hereditari tonpavorint consistere, audietur. utique si periculum erit, no inter ‘ATTS oeeu-
: intercidant. potitor autem horeditatis citra met ceptioni Meras actionesit: quidonim si possess So Cita metum exceptionis in rem agerpoterit : quidonim si possessor hereditatis neglogat? quid sì nihil iuri Lero: se Sciat? >|. Lo opinioni degli serittori non Cono TUE dini iuris habere
vol. II, _$ DIG. notn.7. concedo una azione contro ì debitoridell cedo« so vi sia perio e i i
Cfr.Doala Dasn “olenmento c al possessore d
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II. — I RAPPORTI GIURIDICI DEI COEREDI.

$ 175. — | diritti dei coeredìin generale (1)

Se al defunto succedono insieme più persone, sorge una comunione

dei coeredì. .

“© Nello sviluppo di essa può essere anteposto” l'interesse comune,

ovvero può esser favorito il diritto individuale dei siùgoli partecipanti.

Quest'ultima cosa avviene nel diritto romano, il quale cerca di deli-

mitare nel modo più possibilmente determinato le pretese ereditarie di

‘ognuno dei coeredi, e di configurarle quanto più è fattibile in modo

indipendente.
Secondo il Codice civile germanico all’incontro si ha una comu-

mnione dei coeredi in nome collettivo (2). ”

1. I diritti sulle cose ereditarie corporee sono idealmente divisi
tra i coeredì, in rapporto alle loro porzioni ereditarie.

Ciò vale per tutti i diritti divisibili su cose corporee, c quindi per
la proprietà, il diritto publiciano, la superficie e l’enfiteusi (3)

Ognunodei coeredi ha facoltà di disporre indipendentemente riguardo
alla sua parte ideale. Egli può in particolare, a suo piacimento, e senza
esser vincolato all’assenso dei. suoi coeredì, alienarla, come pure darla
in pegno, o concederla in usufrutto (4).

(1) Gérrert, Contributi alla teoria del condominio, secondo il dixitlo gene-.
rale territoriale [Beitrige zur Lehre von dem Miteigenthum nach dem allgemeinem
Landrechte], pag. 77.

(2) Cîr. vol. I, & 196.
(3) Fr. 10, D. /amiliae erciscundae, 10, 2. [Fr. 9, Pautus, lib. 23, @4 ed.:

« Veniunt in hoc iudiciumres, quas heredes usuceperunt, cui defuneto traditae
« ossent: hao quoque res, quas heredibus traditao sunt, cum dofunetus emisset ».
ieigenva 19, qa ed.: «Item praedia, quao nostri patrimonii sunt, sed et

t Superliciaria: nec minus hag quoque r i ò
bona fido possidet »] quoque res, quas alienas defunctus

n

(4) Fr. 54, D. familiae erciscundae 10, 2, N s, li
4 + INERATIUS i " ” :

I odi va si ’ ’ ERATIUS, libro 3, membranarn:
e uae mihi ibi is eri i v
« alienavi, doindo familiao erciscundaeIudicaTunisnianequo° Poraoca nuitin iudicio veniet, “cum alionata de hereditate exierit,
: alienatione Desa portia erime in pristino iure hereditariaque est, tamen
< suam non alionavorit au TuresO utrum autem unus heres partem
cab aliquo ex horeditue ” bn nihi intorest, si modo aliqua portio alienata

tavie era nondimeno vietata.di no hit ont ai, alienaziono di coso erodi-iudicium ; îr. 13, fr. 25 6 6 cola Hitiscontestatio sul famailiae erciscundae
201 39 2, #6, 10, 2; 0. 1, Cod. communi dividundo,
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Lo cose dell'eredità restano naturalmente anzitutto indivise corpo-

reamente, talchè, malgrado della divisione ideale, sussiste una comunione.

2. I crediti ed i debiti dell’eredità sono divisi senz'altro tra i

coeredi, in corrispondenza alle loro porzioni ereditarie (5). Sorgono

dunque per ogni coerede dei crediti parziarii e dei debiti parziaril,

pienamente indipendenti. Ciò veniva già disposto dalle dodici tavole.

Nondimeno i crediti ed i debiti, che secondo la lor natura sono

indivisibili, portano al diritto ed alla obbligazione solidale dei coeredì.

3. La confusione delle pretese, tra il defanto ed unodei coeredì,

si veritica secondo la misura della porzione ereditaria dell’erede par-

ziario (0-7).

3, 37; Baokorix, Zeorde scelte del diritto civile romano [ Ausgewiihlte Lehren des
rémischen Civilrechtes], $ S2. | Fr. 13 cit. Par., lib. 7, quaest. : e Alienationes
« onim post iudicinm acceptum interdictae sunt dumtaxat voluntariae. non quae

< vetustiorem causam et originem iuris habent necessariam >. Fr. 25, $ 6 cit.

ULr., lib. 19, «@ ed.: « Si testator rem communem cum extraneo habebat sive

e roi suae partem alicui legavit aut heres ante iudicium familiae erciscundae

acceptum partem suam alienavit, ad officium iudicis portinet, ut cam‘partem,

quae testatori fuit, alicur inboat tradi =. c. L cit. « Frater tuus si solam por-

tionem praedii ad so pertinentem distraxit, venditionem revocari non oportet.
sed adversus cum, cum quo tibi idem praedium commune esso coepit, com-
muni dividundo iudicio consiste: ca actione aut univorsum praedium, si licita-

tione viceris, exsoluta socio parto pretii obtinohbis aui pretii portionem, si alius

meliorem condicionem attulerit, consequeris. Quod si divisio praedii sinc cuius-

quam iniuria commode fieri poterit, portionem suis finibus tibi ndiudicatam

possidebis : hoc videlicct cusiodiendo, ut post litis contestationem nemo nec

partem suam coteris eiusdem roi dominis non consentientibus alienare possit ».
ANTONINUS, 2, 213].

(5) C. 6, Cod. /emiliae creiseundae, 3. 36, Goupraxos: è Ea.quac in nomi-
e nibus sunt non recipiunt divisionem. cum ipso iure in portiones hereditarias
« ex loge duodecim tabularum divisa sunt a. c. 1, c. 2. Cod. de actionibus here-
ditariis, 4, 16. [e 1 cit.: « Pocuniam. quam tibi a matre debitam [uisso dicis,
< ab horedibus eius coheredibus tuis pro parte tibi compotenti petere dobes. sed
« et ros. si quaotibi ob idem debitumobligatae sunt. persequi non prohiberis »,
Gonpraxus, a. 241. e. 2 cit.: e Pro hereditariis partibus heredes anera hereditaria

« agnoscere ctiam in fisci ratronibus placuit, nisi intercodat pignus vel hvpotheca :
« tune cnim possessor obligatno rei conveniendus est ». Dectus, a. 240).

(6) Fr. 50, D. de Adeiussoribus, 46, 1; c. 6. Cod. de aclionibus hereditariis
4, 16. (Fr. 50 cit. Par., lib. 37: quaest. : < Debitori creditor pro parto heres
« extitit accopto coheredo fidoiussoro : quod ad ipsius quidem portioneni attinet,

: obligatio ratione conl'usionis intorcidit aut (quod est verius) solutionis potestate:
sed pro parto coboradis obligatio salva est non fideiussoria, sed hereditaria.
quoniam maior iollit minorom ». c. B cit.: « Si adulla, cuius curam geris, pro

trionto patruo suo, quemotiam tutelam cius administrasse proponis, hores extitit
nec ab eo quiequam exigere probibita est,. debitum a coheredibus pro besse
petero now prohibetur, cum ultra eam portionom qua suceossit petitio non
confundatar. nam advorsus adultam tuam rescindi postulas testamentum. si
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4 Ognuno dégli eredi parziarii ha una hereditatis petitio par-

tiaria tanto contro i suoi coeredì, quanto contro i non ‘eredi, iquali

possiedono pro herede 0 pro. possessore. ie

Se nondimeno un coerede' non possegga più di quanto ammonti

la porzione ideale dell'eredità che a lui spetta, l’azione ereditaria

dei suoi coeredì non. dev'essere diretta contro di lui, ma bensì contro

coloro, i quali posseggono l'eredità senza un diritto suecessorio, od

oltre la quota ereditaria, che loro compete (8) i ue

Secondo il Codice civile germanico, $ 2033,il coerede può vera-

“mente disporre della sua quota sull’asse ereditario, ma non già della

sua quota su singoli oggetti dell'eredità. Le pretese, che appartengono

all'eredità, competono agli eredi in comunione : cfr. $ 2039. Por le

obbligazioni ereditarie essi sono tenuti come debitori solidali ($ 2058),

$ 176..— La divisione tra i coeredì (1).

La divisione tra i coeredì può avvenire stragiudizialmente mediante

contratto. ". . .

Ia essa avviene anche, su istanza unilaterale, per parte dell'auto.
rità giudiziaria. . o

A tale istanza è autorizzato: ogni coerede in ogni tempo. Nè dispo-
sizioni del tesiatore, nè convenzioni degl’ interessati possono dlurevol-
mente rimuovere questo diritto alla divisione (2).

La divisione giudiziale ita i coeredi avveniva in Roma in base.

 

 quidom coheredes cius adoantes hereditatom se otiam obligant et. si non sol-
e vendo constitati prohontur, postulata soparatio nullam ci damnumfiori patietur ».

Dioor., et Max., a. 204].

(1) Vodi uncho vol. 1. $ 216, riota 10. .
(8) Fr. 1, 8 8, D. sé pars hereditatis petatur. "5, 4 (rip. al $ 172. nota 7].

La hereditalia petitio parliaria non è diretta alla divisione, ma bensì alla resti-
tuziono della eredità pro @xliviso: fr. 7, D. cod. {rip al $& 172, nota 1)

(1) Tit. Dig. /aziline erciscundae, 10. 2: Cod. 3,86, 0 Cod, conanania
utriusque iudicii tam familiac erciscundae, quam communi dividundo, 8. 38;
vol. I, $ 197: Biaxz, vol, III, pag. 278.

(d) Vol, IL $ 197, noto 15, 16 0 17-19. ‘Cfr, Cod. civ. germ , $ F04L: [è Chi
lascit l'erodità può, con disposiziono di ultima volontà, oseludere ln divisione
riguardo all'eredità o a singoli oggetti dì ossa. o rondorla dipendente dall'osser-
vanza di un termino di disdetta..... la disposizione diviene ‘ineffience, so sonodecorsì trent'anni dal momento in cui si vorificò il caso dolla successione. Chi lasciloredità può nondimono ordinare, cho la disposizione debba valere sino al verificare

ditndarminoseno slapondhcc0, eieso Cho lldolla sostituttt ANA i Ù o, sino a momento in. cui si verifica il caso

del quale l'ovento dove voricarsi anaero vidi ie Ko minoditrent'anni >), . A persona giuridica, si sta al termino di
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all’actio familiae erciscundae. L'intero procedimento si svolgeva quindi,
nelle forme della procedura; però l’actio ‘era duplez (3). Nel diritto
comune l’elemento del negozio giuridico e l'elemento procedurale, che
in Roma erano connessi, sono separati. La divisione stessa costituisce

un atto di volontaria giurisdizione; le questioni preliminari controverse
vengono decise dal giudice della causa, in base all’azione della parte
interessata. Ciò vale anche pel diritto dell’Impero (4).

1. JI presupposti della divisione giudiziale sono :
‘ @)-la liquidità del diritto successorio degl’interessati e del-

l'ammontare delle loro quote. Se il diritto successorio del provocante

non è stabilito, mediante il riconoscimento dei coerediì o pervia di sen-
tenza giudiziale, deve decidersi a tal riguardo in una causa separata (5);

d) ‘una comunione ereditaria.
Una tale comunione sta anzitutto nel condominio sulle cose della

eredità corporee. Deve trovarsi‘ anche nel fatto, che i cogredi siano

solidalmente obbligati pei debiti del defunto a ‘causa dell’indivisibilità”
di questi (6). Essa viene inoltre costituita da tuite le pretese bilaterali.
tra i coeredì, derivanti dalla eredità (7). ° °

(8) Fr. 2, $ 3; fr, 441, $ 4, D. A. £., 10. 2, [Fr. 2, $ 3 cit. Up. lib. 19.

ad ed.: « In familiao erciscundae iudicio unusquisque heredum et rei et acioris
: partes sustinet ». Fr. 44, $ 4 cit. Paut.. lib. 6. ad Sad. : e Qui familiae

« ersiscundae ct communi dividundo ct fininm regundorum agubt, et actores .

sunt ct rei et ideo rurare debent non calumniae causa litem intendere et non

calumnino causa ad infitias ire >].

(1) Cfr. la legge sulla volontaria giurisdiziono, $$ 80 sgg.

(5) Se un -sodiconto coerede, il quale non sin iu possessodella sua pretesa
porzione ereditaria, cd il cui diritto successorio non sia riconosciuto dal coerede,

domandi la divisione, egli deve anzitutto ortonere. con la Rereditatis petitio, il

riconoscimento del suo diritto suecessoria ‘ed il compossesso. Ma sa il provocante,
il eui diritto successorio non venga riconosciuto dal coerede, trovasi nel compos-

sesso, non può intentarsi unadereditatis petitio. «In tal caso dunque il giudico,

in Roma, doveva necessariimente pronunziare, nel procedimento di divisione della

eredità. sul diritto suceessorio del provocante: fr. 1, $ 1, D. /. £. 10.72 (Garus,
lib, 7. ed ed. prov. « Quao ipudem actio nihilo minus ci quoque ipso. inre com-

. petit. qui suam parte” non jiossidet: sod si is qui possidet neget cum sibi

coheredom osso; potest cum excludore per hane exceptionam ‘ si in ea re, qua
de agitur. praciulicium hereditàti non fiat *. quod s1 possideut eam partem, licet

“* mewciur esse coheres. non'uocet talis oxceptio : quo fit, ut eo casu ipse iudex,

apudquem hoc iudicium agitur. cognoscat, an coheres sit: nisi onim coheres

sit, norquo adiudicari quicquam ci oportet neque adversarius ei condemnandus

c est =]. .— Socondoil diritto comune la controve sia sul diritto suecessorio del

provosanto dove anche in questo caso. prima dell'avviamento ile pracudimonto di

divisione, portarsi davanti al giudico della causa. A tal fino si procede con nzione

in coustatazione, — Legge di provodura civile. $ 250. . i .

(6) Pr. $$ 10 sqq.i | Paccvs, lib. "3, ad ed.: < Contra si promissorviae deces-

« sorit pluribus heredibus instituiis, nec dividitur obligatio nov dubium èst quin’
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2. Lo scopo è ladivisionetra i coeredì. Il procedimento abbraccia

perciò l'intero asse ereditario. Ed in particolare: o

a) Devonodividersi le cose dell’eredità. Ciò sì estende: non

solo alle cose proprie del defanto, ed a quelle su cui egli aveva un

 

duret, quoniam viam promittere et is potest, qui fundum non habet. igitur quia

singuli in solidumtenentur, officio indicis cautiones interponi debere, ut, si quis ex

his conventuslitis aestimationempraestiterit. id pro parte a coteris consequatur.

Idom dicendum ost et si testator viam legaverit. In illa quoque stipulatione

prospiciendum est coheredibus, si testator promiserat ' nequo por se neque per

heredem suumfieri, quo minus ire agero possit °. quoniam uno prohibente în

solidum committitur stipulatio, ne unius fnctumceteris damnosum sit. Idem iuris
ost in pecunîa promissa n testatore. si sub poena promissa sit : nam licet haecobli-

gatio dividatur por legem duodecim tabularum, tamen quia nibilum prodest ad
poennm evitandam partem suam solvere, sive nondum soluta ost pecunia nec
dios venit, prospiciendum est per cautionom, ut de indemnitate cavent por quem

factum fuerit. no omnis pecunia solveretur, aut ut caveat so ei qui solidum

solverit partem praestaturum: sive etiam solvit unus universam pecuniam quam

dolunctus promittit, no pooha committeretur, familina erciscundac iudicio a cohe-

redibus partes recipero poterit. Idem obsorvatur in pignoribus Iuendis: nam nisi
universum quod dobetur offeratur, iure pignus creditor vendore potest. Si unus

cx coheredibus noxali iudicio servum hereditarium defenderit ct litis. aestima-

tionem optulerit, cum hoc oxpediret, id pro parte hoc indicio consequatur. idem

est et si unus legatorum nomino caverit, no in possessionem mittorentur. et

omnino quae pro parte expodiri non possunt si upus cogente necessitate locerit,
familiao erciscundae indicio locus est. Non tantum dolum, sed et culpam in re
hereditaria praestare debet coheres, quoniam cum coheredo non contrahimus,

sed incidimus in onm: non tamen diligentiam praestaro debet, qualen diligens
pater familias, quoniam hic propter suam partem causam habuit gerendi cr ideo
negotiorun gestorum ei actio non competit : talem igitur diligentiani prestare
debet, qnalem in snis rebus. cadem sunt, si duobus res legata sit: nam ct hos
coniuxit ad societatem non consonsus, sed res. Si incerto homine legato ct postea
defunceto legatario aliquis ex heredibus legatarii non consentiendo impodicrit
legatum. is qui impedit hoc iudicio ceteris quanti intersit eorum damnnbitur.
idom ost, si e contrario unus ex boredibus
est quom ipso elegerint, noluerit consentir
oxpediebat, et ideo conventi a legatario
culpao nomino tenetur, qui,
pracdiis horeditariis dabit
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, a quibus generalitor homo legatus

e. ut pracstetur quom solvi omnibus

ludicio pluris damnati fuerint. Item
cum anto alios ipse adisset hereditatem. servitutes

i AS passus est non. utendo amitti. Si filius cum patremdofonderet condemnatus solverit vel vivo co vel post mortem
of del

iusdici haboro potitionem a coheredo in familiao erciscundao indicio Pd fanniliaoerciscundno nihil dohet indivisum rolinquero. Item'curare debet ut de evictionecaveatur his quibus adiudicnt. Si Pecunia, quao domi relieta non est, per prae-coptionem relicta sit, utrum universa a coheredibus praostanda sit an sro partehoreditaria, quemadmedum si pocunia in Rereditate rolieta 088 t, I bit mr“et magis dicendum est, ut id pracstandum sit quod pr tar tor ° sipecunia
esset inventa =] SIT, quod praestaretur, si pecunia
(2 Fr. 25, 8 15; fr, 49, D. A. e., 10, 2. (Fr, 95 $ 15:redibus noxali iudicio.,. », rip. nota precedente Fr 49 cit« Qui orat bores ox parte institutus, testatorem sn
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Fr. 49 cit. Ute., lib, 2, disput.:
88Us a praetore sopelire servum,
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diritto superficiario od enfiteutico, ma anche a tutte quelle, che si
trovavano nel suo possesso a titolo di proprietà. Se esse sono state
nondimeno acquistate in'mala fede, il giudice deve provvedere per la
loro restituzione ai proprietarii di esse (8). Le cose proibite, per es. veleno
o scritti immorali, deve egli confiscare e rispettivamente distruggere (9).

Il testamento e gli altri atti dell'eredità non vengono veramente
compresi nella divisione; nondimeno si devono prendere misure pre-
ventive anche per la custodia e per l'accessibilità di essi agl’ interes-
sati (10). Poichè i crediti ed i debiti sonodiregola divisi di diritto

 

e cui erat testamento data libertas, ideo distraxit duplamque promisit et ex ea
cautione convontus praestitit : qunesitum est, an familiae erciscundao indicio

consequatur. quod ex duplac stipulationo abest. primo videamus, an hic debnerit
duplam cavere. et mihi videtur non debuisse : hi enim demum ad duplae cau-
tionem compelluntur, qui sponte sna distrahunt : ceterumsi officio distrahentis

fungitur, non debet adstringi, non magis quam si quis ad exsequendam senten-

tiam a pracetoro datus distrahat: nam et hic in ea condicione est, ne cogatur
< implero quod coguntur hi qui suo arbitrio distrahunt; naminter officium susci-

pientis et voluntatem distrahentis multuminterest. quapropter re quidem integra

c stipulationem duplae interponere non debuit, sed decernero practor debet esse
< emptori adversus horedem existentem actionom ex empto. si res distracta fuisset
. evicia. si autom hores-erravit ot cavit et servus porveniat ad libertatom, sti-

: pulatio committetur: quao si lucrit commissa, acquum erit vitilem actionem ei

. ndversns coleredom dari doficiente directo iudicio familine erciscundae, ne in

« damno moretur, nam ut familiae erciscundae iudicio agere quis possit.

tantum heredem esse oportet, verum ex ea causa agere vel convoniri, quam
gossit quodque admisit, posterquam beres offectus sit: ceterum cessat familiae

« ereiscundae actio. et ideo si antequam quis sciret se heredomesse, in horeditate
aliquid gesserit, familiao erciscundae iudicio non erit locus, yuia non animo

: heredis gessisse videtur. quare qui ante aditam hereditatem quid gessit, veluti
: si testatorem sepolivit, lamiline erciscundae iudicium non habet :.sed si post
aditam horeditatemid fecit, consequenter dicomus familiac erciscundao iudicio

‘ consequi eum posso sumptumquemlceit in funns >].

(8) Fr. 10, D. A. £.; fr. 4, $ 2, D. cod. [Fr. 10 cit., rin $ 175, nota 3; fr. 4,

2, Unr., lib. 19, ad ed.: « Sed et si quid ex poculatu vel ex sacrilegio quas-

situm erit vol vi nut latrocinio aut adgressura, hoc non dividotur >].

