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LIBRO V.

TITOLO I.

De iudicfis, et ubi quieque agere

vel conveniri debeat ‘).

s 425.

Diversi significati della parola iudics’um.

Nei Proto Pandcclarem parlavaei di quein atti processuali che

secondo l'ordinamento giudiziario romano precedevano le contesto-

 

s) Le letterstnru sul processo romeno snteriormente s1 Gnncx ere sessi ristrette;

egli. oltre che inquesto libro, le ricordo per esteso s1 titolo: da in ius vagando D. 2 4

(61.6“, III 5 218 nots 1]. Ansi egli stesso neve scritto une monogrsfls da ordino

{undicimila privata-In inserite nei suoi Opuscula inrid. Il, Erlsngss 1786.

0m siccome ci sembrs che più che s1 titolo do in in: recando sia neceme e con-

venienh s1 ncetro titolo de iudieiù mettere le induzione del GLccx si corrente coi

moderni ed enti recenti studii sul processo romeno. cosi e questo dedichiamo le pre-

sente note Per quanto il processo del diritto giustinieneo non tosse più quello del

diritto classico, tuttsvie per intendere rettamente il diritto delle Pendette e ritrovare

le ragioni delle pieghevoleue. delle sdottsbilità. del progresso continuo di questo dello

XII Tavole e Gluemxnxo, bisogna aver presente le strutture di,quel processo romeno

che si fu. rimontare el periodo dei re e che dure, secondo lo. comune opinionel sino o

Drocnnzruo, fino sche rimase s1 pretore le giurisdizione civile, secondo le recenti ri-

cerche del Panna! (v. p. 13 note a).

Anche il Rumusnor, Erganzung. su Glielo Aut]. Eri. dar Pand. II 1 (1835) p. 2F5,

riconosce che secondo il pieno dell’sutore gretto titolo porge occaoionc a sottopone a

disamina l'intero procedimento dei Romani, l’intiero org'usùmo giudiziario loro, che ruta

ancora tanto oscuro, a a far poiseguire a quella l'usus modernus prima ami gradito. Og-

gimsi nelle linee fondamentin il processo romeno ci è noto, qusntunque restino vive

interessanti controversie riguardo e punti specieli e tslcre anche genersli; une ric-

chissim letterature intorno ed esso si è formate principalmente perché le. scoperte

del genuino GAIO veronese [tutto del NIBIUB nel 1816. qusntunque le rditio prince/u

di esso avvenisse solo nel 1820 e Berlino per cure del Gòecnu] sttrusse tostoi rome-

nisti verso un terreno quei vergine. Citeremo tre i primi lsvori sul libro IV del GAIO

Dumrr, Dùquùit. in con-emu. qual-f. 1mm. finii, Lngd. Bst. 1822. — ereneonzxxn,

Gnu. Coma. Damiano. — Lib. V. 1
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zione della lite. Ad essi spettano le in ius cocats'c, la cditio actionis,

le diverse specie della prestazione di cauzione, le costituzione di un

C'oy‘cot. da seppi. Icona. gnu in Gaii Intit. m. fiamma, Vratislav. 1828. — Harr-

m, Gaii Ict. Imt. 0mm. guart. da natia... 1827. — Huscm, Krit. Bamh. rum

os'crtm Buclo dar Imfit. da Gaia nella kitsch-.er gati. Radtm., XIII p. 848.

Il Rmnanm‘ dichiara di non volersi occupare del proceen, salvo per talune im-

portanti dottrine con esso collegate; noi estenderemo questi accenni al processo m-

meno in quanto ci sembrano necessari! per l‘intelligenn del diritto dele Paulette e

per far si che chi studia le nostra tredcsione del GLOCK non sia Inni del moderno

risveglio degli studii romanistici. Inverc oggimai il proces- mano fa parte degli

usuali corsi di istituzioni di diritto romano e, come h- diceve il mi.“ nella pre-

fazione alla prima edizione del suo classico liho sul processo romano (1852), mentre

molti vi scorgono un arcano degli scisma“, sembra invece oggi qualche cosa di ele-

mentare e di necessario per colmo che s’iniziano nei nostri studi.