(9) Fr. 4.8 1. D. 4£,, 10. 2:Mala medicamenta et vonona veniunt quidem

in iudicium. sed iudex omnino interponere so in his non debet: boni enimet

innocentis viri oflicio eum fungi oportet : tantundem debebit facere etin libris

improbatae loctionis, magicis forte vol his siniilibus. haec onim omnia protinus

corrumpenda sunt »].
(10) ti 1 & 3; a 5, fr. 6, D. &. t., 10. 2 [Fr. 4 $ 8: « Sed ct tabulas

tostamenti debebit aut apud cum, qui ex maiore parte heros est, iubere manere
aut in aedo doponi. nam et Laboo scribit vendita horoditate tabulas testamonti

descriptas deponi oportere: herodem enim exomplum debore dare,tabulasvoro

autenticas ipsum retinore nut in nede deponere >. Fr. 9 Gale ì 7 "i ea.
prov.i e Si guao sunt enutiones hereditarino, cas index curaro i be n qui ava

e mancant, qui maioro ex parte horos sit, ceteri descriptamct recogni um Side |

< cautione interposita, ut, cum res esegerit, Ipsav exhibeantar. si emnos isdem
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trai coeredì: essi sono estranei al procedimento di divisione. Nondimeno,

quando ciò appaia opportuno, possono essere attribuiti per intero ‘a

singoli cocredi; talchè il coerede, & favore del quale avvenne Pattri:

‘buzione, ha in tale sfera la condizione di un cessionario, e quegli.a

carico di cui ridonda l'attribuzione deve liberare il coerede, cheresta.

in sò debitore, per la corrispondente parto del suo debito (11-12).

 

ox partibus heredessint nec inter cos conveniat, apud quempotius esse debcant, |
sortiri eos oportet: aut ex consensu vel sullragio cligondus est amicus; apud

quem deponantur: vel in aede sacra deponi debent ». Fr. 6, Utr., loe. cit, i

Nam ad licitationem rem deducere, ut qui licitatione vicit hie habcat instru-

menta hereditaria. non placet neque mihi neque Pomponio »]. Analogo prinèipio

vale pei sepoleri; cfr. però fr. 30, D. P. 4, 10, 2: e. 4, Cod. de religiosis

el sumplibus funerum, 3, 44. Vedi ancho Codice civ. :germ.. $ 2047, capov. 2°.

[Fr. 30 cit.. Mopesrixus, lib. 6, resp.: < Fundus mihi communis est pupillne

« eoheredi: in co fundoreliquine sunt conditae. quibus religio ab uiriusque patribus

‘< debohatur, nam parentes quoquo eiusdem pupillao ibi sepultisunt : sed tutores
« distrahoro fundumvolunt: ego non consentio, sed portionem meanpossidere malo,

« cum unifersitatem emere non possim ot velim pro meo arbitrio exsequi ius

« roligionis, qunero, an rocte arbitram communi dividundo ad hunc fundum par-

« tiendum potam an etiam is arbiter, qui fumilino erciscundao datur, isdem par-
« tibus lungi possit, ut hanc possessionem exemptiscetaris corporibux licreditariis

« pro iure cuique nobis partiatur, Ieronnius Modestinus respondit nihil proponi,

e cur Samiliac orciscundne indicio addicius arbiter officium suum etiam in cius
« fundi de quo agitur divisionem interponere non possit: sed religiosa loca in

e fudicium non deduci eorumquo ius singulis horedibus in solidum competere >.

e, 4 cit: « Si sepulohrum monumonti appellatione significas, scire dehos iure
‘.< dominii id nullum vindicare posse, sed et, sì familiare fuit, ius eius ul omnes

e heredes pertinoro nec divisione ad unum heredem redigi potuisse. Prolana

< tamon locn, quao circa id sunt, si semperticinis aedificiis usu hominumdesti-
« natis cesserunt, cius sunt, cui illa, quorum partes cesso visae sunt. cx divisione

© obtigerunt ». ALkxaxner, a. 223, $ 2047 cit.: e Gli scritti, cho si rife
ai rapporti personali. del defunto, alla sua laniiglia 0 all'into
gono comuni >]. . . -

(li) Fr 3.D. h £., 10. 2. Gatus, libro 7, ad edictum provinciale: « Piano
$ adollicium ludicis nonnumquam pertinet, ut dobita ct eredita singulis pro solido

aliis alia adtribuat, quia sacpe et solutio et exactio partium non ‘minima incom-
diedoRabet.nec tane sellicet hace adtributio illud efficit, at quis solus totum 0

° un glicui soli debeatur, sed ut, sive agoudum sit, partim suo
partim procuratorio nomino agat. sive cum co agatur, partim suo partim pro-
cumsingaliaeepesimegeur.nam picorlibera potestas esse mancar creditoribus

008, in quos onora actionis officio iu i is seantestas est suo loco subsirtuendi£ adicis translata sunt >.
sei!n particolato pegni manuali, costituiti in favore del delunto, devono essere
Egiudicati ad uno dei coercdì, con la qual cosasi attribuisce rid osso esclusivamente
anche «il eredito assicurato. Qui appartiene la famosa lerse 29, D % t 10 2;cir. sa di essa Îl Vaxoknow. vol, 1, & 805. {Pr. 29 cît..Pat lib 330 «ded.jo ros a j i Ù o n n n
° si pignori ros data defuneto sit. dicondum est in l'amiliae erciscundao indiciumemre:sed iscui adiudicabitur in familine orciséundoo iudicio- pro parto cohe-« redi erit damnandus nec cavere dobet coheredi indomnein cum foro advorsus oum
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6) Inoltre deve aver luogo un pareggiamerito, perle obbliga-
zioni reciproche dei coeredì costituite dalla comunione (13).

c) Infine devono attuarsi, nel procedimento della divisione, le
disposizioni del testatore, che riguardano il rapporto dei coeredi Qui
si appartiene il pagamentodei prelegati (14); inoltre l'adempimento di
un 220dus imposto ad un-coerede (15). .

8. A disposizione del giudice della divisione, per l’esecuzione dei
suoi compiti, stanno le aggiudicazioni, in forza delle quali egli confe-
risce la proprietà delle cose ereditarie (16), e le condanne, per mezzo
delle di egli impone ai coeredi prestazioni in danaro a favore di
altri (17). ° °

 

a qui pignori dederit, quia pro eo erit, ac si hypothecaria vel Serviana actione

+ petita litis aostimatio oblata sit, ut et is qui optulerit adversus dominum vin-
dicantom exceptiono tuendus sit. contra quoque si is heros, cui pignus adiudi-

catumost, velit totum reddere, licet debitor nolit, audiendus est. non idemdici

potest, s1 alteram partem ereditor emerit: adiudicatio enim necessaria est. em

: ptio voluntaria: nisi.si ohiciatur creditori, quod animose licitus sit. sed huius

; rei rano habebitur, quia quod creditor egit, pro co habcudum estac si debitor

per procuratorem egissot et eius, quod propter necessitatem impendit, etiam
<‘ ultro est actio creditori >]. . .

(153) A questo riguardo sono decisivi i principii svolti al vol. I. S 197.

(14) Fr. 4 pr, fr. 25, $ 22, Mr28. fr 42, D. A. £., 10, 2. [Fr4 pr. cit.:

« Ceterae itaque res practer nomina voniunt in hoc iudicium. sin autem nomen

uni cx herodibus legatam sit, iudicio familiae creiscundae hoc heres conse-

“quitus >. Fr. 25, $ 22 cit: « Si pecunia, quao domi rolicta... +, rip. sopra

noia G; fr, 28 cit. Gaius, lib. 7, ad ed. prov.: « Rem pignori creditori datamsi

© pier praeceptionem legaver't testator, officio iudicis continetur, ut ex communi

pecunia luatur camque ferar is cui eo modo luerat legata >. Fr. 42 cit. Powr.,

lil, 6, ad Sab.: « Si ita legatum fuerit uni ex beredibus : * quod mihi debet,

- praccipito ’, officio iudicis familiac erciscundae continetur, ne ab e0 coheredes

< exigam i uan et si quod alius deberot praccipero unus 1ussus fuerit, officio

< iwlicis nctiones ci praestari debebuut pro portione coheredis =]. Se il testatore

ha imposto ad un coeredo di sopportare alcuni debiti creditarii, i) giudice della
divisione devo curarne l'assunzione. latta riserva naturalmonie del diritto di quel

cocredo alla Falcidia. o rispettivamente alla sua legittima : fr. 20, $ 5. D. li b.,

10, 2[Ue loc. eit.: « Papinianus ait, si uni es beredibus onus aeris alieni

< iniungatur citra spociem legati, officio iudicis familine orciscundae cognoscentis

« suscipore eumil oportero, sed non ultra dodraniem portionis sune, utquadrantem

ilbibatum habeat: ‘indempes igitur coheredes suos pracstare cavobit =].

(15) Er. 18. $ 2, D. A. 6, 10, 2 (rip, al $ 84, vota 0) |
(16) Pr. 22, sé 1,2, DALL 10, 2 [iDEx, cod. : 5 Familiao erciseundaoiudex

ita potest pluribus eandem rem adiudicaro, sì aut pluribus fueritunius rei prae-

‘ eepho relieta (ubi eriam necossitatem facero Pomponius seribit. ut pluribus
diudicetur) vol si certam putemn unicurque coheredum adsignet: sed potest

adiudicare : Sed et regionibus divisum fundum
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- ctiam licitationo admissa uni rem Tupia n)

ì ivisi avorit >}.: posse adiudicaro secundum divisionom nomo cubiti n ;

ML) Fr 35. D. A. f., 10,2. [Use lib. 2. ad ed.; « Si familine erciscundae
. 55, D. A£, 10,2.

vel communi dividundo iudicinm ngatur ot divisio ‘tam difficilis sit, ut paene

n
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Tl giudice della divisione deve porre @ base della sua divisione in

prima linea le convenzioni degl’interessati, inoltre osservare le dispo-.

sizioni del testatore (18), in quanto esse non.siano lesive del diritto;

nel rimanente però egli deve effettuare la divisione secondo l'equità

° rtunità (19).

° oMa Cinto obbligato a dividere in natura.gli oggetti della

eredità, per es. fondi ereditarii. Egli puòinvece aggiudicarli per intero

ad uno dei coeredì, contro indennizzo in favore degli altri; ovvero

‘può anche. procedere ad un incanto,€ dividere il ricavato (20).

« impossibilis esse videatur, potest iudex in unius personam totam condemna-
« tionem conferro et adiudicare omnes res »]. i .

(18) C. 19, Cod. &. t., 3, 36. [« Quotiens inter omuos heredes testator sue-

« cossionem dividit ac singulos cortis possessionibus cum mancipiis, «quae in
“ isdem sunt constituta, inbot esse contentos, voluntati cius salva legis Falcidiae

« nuetoritato obtemperandum esse’ manifestum est : noe mutat, quod in sequentibus
« verbis mancipia sua universe nulla facta eorum discretione commendandaputavit
« heredibus, cum utique his ca videatur insinuasse, quibus otiam testamento relin-
< quenda esso docrevit ». Gorpiaxns]. Se il giudice dolla divisione ritenga o no
convenienti le disposizioni del testatore sulla divisione, è irrilevanto: egli è vin-
colato ad esso. Diversamente il Wiwpscweip, vol. III, $ 608, nota 16. Però se i
rapporti, sui quali la disposizione del testatore riposava, siansi sostanzialinente

modificati, essa non è più decisiva. Cfr. Cod. civ. germ., $$ 2048, 2045. [$ 2048

cit.; « Il testatoro può con disposizione di ultima volontà fissare norme por la

divisione, Egli può in particolare ordinare, che la divisiono debbn seguiro secondo
l'equo giudizio di un terzo. La determinazione stabilita dal terzo, in base alla
disposizione del testatore, non è obbligatoria per gli eredi, quando essa sia mani-
festamonte ingiusta ; la determinazione nvvione in'questo caso modianto sentenza >.
$ 2049: « Soil testatore ha disposto, che uno dei coeredì debba prendere per sè
un podere appartonente all'eredità, deve nel dubbio ritenersi, che il podero debba
essere assognato pel valore del reddito. — Il valore del reddito si detormina
secondo il prodotto noito, che il podere può durevolmento assicurare. secondo la
sua attuale destinazione economica, data una ordinata coltivazione 3).

(19) Fr. 21. D. communi dividundo, 10, 3. [Ur., lib. 30,ad Sab, : « Tudicom
< in praodiis dividundis quod omnibus utilissimum est vel quod malint liligatores
« sequi convenit»].
(20) Fr. 26, D. &. £., 10, 2. [Gats, lib. 7, ad ed. prov. : « Officio autem* iudicis convenit inbere rom horoditariam venir

‘« 0x pretio rodactam oi numerari, eni
vol. I, $ 197, n. 20. Il Cod.civ. gorm.
della comunione ($$ 752 SEE); °
l'asso ereditario devono anzitutto s
gazione dell'eredità non è ancora
occorre pel suo sodisfacimento.

o unam plurosve pecuniamque
logata sit »|. Sulla. pratica odierna cfr.
» $ 2042, enpov. 2°, rimanda all’analogia

efr. anche 88 2016, 2047, [8 2046 cit: « Dal-
odisfarsi le obbligazioni ereditario. So un'obbli-
scaduta, 0 è controversa, dove ritenorsi quanto

di ale] S 1 — Se un'obbligaziono dell'eredità è a carico solo1 alcuni coeredì, ossi possono pretendere che il sodisfacimento si effettui da ciòche loro pervione nella divisione, Pel sodisfacimento l'eredità, in quanto sia necos-sario, dov'ossero convertita, in danaro ». $ 2047: « Il sopravanzo, dopo sodisfattole obbligazioni dell'eredità. Spetta agli eredi in proporzione dello quote ereditarie.— Oli seritti che si riferiscono ai ra i ì i
e sì pporti personali del defunto, alla iglia0 all'intera eredità rimangono comuni >]. nato, alla sua famiglia
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4.:I coeredì, nel caso dell’evizione della cosa loro. attribuita,
‘ panno la pretesa al proporzionale risarcimento, tanto se la divisione

sin avvenuta per contratto, che ad opera del giudice (21).

n

(21) O. 15, Cod. h. t.,3,36; fr. 25, $ 21, D. &. 8. 10, 2; cfr. fr, 10, $ 2, D.

communi dividundo 10, 3. [G. 18 cit.: « Si divisionem conventionofactam etiain

« possessio consensu secuta dominium pro solido rerum, quas pertinere ad patrem
e tuum placuit, ei firmavit, earum vindicationom habere potes, si patri tuo suc-
« cessisti. si vero placitum divisionis usque ad pactum stetit, arbiter familiae

<« erciscundae iudicio vobis datus communionem inter vos finiri providebit ».

Diocr. et Max. a. 293. Fr. 20, $ 21 cit. Paut., lib. 23, ad ed.: « Itom curare

« debet, ut do ovictione caveatur his quibus adiudicat ». Ir. 10, $ 2 cit. Ipex, -

sod.: « Iu communi dividundo iudicio iusto pretio rem aestimare debebit iudox

« et de evictione quoque cavondum erit »].
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APPENDICE i

Interpretazione dei testi greci riportati nel presente volume.
»

$ 10, nota d.'Auth. CXII, Collatio VII, tit, 13, cap. 11: « Quod auten
a nobis sancitum est de his qui in expeditionibus sunt et in militiis constituti,
sivo milites sint sive foederati sive scholares sive alii quidam sub alia qua-
cumque militia armata constituti, melius ordinare perspeximus. Et iubemus
quantoscumque annos in expedito manserint, sustinere horum uxores, licet nec

litteras nec responsum aliquod a suis maritis suscoperint. Si ‘qua vero ex huius-

modi mulieribus suum maritum audierit mortuum; neque tune ad alias cam
venire: nuptias sinimus, nisi prius accesserit mulier per sv aut per suos. parentes

c aut per aliam quamicumque personam ad priores numeri et cartularios, in quo
hiuius maritus militabat, ci eos seu tribunum, si tamon adest. interrogaverit,

si pro veritate mortuus est ‘gius coniux, ut illi sanctis evangeliis propositis
sub gostis monumeniorum deponant, sì pro veritate vir mortuus ost. Et post-
quiun hace gesta monumentorum confecta mulier pro suo testimonio perceperit.

‘ otinm post hace inbemus manere cam unius anni spatium, ut etiam post bune

 

: decursom licont legitimas contrahere nuptias, Si autem praeter hanc observa-
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eum uxorem velut adultori puniantur. Si autom qui sub gostis monumentoruni

“ cumiureiurando testati sunt convincantur etiam postea falsae deposuisse testi.

monium, ipsi quidommilitia nudati X aurilibrarumpoenam compellentar exsol-
vere illi queni mentiti sunt moriuumesse. ipse véro licentiam habent.si voluerit,

‘ sam uxorem recipero, $i voro scholaris luorit illo de cuius morte dubitatio
est, a primis scholae et actuario, si autem foederatus, ab optione eius memo-

ratam depositionom accipero eius uxorem. His observandis ei cirea alios omnes
qui in armata militin reforuntur ». Cap. 13: « Quia vero quaedam nfulieres

inhonestae voleutes vivere festinant propria matrimonia solvere, sancimus, si
quando mulier citra aliquam pracdictarum a nobis causarum voluerit mariti
solvero matrimonium, licentiam quidom eam non habere boc agere, si vero

permnanserit in huiusmodi impia voluntate et repudium marito transmiserit,

iubomus dotem quidem viro dari communibus filiis secundum legem servandam,
sÎ auterì filios non habuerit, licrum fieri marito, muliorom vero periculo iudicis

negotiuin nudientis tradi opiscopo civitatis in qua communiter domicilinm habue-
runt. quatenusillius providentia iin monasterium ipsa mittatur,. ut. debent donec
advixorit ibi consistere. Et si quidem filios habuerit huiusmodi mulier, duas

“ partes propriao eius substaatiae dari filiis, tertiam vero monasterio in quomit-

titar applicari iuro proprietatis ; si vero filios non babnorit, sunt autem ei

.* parentes, duas quidem partes’ eius substantiae monasterio pracberi ubi mittitur,
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« tertianì vero partem ‘illius paventibus dari, nisi tamon sub potestato enmhabenteg

« inrationabili vepudio consanserunt : in hoc enìm consentientes nihil 008 penitus
< ex substantiae filiae habore permittimus, sed haec omnia vonorabili monnsterio
« volumas applicari ; porro. neque filiis neque parentibus existontibusei omnem

« similitor cius substabtiam competere monasterio, Si vero iudex qui negotium

« cxaminat hoc non fecerit et tradiderit in hoc deprohensam: civitatis opiscopo,
< ut dobeat in monastorium mitti, si quidem in hac felicissima civitato sit iudox,
< ipso quidem XXV librarum auri poenam oxigitur, officium autom eius alias x;
« sî vero in provincia sit huiusmodi iudex et non egerit quae a nobis in hoc

‘ iussa sunt, X librarumnuri persolvat pocnani, et officium eius alias V; si vero
€ judox fuerit non habens cingulum, ipse quidem poonam X auri librarum éxi-
«. gitur, ministrantes autom ci quinque: quatenus multa quae hine accedit a

< momorntis porsonis per comitem privatarum et palatinorum scholam axigatar et

e nostro assignetur aorario. Si autem et vir circa mulierom transigero studuerit
< matrimonium ot invationabiliter repudium destinare, iubamus reddere quidem
< gum quam suscopit dotem una cum sponsalicia largitato, et tautum ex alia

« oius substantia proeberi muliori quantum tertiam partem sponsaliciao faciet
« largitatis, ‘et si quidem sunt eius filii. solum usumot'aute nuptialis donationis
« et a nobia additao tertiao partis muliorem habero, proprietatem vero filiis con-,

« sorvari, filiis autom non existentibus habero mulicrem super usum in ipsis
« rebus otigm proprictatem. Et praedictas quidem dispositiones de solutis rationa-
« bilitor aut inrationabiliter nuptiis ordinavimus, ot omnia de momoratis casibus

« secundum hanc nostram constitutionem iudicari ot decidi decernimus ».

$ 19, nota 4. Auth. XXXII, Collatio IV, tit. 1, cap. 39: « Dotes uutom, quas
« accaperint contrahentes, non dabunt facile mulieribus consistentihus adhue

« matrimoniis, nisi tamen cx causis quas lex numeravit ; alioquin, si quid tale

« gesscrint, instar donationis quod agitur hoc ipso osse videtur: ot si moriatur
. « mulier, et recipiont dotes qui dederunt ons immaturo mulioribus mariti ab here-

< dibus mulierum cum medii temporis fructibus, ipsi et horedes eorum, ct habe-
« bunt in luerum secundum pactum. -Et si ad secundas venorint nuptias viri,

« servabunt sine alienatione hacefiliis, hoc vidolicot quod gonoraliter constitutum
« est. si vero non contigerit accipere contrahentes dolos adhuc constanto matri-
<« monio, etiam post mortem cas. uxorum secundum le;
« horedibus, sicut scriptura vult dotis ».

$ 29, notn 1. Auth. XCVIII, Collatio VII, tit. 10, cap. 1, : « Si ergo annis
« duobus solummodo habent aliquis uxorem aut etiam his temporibus minus. ot
« non accipiat dotem, nihil ex taciturnitate vir laedatur, neque heredos viri licet
« tucuerit illo, sed intra ancumalium querela moveatur: brovitàs cuim matri.
< monii ad have nos legislationem vocat. Si vero ‘in maius biennio tempus minus
‘ autem deconnio matrimonium protendatur, damus marito queri ot dicero non
« illatam sibi dotem aut in partem aut in solidum, ot si hoc fecerit, transmittere
« quorelam, somel marito quoronto ct mauliere quia dedit non probante. Si autem
« pegnointra doconnium queratur, taciturnitate mariti aulorimus quorelam, neque: So cronfum hoc agero sinentes nec annum dantes ultorius cius heredibus.

etiam hoc non nostra adversus aliquos ì i i '
it c si S poena, s atis storum« diligentia... ». Cap. 2: i teitepi bieco

« Genoraliter igitur dicendum i ienni i
° ; . ntra biennium quidom< matrimonio soluto sive morte sive Ù
moni repudio ot ipso ri rata< pocunia licot queri ot oius herodi intra alium Rei ultra pino« usquo fd docem annos matrimonium extendatur, marito damus querelam ot< horodi ius intra monses tres, Si vero transcurrerit deconnium, tune noque« marito noque heredibus cius querela orit, tempore ad omnin sufficionte mulieri.<« Et si quidem intra aotatem maritus sit ot Don quaeratur, tantum ad in inte-
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grum restitutionem ci damus tempus, ut (non) transcendat XII annos a tempore

nuptiaram. Novimus enim eos qui vehementer citius contrahuut nuptias non

minus XY annorum ad hoc procedentes : qua de re transit quiotum et vicesimum

aunumct erit possibilis intra vicesimum septimum queri de non numerata pecunia

dotis. Moriente quoque eo intra praedictum tempus herodes habere annum ad

querelam. Si autom minores sint non querentis heredes, sive maioris sive minoris,

quinque haboant solum ad movendam querelam non numeratae pecuniae, suf-

ficionte temporo ot non oxpoctante oxitum omnium minorum temporum. Quod

no9 ad praesentem logom movit: muliere namquo coniuncta quarto et decimo

anno post vicesimum annummortis patris, abutens minori aetate movehat quidam

contra matrem non numeratao pocuniao obiciens rationem post quartum et tri-

cesimum nuptiarum annum. Quod nos iudicantes curavimus, et propter has

circumstantias et tempus aetato minorum in quinquennium in praesenti decre-

vimus loge, illo videlicot non numeratam pecuniam obiciente qui scripius

fuerit dotem suscepisso. et secundumsua tempora, sive perfectae aetatis sit sive

: minoris, causa iudicanda. Valente hac lege supor hic quae postea futurae sunt

nuptiss; super his enim quac constant, siquidem residuum est decennium aut

non minus hionnium, hoc habeat tempus in non numerata pecunia, quod ei

otiam transmissionem dabit. Si vero aut minus ci biennino reliquum est tempus

aut ciinm oxcossit totum decennii tempus, tune ipsis quidem biennium damus

ad querelam non numoratae pecuniao, eorum autom herodibus et post solutionem
matrimonii intra tros moyses, ut per omnia eis iustitiam servemus a.

$ 24, nota 16, Nov. 162, Trad. SchOll.: « Ac sancimus, ut si secundum id quod
antea a nobis dietum est eiasmodi donatio por omnia perlecta sit tam quod

spectat ad modum quamadiusinuationom, ca omnibus modis silentio viri statim
ab initio confirmetur secundum constitationem nostram, ex quo facta est, ita

ut otiamsi maritus postea rem hvporhecne dederit vel pignori obligaverit, tamen

iam anto alienasso eam videatur qui quidem douec superstes Suit siluorit: atque

traditio, sivo facta est, ei oxceptionem det, sive facta non est. etiani exactio-

nom praestet, si quidem stipulatio interposita sit, per actionom ex stipulatu,

sin minus, por condicticiam ex lege, ut rem donatamaccipiat è.
$ 26, nota 5, Auth. CXII, Coll. VIII, tit. 13, cap. S: c Si de adulterio ma-

ritus putaverit posso suam uxorem convinci, oportet virum prius inscribere

mulierem nut etiam adulterum. et si Duiusmodi accusatio verax ostenditur

tune repudio misso habere virum superanto nuptias donationem etiam doteni.

et ad haec, si filios non habet, tantum acciporo ex alia uxoris subtantia

quantum dotis tertia pars osso coguoscitur, ut eius proprietati ot dos et a nobis,

definita poena applicetur. Si enimfilios habuerit ex codem matrimonio, iubemus

et dotem secundum de hoc loges aliamque mulieris substantiani filiis conser-

vari, ot ita adultorum legitime convietum una cum uxore puniri, Et si quidem

habeat uxorem adulter, accipero cam et dotem propriam et propter nuptias
donationem, ut si filios habent, solo usu mulier fruatur donationis proprietate
secundum logos filiis sorvanda; aliam vero mariti substantiam eius filiis ‘ex

nostra largitato donamus. Filiis autem non existentibus anie nuptialis quidem

donationis proprietatem muliori competere sancimus, aliam vero mariti omnem
substantiam fisco scenndum antiquas appiicamus leges ». cap, 9 cit.: e Si vir de

adulterio inscripserit uxorom ct adulierium von probaverit, licere mulieri volenti
etiam pro hac causa repudium destinare viro, et recipere quidom proprian

dotom, lucrari autom et anto nuptialem donationem. et pro huiusmodi calumpia

si filios non habuerit ex eodom matrimonio; tantum secundum propriatatem

accipere mulierem ex alia viri substantia quantum ante nuptialis donationis

tertia pars esso cognoscitur. Si autem filios habuerit, iubemus omnem viri sub-
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< stantiam filiis conservari, firmis manentibus quae do anto pipualidonatione aliis

« legibus contimentur, ita tamen ut etiam propter i a ni adulterii seoisabiouem
« ci non probatamillis quoque maritus subdatur sUPp iiis, quao osso passura
e mulier, si huiusmodi:fuisset necusatio' comprobata. Squis in suo | omo, in qua

« cum sua coniuge commanet, contemnons eam cum aliis paveniai vir a domo
« manens, aut in endem civitate degons in alia domo um. alia du lore fre-
« quenter manero convincitur. et semel et secundo culpatus a a s os parentes

« aut per mulioris aut per alias aliquas fide dignas personas. uiusmodi luxuria
« non abstinuorit, licoro mulieri pro hac causa solvere matrimonium, ot recipere

< datam dotem et ante nuptialem donationem, ot pro tali imuria tertiam partem

«-aostimationis quam antenuptialis facit donatio ex eius substantia porcipere, ita
< tamen ut, si filios habuerit, usu solo mulior potiatur rerum quas oxantenuptiali
« donatione et pocna tertiae portionis mariti subtantiae accoperìt, dominio commu-

«’nibus filiis conservaudo. Si autem filios non habiorit ex ‘codem matrimonio,

« habero' cam talium rerum etiam propriotatom praecipimus i o
$ 27, nota 3, Auth. XXII, Coll. IV, tit. 1, cap. 21, $ 1 Le Si vero filiorus

.« alii quidem inter vivos sint, alii vero dofuneti quidem sint, filios autemrolîn-
« quant, defuneti portionemillius damus filiis, sì horedes sint patris, alioquin
« ad fratres deducimus. Et ideo legom nostram' perficientes volumus haec valere
‘non super doto solum neque super sponsalicia largitate, sed etiam super indo:
« tatis matrimoniis ex constitutione nostra introduetis lucris, Nam et illud, nisi
e ad secundas veniant nuptias parentes, sed servent, erit filioram quo dudum
« diximus modo. Primae siquidom nuptiae et hine Iucra et obsorvationes usque
« ad hoc dispositao sint », Cap. 26 cit: « Et super his quoque lucris, quaccumque
c ad secunda veniontibus vota parentibus percipiunt, non porscrutamur, utram
« beredos oxistant aut pracmorientis parentis aut secundi morientis, nec si ahi
« quidem heredes existunt, alii vero non : sed, sicut superius diximus, pracmium
< damus cis hoc, sive heredes fiant sive etiam non, et hoc ox
< ipsi quidem superstitos, cum eiò autem et, doluncti filii,
< partem ; ubiquo tamen ingratitudine (sicut pr
« lucium faciento huiusmodi filio », .

$ 27, nota 4, Auth. XXII, cap. 27: Optimo vero nobis Leo divac memoriae‘« videtur cogitasse do oblutionibus, quas in secunda faciunt matrimonia qui ea con-e trabunt. Ait onim quia, si ex priori matrimonio-Alios haboant parontes, deinde€ ad secundum aut doîncops veniant matrimonium, non possunt neque in novercam« pàtres neque in vitrieum matres secundum vitae tempus quamlibet acero largi-« tatom aut in morto relinquere, nisi tantum quantum unus filius aut filia solus*. existens ox gonerante habet. Si vero multi Gilii sint ot unusquisque aequalem habeat‘ portionem, non amplius, quam ad singulos venit, aut vitricus aut noverea por-€ cipiant. Si voro inaequalia quae relinquuutur fuorint, tantum nocesse est solum‘ ad novercam aut vitricum voniro ox quacumquo' largitate parentis, in quantum« qui minus habet filius ex illius substantia percipit aut ex novissima voluntatee dimissum aut in vita datum: quippo dudum quarta, mune autom tertia aut< media secundum nostram legem portiono omnino filio relinquenda aut danda ;.< Rie! rursus ingratitudinis ratio contradicat. ]loc idem ohservando et in avo cet in« avia, ot proavo et proavia, et nepotibus masculis aut fominis, et pronepotibus« Bimilitor, sivo sub potestato forsan sive emancipati consistant, ex patorna vel: a66quodrlatriLedcomone rete iutulit quia, quod pius est
‘enni ' . " È . " ovorcao aut vitrico, 20 SÌ neque«scriptum noquo relictum nut datum vel donatum competat filiis et intor cos

* Seriptum quidem in quadan coustitutione- est, non tamen

aequo percipient

genitoris accipientos
aediximus) impedimentumnad tale
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etiam nune nobis pIncot, sed ex priori matrimonio filiis, propter quos et obser-

vatum ost, dotisolis, nulla machinationo neque por suppositas personas noque
per aliam cansam interponi valonte. [loc autom ‘quod plus est divident adin-.
vicem grati filii pareutibus, non ingrati circa. hos approbati et ingratitadine.

huinsmodi obnoxii constituti, qualem leges quaerunt. Tales namque etiam hac.
utilitate privamus, no forte propter spem huius possessionis contra parentes,
nccodant et protervi sint ct naturno iniurientur leges. Palam quoquoest quoniam

‘“ ot hie, si quis horum -moriatur, ad quos quod plus ost deducebatur fillis oxis-

tentibus, delunceti (lii hoe accipient secundum propriam quidem multitudinem,

ad defuneti vero partom ». Cap. 28 cit.: « Quia vero hactenus legibus indi-

seretumest, quando conveniat euod plus est inspicere, ntrum secundum ollationis
 

« tompus an cortae matrimonii solutienis, optimum nobis visum est esse mortis

binubi parentis obsorvari tempus. Scribunt itaquo homines et horum. quae

habent amplius, scribunt autem et minus, evenientes autom fortunae. contrarios

evontus saopius oporantar. Undo ui non circa haec crremus, tempus illud con-

siderandum est, secundum quod binubus moritur, et portionem inde sumendani,

ot secundum cam quoò plus ‘ost contemplantes auferre «quod transcendit oportet

et filiis applicare: in omnibus talibus non ab initio datione-aut seriptura rospi
cienda, sed qui vocatar evenius considerandus est >»; . .
$ 27, nota 5, Auth. XXII, cap. 46. $$ 2-t: « Si autem intestatus Gilius mo-

riatur, jam ad socundas veniento matre-nupilas ant postea veniente, vocetur
 

e quidem ct ipsa cum fili aut filiao. fratribus secundum nostram constitutionom

ab intestato ad oius successionem, sed quanta quidem quae ex paterna sub-

stantia ad filium porvenerunt, eorum solummodo habceat usum ad secundas

“«.omnino sive prius sivo postca veniens nuptias, in rosiduis vero omunibus-rebus,
“ quae aliunde erant filio pracier paternam successionem, veniat secunduin voca-

tionem nostram quam statim dicimus, quadam correctione ei' ea indigento. Et

haec dicimus in relus quac extra nuptialem donationem sunt. Quao cnim in

illis- sancita sunt a nobis et a Leonis divao niemoriae constitutione, inicgra con-

servamus, in quibus solum mater haboat usum et usumfructum. Sed in aliis

rebus hacc sancimus et deinccps iradimus tempori, quaecamque post nuptialem

< donationom sunt a patre venienita filio aut ex aliis causis, tam extestamento.

quam ab intestato successionibus. Itatione contra ingratos filios undique et ‘super.

istis rebus servatà, quando manilestne causac ingratudinis demonstrantur; aliorum

omnium quae de successionibus diera sunt parentum ip filiis nut filiorun in

parentibus, intacirs mamentibus. Ingratudimem autemhic consideramus non solum
ad matrom secundum pridem a nobis dietum, sed etiam adversus cundem ipsum.
fràtrem defuncium».
$ 27, nota 7, Auth. XXI. cap. 38: < Eius quoquo principis illud quoque

‘inveniontes diguam putavimus partem nostrac facere sanctionis: quoniam

- omnium mater fide dignior ad filiorum educentionem videbatur. dat oi etiam
hoc lox. nisi ad secundas accesserit nuptias ». ca

$ 29, nota 2, Auth. LXXIV, Coll. VI, tit. 1: « ... Sancitam namque est.
ut si quis babens muliorem puro sibi affactu compertam, deinde filios proorea-
verit,et posteù ci etiam nuptialia feccrit instrumenta et legitimos ex ea procrea-

verit filios, nequo hi qui prius nati sunt maneant naturales, sed et illi suis

connumerentur. 60 quod ocensio omnino eis sunt nasci legitimis. Sed habuit

etiam ista lox correctionem. Nam quod sceuudi et post doiem nati mortui sunt,

ideo volchant quidam noquaquam priores a non existentibus adiuvari: éi hoc

emondavimus et dedimus cis etiam sic. vel si mortui sui sunt hi qui secundi
Morunt fraties habere inva legitima, illud quoque adiciontes, quoniam ot hoc
dubitàtumcsi, ut vel si aliqui filii post dotalia non nascaatur, attamon ‘praece-
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< dontes, licet ante dotalia nati sunt, inter suosasctiDi patre quippe adhoo

festinaute. Sod aliud quiddam tale occurrit. ce DÌ quis ong Macon Col Jos

legitimos, naturales autem tantummodo, ipsos qui cui suo tacere voluerit,

mulierem vero aut son habet penitus, aut quae non sine delicto si ui quae non

appareat babeai ant secundum quandam legeni ad matrimonio prRoRO ti an, amus

ci fiduciam nova quadamct nune adinventa a nobis viaa Eictortibi soaper

ducere naturales, procul dubio suis in falibus casibus' non ovistenti 16 Nicut

enim est quidam a praccedentibus nobis adinventus modus quili ertus ad inge-

nuitatemdeducit, praemundans quidem 20s alio quadamactu ot dans eis aureorum

ius anulorum, postea vero ad ipsam deducons naturam, quao servum et liberum

ab initio non diserevit, sed. liberam hominis Secit prolom: sic et nos hune

modum adinvenimus causne. Et licebit id patri, ut in his qui dudum a nobis

dicti sunt modis, vel otiam si quis altor occurrorit talis (multae namque sicui

praediximus natura sunt novitates), liceat igitur sicut diximus patri, sì logi-

timam non babent sobolem, filios restituero naturac ci antiquae ingeuuitati,

si ex libera ci fiaut, et suos de cotero ot sub potestate habero. Neque enim a

principio, quando sola natura sanciebat hominibus, anteguam seriptae prove-

nirentlogos, fuit quaedamdifferentia naturalis atque logitimi, sed antiquis paren-

tibus antiqui filii mox ut procedebant fiebant logitimi, et sicut in liboris natara

quidemliberos fecit omnes, bella vera gorvitutem adinvenerunt, sic ctiam hine
natura quidem legitimas produxit soboles, at vero ad concupiscentiamdiversio

naturales cis immiscuit, Tamquam ergo similibus passionibus factis oporict etiam

medalam ex aequalitatibus invoniri, illam quidem a prae cessoribus nostris,

banc vero a nobis. — Sit igitur licentia patri matrem in priori statu reln-

quenti, si ex veritato aliquid circa torum apparuorit deliquisse (aliter namque

ficri hoc in talibus casibus non permittimus), ot si per quandam cireumven-

tionem nut non ost aut latitet aut aliquid etiam alind fiat circa cam aut quod
prohibeat venire ad viam ducentem ad dotalia, etiam sic providere filiis et

offerro imperatori precem hoc ipsum dicentem, quia vult naturales suos filios

rostituere naturae et antiquae ingenuitati et legitimoruniuri, ut sub potestate

eius consistant nibil a legitimis filiis difierentes. Et hoc facto exindefilios frui
tali solacio, et nequo [raudare posso patrom et celantos matrem ius legitimorum
‘abicoro. Uno enim hoc modo omnibus huiusmodi naturae excessibus et adivon-
tionibus in bis qui legitimos non habent filios medomur, ita brevi solacio tantum
naturao impetum corrigentes. Si voro solummodo naiu- ralium filioruni pater
hoc quidem propter quasdam fortuitas circumstantias non agat, moriens vero
sub quodam pragdictorum casuum seripserit in testamento velle sibi eos legi-
timos essefilios successores, et huius rei damus licentiam ; supplicantibus tamen
etiam sic filiis post mortem patris ot hoc docentibus et ostend
testamentum, et horedibus existentibus iu
imperio hoc porcipiontibus, ut in uno eodem
ot principis. idom est dicere naturao simu
anteriorem logitimum perimentes modum,
Illos accipero non licet. Omnino enim suis oxistentibus, deinde naturalibusprocreatis aut primitus natis, nequaquam legitimorum ius cis adiciatur, nisiforsan per constitutiones nostras, quae dotalium instrumentorum introduxeruntmodum >.
$ 29, nota 6. Auth. LXXXIX, Coll. VII, tit. 1; cap. 10: e Si voro is quisolummodo noturalium filiorumest pator per quosdam fortuitos casus non valuerithoc agere, moriens autem sub quodam praedictorum casuun scripsorit tosta-inantum, volonssibi legitimosossefilios successores, et in hoc damusei fiduciam :supplicantibus tamen ‘etiam sic filiis post mortem patris, et hoo docontibus ot
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ostendentibus patris testamenta, ot beredibus existentibus secundum legem, hocque

donum habceant patris ct principis. idem est dicere naturao simulet legis > tuît

$ 30, nota 15. Auth, LXXIV, Coll. VI, tit. 1, cap. >: « Et nos non la uit

quia etiam adoptionis modus erat antiquitus ab aliquibus ante nos impero

ribus supor naturales ad legitimos translerendos non improbabilis acstimatus.

Sed aeque pine momoriao nostor pater et constitutio ab illo prolata talia repre-

hondit. Mancre ergo et illam in suis terminis volumus, quoniam castitatem

ene exclusa sunt rursus ad
diligenter considoravit, et incompetens est quae b o 1S

rem publicam revocnre ». Auth. LXKXXIX, cap. 7:.« Tribus autem aliis con-

stitutionibus seriptis Zeno quidem piae memoriae non do futuris aliquid paene

sancivit, sed de iam practeritis: quan seribi idco solummodo permisimus, ut

: 008 quibus illa Forte constitutio prodest, quod descendat eorum exinde proles,

non hac utilitato privaremus. Sicut etiam Anastasii piae memoriae, quao natu-

ralos adoptare coniribuit, non esse importunamde cetero nostrìs subiectis per-

mittimus, nisi ad hoc positam solummodo sinimus, ut si qua utilitas aliquibus

indo reposita est, hanc non videamur per nostras amputare loges : oportet erim

semperaliquod inchoare bonum, non ea quae a quibusdampracexistani destruere.

Nostri enim patris approbamus constitutionom temperate quidem introduciam

ot ornate positam, quae adoptiones naturalium probibuit multam absurditatem

habentes et indiscreto velut advenas quosdam logitimis naturales superin-
troducentes ».°
$ 31, nota 6. Auth, XII, Coll, II, tit. 6, cap. 2: « Si vero contigorit ex prio-

ribus nuptiis inculpabilibus filius esse ei, aut nepotes forte aut ulterius, paternam

mox illi accipiant successionem, suae quidem potestatis patris supplicio facti,

pascontos autem cum et alin necessaria pracbentes. Namlicet legum contemptor

et impius sit, tamen pater ost ».

$ 35, nota 10. Auth. CXII, Coll, VIIL tit. 13, cap. 1: e Sancimus igitar
licentiam esse et patri et matri ci aviae aliisque parentibus. postquam reli-
querint filiis partem quae lege debetur, quod reliquum est suac substantiae,
sive in solidum voluerini sive in partem, filio vel filiac, nepoti vel nepti et

deinceps descendentibus donare aut ctiam per ultimam relinquere voluntatem

sub hac definitione atque condicione, si voluerint, ut pater aut qui omnino eos
habetin potostate in his rebus nequo usum fructum nec quodlibet ponitus babeant

: participium. Hoc enîm et extraneis relinguere poterant. unde nulla parentibus
utilitas nascoretur. IToc itaque non solum parentibus, sed etiam omni personae

: licero praecipimus. Res autemita rolictas sive donatas positis sub potestate per-
sonis, si quidem perfcetas sunt actatis, licet sub potestate sint, licontiam habeant
quo volunt modo disponere. Si vero actato minores sint, por quem perspexerit

: testator aut donator hace gubernontur, donec illi quibus donata sunt aut relicta
ad perfectam aetatem perveniant; licentiam hahento testatore vel donatoro et matri
et avino horum quibus res collatae sunt ipsarumrerumsi voluerit gubernationom
committore, licet maritis iunctaesint momoratae mulieres, ita tamen si et ipsae
huiusmodi gubernationem suscipere voluerint. Si vero forsan is qui relinquit aut
donat nullumhis dispensatorem determinavorit, aut ab eo datus huiusmodi guber-
nationem subire noluerit, aut moriatur antequam illi perfectao fiant aetatis
iubemns iudicem compotentem curatorem fide dignun cum legitima fideiussione
rebus talibus ordinare. qui debent velictam talibus personis substantiam guber-
nare atque custodire, donoe illi ad perfectam, sicut dictumest 5
niant. In illis enim casibus legem quae usum paventibus praebe
divi, quibus non inost specialiter huiusmodi condicio ».
$ 35, nota 11. Auth. CXII, Coll. IX, tit, 1, cap. 2: « Si igitur defunctus

descendentos quidem non derelinquat herodss, pater autem aut *mater aut alii

, aetatom perve-

t volumus custo-
»
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c parentes ei supersint, omnibus ex Interecognatis hos piacponi sanoimus, exceptis

« solìs fratribus ox utroque parente coniunctis defuncto, sicut ‘per _stbsoquentia

« doclarabitur. Si siutem plurimi ascendentium vivunt, hos praeponi iubemus , Li.

< proximi gradu reperiuntur masculos et fominas, sivo materni seu paterni sint,

« Si autem cundem habent gradam, ex acquo intor eos hereditas dividitur, ut

e madietatem quidem accipiani omnos @ patro ascendentes, quantieumquo fuerint,

« medietatom vero roliquam a matre ascondentes, quantoscumque eos invoniri con-

a ‘tigerit. Si voro com ascondentibus inveniantur fratres aut sorores ox utrisque
e parentibus coniuncti. defuncto, cum proximis gradu ascendontibus vocabuntur,
‘e sì et pater aut mater Suerint, dividenda inter cos quippe heroditato secundum

« personarum numerum, uti et ascendentinm et fratrum singuli nequalom habeant

c portionem. Nullum usum ex Sliorum aut filiarum portione in hoc casu. valente

e patre sibi penitus viudicare, quoniam pro hac usuS portione hereditatis ius et

e secundum proprictatem por praesentom dedimus legom. Differentia nulla sor

« vanda inter personas istas, sivo fominac seu masculi fuorint qui ad hereditatem
ce vocantur, et sive per masculi seu por feminae personamcopulantur, ot sive suae.