Quanto all‘una modornus che in Germania produsse edotti nocivi agglomerando e!

puro diritto romano elementi estranei e ‘creando una bastarda iurisprudeafia romano-

gsnsaeico [ctr. 331101, I Forti anni del dir. rom., Pisa 1879 p. 216], noi non aggiun-

geremo che ha: poco riguardo al processo del diritto comune e al proceuo del diritto

odierno tedesco, salvo a citare qualche imporinnte manuale di questo, per occuparci

di opportuni richiami al procedimento del diritto italiano. Ci sembra intanto opportuno

dividere questa nostra annotazione nei seguenti tre punti:

I. Linea fondamentali del processo civile ramo. Fino al terso secolo dell'impero

restava in vigore, quantunque già limitato da molte ecoeaioni, l‘antico ordinamento

processuale romano che dicevssi ordo s'udiciorum prioatorum. In questo il magistrato,

dopo avere intese le parti litiganti, le rimetteva al giudice, che era un cittadino giurato

(nominato caso per caso dal magistrato su concorde proposte delle parti o, mancando

questa, scelto dall’album indiano»), il quale verificate le circostanze di fatto, appli-

cava l'ha già risultante dalla causa oralmente trattata dalle parti davanti al magi-

strato ed in seguito poi, modificatasi la procedura, da una istruzione o sentsnsa ipo-

teticalnente compilata pei due casi possibili dell'assoluaione e della condanna (formula)

che serviva di base al giudice per esercitare il suo officiata. Per talune speciali cause

vi erano collegi stabili di giudici deoenioirie mtumcs‘n', la cui competenza andò sem-

pre diminuendo quanto si- acerebbe quella dell’arma s'adoa. Vi erano pure arbitri per le

cause da esaminarsi con una certa latitudine prima di fissare la vera pooiaione giuri-

dim del litiganti: recuperata-oc di cui è controverso il rapporto cogli altri giudici, ma

sembra che in origine dovemero conoscere delle cause dei forestieri, sebbene poi figu-

rino in talune di quelle pure intarsio“,- agrimcmom che in certe questioni tecniche

desiderano come giudici, in altro interveniva come periti.

Tuttavolta che il pretore, in virtù del suo imperiale, prendeva. un qualche provve-

dimento (intordiota, rtipulotiom, ecc.) compiva une sedraordimria cognitio, sebbene

in stretto senso questa si dice avvenire quando egli esaminava tutta la causa e la de—

cideva senn l'uds'm's datio. Era unaeccezione che poi divenne regola.

Durante l'ordo indici". priootmm due caratteristiche procedure si succedettero:

alla primitiva delle 109i: odioso: subentrò quella performulan secondo lo svolgimento

organico caratteristico nel diritto romano questa derive da quella, e della prima ri-

mangono traccie, anche essendo in vigore omai la seconda.

Nella procedura delle logie aotv'om le parti esponevano le loro domande e le loro

risposte con parole prestabilite, solenni, immutabili, ed il magistrato non aveva se non

una posiaione secondiaris, la quale consisteva principalmente nel dirigere il dramma-
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procuratore e simili. Tutti questi atti appartenevano secondo l'ordi-

namento romano del processo alla preparazione della'lite (ad litem

tieo svolgimento della cause. Oralitd, immutabili“ delle parole da pronunsiersi delle

parti [010m chiama e ragione le logia aotia formula immutabilù] posizione secondaria

fatte al magistrato: ecco i direttori delle logia utiom. '

L‘engustie di questa procedure si fece sempre più manifesta col moltiplicarsi e

diflerenaiani dei rapporti giuridici. Il Sonar, Imfitution. p. 122 crede che gli nella

procedure delle 109i: act. il pretom potesse riassumere per scritto le cause e che questo

riauunto potesse servir di base el giudice. Ciò non è certo. Introdotta invece el

Vi secolo di Roma la procedura per formula, il pretors udita le parti, le quali

ormai si esprimevano come meglio credevano [Gems IV 15 dice con esattezza per

mmpta corta, cioè con parole e proprio telento], riassumeve le ceuse in une istru-

zione scritte (formula) peri ad une prametoetia o sentenze ipotetica [es. L. Titim

idea ata. Quod A. Agorà» Numeria Noyidio [nominare emdidit (demonstratlo) A. A.