« potestatis scu sub potestate fuerit cui snecodunt. Reliquumost ut tertiumordinem

e decernamus, qui vocantur ex Jatero et in aghatos cognatosque dividitur, ut et
«ohne parto disposita undique porfecta lex inveniatar >.

$ 36, nota 4. Auth. OXII, Coll. VIT. tit. 13, cap. 7: « Ilud quoque dispo-
< nendum cesso perspeximus, ut si quando inter maritum ot uxorem nupiias solvi
« contigerit. ex huiusmodi matrimonio nati filii nullo modo laedantar ex separa.
€ tiono. nupiiarum, sel ad parenium hereditatom vocentur ex patris substantia

« indubitanter alendi. Et si quidom pater occasionem separationis praebeat et mater
« ad secundas non venit. nuptias, npitd matrem nutriantar expensas patre prac-

« honte; si vero per causam matris ostenditur solutum matrimonium, tane apud

< patrom et mancant filii et alantar. Si*amtom contigerit  patrem quidem minus
« idoncum esse matrem vero locupletem, apud cam pauperes filios manoro ct ab

« ca nutriri ivbemus. Quemadmoduni enimfilii locupletos coguntur matrem azentem
« aloro,-ita iustum decernimuset a matre locuplote -filios pasci. Quod autem de
< alenda matre et filiis dofinivimas. indigentibus, hoc quoque in omnibus ascen-
<«-dentibus descendentibusque personis ittriusque naturao valore praccipimus ».

.£ 38, nota 2 Auth. LXXXIX, Coll..VII, tit, 1, cap. 12, $ 0: « Oportet enim
€ pei omwem viam subtilitatem simnlque piotatem transiro. Si quis igitur habons

-< filios legitimos relinquat ct: naturalos. ab intestato quidem nihil eis existero
« omnino volumus,. pasci vero nattirales a logitimis sîncimas, ut docci cos
« sccundum substantiae monsuram a bono viro arbitratam:
« nostras leges viri boni arbitrato dicitur. Li
< quidem habet, Elios

« illi alantur

quod videlicet apud
‘Hoc ipso cistodiendo. vel si coniugem

3 autom, naturales et cx defunceta concubina sibi natos, ut et: ah sius succossoribus. Do. nepotibus enim naturalibus quae iam ae nobis specialiter etiam de ipsis disposita sunt obtincant ». Cap. 13 cit.: « In€ quilns onim casibus natutales' filios votavimus ad successionem, in his quoquoe ot ipsi decontom naturalibus patribus dovotionom servent èademque monsurae Sicut parentes prospiciunt naturalibusfiliis secunduni nostram legom oti pei‘ parentibus compensent sive in successionibus seu in alimentis sicut super cis“ sancivimus », Cap. 15 cit,: e Ultima siquidom nos pars legis oxpectat: ut ipsa: dinicolonsuscipiat ordivem ctnumeremus, qui neque ipso ‘naturaliumnomino

< ati)utni ntincostieanddannNOS(non onim ‘ocabimus« nominatur neque slendas est aparentil n habelio. ato nega naturalis
“ legem particiniuni ga PEDtILISnoqno habobit quoddamad pracesentoniam] Ium, È mstantinopino m ‘ino in ‘costituti< Oregorium Seripta quaodam do tabulis dicta sint fis,hacenos.mmie. ‘

so Ue
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quoniamet non utendo perempta ost: phoenicarchorum onimet syriarchorum et

magistratuum et in signum mominit et clarissimorum, et neque naturales esse
vult ex his 'procedentes, amovens eis etiam imperialis munificentiae mansuetu-
dinem. Quam videlicet constitutionem ctiam omnino perimimus. Haec a nobis

sancita sint, et nulli penitus ignorantia nostrarum erit legum, nec qui sunt

: legitimi qui vero naturales. nec guomodo cis legitima iura dantur, aut quomodo
otinm naturales permanentes promerentur humanitatem, et quomodo etiam ipsi
competentor honorati sunt ab corum qui noquo naturales digni sunt commu-
nione segrogati ».
$ 42, nota S, /d est: « Volo et rogo, «ut omnia fiant ex fratris mei Maevii

sontontia, et quidquid sino eo fiot, ratum ne sit ».
$ 44, nota I. /d est: « Sunt qui recte testamento ‘tutoros dantur, scilicet et
aquibus ‘oportot ct quibus oportet at quo modo oportot et ubi oportet. pater

uim filiis nepotibusvo, quos in potestate habet, recte tutorem dat testamento.
: sed si aut ea persona est, quac dare. non potest, ut mater vel patronus vel
oxtraneus quis: aut persona est, cui dari non potest, ut filio filiaevo qui non

: est in potestate: aut si dixerim: © rogo te rerum curam agas ': aut ip codi-

cillis non confirmatis iutorem vel curatorem dem. tum quod deest ut snppleatur

consularis potestate coustitutiones permiserunt et secundum voluntatem ut con-
firmentur tutorés ».
$ 44, nota 4, Auth. CXIII, Coll. IX, tit, 1, cap. 3: « Ex his autem, quao

de hereditate diximus et disposuimus, ct quae de tutela sunt manifesta consi-
stunt. Sancimus enim anumque secuudum gradum et ordinem, quo ad heredi-
taton vocatur aut solus aut cum, aliis, et functionem tutelae suscipero, nulla

 

«neque in hac parte differentia introducénda de agnatorum seu coguatorum iure,

© sed omnibus similiter ad tutolam vocandis quique ex masculorum quiquo ex fomi-
narum prole descendunt minori cobiuncti. Haec autem dicimus, si masculi et

perfectac netatis sint ct nulla lego probibeaniur tutelam.suscipere neque axcu-
satione competenti sibimet utuntur. Mulieribus enim etiam nos interdicimus
tuiolao subire oficiam, nisi mater aur avia fuerit: his enim solis secundum

hereditatis ordinem ct tutelun subire permittimus, si inter gesta ot nuptiis

aliis ot auxilio Velleiani senatus consulti renuntiant. ITnec enim servantes
omnibus a latere cognatis ad tutclam praoponuntur, testamentariis solis tuto-

ribus praccedontibus cas: deliineti namque voluntatam ot electionem praeponi

volumus. Si autem plurimi cundem cognationis babentes gradum at tutelam

vocautur. iubomus communiter converiontibus apud iudiéem, cui huius partis

sollicitudo ost, unum aut plures, quanti ad gubernationem substantiae sufficiant,

ox ipsis oligi ct denuntiari, et oum vel eos minoris res gubernare, tutela periculo

omnibus imminente qui ad tutelam vocantut, et substantiis eorum minori tacito
subiacontibus pro buiusmodi gubernatione >.

$ 45, nota Auth. CXXXIY, Coll. IX, ut. 15. cap. 6: < Deo autem ama-
biles episcopos ct monachos ex nulla lege futores aut curatores cuiuscumque
personne fieri permittimus. Presbyteris autem ot diaconis ct subdiaconis iure

et lege cognationis tutelam ant curam susciporo bereditatis permittimus proprie

ei solo gradu cognationis ad tutelam ci curam vocatis huiusmodi suscipero admi-
nisreationem pormitiimus. si trunen intra quatinor menses ex quo vocati suot

apod competontem indicem seripto declarent talom administrationem propria

voluntate suscopisso. Et si quis corum forsan hoc focorit, nullum ex hoc in

 

c alia tutela aut cura proeiudicium patiatur 2.

$ 45, nota S. Id est: « Sed otiam si quis a parontibus tutor esse probibetur,

hunc nec dari tatoren oportot. ot datus otsi se non cexcuset, n tutola probi-
beinr oxistimationo salva ».
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$ 46, nota 3. Auth. XCII, Coll, VII,tit, 4 cap. 1: « Quia vero matribus
volentibus coram habere minorum et petentibus secundum vetores et nostras

leges curam, subire obiocta est contra nostrum intentionem ab aliquibus non

retto huiusmodì constitutio, volumus in lego hace dicente matrum excipi per-
sonas, Primum quidem causam introductam pro minoribus semper prohibere
modo ineptissimum aestimamus, deindo nullus eandem ponet constitutionem et
matri et aliis : cum illam namque naturae amor pius circa filios sino suspicione
faciot quam plurimum, illis nullam habentibus ad filios favoris necessitatem,

reeto non est matribus derogandum. Ideoque licentia sit matribus secundum
antiquam observationom abrenuntiantibus et obligantibus suas 108, sicuti prius

schema fuit, ot tuerì filios et talam praescriptionem non formidare, sed ita
super his esso ac si nec ab initio contigisset ‘legem in hoc scribi. Quapropter
sive dotes sive sponsalicias exigunt largitates sive alin debita habent sive matres
ad minores sive minores ad matres, ex paternis forsan occasionibus aut etiam
ex propriis (multa namque quilibot cogitans st considerans adinveniet), sint

hace integra uirinque secundumpriores constitutiones indicanda ct tractanda,
sive logitimorum sive naturalium materfilioram tutelam gerat >.
$ 46, nota 5. /d est: « Si duas tatelas habenti duae aliao simul iniungantur.

ordine tertia ei procedit in liberationem a quarta, etsi imperntor sit qui quartam

iniunxit, vel tertiam, prius tamen, quam imperatoris resciverit, ud aliam vocatus

sit. quod si ordo non apparent.sed codem die dune nominationes proponantur

in instramentis diversis, non qui factus est, sed qui eum focit eliget utram
subiro debeat ».
$ 47, nota 5. fd est: « Suntalii quoque, qui, cum iamsint tutores curatoresve,

in perpotuum deinceps onere liberantur, verbi gratia qui sedes alio transtu-

lerunt ex rescripto principis, qui sciat eum tutorem asse et domicilii transla-

tionem expresse ci Jargiatur et utrumque'littoris significet ».
$ 60, nota 5: Auth. CXI, Coll. VIII, tit. 12, cap. 3, $ 12: « Si quis de prae-

dictis parentibus luriosus fuerit, et eius libéri vel quidam ox his aut liboris ei
non existontibus alii eius cognati qui ab intestato ad eius hereditatem vocantar
obsequium ei et curam competentem non praebuerint, si quidem a tali sanus
Fuerit infirmitate, erit ei potestas utrum volit neglegentom filium vol filios aut
cognatos ingratum vel ingratos in suo scribere testamento. Si autemin fuvoris
morbo eumdotentumoxtranous aliquis viderit a suis negl
aut aliis ab co scriptis heredibus
damus oi licontiam adtestationem
facto ad furiosi hereditatem vocanti
nent. Si autem post huiusmodì ad

« domo furiosum suscoptum sumpti
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et pro misericordia voluerit cum procurare,
cis qui ab intestato vel ox testamento iam
ur seriptis dirigere, ut cum procurare festi-
testationem neglexerint, et oxtraneus in sua
bus propriis usque ad finemvitao ipsius pro-curasse monstratus fuorit, cum qui obsequium ae diligentiam furioso exhibuit.licet ‘extraneus sit, ad cius suecessionem pervenire decornimus, evacnatainsti-tutione eorum utpote indignorum, qui furioso, sicut diximus, curam praebere.* neglexerunt, ita tamen ut cetora testamenti capitula in sua maneantfirmitate ».Cap. 4, $ 6 cit.: « Si liberis vel uno oxNE) 1 Ù his in furore constituto parentos cos« eurare neglexerint, omnia et hic observari praecipimus quao de parentibusfuriosis suporius disposuimus ‘>, Cap. 3, $ 13 cit,: è Si unum de praedictisparentibus in cnptivitate dotineri contigerit ot eius liberi sivo omnes sivo uuusnon festinaverint sumredimore, si quidem valuarit calamitatem captivitatis eva-dero, In cius sit potostate, utrum hanc causam ingratitudinis tostamonto suovelit adseribero; si autem per liberorum noglegontiam vel contemptum nonluerit liberatus et in captivitate decesserit, illos ad suecessionem eius venirepon patimur, qui non festinaverunt eius rodomptionem procurare, sed omnibus
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liberis in hoc neglegentibus res universas ab eodemrelicias ‘occlesina civitatis

no quid ex eius facultatibus pereat, ita ut riduidcinto(000celebrando,
venerit, captivorum redemptioni proficiat. Sed hace quidem quantum ad her:
sonas dieta sunt, quas oxheredare non licet nisi ingratitudinis causas soribi DE
approbari contigerit : occasionem autem a nobis ad goneralem legem promul-
gandam pracsens causa noscitur obtulisse, Sed universaliter inbemus utsi illequi‘in captivitate detentus fuerit liberos non habuerit, et aliis qui ad eius
hereditatem vocati sunt eum redimere non festinantibus in captivitate defunetus
fuerit, nullus ex his qui neglexerunt ad bereditatem eius perveniat, licet ante
captivitatem festamentum forsitan ab eo l'uisset conscriptum, in quo memoratas
personas scripsit heredes. Sed hic quoque instituitone heredum infirmata et
cetoris testamenti capitulis in suo robore permanentibus substantiae talium per-
sonarum simili modo ecclesiis civitatum ex quibusorti sunt applicentur, et nullis-
aliis causis quam in captivorum redemptionibus oxpendantur: ut unde illi a

« «suis non sunt redempti alioram redemptio procuretur, ot ipsorum quoque animae
ex hac causa piissima subleventur. Hoc eodem observando et si aliam extraneam
personam ante captivitatem scripserit heredem et illa sciens se ab eo heredem
seriptam eum redimere a captivitate neglexerit. Hanc autem poenam contra

. illos valere iubemus qui octavum et decimumaetatis suae annum compleverint.
In huiusmodi vero causis, quando pro captirorum redemptione necessarium fuerit

dari pecunias, si quis proprias pecunias non habuorit. licentia erit ei, si memo-

ratae sit aetatis, mutuandi pecunias ot res mobiles vel immobiles supponendi,

sive jpsius propriae sint sive illius qui in captivitate detinetur, quoniam in
praedictis omnibus, quae pro captivorum redemptione data vel oxpensa proba-
buntur, contracius huiusmodi tamquam persona suag potestatis et legitimae
netatis factos ita firmos esse decernimus, nullo eis qui cum huiusmodi personis
in momoratis causis quo praedictum est modo contraxerunt praeiudicio gene-
rando : necessitatem scilicet habente eo qui ex captivitate redierit tales contractus
ratos habero et eis tamquamsuis debitis obligari ».

$ 67, nota 5. Auth, XII, Coll.II, tit, 6, cap. 3, $ 1: < Si vero etiam nuptiae

sint aline prius factac et non offendentos legom, et filii indo oriantur, tres

quidem partos hereditatis undique incalpabilibus ot innoxiis relinquifiliîs, nisi
aliquid offendani alind, quoì o0s indignos patris secundum legem succossione

domonstrat; quartam vero filiis iniuriam quidem passis, innoxiis tamen relin-

: quero liccat, ot ipsis inculpabilibus por alia omnia citca patrem visis; seilicei

praeexcopia ex paterna substantia quarta parte, quam fisco dari praecipimus.

Damus autem eis non ex testamento solo, sed etiam ab intestato genitorum

secundum prius a nobis dictum modum fieri heredos. Hoc eodem valente, si
ibi copulatam, alteram duxe-

iore existentibus et postea ex legitima

a vincimus: dote quippe praecedenti

muliori danda. Si autem uxorem non dimiserit intraduos annos, ox quo lex

publice fuerit insinuata, ot ipse cadat.sua substantia ot muler dote, et sub

praedicta fiat poena; talesquefilii nihil ex paterna substantia babehuot neque

materna dote. Sed si quidem faerint ex prioribus nuptiis innoxtis filij gi pro-

creati, illi res accipiunt {post quartam quippe partem, quae ad fiscum delertur),

sune potestatis effecti et patrom alentos et aliam ci praebentes saficionioni sua

tionem, sicut praediximus; dote etiam hic incestno coniugis sub fisco acien vi

Si vero filii non sint ex prioribns inculpabilibus nupttis haec agenti procrea i

tune totius eius substantiae dominus erìt fiscus. Hoc enim etiam in postea

nubentibus incesto sancivimus, sub ea aequalitato per omnia ponontes eum,

rit secundumlogem uxorem, filiis ei et expri



682: APPENDICE —

« qui non dimittit intra praedictum a nobis tompus ipcostam coniugem, cum'eo,

<« qui post hanc nostram legetì incestas et odibiles quasdam nuptias elegit ».

$ 72; nota 6. Auth, CII, Coll. VIOL, tit. 3, cap. 1: « Nos igitur ompia clara
ot aperta consistere volentes {quid enim sic proprium est legum sicut claritas,

maxime super defanoforani dispositionibus ?) volumus: si quis litteras sciens

intor filios suos voluerit facere dispositionem, ‘primum quidem eius praescriboro

tempus, deinde quoquo filioram nomina proprir manu, ad haec uncias in quibus

seripsit cos horedes. non. signis numerorum significandas, sed per totas litteras

declarandas, ut undique clavao et indubitatae consistant. ‘Sì vero etiam rerum

voluorit facoro divisionem aut quibusdam rebus certis aut omnes aut quasdam
institutionum statuere, et haruminscribat ct significationos, ut eius litteris

omnin declarata nullam ulterius conteutionom filiis dorelinquat. Si tamen «aut.

uxori aut oxtranois aliquibus personis voluerit relinquere legata aut fidoicom-

missa aut libertates, et haec propria scripta manu dictaque a tostatoribus coram

testibus, quoninm omnia consequenter in dispositione posita ipsi et scripserunt .

et volunt valere, sint firma, nihil minuenda eo quod videantur in carta scripta

reliquam observationem testamentorum non suscipientia, sed hoc solum immu-
tetur, quod cius manus et lingua habet omnem virtutemcartae praebitam».

$ 72, nota 10. Autb. CII, cap. 2: « Et si quidem usque ad mortem mancat-

hoc schoma, nullus postea deduect textos, quia voluit forte talem voluntatem

mutare aut. convortero aut aliquid tale facore, cui licuit rumpere quod facium

ost, ct aliam facere voluntatom declarantom porfectam cius sontentiam. quam

competit valere. Hoc cnim concedimus ci.agero, hoc ipsum expressim signifi-

cantòm sul pracsentia testium soptem, quia etsi fecit quandam talem volun-

tateim, non tamen. valere cam ulterius vult, sed rursus vult aliam facere. Ft

hane aut ib testamento perfecto faciat omnia testamientorum habente signa,

aut in non scripta porfecta voluntate videri eum defanctuni esse, prioribus

infirmis factis ex secnnda ocius secundum porfeîtum testamentum aut volun-
tatem dispositione >.’

$ 72, nota 11, Auth. XVIII, Coll. III, tit. 5. cap. 7: < Et quodsarpo nobis
iudicantibus placuit, necessarium credidimus nunc partemfieri praesentis legis.
Fréquenter enim quidam plarimorum filiorum constituti patres, deinde putanios

mox substantiam dividore, ‘ut a fraterno certamine cos servent. nd maiores
adhuc ot saeviores cos contentiones adducunt. Cum enim oporteret. si loc
vellent, aut aporte omnia dividero in testamontis suis, aut si non hoc, vel
partes facero et eas subacribere et sic indubitatam dare filiis divisionem: at,ili non hoc faciunt. sed partem quidem aliquam perso ipsi seribunt, et neque
hane continuo, sed forte interscriptamalterius cuiuspiam littoris et in deseri-
ptione abiecta et nulla custodia digna positam, residua vero pars noquaquam
illorum est manus, sed subscriptoris cuiuspiam forto corrupti aut cuiuscumque; .
et hine illis litium occasiones decios milics. utrum hace voluntato gesta sint
patris, an alicuius est 'artificis operarii cortaminis et contentionis et ad favorem
partis dicuius ribentis. Haec nos molestaro do cotero nostros subisetos nolentos
gancimus: si quis voluerit suas res filiis dividero aut omnes, aut etiam aliquas
forte rolinquere praccipuas, has maximo quidem, si possibilo .est, dicatin”
testamento ct indubitatam dot filiis hine utilitatom. Si nutem non hoc agitproptor aliquas necossitates, quao plurimao cirenmadsistunit hominibus, licottanien descriptiones facere roruni quas partiro voluerit, et subseriboro omnibusaut ipso aut filios universos subscribero praoparare, inter quos' res dividot. otex hoe causne dare indubitatam fidem; et quod secundum hane fit speciemrotum sit atquo fiemum aliaque enutela non indigens, Si -voro aligmis non hocogerit, sod. dispersam sit et plerumque sine testimonio subscriptionem feccrit,
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« sequentes; noque indicibus causao, quos indices familiae herciscund;

«ot insolubilitm, crobro etiam crimina ferentium causarum oi
: De successionibus itaque ct de collationibus et aliis. quae P
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sciat nihil hine filiis sose praebiturum utilitatis, sed quasi nihil sit factum, divident
substantiam fili, iucortas et plerumque sine testimonio conseriptiones non

1 “ O ac leges
appellant, has soqui cogendis. Oportot enimprovidere subtiliter cautelae flioram
et'non aliud quidem mumiro, aliud sub errore relinquere, quod difficilium insuper

ccasionem praestet.
1 i ] raedicta sunt; usque

in hoc sancitum sit >. Auth. CII, cap. 3: Quia vero novimus aliquos divi-
siones facientes inter proprios filios ct pracparantes cos his subscribere, et hoc

« schema suscepimus. Si quis cnim dividit proprias res et ipsos filios evocans
faciat subscribere divisionibus ipsis, ct ratas eas indicare, et profiteri haec
secundum hunc hbaberc'modum, sit et hoc firmum in huiusmodi rerum divisione

secundum nostram constitutionem quam ob boc posuimus: quam in omnibus
: quao in ca continentar firmam esse et per bano legem sancimus. Si autom et

in divisione ipsne subseripserit et clara omnia per subscriptionem suam focerit,
. sit et hoc ratum, quoniamot hoc iam nostra legislatione continetur, Palam.
: vero est quia in talibus .casibus haec lex valebit, quoscumque posica moveri
. contigerit ».