N. N. XHS dura aperta" (intontia). Si pan-et condemea, ti m pan-0t ebraica (con-

demnatio] nella quale per mezzo di aggiunte ispirate delle equità, del desiderio di tem-

porareilrigor ieri: oivilù, del bisogno di estendere le regole del diritto vigente e casi

analoghi, faceva si che il giudice esaminesse le causa con una certe latitudine non

certo concesse del ferree formalismo delle kyie aotionea. Cosi mentre il pretore ere

giurista egli stesso o subiva l’influensa dei giuristi e delle coscienze popolere bremose

di forme giuridiche più umane, più libere, più celeri, poteva veramente attuare le ri-

forme del diritto civile, avendo da un lato il proprio impm'um per prendere provve-

dimenti. per accordare ietardiota, 000., dell‘altro une procedure cosi pieghevole da

prestarsi elle sue vedute. Le lacune dell‘antico diritto [venuto meno il principio che

ogni aatia dovesse esser beaata sulle parole delle legge] potevano essere supplits con

le actioea Mila, estese e casi analoghi e quelli già regolati del diritto, con le acth

in future, basate sull’insieme delle circostanze di tetto amiche sopre un principio di

diritto; le oaaaptiom, come quelle del dolo, delle violenze, eoc., servivano e tempe-

rare le durezza dell'antico diritto. Questi ed altri meni giuridici si conaolideveno a

prove di esperienzepermesso della temporaneità dell'ufficio del pretore e del suo editto:

si trattava per dirla con Crono Van. II 1, 42 di leggi annuali che, ove resistesserc e

quelle prova, per via tralatieie diventavano perpetuo pescando de un editto all‘altro;

cosi si formò l'edittc perpetuo, compilato de SALVIO Gnu.me sotto Annrmo; il quale

servì di base alle Pandette.

II. Bibliografia dal procura. Biferlemc i più importanti scritti, vuoi relativi ell’in-

tiero procemo romeno, vuoi a qualche parte di esso. 7

ABKDTSFSERAI'INI, Pani, I 1 4.‘ odia. 595 e 96 [sebbene sie in manuale contiene ai

luoghi citati importanti notizie sul processo romano]. — Bacnornr, da Romanor. dadi-

ciis, Gotting. 1840. — Bauon, Zar [legò actioptr iud. arbitriec portalat. etc., Fest-

gaben fir A. W. Router, Berlin 1873, Bach. da ròm. Recluta (Intit. mld C‘ieilpr.) I,

Berlin 1884. — Dimmi. Dia Aktùm. da flîm. Prioatrechla, Berlin 187 i, 73. —— Burri-

nm-Honnuo, Dar Ciuflprmn da: gare. Bechts, 130m: 1864-1874 [0p. molto impor-

tante già'preperete dall'A. con ripetuti studi precedenti]. — BONJIAN, Tr. da ati.

ne dr. ram, Per.1845.—Banu, La’cmulaum nella logia act. [Arda giur. XXI p. 213]. ——

BOLcw, Dio Lehrc con dm Praoeueim-rd. etc. , Giess 1868. — Bucuurcr, La nor. dalla

proc. aio. ma. , Pisa 1886.—Deuamus, Dio Cmfaraio in r6mùahan Oivilpr., Greta 1880. —.-

Eisnn, C'ogemu- imd Pmoeratur, Freib. und Tubing. 1881.—F1L0nus1-Gunnn, 11

prua. coma. nel dir. rom, Nep. 1873. — Fxom'rl, La (agi: etc-tic aaomm., Nap. 1883. —

Gucmc, Tratt. ttor. dalla prua. 70113., Palermo 1873. ——HABTMLNN, Ucbtr da: rom.
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ordinaan et pracparandam) 3‘). In vera trattazione della lito, ossia

ciò che dicevasi iodioium, cominciava soltanto con la contestazione

della lite; quindi il titolo: da iudiciis.

——_ 7_—_—.

81) _I miei Opmula iurid. fuso. li peg. 389.

00st.maciclmjîxhr., Gatt. 1851, o dello stesso Dar arde iur. ned dia isdicia Mm,

GStt 1859 a". ned Lemma. con Uneaunoms, Gòttîng. 1886. — Humour, rum».

dar Brgeptiou zur an'slast, Giess. 1852. — Innenm, 00m da ro-n. Rum Il e 1V

penis; e 80h": ned Enn' in dar Inrùpr. Leips. 1884 p. 175-245 [libro geniale e pen-

sato]. — Kautowa. Bnitr. su? Grech. da nite. Civilpr., Bonn 1865. e Dar rom. Cirilpr.

sm- Zn‘t dar Logisukt., Berlin 1872 [Queet’eutore he pubblicato il primo volume di una

complete ed eleborete storie del diritto romeno: del processo perlerì nel secondo di

promima pubblicasione]. —— Km.le Darrdm. Civilpr. ned dia Adunab Jrug. brarb. con

A. WLCI-l . Inips. 1888 [unica edizione da seguire per le aggiunta e le bibliogrefls del

WLCH]. — KBUG. Unbor dia byis aut ned da: aletunvirdlgnicht. — MAI“, Ad 0.1“

Intima 00mm. IV 5 48 comma-et, Tubing. 1853. — Murata. Zur biro condor 76m.

aotio. Erlang. 1857. —PADELLE1.'TI [cfr. Arch. giur. XV p. 523 XVII p. 821]. Storia

del dir. ram. cep. 25 26 50 51 52, Firenze 1878 [pregevole per la copiosa letterature e

per l‘esattezza dei dettagli. Le morte immature dell‘A. gli to’lse il modo di fere une

seconde edis. de lui vagheggîate e curate adesso del prof. 0001.1010 che vi fece co-

pîose note. Firenze. Cemmelli. 1886. Citeremo sempre queste edisione]. — Pullman A.,

Valbrrrhrlich. «ed amtmhtl. l’trfuhrm in Festgabe {tir Beeeler. Ber]. 1885 [le tre-

duaione no fu tetta del prof. Geunexzr, Are/1. gimr. XXXVI p. 116-148]. —- Paaozzl,

Drllu in WEB. aut. per apnea, Mao. 1883 (lltogref), Dall’arbitrim litio satin” Vi-

cenza 1886. — PLANCK, Dia Mah-u dar Rechtutrrit. im Hmuncht, Gòtt. 1844. —

Poca-u. Imam. I s sue, Leîps. ma. — Rana, Dia mm. Leiuung. anf dm

Gabirt drr Grechiohto da ròm. Cicilpr. nella Alisei. Kritiu-h. Ustenchas I p. 311-87.

-— Bunoan, Ram. Rrrhtsg. ll Leîpl. 1859. — Scanner, Du Ieterdiatmmf. dar 36m,

Leips. 1853. Da nrîgiu. logie aot.. Frib 1857. Dia lrgis aut. per iud. pactul. nella

Zaitsobr. dtr Sue. Stift. XV 2 p. H5. — SCBEUBL, Anlcit. "m Stud. drs "in. Cirilprq

Erlang. 1855. — ScnULTzu. PHmtr. med Prnc. in ihr. ’Wrchsclbrz. I, Freib. und Tub.

1883 [141. volendo dimostrare che’i sistemi di procedure variano col variare delle ‘onti

del diritto privato tratte del processo romeno con vedute origineli]. —— 81:14.. Do" ’k-

aupnrat. drr R6m., Breunschw. 1837. .- qurr'rr, Da fmwudar. Space... Neep. 1880.

—S'rm'rz1.\'c, Urba- das Vsrham. drr lrgis aut. mmm. su dm. Vsrf. don-h uranio

praoiud" Heidelb. 1853. — WALTER. Gru-h. da rò'u. Reohh II 3 Auil., Bonn 1800-61. —

Warzynn. Dn' 1'671. Viedimtioerprw.. Imips. 1845. — Wmnrxo, Du- lmtinimnschc

Libelpracm. Wien 1865. — Wmnecnnm. Dia acts'o [cir. sotto; 499 note a]. —Zianm,

Gaudi. da ram. Primtr. III, Heidelb. 1859.

Tutte questa multiforme e copiose bibliografie si rennoda in gran parte, come di-

oemmo, el ritrovamento di Gaio; al qual proposito vien fatto di pensare s: queste flo-

riture sarebbe egualmente avvenute ove avesse preso consistenza il dubbio che elevò

nel 18281a E'Jiuburgh Racine XLVIII p 885 circa l'eîermezivne degli scienziati tede-

schi che il manoscritto veronese contanesse veramente le istimzioni di Geio (air. in

proposito Huco, Gran/o. da ram. Rachù., Barlin 1832 p. 22 note 3 e bene Gasssox

L‘tud. eur Gaius, Peris 1885 p. 183-84]. .

Quanto el processo del diritto comune rimandiamo ella citate opere del 13mm-
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La parola iudicium ha diversi significati 32) a). Noi vogliamo a pre-

ferenza porre in rilievo quelli che compaiono nelle leggi di questo

titolo. In esse:

 

39) Di ciò trattano specialmente VULTIIUB, De iudiciia lih. I cap. I e PNL»

Vrcn‘ in Vocabulario furia sub v. Iudicium.