a

$ 76, nota 10, /@ est: e Rocte quemlibet postamum qui vult-heredem seribît:
nequo non ct logatum et fideicommissum ci relinquit, nisi scilicet heres fieri

: prohibitus erat vel si în rerum natura erat. Horedes incertos ‘scribi consti-
« tutio vetat, nisi in utero est. in hoc onim nomen eius quod desideratur supplet
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venter qui cum gesta ct pater. Etdè fideicomm

 

is ct legatis semel cognatis
: per universitatem relictis, si non utroque tempore (mortis forte) cognatus extet,

‘sed tantum mortis tempore natus vel in utero sit. Vel si iis, qui testamenti
temporo cognati sunt, reliquerit, deindo alii nascantur, de quibus in restando

non cogitavit., Et si testator omnibus cognatis suis reliquerit, non secundum

: gradum neguo secundum ordinem cognatos vocari oportot, sed omnes. Et si

cognatis qui ab intestato vocantur dari iusserit, quinam vocentur. Et si quis

: libertis suis legaverit. quinam legata capiant. Et si generaliter omnibus libertis.
‘ suis in testamento legaverit, deinde specialiter aliud quid legatum iîs, qui in

‘ testamento suo manumissi [norint, vel in codieillis vel siuo scriptura reliquerii,

quid fiat. Et si lamiliae legatum relictum fuerit, cognatis genero nuruve non
extantibus libertos vocari. Si quis snero senatui vel curiae civitatis velofficio,
quod magnis potostatibus vel fis quao.in provinciis sunt ministerium praebet,
vel inedicorum professorumve vel advocatorumcorpori vel militibus vel eiusdem

© artis opificibus vel clericis vol uno verbo si cuicumque non illicito corpori quid
reliquerit, valet rolietum. et si quidem simpliciter collegii vel legionis mentionem

feccrit. omnes. qui mortis tempore in eo numero sunt, potunt et secundum

personarum numerumid dividunt, nisì testator unumquemque certum aliquid

capere inssorit: neve quis secundum veterem constitutioneni curet, certao admi-

nistrationis persona fuerit nec no. Et'si testator ante defuneto co qui honoratus

est liberis cius vel nopotibus vel pronopotibus vel etiam cognatis dari iusserit,

quod relictum cost. Et si filiorum tantum mentiovomfécerii, Siliabus hoc pibil

prodesse. et i generaliter testator ante defuneto eo progeniem oius accipera

quod volictam est iusserit, tum et filios et filias et nepotes et neptes et prone»

potos et proneptos vocari. Ei si specialiter adiecerit liberos cius et qui deincops

: Sequantiu necipere, quinam«quod relictum est petero possint. Idemct de cognatis.

et bace quidom do iîs quae semel relicta sunt. Quod si annua vel in menses sin-

.gulos vel in dios cognatis suis testatorreliquerit, si quidemnihil amplius dixerit,
iis solis. qui mortis tempore ci cognati sunt. dum vivuut quod relictumest dari,

‘ quomadmodumotiam. st non cognatis, sed lis, qui alicuius collegii vel legionis
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a

: i

vel corporis sunt, haec annua vel monstrua vel diurna legata reliquisset: nani

tum quoque’ soli ii qui mortis eius tomporo extant: vocantur et ex aequis,
partibus quod relictum est dividuut, Si quis autem, quaecognatis annua vel
menstrua vel diurna relinquit, ca is quoque qui ex ipsis nati erunt dari iniungit,

si adiecerit in perpetuum, dationem perpetua esse negne umquam cessare.

Idem etiam in advocatis optinet et professoribus et medicis. Et si minimo

perpotuum dixorit, sed eis qui ex ipsis nati eruot dari voluerit. Pt quando

usque ad tertiam successionefamiliavel legio ad potitionemieius quod relietum

esi vocatur. Etsilibertis legavorit, sed non addiderit ‘ et qui ex his nati orunt ‘

vel addiderit. Et si in omnibus his cosibus unus eorum mortuus fuerit, quid

fiat. Et si disposuerit, quid unusquisque accipere dobeat, vel non, sed cunctis

simal unam quantitatem reliquerit et perpetuo id quod relictum ost penestari

jusserit. Et si non adiecerit perpetuo dari, Et libortumliberti numquamad huius-

modi legatum vocari, nisi spocialitor tostator loc iussorit. Et si singulis civibus

certam summamdistribui insserit, quid fiat et quemadmodumdividatur. Et de

iis quae perpetuo petuntur relicta ecclesiis xenonibus vel ptochiis vol vonera-

bilibus domibus vel univorsitati totius cleri vel ad redemptionom captivorum

vel ipsis pauporibus vel captivis. Bt si quis dixerit heredem sibi eum fore, qui
primus post mortem suam consul factus luorit vel ad sepulchvam suum venerit

vel quifiliam suam ipsius filio in matrimoniumcollocaverit vel ipsi generfactus
fuerit vol aliud quid bis simile; quomedo talis institutio ex omni parte nullius
inomenti sit ideo, quia propriam herodis nomen non habeat : verum no legatum
quidem eiusmodi personis relictum valet. Et non posse tutorem incertis dari.

Et quod pauperibus relictum est non videri incertum esso ».
$ 83, nota 4. Auth. XXII, Collatio IV, tit. 1, cap, 4t: « Unde sancimns,

sì quis prohibuerit ad aliud veniro matrimonium uxorem, sive eiiam uxor
maritum (idem namque ost utrumque) et pro hoc aliquid raliquerit. unam ex
duabus condicionem habere contrabentium alterum, aut ad nuptias vonire et
abrenuntiare perceptioni aut si hoc noluerit, sed honornt defunetum, omnino
abstinere do cetero nuptiis. Sed ut non causa susponsa sit ct post tempora

forsitan longa revertatur rursus exactio, propterea bene nobis visum est habere
determinare causam, et usque ad annum quidem non esse penitus petitionom

rolicti, nisi tamen modus sacerdotii adveniens altori personarum statim pracbeat

perceptionem, utpote nequaquam nuptiarum existente spe. Si voro iransire con-

tigorit annale tempus, damus quidem personne huic accipere quod relietum est.
non absolute tamen neque simplicitor; sed si quidem immobilis fuerit ros, non
aliter hoc acciporo nisi iuratoriam cautionen exposucrit ot supposuerit suas ros
(hoc quod tacite ex hac lege damus),ut si ad secundas venerit nuptias, reddat

quod datum est tale quale percopit, restituens et quos accepit in medio fructus.
Si voro mobilis fuerit res, si quidem idoneom habot substantiam persona
volens accipere, dari quod relictum est sub cadem cautione et iisdom hypo-
thecis. Scd si quidem alind aliquid mobilium foerit, talo restitui quale percopit,
MuiuLioniamedonburpartem. si vero pecunine fuorint, etiam cum usuris

non mutnavit quidem, sed nousest,torti pente hop pugicando. Si "oro’ St, tertiao centesimae reddat usuras. Si vero
pon valde locupios Iuorit, etiam fideiussorem hunc exigi. Si autém non valnorit

duostrinsiiipil, sent, o‘ad secundas nuptias venori Quidem quod relictum est. Mox autem ut
“as nuptias venerit, hoc abeo, qui dedit, vindicotur, apud quamcumque

Apparuerit personam, tamquam si hoc ab initio neque datum fuisso videretur.
Quod inomnirestitutionis casu, sive mobilo sive immobile sit quod futarum
est reddi, valere sancimus, Si vero usus morit quod relinquitur, minus idonee
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vorò.se hnbeatad fidoiassionem et nec ipse dignus sit cui hoc credatur, manore
quidom apud illum a quo relietum est, ex tertia vero centesimae eius usuram
praestari, quamusque tune solvat, donec aut secundas ille contrahat nuptias
(quando et restitutio praestitarum usurarum suscipiet facultaten) ant si fiat

« manifestum nullatonus posse dustum ad nuptias pervenire, sive secundum
modum sacerdotii (tune enim ci dabit quod relictum est) sive morte. ‘Accipient
enim hoc omni modo eius heredes, nihil neque do datis usuris reddentes. Hanc
ipsam autem datroducimus observantiam et eandem intellectum, et si non con-
jugos altorutris sub tali reliquorint condiciono, sed alius aliquis oxtranens sive
viro sivo mulieri sub tali condicione dari .quid volnerit: videlicet fortuitorum
casuum secundum suam naturam et leges super his tam in praestandis quam

« in restituendis servata. Hacc igitur ex iam nuper factis a nobis occasione Iuliae
Miscellae constitutionibus retribuimus; alia vero sint firma secundum terminos
et casus secundum quos hace exposuimus. Praefatao autem a nobis observa-
tionos dentur, si institutionis sit pars aut legatum, heredibus aut substitutis

aut illis a quibus haec relicta sunt; si quidem mortis causa donatio, omni
modo heredibus. Si vero ex asse secundum tolem condicionem conseribatur
quis beres, substitutis, si uerint, aut omnino his qui ab intestato ad heredi-

tatem vocantur, huiusmodi observationes praestontur, ut undique lex habeat

propriam perfoctionem. Nisi forte testator et hoc praecipiat dicens licentiam
‘habere oum cui dereliquit sivo per institutionem particularem sivo ex asse,

aut per legatum vel fideicommissum, sive per mortis causa donationem, et acci-
pere quod derclictum est et uullam cautelam dare; tune enim sequenda est
deluneti voluntas. Studii enim nostri est defunetorum conservare secundum
legem voluntaies ».
$ 85, nota 8. Auth. LXXXIX, Collatio VIL. tit. 1, cap. 12, $ 2: « Neigitar

sempertale fieri delictum sinamus, nec quod agere licet in extraneis et ignotis
hoc in propriis naturalibus filiis homines agere probibeamus, propterea prae-

senti lego sancimus, ut siquidem quispiam habuerit filios legitimos, non possit
filiis: coramque matri ulira unani relinquere unciam aut donare naturalibus aut
concubinae (hoc enim proprium prioris iudicamusesse constitationis), sed etiam
si quid amplius dare temptaverit quulibet modo, hoc filiorumfieri legitimorum;
et velsi filii nonsint, concubina vero solummodo, huic mediam unciam relinqui

aut donari concedimus ». ”
$ 99, nota 10. Id est: « Quo autem maiore metu territi heredas defunetorum

« vel omnino ii quibus talia opora bona imposita sunt ea facere non differant,
« etiam hoc sancimus, nt si ita onerati interpellati a roligiosissimis episcopis adbuc

< differani, nt vel apud praesides agi debeat, iam pon solum în simplum quod

< relietum ost, sed in duplum ommino conveniaatur >. Aut. CXIX, Collatio IX,
tit. VI, cap. 11, $ 3 cit.: « Si autem qui haec facere iussi sunt semel et secundo

< a beatissimo locoram episcopo aut huius ceconomis per publicas personas admo-

niti distulorint quae disposita sunt adimplere. iubemus cos omne lucrum reli-

‘ etum cis ab eo qui haec praecepit amittore, et locorumepiscopos omnes res cunctis,

sicuti dictumest, piis causis distributas cum fructibus ct augmentis medii tem-

poris et memorato lucro vindicare et quae testator disposuit adimplere, scientes
quia, si noglexerint, pro his omnibus rationem Deo persolvent 75 . o

$ 99, nota 15. Auth. XXII, Collatio IV, tit. 1, cap. 41: « Placot quoqu
nohis Zenonis pine memoriae constitutio volens patrom, i pobcataT PETTO

filio lezatum sub condicione aut die dare, nonaliter exigi pro natichecsi
toram cautionem, hanc videlicot quae legatorun servandorum causa Mi nu n

nisi secundas pater contraxerit nuptias. Sit enim et hoc secundo nubentibu
as pate

pocna »,
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‘ $ 100, nota 3. Auth-OXIX, Céllatio IX, tit. 6, onp. 12: « Si aitom heres
«
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quae ad pias cnusas relicta sunt non impleverit. dicens .relictam sibi sub-

stantinn non sufficero ad ista,. praecipimus . omni Falcidia vacante quidquid

invenitur in iali substantia proficero provisione sanetissimi locorum episcopi ad

causas quibus relictum est. Si autem logatumab aliquo ad pias causas relin-

quitur, iubemus intra menses sox .ab insinuationo testamenti numerandos hoc

‘modis ‘omnibus, praobori quibus relictum ost. Si autom distulerint qui in hoc

onerati sunt huiusmodi praebere logatum, et fructum et usuras et omne legi.

‘timum oxigantur augmentum a tompore mortis oius qui hoc reliquit. Si autem

«anmalo legatum cuilibot venerabili domuì relinquatar,: sì quidem qui. hoc dare

iussi sunt nut locus ox quo iussum est hoc prnebori in ipsa aut vicina pro-

vineia Iuerit, inbemns nullo modo talo legatum alionari. Sî' vero loca aut: per-

sonae èx quibus hoc dari praoceptum ost longius fuorint, tune liccat illis quibus

hoc relictumost, si et pars obligata consentit, commutare legatum et Juxta pro

eo percipere reditus idoncos, et cum augmento non minus quartae partis reliotae.

quantitatis, ci neque plurimis tributis fiscalibus .praegravatos; aut vendere, si
voluerint, huiusmodì legatum ct non ‘minus pro pretio percipore quam ex tali,

legato in triginta quinque annos colligetur, ita tamen ut huinsmodi pretium ad

utilitatem pracdictao vencerabilis domus ubi rolictum est proficiat ». .
$ 100, nota 5. Auth, I, Collatio I, tit. 1, cap. 2, $ 2: e Si vero von focerit

: inventarium ‘secrindum hane figuram. sicut praediximus, non retinobit Falei-

diam, sed complebit legatarios et fideicommissarios, licet purac substantine

moriontis transcendat monsuran ‘legatoram datio. Et hoc dicimus non nostram

« minnentos legem, quam posuimus, ut nihil do proprio damnificentur heredus

<
a ‘creditoribus. Dabitqno ci poenam exactio sure malignitatis, cur trascenderit

© logom, ox quibus cauto omnia agens nihil poterat damnificari, sed ex diverso
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etiam quao sunt ox Falcidia lego lucrari. Haec automdicimus, ubi errans testator
do sua substantia hacc cgit aut forte, cum debuisset etiam ampliorom quanti-

tatem heredî relinquere, prò minore disposuit; etenim etiam hoc arrantis son-
tentine est'ot non purac ct intograe destinationis. Si vero expressim dosignaverit

non velle-heredem retinere Falcidiim, noecossarium est tostatoris valere sen-

tentiam,: ot aut .volontem cum parere testatori, forsan etiam quacdamiusta ot

pia rolinquenti, luerum non in porcipiendo, sed solummodo pio agondo habeutom.

et non videri sine lucro huiusmodi esse hoereditatem, aut si noluerit, cum quidem
recodere ab huiusmodi institutiono, Jocum vero fieri, sint dudum praediximus,
substitutis ct coherodibus et fidoicommissariis ot logatariis et servis ct qui ab
intestato sunt et aliis, secundum prius n nobis inventam in ‘talibus viam ».
$ 100. nota 8. Id est:- « Et lox dieta Falcidia (quae nunc quoque plurimum

valot'in hereditatibus adeundis ea Autom- continens, ut hores tostamento dam-
natus, modo quartam partem hereditatis acceperit, roliquis cedat) a Publio Fal-
cidio tribuno plobis'lata. quao autem duobus evenerant annis >.
$ 101, nota 30. Auth. I, cap, 3:Non autem dabimus licontiam horedi men-

. suram substantiao subtilitor agnoscenti solvoro ‘quidem mox ab initio quibusdam
intogra legata ot ad plonumsontentiamtestatoris servale (quod etiam ‘praecedon-
tium nos dicunt constitutiones), ah aliquibus autom retinere volle neque ex
parto quidem complere festatoris sententiam, ox parto voro cam minuore, sed
omnino no» errantem circa substantine quantitatom, sed agnoscentem ot mox
soquentom sententiam tostatoris por omnia cam sequi ci non ad poiora paoni-
tere : non onim erit hoc puro soguontis. Sed neguo concodimus cis nb initio
scientibus quidem et incauto solventibus, postea lites percipientibus inferro et
reciporo vollo ab cis quodeumquecontigit exsolvisse. Oportet enim anto actionen
cogitaro et agero, et nou cogitantom recte deinde transferri ad indevotionem:
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< nisi forte justa quacdam causa hoc introduxorit, inopinabili quodamapparente;
“ quod minuat substantiam etlocum roceptioni faciat », .

$ 114, nota 9, Auth. CXXVI, Coll. 9, tit, 8, cap; 2: ‘« Considerantes opor-

« tere subtilitatis cognitionem.in aliis quidom rebus, quac Constantinus gloriosae
« ‘memoriae Ilierio seniori, do quibus ox tostamonto factas ost dominus, nihil
« accipere existimavimus beno surgere quaestionem, vacare vero in istis actiona

« non Alexandrum solum virum gloriosum, sed et reliquam omnem familiam, ex
« testamenti vorbis usque ad filios solum stare probibitionom, et ipsum Hiorii
‘ gloriosao memoriae filium, per quos faciantes cos Hierii iura qui post eos familiae

e substituentes partom alienavorunt quae apud eos, tarnquam in substitutionem

< ox voluntato interdietorum unins. In proastio vero negue si dominum codicilli
< “Mierium ostendant gloriosae memoriae, multao nobis visum est plenum esse
© nsgieg:iaz quattuor postoa genorationes huiusmodi in medium deduci quaestionem.

‘ igitur gloriosissimis feminis Maria et Maria adhue superstitibus, quas et ipsas
« Nune in familiafacendo, nostris legibus et nurus huiusmodi verbis promeritis, non
« recte neque competenter Alexander gloriosus a se advenientem instituit litem;
« transeundo vero et istorum, quod quattuor iam genorationes transisse videntur,
« non facoro quidem antiquam taliter îudiciis cognitionomtradi, maximo Constan-

tim filia adhue pupillaris taliter actatis funeta vita, ut et si etiam sine testa-
« mento ille essot, in matrem ius pervenire proastium, non ipsius novellae, legi
e vero utpote facta borum causa, et nullius Hierii gloriosie momoriae heredibus
« circa voluutatem peccantibus eius. Etonimsi testamontum Constantinus scribens

substitutiones.aliquas. fecit filia deluncta impubere, attamen nil ex hoc introdu-
: citur magnum et ipsius secundum hoc legis pupillae matri substantiam prae-
€ bonte testamento citra transitum cam ».

$ 115, nota 3: Id est: « Filiaa mene Crispinae, quamcollocari cupiebam viro
« amicis cognatisque probato, collocandne providobit Pollianus, qui voluntatem
meam novit, eadem condiciono qua etiam sororem eius collocavi ». 7
$ 117, nota 6. Auth. LXXXVII: © Curialium ‘malignitates nullam valere

adlerro Inesionem fisco, sed. resistere legem talibus voluntatibus omni volumus
« modo. Cognovimus enim quia, yuoniam interdiximus cutialibus donationum
modum non concedentes cis rem immobilom donare neque in testamento dere-
linquere plus quam trium unciarum, sed novem uncias omnino curiae servare,

ill cireumvcnieutes legem adimvonerunt huiusmodi aliquas malignitatos contra

legem. Scientes autem, quod nos invenientos veteres legislatores dubitantes de

mortis causa donatione, quando donatio aut legatumest, et alios quidem adnu-

merantes eam donationi alios vero legato,a pluribus et bonis logislatoribus ele-
gentes legatum cam esse puro definivimus et neque gestis monumentorum indi
gere, sed licentiam habere fiorì eam et inserì ei et aliquas. condiciones quas

+ donator volucrit, et si hoc -acium lucrit, licentiam habero renuntiare et hoc

x ipsum posse por pacnitontiam huiusmodi donationemrevocare et quas voluerit

condiciones insorero mortis causa donationibus, secundum quod Tulianus sapien-

tissimus sancivit, hoc quod nos in tricesimo oetavo libro nostrorum digestorum

: scripsimus (omnia onim comprehendimus) : hoc igitur scientes aestimavimus

‘+ oportere et secundum bunc modum fieri glinuas mortis causa donationes et

2 iuseri placitum secundum legom tollendi vis facultatem super donationem paeni-

« tontiam revocaudì, aliam autem condicionemrunecis placet addi istis dovatio-

{ i ont facoro donationes rovocatione liberas et ita suasimmi-

« nuoro facaltates >. Cap. 1: Etenim ox his quae dudum Sanctis omni.causa

< sublata- eis plus aliguid posso tribus anciis aut in testamento relinquore aut per

ioni ienare, i dhue ot magis corum malignitatem com-
« donationis modum alienare, tamen ut nl Mag _ do .

: i riali or mortis causa donationem: licere donare‘ pescamus, sancimus nulli curiali neque p i .

<

e nibus, ut exinde his lic
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« aliquid, nisi solum per ante nuptias donationis modum pro semet ipsis aut pro-

e priis filiis factae, aut per dotis occasionem secundum quantitatem ut nostra dicit

« constitutio et filiabus conferre nubentibus; namque aliter eos non posse donaro
« res immobilos, sed has manere semper apud eos curino subioctas administratio-
« nibus, sola eis venditiono indulta, et ipsa secundum novollae nostraoconstitu-

< tionis observationem. Mortis causa donationibus habentibuspropriam fortitudinem,

« et valentibus aliis quamcurialibus facere praodictas mortis causa donationes in
« quas voluerint personas et condiciones eis insorera ot recusare, si hoc voluorint,

« pnenitentiam de placito revocando ; manere quidem causamet ita in morlis causa
« donationis condicionibus (hoc enim adicientes sancimus), ot huiusmodi donationes
« validas esse et firmas. Et non modo prius sancimus, sed quod sanctuni erat
« dudum, et nunc por nostram interprotamur et confirmamus vocem suporaliis
« ommibus porsonis, exceptis dumtaxat solis sicut dictum est curialibus, et haec
< proptor publicam industriam >. ° )

$ 123, nota 5. Autb. CILI, Coll. VII,tit. 4, cap. 1: e Nobis orgo recto visum

« est habere ita disponore logislationom, ut si quidem universaliter aliquis dicat

« restitutionom fideicommissi, hace tenero quae in talibus decreta suni et a nobis

« lam sancita ; sin vero talo sit fidoicommissum qualo subiacet, et ca quao iuve-

« niuniur sou remanont in tempore mortis testator submittot sola fideicommisso,
« tunc iudefinite dictum prioribus sub quadam legiiima deducere divisiono ct

« ordine, Si quis colm haec aut etiam aliquid tale aliud dixerit, sancimus usque ad

« Falcidiam solumsuae institutionis necessitatem habore servare eumqui oncratus
« est fideicommissi rostitutione, et non posso aliquid penitus ox illa mivuoro, sufli-
« cions cxistens, si herodi quidem supersint tres partes, illi auteni quartio solius

« rolinquatur ratio. Non enimconcedimus ci qui gravatus est etiam donationibus uti
* aliquibus, ot forsan ox studio (quod Papinianus dicobat ‘ initervertendi (idoicom-
« missi causa *), ut otiam quarta mipuatur institutionis eius, sed hoc ommno

« relinguere fidoicommissum, aliis ompibus in eius positis potestate, et licentiam
< haboro cum his sicut voluerit uti, quemadmodum perfectis dominis competit.