Box.me e psl processo dell'odierno diritto tedesco, argomento estraneo al nostro scopo,

citiamo tuttth per desiderio di completare possibilmente queste note Hurmnn, Sy-

non da romaniWeek, Olodpramrr., 1843. — erznn. Sgath da 0rd. L'ira/n. 1854

ed ora l’importantissima e completa opera del Wacu, 114m”. da deuùch. Civilpr. I,

Icipa. 1885.

Avremo poi a mano a mano occasione di citare gli espositori e commentatori del

diritto procedurale italiano.

III. Storia dal processo nel diritta dall'uno. Cfr. Avosu. La form. dalla con gia-

dieata nella ùtit. dell'en: frame di Puglia. Kap. 1884. — A. LATTE. Studis' di diritto

ma. [ll primo tratta del procedimento sommario o planario negli statuti], Milano

1887. — Maxnunmr, Progr. del anno di dir. giudir. aio. I p. 71-108, Padov. 1884.

— Panna. Storia del dir. ital. VI. Padov. Issa. — Snvrcu. La giurùd. opecialo‘

galla nari/i del dir. ital, Mod. 1883 [opera import. anche per la storia del proceso nel

dir. ital. e che è la più completa storia delle giurisdizioni sino ai tempi nostri] Bi-

gnardo alla procedura seguita nelle nostre celi-hri note vi sono opere antiche che la

espongono. Ad esempio, RIDOIJ’HINI, De 0rd. prmd. in iudicii: in Rom. Curia. —-

Bavxnm, Prat. anima.

1V. Storie letteraria ilrl processo. È interesante conoscere le opere processuali

dei giuristi medioevali, cominciando dai glassatori [ed ansi, anche prima, dalle HM

Eruption legum Ram. e specialmente dal Brachyloym che influl molto nella proce-

dura medioevale e cui collegasi fors'anco il noetro orde imiiciariua], vedere come com

binavano i principii romani con quelli del diritto canonico. studiare insomma quanta

influenaa le opere dei procednristi antichi hanno esercitato sulle nostre dottrine pro-

cessuali. Rimandiamo lo studioso a Rossana, Dagmengaschichu, Heidelb. 1853 p. 59-

130. —— BEATZ, Uaber dia 815mm ut ma anima, etc., nella mm)”. far Echilg. II]

p. 301-326 [L‘A. descrive antiche somme processuali anonime e le pubblica]. — Warp

una. Dia Litamf. da: ganaiu. ori/maiali. Cieilyr. , Nordhaus. 1865 [1.1. si propone la

storia letteraria del processo civile tedesco, ma ricorda anche molti antichi procedu-

risti italiani sino all'anno 1651].—Dn WAL, Bnritr. zur In'tfldtllfgudi. da Gira-Bro-

un, l866. -— Wmonm, Ilut. I/ib. 5 38-39; ma sopratntto per esattezza e genialità di

ricerche S'rmrzuwo, Gara/i. dar par/“101'. Lit. da ram. liana/lisci; Barbie. Leipz 1867

p. 191-291 [Si consulti di questo autore anche la dotta e pur troppo non compiuta

opera Gasoliohta dar donna/z. Rcohtuvìu. I Mflnch. und Leipz. 18m che in varii

luoghi paria di scritti processuali]. Anche nel così detto libar iuricflamutiwu. trovato

in un manoscritto laurnnziano ed appartenente all‘età dei glossatcri, si contiene una.

larga parte dedicata alle azioni. Otr le indagini dottisaime dello scopritore Corner,

Dar fi'lorrnfiaùclw thhtcbuck eto., Berlin 1882 Su l‘interessante scoperta. dellîordo

indiciarùu di chvmr Bmluc fatta recentemente dal prof. G. Tmesu nella

biblioteca universitaria di Padova ofr. la notizia datane da lui stesso nella Zoitachr.

da- SM. b‘fift. VII B. A. p. 139.