« Si vero ot ipsam quartam is qui gravatus esì contingat, necessarium est per-
< serutari causam secundum quamhoe egit. Et si quidem aut dotemvoluctit dare
« aut sponsaliciam Jargitatom, aliam non habens substantiam, oportot ei hoc per-
« mitti agoro, secundum hoc videlicet quod nostra continetur iam lege, in quo ci
« omnino non nogavimus talem diminutionem. Si vero ot in captivorum redem-
« ptionem (hane enim excipimus et dicamus Deo causam), et hoc licontiam cum
‘ habero facere, ot minuereetiam quartam piotalis rationo, quod omninm nobis
« pretiosus videtur ». Cap, 2: « Si vero contigerit nequo ipsumhabere ex aliquibus
< cnusis undo faciat expensas, ex tali restitutiono etiam has facero damusoi licen-
e tim: hoc quod ob testator pormisit, quod relinquorotur omnino hoc volens ad
< restitutionem trabi, et quasi aliquis dicat ox hoc quod remaneret ci restitutionom
« fieri. Si nutem nulla talis Subiacet ovcasio, necessitatom haboro omnino quartam
« partem propriao institutionis servare ettali rostiiutioni donaro. Si tamen aliquid
« expenderit habons undo supplementum faciat, cx illo suppleri quartam, ot per
« nullam causam hanc minui. Si vero contigerit quartamet non habet ad supple-
< mentum aliam substantiam, tune damus ot contra emptores aut aliter necipientos

2 1a,maptteusibuoguicomo ili foi
« constitutiono in rom eis donantes et fdoic quod so Jegatis iam dedimus et ex
« tionemfidoicommissariis dabit non minusquartan.s porsacationen. Undoot cau-
« sicut in pronuntiato nobis facto, prohibi duatinmservaro, nisi ot îpsam testator”$ , prohibuit. Cum enim ipse testator omnemnon
« fidoiussionom solum, sed ciiam cautionem relaxaverit, nos aliter disponore non
< ost morientis conicoro voluntatem ». °
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$ 131, nota 1. Auth, XXI: «... Ft aestimavimus oportere exprossalegeilud
« quoquecorrigere, quod male apud sos delinquebatur, et non secun featrum

ricam gontom virorum quidem esse succossiones tam parentum quam
ot alterius generis... ». sani _

$ 131, nola 8. Auth. XXI, Praefl.: « Non ipsis solummodo haoc Foroepour
tionubus, sed etiam aliis gentibus ita oxhonorantibus paturam ot Teriitai

iniuriantibus genus, tamquam non a Doo sit factum nec servia itend

sed tamquam vile et exhonorandum et extra omnem competentem con

honorem a. NA

$132, nota 5. Auth. CXIIT, Coll. IX,it. 1, cap. 3: « Si igitur defunotus Lo)
‘descendontes neque ascendentes. reliquerit, primum ad hereditatom vocai da

fratres et sorores ex sadoni patro et ox eadem matre natos, quos etiam i
patribus ad horeditatem vocavimus. His autem non oxistentibus in secundo

ordine illos fratros ad horeditatom vocamus qui ex uno parente coniuncti sunt
deluneto,. sive per patrem solum sou per matrem. Si autem defuneto fratres

fuorint et alterius fratris aut. sororis praemortuorum filiî, vocabantur ad here-

: ditatem isti cum de pato et matre thiis masculis et fominis, et quanticumque

fuorint, tantam ox horeditate portionem percipient, quantam eorum parens futurus

esset accipere si superstos essot. Unde consequons est, ut si forte praomortuus

frator, cuius filii vivunt, per utrumque parentem nunc defunctae personae lun-

gebantur, superstites autem fratres por patrom solum forsan aut matrem el

. jungobantur, praeponanturistius filii propriis thiis, licet tertio sint gradu (sive
a patre sive a matre sint thii, et sive masculi sive feminae), sicut eorum parens

< pracponebatur, si viveret. Lt o diverso, si quidem suporstes frater ox utroque

parente coniungitur deluncto, praemortuus automi per unum parentem iunge-

: hatur, huius filios ab hereditato excludimus, sicut ipse si viveret excludebatur.

Huiusmodi voro privilegium in hoc ordine cognationis solis praebemus fratrum

, masculorum aut feminaram filiis aut filiabus, ut in suorum parentamiura suc-

cedant; nulli autem alii omnino porsonao cx hoc ordino venienti hoc ius lar-

gimur. Sed et ipsis fratrum filiis tune hoc beneficium conferimus, quando cum

; propriis iudicantnr thiis masculis er fominis, sive patorni sive materni sint. Si

autem cum fratribus deluneti-etriam ascendentes, sicut iam diximus, ad here-

ditatom vocautur, nullo modo ad suecessionem ab intestato fratris aut sororis

: filios vocari permittimus, noquo si cx utroque parente eorum pater aut mater

defuneto iungebatur. Quandoquidom fratris ct sororis filiis tale privilegium dede-

rimus, ut in propriorum parontum succedentes locum soli in tertio constituti

grada cum his qui in secundo gradu sunt ad hereditatem vocentur, illud palam

est quia thiîs defuneti masculis et fominis sive a patro sive a matre praepo-
nuntur, si etiam i}i tertium similitor cognationis obtinbeat gradum. Si vero

< nequo fratres neque filios fratram, sicuti diximus, defunctus reliquerit, omnes
deincops a latere cognatos ad heroditatom vocamus securdum uniuscuiusque
gradus praerogativam, ut viciniores gradu ipsi reliquis praeponantur. Si autem

£ plurimi ciusdem gradus inveniantur, secundum personarum numorum inter eos
: hereditas dividitur, quod in capita nostrae loges appellant »,

$ 132, nota 6. Auth. CXX, Coll. IX, tit. 7. praef. o cap. 1
omendare nos non piget ubique utilitatem subiectis invenire v
nimus igitur scripsisse logem, per quam iussimus, ut si quis moriatur veliquens [ratres ot filios alterius praemortui fratris, ad similitudinen fr n net
praemortui lratris filii ad hereditutom vocontur Ù inen Di vatrum etl Y paternum adingredientos gradumet illius forentes portionom. Si vero moriens relinquat ascendortium ali« fratres ex utrisquo paroutibus coniunetos sibi et filios ex praemo n cia È

, . ° . è .
di 5 " "

fratres quidem iussimus por ipsam legem cum par tib v io at isvor
g parentibus vocari, [ratris vero
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‘ filios exclusimus. Hoc itague iusto corrigentes sancimus, ‘ut si quis “Mmorioens

relinquat ascendontinm aliquem st frati es quipossa cum parontibus vocari
Iterius fratris praemortui filios, cun ascen enti bus et fratribus Vocentur et

eta ‘ enntris Éilii, ot tantàam accipiant portionem, quantam futurus
proomortui. fratris ni, ot ta "II vero sancimus de illis fratri Uurus. erat

‘eoruni piitor accipere si vixisset: Haec vero sane) s fratris filiîs quorum
pater ex utrogue parente iungebatur defuncto, et absolute dicendum quem eig'

dedimus ordinom quando cuni solis vocantur fratribus, cundem eos habere

iubemus et quando cum fratribus vocantur ascoudontium aligui ad hereditatom
hoc iubentes ex kalendis Innuariis praesentis undecimao indictionis ».

$ 135; nota 8. Auth. XII, Coll. II, tit. 6, Pracf.: « Pro incastis dudum
scriptas ab imperatoribus leges non perfecte habore iudicamus, quae cos quidem
qui incestis copalantur nuptiis impunitossinunt, ex 6ìs auten procedentem

sobolem utique inculpabilem existontem privant rebus patris : ut necessitas sit
eos quidem qui peccant sine reatu esse, cos nutem qui innoxii sunt tamquan

peccantes punmi ». . . . .

8 137, néta 1. Auth. LI, Coll. V, tit, 6, cap. 6: Quoniam vero ad clemen-

tiam omnis a nobis lex aptata est, videmus antem quosdam cohacrentes mulie-

ribas indotatis, deinde morientes, et filios quidem ex lego vocatos ad paternam
hereditatom, mulieres autem. licet decios milios in statu legitimac coniugis man-

sorint, ‘attamon co quod non sit facta nequo dos nequo antenuptialis donatio

nibil habero valentes, sed novissima viventes iuopia, propterca sancimus pro-
vidontiam fieri etiam harum et in successione morientis ct huiusmodi uxorem
cumfiliis vocari. Et sicut scripsimus legemvolontem. si sine dote oxistentem
uxorom vir dimisorit, quartam partem cius substantiac accipero cam, sic etiam
hic, quoniam contiugit forte paucos aut plures esse filios. quartam pariem sub-

stantine haboro mulierom, sive pluros sive minus fili fuorint, Si tamon legatum

aliquod roliquerit ei. vir minus a quarta parte. complori hoc. ut. sicut laesas
cas iuvamus, si forto dimissae fuerint a viris indotatac consistentes, ita vol si

perduraveribt semper cumcis, eadem perfruantur provideutia, Scilicei omnibus
secuodum .instar illius nostrao constitutionis, quao quartam decernit eis, etiam
hic servandis similiter quidem in viris, similiter autom in mulieribus. Com-
munem namque etiam hane supercis ponimus legem, sicut etiam praccedentem.

Si vero quasdamres proprias mulier in domo viri aut alibi repositas habuerit,
harum oxactionem et redemptionom habeat omnibus modis inminutam. subia-

cere huiusmodi rebus viri creditoribus nullo modo valentibus, nisi forte secundum
quod inillius iura ex hac loge heros extitorit. fIncc itaque dicimus; si coniun-
ctorum Alter dotom aut antenuptialem dotationem non laciens inops aut vir aut
mulior inveniatur, et moriens quidom aut vir aut femina locuplossit. ille vero
va illa superstes pauper existat Namsi aliunde lorsan habeat, non offerentem .

porSubteritem propionuptias donationem non crit iustumgravare filios
DOSSO 109 Vircano duuiam i ox alia est nostra dicens dotem non offerantot no"

obtinoro. nisi tanza î por antenuptialem donationem. Quod etiam hic volumu
” pso vir aut legatum ci aut aliquam partom institutionis

reliquorit ; di 100, 7 . .quorit; fiori nuamque hoc nullo invidemus modo, ut in omnibus nobis con-

NorIIanservente et inopia coniugis per divitias alterius salvotur *.

‘ posuimus pracci pienti coll VII. tit. 13, cap. 6: « Quia vero logom dadi
«e cumaffectu no il em, ut si quis uxòrem aliquando sino dotalibus accoporit
© Quartam partomciag cinano, sino causa logibas agnita proiccerit, accipore onm

< si quis indotatam " SUbstantiao, et alium post haec fecimus legemdecernentemi

€ cum ca vivens DIREMONIE per aflectum solum acecporit et usquo nd mortem

< portionem, ita ta prlatur, accipero similiter et cam quartamillias substantise
4 mon ut non transcondat hace contum auri librarum quantitaton,
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in pracsenti melius utramquo Jogom disponentes sanermas, IN uiroque peedio

falibus matrimoniis natos filios legitimos esse et ad .paternam vocari ve ie

tate, uxorem autem ox utroquo horum casuum, si qnidom usque tros habueri
filios cius vir sivo ex ca sive ex alio matrimonio, quartam partenti ox substantia

viri accipere. Si autem amplius fuerint fili, tantum in utroque, similitor casu

accipero iubemus mulierem quantum uni competit filiorum : ita quippe ut usum

solum in talibus robus mulier babeat. dominitm autemillis filiis servetur quos

exipsis nuptus habuit. Si vero talis mulier filios ex eo non habuorit, iubemus.

etiam dominii inre habere cam res. quas cx viri facultate ad eam venire per

praosontem iussimus legem. Quac tamen inrationabiliter oxclusa est, în 1pso

tempore oxpulsionis partem inbemus accipere quao continetur hac logo. Virum
enim in talibus casibus quartamsocundum priorem nostram legem cx substantia

malienis accipero medis omnibus prohibemus >. . .
$ 187, nota 7. Auth XVIII Coll, HT, tit. 5. cap. Hi e... Nune onim si.

quis moriens logitima sibi penitus sobele non cxistente (filiorum dicimus aut
nopotum aut cotorae sugcossionos), neque uxore legitima, proinde moriatur non

disposita substantia, ot veniat cognatio forsan aut certae manumissor bonorum

possessionem movons ot insurgons, aut etiam nostrum acrarium (nec onim illi,

quantum ad hoc, parcimus), sit autom ci domi, donoc vivit, libera mulier in

‘nabitu concubinae cum co dogens, ct filii ox ca (talibus cnim solis haec san-

‘cimus. ubi ommnino indubitata est sive concubina in domo’ habita sivenatu-

valiumibidem prolis ot nutrimonium). damus cis et intostato parentibus moricu-

tibus duas habere uncias paternac substantiac cum matre partiendas, quaticamque

fuerit filii, ita ut pro portione unius filti ot mater accipiat. Fi hace dicimus,

si uni concubinac cohahitaverit ct fillos ex ca habuerit, aut pracdiscendente con-.

cubina morte forsan aut divisiono fitti domi sint; tune enim damus cis ab

intestato duarum unciarum successionem. Si autem confusa concupiscentia ita
fiat, ct alias superinducat priori concubinas et multitudinem habent concubi-

narum fornicantinm (sie cnim dicore melius est) ct ex cis filios facions moriatur,

« multas simul rolinqueus concubinas : odibilis quidem nobis isto qui talis ost.

« procul autom ommbus modis ab hac lege expellatur ». Auth LXXXIX, Col
Jatio VII, tit. 1, cap. 12, $ 4: = Si quis autem defuactus luerit legitima ci
< omnino sobole nou oxtante, filiorum dicimus aut nopotumvel deinceps sue

gionis, nequo logitima coniugo, deinde moriatur non disponens de substant

ct voniat cognatio forsan ant otiam manumissor utpoto bonorum possessinnen

movons: ct insugons. nut otiam nostrum acrarium (nam nec illi quantum ad
hoc parcimus). sit antom ei donec vixarit libera malicr in schemate concubinao

‘ soczata, et fili ex en (talibus cnim solummodo haec sancimus, ubi omnino
indubitatas est et concubinac in domo affectus et filioram ibidem proles et
alimentum): damns cis ct intestatis pareniibus dofunetis duas paternao sub.
stantino uncias habero cum matro partiendas, quanticunquo luerint fili. nt

unius fili portionem ct mator accipiat, Et haec dicimus, si uni coucubinae

sociotur ct filius ox illa haboat, aut otiam praedecedente concu bina, morte forsan
aut soparationo, liti ci domi sint. Tune enim damus cis ab intestato ad duarum
unciarum vocentionom ?.
£ 138, nota 9. Auth. CXIX, Coll. IX. tit. 6, cap. 13, $ 3: « $i quis autem

cpiscopus aut clericus aut cuiaslibot occlesiastici gradus minister ant ecclesino

diuconissa moriatur sine tostamontis ct legitimis successoribus, horum suecessio
occlesino competat in qua constituti fuerunt ».

$ 141, nota 2. Auth. XVIII, Coll, MIT, tit. 3, cap. 6: « Ilud queque bene
habero credinus buo lego complecti. Prioribus enimlogibus volentibus in colla-
‘tionibus, si quidem sino testamonto mororentur parentes, collationes secundum
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earumvirtutem ‘fieri, si voro testati, ibiMesia îo OI nòn fiori colla-

tionibus, sed et ros habere por dotom forte aut a Po, no o atas ot quag sunt

relicta defendere : nos  sanc!MiS non oso Cn. Cn opinionem, Sed’ sive
qoispiam intestatns moriatur seil tosta. ug (ui ni n incertum ost, ne forsan

oblitus datorum. aut pro tumultu mortis angustatus huius non est memoratus),

ommino esse collationos et oxinde aequalitatom, secundum quod olim dispositum

est: nisi expressim designaverit 1ps0, velle non fierî collationem, sed habero

eum. qui cogitur ex lege confetro, et quod tant datum est, ot ox iurotesta.
menti; omnibus, quae prins de collationibus a nobis sancita sunt, in sua

vit anentibus ».SUI, Fota 9. Auth. XOVI, Coll. VII, tit. 8, cap G: e Quia onim dedimus

mulieribus clectionem et constante matrimonio, si malo res maritus gubernet,
et accipere ons ot. gubernare ct secundum decentem modum et sicuti nostra

constitutio dicit, si quidom sune potestatis et perfectac aetatis mulier est,

sibimet culpam inferat, cur mox viro inchoanto male substantia uti non per-

copit et auxiliata ost sibi: sic enim habitura erat in collationis ratione propria

ros undiquo sine diminutiono, et in er minus tantum collationem facere. Sin

autom sub potestate est et sine patris voluntate hoc agere non poterat, si quidem

adiens patrem haecdixit et contestata est, ut consontiret ci et res porcipore otiam
constante adhuc matrimonio et secundis temporibus cas servare, et hoc egit

pator, etiam rursus hinc integra sua habebit iura robus ci sorvatis, cum etiam
ante nuptialis donationis res vindicaro etiam constante matrimonio dederimus

- ei ot posteriori periculo omni liberari. Sin autom illa quidem haec contestata
ost patrem, illo iutem neque movit neque consensit vt neque dedit licontiam

filine hoc agere, non campericulum pati, sed et conforri nudam actionom contra
inopis mariti res, et fortunam esso communem et ipsi ct eius lratribus, non
tamon ex collationè damnificari, sed competentem cei partem dari ex paternis
rebus, aciionemilla quidem conferente, ab omnibus autem movendam fratribus,
et hoc proficiendo univorsis ipsis quod fortunne eventus dedorit ».
$ 150, nota 4. Auth. XVIIL Collatio II, tit. 5, cap. 1; <« Hacc nos move-

runt corrigore Iegem, et non camdespicere semper erubescentem, talique modo

determinare causnm, ut, si quidem unius est filii pator aut mater aut duorum
vel trium vel quattuor, non triunciumeis relinqui solum, sed tertiam propriao
substantine, hoc est uncins quattuor, et hanc esse definitam mensuram usque

ad praedietum numerum. Si vero ultia quattuor habuorit filios, mediam eis
totius substantiae rolinqui partem, ut sexuncium sit omnino quod dobetur, sin-

gulis ex aequo quadriuncium vel sexuncium dividendum, et hoc non sub iniusta
circumstantia rorum (forsan onim etiam hic alii ipiustitiam patiuntur, aliis
quidom meliora aliis vero detoriora percipiootibus). sed quod contigorit unum-

quomque per omnia aequum esse in qualitate ct in quantitato, sivo quis illud
ocrationis Dietaso por legati (idem est dicere et fidoicommissi) rolinquat

sionem. nm ei religuamoctounciam forto aut sexunenim habero,
ot largiri sicut voluerit filiis ipsis aut cuilibot

mmatteoai ciorno lgiae. soador. oo srsando idecreia ost ». N ’ ni us ab Initio antiquao quartao ratio de inofficioso cgo

« Nov. LXXXIX, Coll. VII, tit. I, onp. 12, $ 8 cit.: « Si vorofilios, i ispi iti
esapon pabuerit quispinmlegitimos aut quomquam ascendontium, quibusneo s è est logis relinquere partem propriao substantino compotontem, testa-Icentia sit otiam in duodecim univi i ibere filios ; et
dividero intor incias scribere filios naturales horedes,

plicosgue. a quocumque voluerint modo res, et per donationes aut sim-

timum suas potes Rut per dotes aut per alium quemlibot modumlegi-
i s Illos substantias transponere. Sic enim nequaquam egendum

oxtraneorum, ot natura primo
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suam dispo-

os ascen-
reli-

« quibusdam ad impietatem aut periurium praoparatis. sed ex ipso :

« nont pure sententiam. Si vero habuerint lu quos praodiximus aliqu
« dentinm, legitimam eis relinquant partem, quam lex et nos constituimus.

« quam vero totam in paturalos filios habeant relinquendi licentinm. Et hoc

< dicimus super his qui in scriptis ot legitimis volantatibus disponunt snam

« sententiam >». .
$ 153. nota 2. Auth. CXI. Coll. VISI, tit. 12, cap. 3: « Aliud quoque capi

< talumpraesonti logi addendumesse perspoximus. Sancimus igitur non licere
« penitus patri vel matri, avo vol avino, proavo vel proaviae suum filium vol

filiam vol coteros liberos praoteriro aut exheredes in suo facere testamento. nec
« si per quamlibet donationom vol legatum vel. fideicommissum vol alium quem-

cumque modum eis dederint legibus debitam portionem. nisi forsitan proba-
« buntur ingrati ot ipsas: nominatim ingratitudinis cnusas parentos suo inseru-

: erint testamento. Sed quia causas, ex quibus ingrati liberi deboant iudicari, in
diversis lagibus disporsas et non aperte declaratas invenimus, quarum aliquao

noc dignao nobis ad ingratitudinem viso sunt, aliquae voro cum essent dignae

praetermissno sunt, ideo necessarium esse perspeximus cas nominatim praesenti

lege comprehendere, ut praetor ipsas nulli liceat ex alia lege ingratitudinis
causas opponere nisi quao ius constitutionis serio continentur ».

$ 150, nota 6. Auth, XUI, Coll. VII, tit. 3, cap. 1: « Posita igitur a nobis

lege in sua virtute manente illud volumus, ut si quis donationem inmensam
in aliquom aut aliquos filiorum facerit, necessarium habeat in distributione
hereditatis tantam unicuique filierum servare cx lege partem. quanta fuit

priusquam donationem pater in filinm aut filios, quos ea honoravit, faceret.

Sic enim nibil ulterius in donationibus querebuntur. habentes quidem in omni

substantia patris quod legitimumest, in tantum autem ancta quantitate, quantum

habuit substantia patris antequam donationibus exhauriretur; non valentibus

« filiis qui donationibus honorati sunt dicere contentos quidem esse inmensis
« his donationibus, videri autom abstiuere paterna hereditate, sed neque cogendis

< quidem, si contonti sunt donationibus, suscipore bereditatem, necessitatem autem
« habentibus omnibus modis complore fratribus quod hine differt secundum quam

« seripsimus monsuram, ut non minus illi babennt quod ox legibus eis debetur
« propter factam in donationibus inmensitatem: dum liceat patri modiocriter
e sapienti circa omnemprolem otiam his qui nb co potius diriguntur donare ali-

e quid amphus, et non ceteros filios por inmonsitatemiu illos fuctam laodere et

 nostram trascendere intontionem. Et hoc quidom nostra ab initio cogitatio est,
« difforentes autem illud dudum ot humanarum exporti animarum. quoniam
« vidobamus cos in huiusmodi passionibus Iabofaclari atquo descondero. propterea

nune nagmentum Îlli legi hoc facimus. Haec itaque dicimus de filils gratis
< existentibus ois, non do ingratis et quibus pator justam et logitimam ingrati-

tudinem infort. Nam sì hoc ita se habore apparuerit et approbentur ingratitu-
< dinis causno, sint ea quao lege de ingratis posita sunt rata, nihil hac nostra

« legislatione minuenda ». a )
$ 171, nota 4. Auth, I, cap. 2, $ 1: e Fiat igitur inventarium ab herede

« motuonte, no forte non habeat post debita ot legata Falcidiam, secundum modum

et tempora, per quae dudnm sancivimus, quando homines excepimus ex damno
« rerum suavum in aditionibus, statuentes onera usque ad substantine relictac

« mensuram : illo adiocto solo, ut oporteat huiusmodi herodem, qui non credi-

< tores solum, sed etiam logatarius verotur, ct metuit non damnificari solum,
< sed etiam non lucrari, convocare omues legatarivs ot fidoicommissarios, quanti

< cumque in eadom civitate sunt constitati, aut quosdam pro eis agentes, si forta
ntura ant dignitas aut qualitas aut aetas aut quaelibet nocessitas
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faculiatom eis non dat'ad inventarii praosentiam. Si voro absunt aliqui, inte.

rosso testes in ipsa civitate fide dignos et possidontes substantinm ot optimao

opinionis existentes non’ minus tres (tabulariis enim solis, quantum ad hoc
competit, noncredimus), coram quibus convenit fiori inventarium, ita ut super

. veniontibus logatariis et querentibus  forsan subroptum aliquid rerum aut non

manifestatam licontia sit non solum per servorum cxaminationencausam Quae

rere (mam etiam hoc. praebuimus per prolatam dudum a nobis in sorvilibus

exnminationibus observationem), sed etiam per iusiurandum heredis ot iusiu-
randum testium, dicentium et adluisso his, quae gosta sunt, et vidisse, quae

tune agebantur, et in nullo consciosesso factae ab herede malignitatis, sicquo

in his, quae relicta- sunt atestatoribus, invonire veritatom. Nisi forte prao-

sentes legatarii omnes aut quidnm contestatione sibi missa no'uerint venire noe

adesso inventnrio; tune onim-licontia erit heredi etiam non advoniontibus loga-
tarli contentumesse testium praesontia et facere deseriptionem, reposito etiam
sic legatariis et iure iurando heredis et servorum examinatione, ct his omnibus

obsorvatis huboro ox Falcidin praesidium, Sic enim non videbimur peque
legom iln hactevus approbatam minuero neque iniustitiam facero morienti. Si
onim omnino quidem sibi vult aliquos fieri heredos et babero quandam cori -

“ solationem ox sua successione, ct arbitratar sufficiontem se habere substantiam,

non tamen hoc causae veritas ostendit, certum ost, quia non hoc contrariotas
erit .sentoutino morientis, sed ignorantine puritas illius ».
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Falsa causa non nocet, $ 79, p. 288.
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p. 577.
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cfr. $ 122, p. 462; $ 137, p. 520.
— Faviana, $ 156, nota 3, p. 579.
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Adfines, $ 4, p. O.
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Adozione, $ 30, p. 105 sgg.; $ 135, p. 514
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successione intestata. $ 135,
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155,

pp. 44, 46;

 

Adquisitio heroditatis, $ 160 se8., p. 593
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| Adulterini (Legittimazione dei figli). $ 29,
nota 8, p. 104.

Adulterio, $ 9, p. 29: 8 10, p. 32,
Affinità, $ 4, p. 9 sgg
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seundae, $ 176, p. 667 sg.
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p. 216; $ 130, p. 493; $ 144,
p. 543 sgg.; $ 160, p. 595.

Alienazione delle cose dotalì. $ 18, p.'62
° sgg.; dell'eredità, $ 168, p. 624
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dei fondi dotali, $ 18, p. 62; nel

. fedecommesso uni versale, $ 120,
p- 455; pel tutore, $ 50, p. 174
6 soguenti ”

Alimenti (Obbligo del marito agli), $ 6,
p. 16; dopo il divorzio, $ 26,
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e dei discendonti, $ 37, p. 135
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$ 22. p. 72.
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Annullamento doi legati, $$ 105 sgg..
p. 396 S86-135 < 122 163

Antepnrto, $ 115, p. 435; $ 122, p. 403.
Atrogazione, $ 30, p. 106, 109, 111; di-

ritto di successioneintestata per
offetto della, $ 135, p. 514.
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ascendenti (Testamentodegli), $ 12, P. 260

sg.: diritto di successione inte-

stata, S 132, p. 503 sgg.

Asse ereditario, sequestro, $ 158,p. 590;

‘inimissione, & 154, p. 997 sgg.

- Assenza, cura doi beni doll’assento, $ 4l,

p. 147; assenza del coniuge,

$ 28, p. 97.
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Auctoritatis interpositio, $ 39, p.. MA,
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alle tutelo, S 43. p. 152 sgg.;
all'asse ereditario, $$ 157 sgg.,
p. 583 sgg.; nella divisionetra
coeredì, $ 176, p. 062 sgg.

Avvontizi (Boni), $ 32, p_118.
Azione oreditaria, $ 172. p. G42 sgg.

Azioni a titolo singolare pro e contro
l'erode, $ 174: p. 656 sgg.

B

Beneficiato (Erede), S 171. p. 633 sgg.
Benuficio dell'inventario, $ 171, p. 635

e seguenti.
Bencficium abstinondi, $ 38, p. 198;

. $ 163. p. 607 sg. . °
— . deliborandi, $ 164, p. 611 sgg.

inventari, $ 171, p. 638 sgg.
soparatiovis, $ 160, p. 595.

Beni: Vedi Separazione, Diritto patri-
montale.

Binubus, $ 85, p. 308.
Bona oreptoria. $ 60, p. 202 saga.

materna, $ 33, p. 121.
parapherna, $. 12. p. 30.
vacantia, S 138, p 521 sgg.

Bonorum possossio. $ 63, p. 218 sgg.;
8 69. p. 246 sg.: €80. p. 291;
ivi, nota 5, p_291 sg.; $ 93,
nota 3, p. 340; $ 130, p. 490
sgg.; 8 140, p. 520 sgg.; $ 159,
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edhoreditas. $ 602, p. 213 sgg.

Carboniana, $ 159. p. 589 sg.
fariosi nomino, $ 159. p. 590.

c

Caducum, $ 85, p. 308; $ 85. p. 319;
892, p. 337. .

Caelibos, $ 85. p. 308.
Canonico (Tostamonto secondo il diritto),

#71, p. 257.
Capacità dell'orozione di un testamonio,

SS 67 sge.. p. 236 seg.
della tutela, $ 45, p. 100 sgg.
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Capacità di suecedore, $ 59, p. 198 sgg.;
P  $ 85, p. 308. sei

Captatorie (Liberalità), & 81, p. 295 sg.
Captaziono di un'eredità, $ 81, pi 296.
Carbonianum odictum, $ 159, p. 589.
Castrenso peculium, $ 32, p: 118; $ 35,

p. 129 sg. °
Casus noluntatis, impotentiae, $ 88, nota

12. p. 322. 7 -
Catoniana (Regula), $ 104, p. 393 sge.
Canosa Curiana, $ 78, nota L. p. 283; $ 89,

nota 15, p. 329.
Causo della ricusazione della tutela, $ 46,

p_l64 sg. . .
Cautela Socini, $ 155. p. 578.
Cautio Muciana, $ 83, p. 300 sg.

roi uxorino, $ Id. p. 43.
Cauzione (Diritto alla) del legatario, $ 99,

p. 367 sg.; obbligo del tutore
. ad ossa. $ DI. p. 176

Certificato ereditario, $ 108, p. 980 sg. .
Cessione del diritto derivante dalla chia.

mata all'eredità, $ 167, p. 622
e saguenti.

Chiamata all'eredità, $ 58, p. 197: più chia-
° mato, $ 162, p 003 sgr.; tras-

missione della, $ 165, p. 015 sgg.;
alienazione del diritto derivante
dalla, $ 167, p. 622

alla tutela, $$ dk sgg.. p.
Chiese (Diritto ni bona vacantia). $ 138,

. p. 524.
Ciechi (Testamento dei), S 72, p. 258;

codicillo, ivi, nota 2, p. 2
$ 74, p. 269: testimoni testa-
montarii, $ 70, po249.

Clausola codicitlare. Vodi Codecillare.
Clausula coterata, $ 95, nota 7, p. 3-10.
Codicillare (Forma), $ 74, p. 267 sgg.;

. dei fedocommossi, $ 64, p. 224;
nello donazioni per causa di
morte, $ IL7, nota 9; p. dtt;
finzione codicillare, $ 66. p. 238:
clausola codicillare, $ 95, p. 315
sgg.; $ 105, p. 300.

Codicilli confirmati in futurum, $ 75, p.271.
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$ 175, p. 600 seu. Vedi
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$$ 120 aus. p. 463 sge.

Cogriazione, $ 2, p. 6.
Coheredes Vodi Coeredì
Collaterali. $ 3, p. 8: diritto successorio

I intestato, $ 182, p 508.
| Coltaziono, $$ 139 sgg., p. 525 sgg.
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Collegatarii, diritto di accrescimento, & 113
° p. 432 sgg.; nel prelogato $ 116"

p. 440. 305
.Color insaniae, $ 147, nota 4, p. 554.
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p. 8 sg. ’
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computo progressivo, & 150
p. 565 sgp. : ° !
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$ 187. p. 519
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$ 106, p. 401
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—  iurisiurandi, g 83. p. 299; $ 118,

nota 5, p. dd. °
Condicionis implondao enusa datum, $ 98,

». 357; S 101, p. 379, 388;
8 103, p_ 391,
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8 LIT, p. 445.

Condiziono, nelle disposizioni di ultima
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p. 303 sg.; impossibile, nelle
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Coniux binubus, $ 27, p.92 ; $ 85, p. 308.
Consanguinei, $ 3, p.8: $ 130, p. 495;

$ 140, p. 564.
Consenso al matrimonio, $ 9, p. 24 sgg.
Conti. Vedi /endiconto.
Contratti di legati, $ 126, p. 476. n
—  succossorii, $$ 126 sgg., p. 475

n seguenti. -
— sull’oredità di'un vivento, $ 127,

p. 480 sg.
Contutori, $ 42, p. 148 sgg.
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tivo, $ 103, p. 390.
Corredo. $ 151. alla n. 5. p, 569.
Corrispottivi testamenti, $ 97, p. 351'Sgg-  
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Qrotio. $ 160, p. 593 so,
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p

.

21Cura, $ 99, p. 144; $ 40, po 146,SAL". p. 146 spo. OCuratela reale, $ 41, p_147 so.Curator bonorum, $ 158, p..586. furiosi,$ 41, n. 1. p. 146: veotri
i 3 150.5, PRI 46; ventris,

Curatore dell'eredità, fr, 158, p. 586.Curiana. causa. $ 78. n I, p_288; 869,n. 15, p. Bed.
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Datio dotis. $ 16, p. 53.
Dativa tutela, $ 40, p. 146.
Delazione. Vedi Chiamata all'eredità.
Deliberaro Terminoper). $ 164. p. 611 SEE.
Domenza Vedi Infermi di siente, Furiosì.
Derogatorio sistema, $ 145. p. 551. ©
Destituzione del tutoro, $ 47, p. 167.
Dictio dotis, $ 16, n. 10. p. 53.
Dios nello istituzioni di oredi, $ 82, pa-

gina 296.
‘—  cedens. voniens noi legati. $ 107,

p. 405, 407. SÌ
Dirittoderivante dalla chiamata all’ere-

dità. Vedi Cessione.
— di astenorsi dall'eredità. V. Beze-

ficium abstinendi.
— di separazione. Vedi Separazione. .

patrimoniale dol matrimonio, $$ 11
seg. p. 33 seg. :

—. succossoria straordinario, $ 137,
p. 517 spe.; $ 198, p. 521 sgg.

Discendenti. $ 3. p_7: diritto succes-
sorio intestato, $ 132, p. 504;
diritto successorio necessario,
$ 149, p 563 sgg.;obbligo della
collaziono, $ 139, p. 925.sg.

Discendenzalegittima, $ 28. p. 96 seg. __

Diserodazione (Cause della). $ 158, p. 572

e seguenti . .

Disposizioni di ultima volontà, forma,

$ 68, p. 242 seg ; principi ge-

narali, $$ 76 sg£.; PD. 271 sg.

Divisio parentum inter liberos, $ 72, pa-

ina 261.

Divisiono fn i coeredì.$ 176, p. 622 sgg.

i ium, S 10, pi sge. Lx

Divorzio.$ 10 i indluenza sull'affinità, $ 4, .

” in 11; pone dol, $ 26, p. 87 seg.

Donatio mortis causa, $ 117, p. dl 88g.

—  proptor nuptias, $ 25, D. 85 888;

collazione, $ 141, p. 530 SBE.;

imputazione alla porzione legit-

tima, $ 151 p. 569.
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Donazioni (Uollazione delle)$ 141, P. 530
SEg.; imputazione alla quota
legittima, $$ 151, p. 569; dona-
zioni pel-caso di morte, $ 117
SEE. p. A4l SE8.; impugnazione

di queste per lesione di legit-
tima, $ 156, p 579PE dona
zioni tra coniugi, $ 24, pb

; tra sposì, £ î,
Donne, capacità dolla tatola, $43, n‘160

Sg.; dell'adozione, $ 30, p. 105
sgg.i $ 135, p. 515.

Dos, $$ 18Ra p. 37 sgg.; collazione,
8 140, 141. p. 539 sgg.; im-
Scazione alla quota logiltima,
$ 161. p. 569.

— ©aestimata, $ 16,p. 5;
Dotalo anno, $ 28° DA IDE azione, $ 22

pi "1 SB8.; prova nell'azione
dotalo, $ 23, p. 77 sg.; sistema,
$ 11. p. 33 sgg.

Dotali contratti, $ 17, p. 57 sgg.
Dotaziono (Obbligo della), $ 15, p. 49.
Dote (Costituzione della), $ 16, p. 50 segg.

Vadi Dos.
Dupondium, $ 86, p. 314.

E.

Ecclesiastici (Successione degli), £ 138,
524.P.

Edictum Carbonianum, $ 159, p. 569.
— de legatis pracstandis, $ 144,

p. B47.
Educazione (Diritio doi. genitori della).

$ 86, p. 183.
Emancipati, collaziono, $ 140, p. 526 sgg.
Emancipazione, $ 31, p. 112 sgg.
Eredo beneficiato, $ 171, p. 038 sgg.
— (Condizione di), ed effotto giuri-

dico di essa, $$ 109 sgg., pa-
a 629 sgg.; (Istituziono di);
$ 85 sgg., p. 307 sge.

Eredità ilitto.della),$ 54. p. 187 sg.;
rinunzia ad essa. $ 127, p. 479
SB.; acquisto, $$56, p. 197 6g.;
$$ 160 8E8.. D. 1598"sgg.; crodità
vacante, $ 198, p. 521 sgg.;
giacente, $ 61, p. 208 sgg.

Ereditaria aziono, $ 172, p. 642 sgg.
Ereditario certificato. Vedi Certificato
Ereptorium, $ 60, p. 202, 206 egg.

. Errore nella conclusione del matrimonio,
89. p. 25; nelle disposizioni
di ultima volontà, $$ 79, p. 287
8gg.; sull'esistonza dol debito
nel legatum debiti, $ 112, pa-
gino 428 sg.  

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

Escusazione della tutela. $ 46, P. 163 sgg
Età (Limito della) per laconclusione Se

matrimonio, $ 9, p. 27 ; (Tutela
della), $ 4 > Pi 145.

Eviziono di cose dotali, $ 16, p. 55; re-
sponsabilità per ì evizione rella
divisiono tra cocredi, $ 176,
p. 669

Exceptio no praeiudicium fiat bereditati,
$ 174, p. 657.

—  plurium constupratorum, $ 28,
p. 140 sgg.

Exheredatio, $ 148, p. 539 sgg.; $ 153,
p. D72segg.

— bona mento, $ 153, p. 574.
Extranei heredes, $ 58. p. 197; $ 161,

p. 596 sgg.

F

Falcidia quarta, S 69, p. 230; $ 101,
p. 375 seg: $ 115, p. 4139.

Falsa causa, $ 79. p. 388 sDA
—  domonstratio, $ 77. p.

Falsus tutor, $ 53, p. 182.
Familiae emptor, s 09.P 245.
Tainiglia (Diritto di), $ Usgg., p. 9 sg
Favor testamenti, $ 57, p. 105.
Favorevole trattamento delle condizioni

nolle disposizioni di ultima vo-
lontà. $ 83, p_298 spy.

Fedecommessodi famiglia, $ 114, p. 437.

279 sg.

Fictio retroacuva. $ 29, n. 5, p. 104.
Fictus possessor. $ 172, p. 048.
Fidecommissarie eredità, $ 65, p. 226 sgg.
— sostituzioni nei legati, $ 114,

p. 431 sge.
FideicommissuD e logatum, $ 64. pa-

gino 220 seg
—  hereditaris, $ 119 sgg., p. 448 seg.
—  praesenti iniunetum, $ 75 pa-

gino 269 x
_ superluturì, $s 123, p. 4G$ sg

Fiduciario, $ 65, p. 228 sgg.; $ Sio,
” 458 sgg.; $ 122, p. 463 sgg.;
$ 123, 408,

Figli. Vedi Liscendenti, Patrimonio.
— di famiglia. Loro cImito patrimo-

niale, $$ 32 sgg..-p. 115 S8E.;;
contratti col palcrtamalias. &832,
nota 10, p. 119; adozione,
$ 30, p. 105; diritto sueces-
sorio necessario, $ 143, pagine
530 sgg.; acquisto dell'eredità,
$ 163. p. 606 sgg. Vedi anche
Ialria potestà.

— nati prima dello nozze, diritto suc-
. cessorio doi, $ 135, p. 518 sg.
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Figli naturali, pretesa agli alimenti, $ 88

asa SEGiritto suocessorio,
Ò O, . ì 133 5 1

S 137,p. 319 019: D- 514;
Finziono codicillaro, $ 66, p. 233.
Fisco (Diritto dal) ai bona vavantia, $ 138

p. 521 sgg.: croptoria, $ 00,
p. 200 sgg. . i

Forma del testamento. V. Testamento.
Forme straordinarie dei testamenti, $$ 72

sgg., p. 208 sgg. °
Fratellie sorello, diritto successorio, $ 130,

p. 495; $ 1382. p. 305. 507:
diritto alla porziono legittima,
$ 149, p. 504 58.:$ 153, p. 574,

Fundus dotalis, $ 18, p. 62: $ 22, p. 73.
Furiosi, $ 41, p. 146: $ 67, p. 239;

$ 159, p. 590.

- G

Geuitore naturale (Obbligo degli alimenti
deli, $ 38, p. 139 sy.

Genitori. (Diritto doi), $$ 36 syg., pagine
182 seg. Vedi Educazione.

Gentili, diritto successorio intestato, $ 129,
p. 488.

Germani, $ 3. p_S.
Giudiziaria autorità. Vedi Autorità.
Ginramonto dichiarativo dell'erede bonefi-

ciato, & 171 p. 638: del convo-
nuto con l’azione ereditaria,

“ $ 173, p. 036. . .
Gradi di parentela, $ 3, p. 8 sg; {Com-

puto doi), ivi, p. cit.
Graduale successione, $ 132, p. 504 sgg.

 

H

Hereditas o bonorum possessio, $ 62,
p. 213 sgg.

—  iacens, 8 61, p 205 sge.
Hereditatis potitio, $ 172, p. 042 sgg.;

8 176. n 5, p. 669. )
— — o querella inofficiosi testamenti,

$ 147. n, 5, p. 555.
— — fideicommissaria, $ 122, p. 462.
— — partiaria, $ 175. p. 062.

— — possessoria, $ 02, n. 13, P 217,

— — utilis, $ 172, n. 4, p.613.
Heroes ex re certa, $ 57, p. 815 sg, 318.
— fidoicommissarias, $ 65, p. 226

5gg.; $ L14, p. 435: S$ 119 sgg.»
p. 448 sgg.

—

—

fiduciarius, $ 65, Pp 228 sgu.;

$ 120. p. 453; $ 122. D. 463

sgg.; S 123, p. 468.  

101
Heres suus nocossariu, $ 163, p. 606e seguenti; $ 58, nota 3, P. 198_ voluntarius, $ 160, p. 593; $$ 16l98, p_596 sgg.; 5.58, p. 197,

I

Immischiarsi, doi suus heres.$163
Immissione nell'asso oratorio È 130:

.  P.587 sgg. °
Impedimential matrimonio, $9, p. 24 sgg.
Impedimento nella confezione di un testa-

mento, $ 80. p, 290 sg.
Impensao, nellados, $ 22, p. 76 sg.; nolla

hereditatispetitio, $ 172, p. 653
© seguenti; del tutore, $ 52,
p- 180 sg. °

Impotenza, $ 28, p. 97.

Impubes arrogatus (Diritto successorio)
. $ 137, p. 520. .

Incapacitns, $ 59, p. 108 sgg.; $ 85.p. 308.
Incerta persona{Disposizione di ultima vo-

lontà. a favore di una), $ 76,
pi 274.

Indeguità, $ 60. p. 202 sgg.; $ SO,alla
nota 4, p. 291; $ 88, nota 13,
p. 323.

Indeterminati (Legati). Vodi Legali.
Infermi di mente: conclusione del matri-

monio, $ 9, p 24; loro tutela e
cura, $ 41, p. 146; $ 40, p. 146;
incapacitàdi testare, $ 67, p.239
sg.; acquisto dell'eredità. $ 159,
P. 590 sg.; gonitore infermo di
mante, $ 3S, nota fp. 140.

Inofficiosità (Sistema della), $ 154, p. 576;
ivi, nota 10, p. 577. .

Ivsipuazione delle donazioni pel caso di
morto, $ 117, p. 4H4.

Interdietum de uxoro cxhibenda ot du-
conda, $ 6, p. 16. .

— de tabulis oxbibendis, $ 197, pa-
gina 5850 .

— quod legatorim, $ 90. p. 363;
$ 118, p. 448.

quorum bonoram, $ 62, p. 218;
$ 159, p. DS7.

Interdizione per prodigalità, $ 41, p- 146.
Interpretazionedei testamenti, $ 78, p. 283

seguenti ‘ 82
Intestata (Successione), $$ 128.588. P- 462

seguenti. seu sn
Intestato (Cedicillo), $ 06, p. 233: $ 105,

otrasmissibili agli cradî (Diritti), 6 169,
nota 2, p. 620. ;

validità del matrimonio, $9, p. 24 SE8.:

ovali dei testamanti, 3.93, p. 339 598.
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Inventario del tutore, è 51, p_177.
ficio dell’ inventario, $ 171,
po635 SEE. i eredo col benoficio
doll'inven*ario,$171,pE

Irregolari (Avventizi), S& 5, p. 118;
131.

Istituti di ‘mendicità: diritto di succes
sione, $ 138, p. 929.

* Ius abstinendi, 9163, p. 608.
iurandumin litem, $ 157. noia 7,

p. 555.
liberorum. -$ 130, p. 4ÒS.
separationis” dei creditori doll' ere:

dità, £ 170, pi 630sgg.-

L

Legatarii, non possono far fissare all’orede
un termino per deliborare, $ 104,

GIA sg.
- Legati e fedecommessi, $ 64. p. 220 sgg.

indeterminati, SO, p. 415 SEg.;
logati in generale, 8$ 95 sgg,
p. 855 sgg ; accanto al fede-
commosso tniveisale, $ 122,
pd.

Legato alternativo, $ 110. p. 420.
di alimenti, $ 111, p. pori
di credito, s.112. p. 424 segg.
dell'eredità, $-6D, nota 2, p. 226.
di gonore. $ol p. 416 su.
di liberazione, & 112, p. 427 sg.

Logatum debiti, $ 112, p. 420 sgg.

   

   

goneris, È 110, a i. P. 417.
—_ liberationis, S 112, p. 427.
—  nominis, $,112, p. 134 sgg.
—  optionis, È LIO. p. 415 sg.
_ partitionis 119. nota 6, p. 450.
— per damnationem. $ 64, p. 221;

$ 90. p. 364; € 100, p. 372;
$ 113, pr 432, 4534,

por pracceptionem, $ Gd. p. 222.
per vindicatianom, È Ga, p: 220;

$ 108, nota 1, p 405; $ 113,
p. 432 sgg.

poonae nomine relictum, $ 98,
p. 359 sg.

sinendi modo, $ 641, p. 221
Legittimazione, 820, D. 100 SEE.
Lex Atilia, 8.30, p. 148.

Cornelia do falsis, $
p. 583.
N
$ 100,

dl.
uria, $ 100, p.
nota 9, P. dat.

* Glicia, E 147, nota 5

_ $ 157, nota 2,

5, p. 191; £ 73, p. 265;
. 375; $ 118, nota2,

AF 375; $ 118,

, D. 555.

. Bene-
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Lox Iulia, vicesimaria do. testanientis,
$ 157, nota 3, p. 584.

lunia Vellaca, $ 143, p. 543.
Papin Poppaen, $ $5, p. 308; 892

p. 386; $ Î07, nota 3. 105:

  
   

$ 158, P. 521 segg.; $ 166.
nota'10,.p. 620.

— - Voconia, x Too, p. 375; $ 116,
nota 2 dI 447,
133, nota 6. p. 509, Vedi anche
Discendenti, Figli naturali,

Lucera nuptinlia, $ 27, p. DI.

Liberi, $

Mm

Mancipazione (Tesiamento mediante la),

 

$ 69, p. 245.
Manus, $ 6, nota 1. p. 14.
Matrimonio, $$ 5 seg, p. 12 sgg.; impo-

dimenti, $S 9, p. 2 , Consenso, .
$9, hp. "25 sg. i età. spe27i
(Cionclusionedel). wisa, pae
gina 23 seguenti.

Mendicità. "Vedi Istituti.
Militari, capaci della tutela, $ 45, p. 162.
— (Testamento dei), $ 73, p. 203 sgg.;

SOT, p. 196; $ 07, n. D. p. 352.
Minori (Tutela dei), $ 40. p. 145; incapaci

olla tutela, $ 45, pag. 161:
acquisto dell'eredità, $ 161. pa-
gina 600.

Missio Antoniniana, $ 99, p_369 sg.
— ex lego ultima de edicto divi Ma-

driani tollendo, $ 139, p. 588 sg.
in bona, $ 150, p. b87 seg
in rem, $ 99, nota 2, p. 861.
Porno sorvandorum CAUSA .

$ 99,
vontris mito” $ 150, p. 501 sg.

Modus nelle disposizioni di ultima volontà,
$ 84, p. 3045Eg.;$ 176, p. 667.

Molteplici chiamato di nno stesso erede ad
una eredità, $ 162. p. 003 sgg.

! Morto di uno dei tostatori di un testamento
corrispettivo, $ 97, p. 353,

Mortis causa donatio, $ 117, p. dil sgg.
Motivi nollo disposizioni di ultima volontà.

$ 70, p. 288 sp.
Muciana (Cauzione $ 83, p. 300 sgg.;

$ o 447; prosunzione,
$ 12, Pig.

-Mundium, $- IL È i
Mati, incapacidiPI in untosta-

monto, & 70. 240.
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N

Nascituro, capacità di succodore, $ 59,
201.

Nasciturus. $ 59, p. 201; , p. 512;
° 149, p. 564.
Naturali (Figi) Vedi Figli.
Nacessarii (Horedes), $ 58, n. 8, p. 198.

. Necessario (Divitto ‘successorio); &$ 142
sgg.. p. 537 sgg.

Nogative (Condizioni potestative) nelle di-
sposizioni di wlitima volontà,
$ 83, p. 300 sgg.

Nipoti (Dir“itto suceessorio necessario dei),
$ 143, p. 542 sg.

Nullità del matrimonio, $ n p. 24 sgg.
— del testamonto, $ 93, p. 339 sp.
— (Sistema dolla), £ 154, p. 5376;

. dvi, nota 4, p. 970.
Nuncupatio testamenti, $ 69, p. 245.
Nupturienti, $ 9, p. 27.

o

Octavus subscriptor, $ 70, p_254.
economia scparara, $ 34, p. 116.
Onorario del tutoro, $ 52, p, 181,
Onoramo tutore, $ 2: p. 149.
Onorifici (Diritti): la perdita di ossi come

causa dell'incapacità della tu-
tela, $ «5, p. 162 sg.; dell'in-
capacità dolla testimonianza nei
testamedt, $ 70, p. 2419

Optio legata, $ 110, p. 415 sg.
Orale (ledocommnasso).. $ 75. p. 269 sgg.;

$ 102, p. i
Oratio Severi, s 00, p
Orbi, $ 85, P. 305.
Ordinanzo di polizia dell'Impero, $ 40,

174.

. p. 145 sg.
Ordinnrio (Forme) dei testamenti, $$ 70

sgu., p. 248 sgg.
Osculum intervoniens, $ 7, n 19, p. 22.

P

Paceta dotalia, $ tu,bp. d7 sgg.
Parafornali (Boni), $+ 12, p. 36.
Parens binubus, $27, p. DL; $85, p. 308.
Parentela, $$ nSg. , pd spg. ; como im-

podimento al matrimonio, $ 9,
pi 27 SES.è nella successione
intestata, $ 135, p. 512; $ 132,
Db. 501 seg. Vedi Gradi.Paron-
tola in più rapporti col dofunto,
$ 135, p. 515.

Partitio logata, $ 119, nota 6, p. 450.  
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Paternità, $ 28, p. 96 sgg.; illegittima,
$ 38, p. 140.

Patria potestà, $$28 sgg..'p. 95 sgg';
fine della, $3Ì, p. 112 spg.

Patrimonio libero e non libero dei figli,
$$ 32 sgg., p, 115 sgg.

Peculium, $$ 32, n. 17.
Pegno (Diritto di) del legatario, $ 99.

p. 368;del pupillo, 852 p. 181;
della mogliepor la restituzione
della dota, $$ 20, p. GS sg.

Perdita doi diritti onorifici. V. Ororifiei.
Perdono: per un motivo di divorzio, $ 10,

33: per un motivo di disere:
. dazione, $ 153, p. DIA.

Peregrivi, $ 59, nota 2, p. 198.
Permutatio dotis, $ 16, p. 57.
Persone giundiche ‘(Diritto  successorio

delle), $ 138, p. 524 sg. ; crea-
zione di esso mediante disposi
zione di ultima volontà, $ 76,
p. 275 sg... 7

 

Poonac nomine relictum, $ 98, p. 5359sE
—  secundarum nupilarum, $ ,

91. .
Pollicitatio dotis, $ 16, p. 53.
Popolare {Tostamento), $ 69, p. 244 sg.
Portio legitima, $ 140, p. 552.
Porzione Tegittima (Diritto alla), $$ 146

sgg., p. 532seg. ; $ 142, p. 538,
Possesso: non si trasmetta in eredità,

SIGN, p. 620
buona fedo dell eredità,
p. 651 sgg.; di mala fede,

Possessoro di

  

$17 SEg.;
p. 052 sgr.

Postumi, $ 93, p 341; $ 113, p. 540, 5-45,
Potestas, S$ 28 sgg., D. 95 SBg.; 'g 1,

+ Sg.

Potestativa,(Condizione) nello dis e
di ultima volontà,SS p. 300

$ 152, p db71; $163p. 607:
Praccoptionen, “Legatum peri. Vedi Le-

gato,
Praomium omancipationis, $ 31, p. 113.
Praesumptio Muciana, $ 12, p. 936.
Prolegato, $ 115, p. "88 sgg.; $ 122,

p. 463; $ 176, nota Li, p. 0667.
Prescrizione della” pretesa del fisco sni

bona vacantia, $ 138, p.
— della querella inofficiosie dona:

. tionis, $ 156, p. 5S1. °
Prasunziono della paternità lgittima, $ 28,

 

Preteriziono, 88 143 SEE: dp. 599 seg.
Pretorio (Testamento), $ 69, p. 246.
Privato (Testamonto), $69. p. 245 sg.;

243 sgg.
Procura perl'adizione di un’eredità, $ 161,

p. 600 en
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Prodigo: curatela, $ 4L p. 146; adizione
dell'eredità, $$ 161, p. 600; in-
capneità di tostaro, 867, p. 240.

Promissio dotis, $ 10, p. 8 sg.
Propter nuptias donatio, $ 25, p. 85 sgg.
Protutor, $ 53, p_ 182 lg:
Prova, nell' azionedì eredità, $

a seguenti.
—  nell’azione dotale, $ 23, p

Provvisorio (Possssso) dell'ereedità,4
p. 597 sgg

Pupitior Pripomo)38, p- 169; $ 49,
- 170 sgg.; garanzia, $ 49,

Pag 172; "sostituzione, $ 89,
324 seg.

Putativo (Matrimonis), $

173, p. 054

1 sg
159,“

a
:
2

28, p. 99.

e

Quaestio Lomitiana, $ 70, n. 12, p. 251.
Quarta dolla vodova povera, $ 137, p. 516

soguenti
— divi hi, £930. p. 106; 137

° p. 520.
—  Falcidia, $ 101, p. 375 seg.
—  Trebelliana, $ 122, p_ 465.

‘Quasi-pupillaro (Sostituziono), $ 90, p. 330
seguenti.

1

Querella inotficiosne donationis, $ 156,
p. 578 sgg.

— — dotis, $ 156, p. 578. 582.
—  inofficiosi tostamenti, $95, nota 9,

p. 347; $$ 147 SEE + Di DI3 Sgg.;
S 154, p. 575 sge.

x

Rappresentanza noll'adizione dell'eredità,
$ 161, p. 600.

Rapprosontaziono (Diritto di), $ 132, n.2,
504,

Rocettizio (Patrimonio), $ 12, n. 1, p. 30.
Reciproci (Testamenti), $ 97, ». 861 sgg.
Reggimonto: dello succossoria intestato,

$ 135, p. 525,
Regula Catoniana, $$ 104, p. 394 sg.
Roi d'alto tradimento, incapacità di sue-

codero doi loro figli, $ 59, n. 2,
p. 198.

Rondiconto del tutoro, $ 51, p. 178; 8 43,
5AP

Rendita (Lognto di), & 111, p. 422.
Repudium, s 10, p. 30.
Res uxoria, $ 14, p. 42.
Responsum Colsinum + 810, n. 12, p. 251
Restituzionedol edecommesso universale,

88 121 sge., p. 457 seg.
Revoca dol testamonto, $ 94, p. 342 sgg. 

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

Ricusazionedolla tutola, $ 46, p. 163 sgg..
Rinunzia all'eredità, $ 161, 596 sgg.
Ripudio doi logati, $ 108, p. 408 sge.
Risolutivo (Condizioni) nello disposizioni

di ultima volontà, $ 82, p. 298;
nelle donazionipel caso di morte,
$ 117; p. 445.

Ritenzione per ie speso sulla dote, $ 22, -
nota 18, p. 77.

Rogazionedoi tostimoni testamentarii, $ 70,
p. 250 sg.

Ss

Satisdatio pm servandorumcausa,
$ 100, p. 372.

Scelta (Legnto di), ‘8 110, 415 388,
Scconde nozze (Svantaggi lello), £$

91 sgg. Vedi Binzdus.
Sonatuseonsultuno luventianam. $ 172

p. 648 sgg.
—  Libonianum, $ SL. p. 292 sg.

27,

  _ Noronianum,. 8 64, p. 222,
—  Orfitianum, $190, bo 406 se.
_ Pogasianum,$ 121. p. 458:$ 05.

220 sg. '
_ Silanianame S 60, pr 202, sgu.
—  Tertulliannm, $ 130. po 495.
— Trobellianum, $SIIM p.d19;$ 05.

    

p_228 sg.
Sentenza sulla consistenza giuridica del

testamento, $ 960. p. 315 sge.
Separata oeconomia, $ SL p_lld.
Separnzione dei beni, $ LI, p. 88 segg.:

diritto di separazione dei cre-
ditori dell’ovedità, $ 170. p. 680
o seguenti; separaziono di mensa
e toro, s 10, po 82.

Sequestro doll’ asso eroditario.
ina 586.

$ 158. pa-

g
| Sigilli (Apporiziono doi) all'asse ereditario,

$ 158, 580
Sistoma addizionale, $ 145, p.
Socinus. Vedi Cuusela, 8 155,

gina 578.
Soldati (Testamento deiì, $ 73, p. 263 sgg.:

$ 57, p. 194 6 198. -
Solidalo obbtigaione, nol lognto di dolito,

$ 112, p. di

n.o pa-

| Sordi (Luton dei), $tt, p. dd7.
Sordomuti, onpacità di

241,
Sosponsivo. ‘condizioni, nello disposizioni

di ultima volontà, $ 82, pa-
gino 296 sgg.; nollo donazioni
pel caso di morto, $117, p. 445.

Sostituiti, non possono far fissare all'orodo
ua tormine perdeliberare. $ 164,
p. 614. a

tostare, $ 67,
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Sostituzione pupillare, $ 89, p. 324 5g8.;
quasi-pupillaro, $ 90, p. 330

ui. 888. volgare, $ 88, p. 319 sgg.
Sostituzioni, $$ 88 seg., p. 219 sgg.;

$ 114, p. 434 sgg.; porzione in
sostituzione nel computo della
Falcidia, $ 101, p. 378.

Sottoscrizione dei tostimoninel testamento,
. $ 70, p_254.

Spatiumdeliberaudi, $ 164 p, 611.
Spese. V. Impersae. Speso di sopoltura,

$ AOL, p. 381 sg: $ 150, pa-
gina d6S.

Sponsalia, $ 7, p. 18 sgg.
Stielverwandtschalt (parentela derivata da

. altre nozze), $ 4, p. 10.
Straordinario (Diritto successorio), $$ 137,

138, p.. 516 sgg.
Straordinarie lormo dei testamenti, $$ 72

SEg.. P, 258 sgg.
Substitutio compendiosa sive broviloqua;

. $ 86, n. 4, p. 819.
— reciproca, $ SS, p. 319, 322.
— tacita, $ SS, p. 323; $.89, n. 15,

p. 320, 7
Successio graduum, $ 133, p. 509 sg.
— ‘inquerollam.inofticiosi testamenti,

$ 147, p. 557: 8 149, p. 565.
Successione legittima, $$ 128 sgg.; pa-

gine 482 sgg.; testamentaria,
$$ 66 sgg.. p. 230 sgg., con-
trattuale, $$ 126 sgg., p. 475
seguonti.

Successiva chiamata, $ 162, p. 603 sgg.
Successorium odictum, $ 62, p. 217.
Suffragi dell'anima, $ 76, n. 4, p. 272.
Sui, diritto suocossorio intestato, $ 129,

p. 484 sgg.; diritto suecossorio
necessario, $ 143, p. 539 sgg.

Supero, fedecommesso di ciò che supera,
$ 123. p. 468 sgg.

?
7 Tr

Tacita fideicommissa. $ 60, p. 205.
—  substitutio, $ 85, p. 323: $ 59,

n. 15, p. 329.
Termine por deliberare, $ 164, p. 611 sgg.
Testamentarii esecutori, & S4, p. 307:

$$ 124 seg.. p. 470 sgg.
Testamenti pubblici, $ 71,

privilegiati, $ 72, p. 259, sgg.
Testamenti factio, $ 59, p. 200 sg.; $ 87,

p. 236sgg., nelle donazioni por
causa di morto, & 118, p. 448.

Testamento, $ 66, p. 230 sg.; $ 77 sgg.,
© p. 277 sgg.: $ 85 seg. p. 307

seguenti.

o n i v
i Va a a

43 — Deaxnua, Diritto di famiglia, ece.
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Testamento (Apertura del), $ 157, p. 583
‘e seguenti. _

_ congiuntivo, $ 97, Pp. 9351 s66.

(Forina del), $$ 69 sgg-; p. 244 SEE.
giudiziale, ssh LA sE.
retorio, $ 0), p. 440.

Brivato, $ 69, p. 245 Sg. 248 seg.

(Pubblicazione del), $ 157, p. DE:

e seguente: 253

—

©

scritto, $ 70, p. 205.

_ (Testimoni del), $ 70, p. 248 seg.
Testamentum ad pias causas, $ 72, P. 26 .
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VIII 1 — De servitutibus.
fr.
fr.

1
4

fr. 6
fr. 7
fr. 8
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fr. 16
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{r.5,89% «1 58,5;56,8
; siisf. 6,7pe, II, 132, 9

r. Mi Th 131, 11

fr. 9 pri. IL 181° io
- .$4,fr.10 II 45, 1l
fr mg) Re 131, 16

172,5
03 DI, 45, 10
_ 785
$$ 6,7 11,331,
$8 L194, sli21 131,14
$9 I, 131, 15

i vi 10 ll 131, 13
r. 1° 11314

ffe. 13-17 IL, 131, 13
fr. 15,81 JI, 45,10
în, 17 I, 194, 14
fr. 23,83 I. 110, 5
fr. 27,85 I, 131,3

- 89 1I, 38, 2; 131, 11

: 8814,20 11181, 6
13 DL 131, 5,
£ TI, 131, 22

Ir 20,33: I. 244,4.
8: Ti, 131,9

mr 80, 81 iL 131, 13

r..31 “II, 131,7
fr..33.pr IH, 44,9
fr, 37 pr IL, 131, 16
fr. 41 pr. i 131, 15

1, 13012
fr. 44 pr. II, 131,7
fr. 49,81 1. 125.12
fr.5),$1 II, 72,5

$2 I, 89, 1
tr. 52 pr. II, 45,8

$2 . I, 133, 1

IX,3_- De. his, qui effuderini
vel deiecerini.

fr.1 pr, 81

È7,8

ì 50, fr. 4
$ .

II, 134, 1
-I01349
11, 1344
I,6.7
10 184, 6

: I, 71, 14; 134,7
I) 134, 10  

719

fr. 5,65 11, 6,7

881 II, 134,9
88 -1, 134,8

fr. 7 TE, 132, 4

IX, 4 — De nogalibus actor

fr. 1 II, 6,5; 133, 3

fir. 2, 3,7,11,20 th Adia :

fr. 26, $ Gi. È. 193, 10

fr. 301. f.0 ‘1.2621
fîr. 32-35, 48 1Î, 133, 3

x,1—- Finium regundorume.

fe. 1 I, 129, 4; 229, 3
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© dizerit.

fe. 1 IU, 112, 4-_ $61,2 5 86,8: LI, 36,6
fr 5,82 I, 103, d4
fr. 7.82 1, 108, 24
XI, 7 — De religiosis cet sumptibus

fumerum et ut funus ducere liccal.
fr. 2, $$ 7-9, ffr. 84L 10,4
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