a) Il Dmann, Manuale latiaitatù font. iur. air. rom. s. v. iudioium, enuncia i se-

guenti cigniflcati di questa parola nelle fonti nostre : indicata), amrcitium iumdiotiom'r ,—
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1. viene usata in generale per processo, in quanto vi si com-

prendeva l’intera trattazione di una giudiziale controversia dalla

in ius cocatr'o fino alla esecuzione della sentenza, e cosi ciò pure che

accadeva davanti al pretore anche prima della contestazione della

lite 83). A ciò riferisconsi le espressioni ad iudicium provocare, cioè a

dire incominciare una lite 3‘); iudioiam non poteri consistere inter

patrcmfamilias ci eum quom in patata“ habet 35), cioò tra queste per-

sone non può aver luogo alcun processo. Cosi: obi acocptum est semel

indiani», ibi et fina» aocipcre MM”); dovo ò stato cominciato 'il

giudizio ivi deve essere pure terminato 37). Siccome non si può con-

cepire alcun processo civile senza un’azione, così

2. l‘azione pure vien detta spesso iudicium. Per esempio dice

ULPIANO 88): si flliusfamilias legatàmis nel studiamo; grafia aberit,

et nel fammi nel damnum s'm'un‘a paam sii.- posse eam utili Micio

agora, specialmente è propria del pretore nel suo editto la formula:

83) 11mm, Pradecl. ad Instiiai. lib. IV tit. XVI s 5 e Ani. Bear. ma

fisse, Disc. da iis, gaae asiiguitus apwd Romano: inter liligatores ante litm

contestata» fiebant (Lugd. Batav. 1747) cap. II s 11 et s 34 (in Dal. FEL-

Lmanc, Imisprad. Antigua tom. I).

34) L. 13 e L. 14 D. h. t.

35)L.11D.h.t.L.700d.eodm.[3,1].

3°) L. 30 D. h. t.

37) Sono da osservare qui anche i seguenti passi nei quali la parola indi-

cium equivale a processo. L. 60 D. de condiot. indeb. [12 6]. L. 45 D. mandati

{i7 l]. L. 14 D. de laici-ragni. in iure [11 l]. L. 18 in fin D. da vi ci vi arm.

[43 16]. L. 9 D. de lib. casa. [40 12]. La parola processo non ricorre mai in

diritto romano nel significato nel quale viene oggi usata, ma deriva dal

diritto canonico. Clem. 2 De ocrbor. significat. e specialmente mediantei

glossatpri ò stata foggiata come parola tecnica. — Vedi Io. Ad. Thcoph.

KIND, Dies. da fonlibus iun's iudiciarù' oim'lis guod per Gcmaaiain obh'net,

Lipsiae 1785 s 1 p. 4.

38)L.1891D.h.t.L.3651D.eodem.

(caminetti causa privata ; formula uguali, actio ,- untoatia iudicialir ,- comune indi-

mm, Zoom iufîl dicimdi ,- arbitrium, consiliari ; mproma colmata: ,- praeecphom, coatti-

tutio. L'Envnne,, Promptuor. Gaiaa. s. v. Miciam addii: i seguenti passi in Gaio ove

1a parola è usainneiv-arii significati: IV3'I 103 114 116 133 163 165 169 18%; H 149;

IV 87 8990 102 109 114;“5758 123 131; IV 106;II1181;11'1 107; IV 121.
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dal» per aotionm dato”) e la espressione non meno cono-

sciuta: Miniera familiao orcisoandae, ludicium conimuni dividendo, ecc.

3. Se la parola Miciam indica la parte della lite che comincia

con la litis contestatio, dicesi del convenuto W“!!! accipit, ovvero

mcipit, quando egli contesta la lite ‘°). Se la li: non era ancora con-

testata, ma 1’azione era soltanto stata partecipata al- convenuto,

allora dicevasi semplicemente: murovonia est nuota 4‘); soltanto dopo

avvenuta la contestazione della lite dicevasi: m in iudioium dedacta

m4?) e la causa era ormai rimandatadal pretore ad un iader peda-

aous, il quale in pari tempo riceveva una istruzione (formula italioti)

secondo la quale egli doveva decidere ‘3). Pertanto la parola iudicium

indica particolarmente anche

4. quella cognizione della lite la quale apparteneva all'indom-

pedonali: e principalmente ciò che dopo la contestazione della lite

era fatto davanti a lui. Se l'isdec intraprendeva questa cognizione,

ciò dicevasi operaia dai fl); ovvero suneipit iudieium, agnoroit

iadioium 45); e'quando egli finiva il suo ufficio si diceva: solvitur

imam 4°).

5. Si chiama iadioinm il luogo dove le persone a ciò autoriz

zate giudicano e dove particolarmente alcuno quando ò citato ha

l'obbligo di comparire e di rispondere giuridicamente: il che di-

cesifomm, sito del tribunale. Per tribunale si adopera nelle formule

adocrrm'ium muni in vocare 47), in iudics‘o cisti,- ad iu'dioium

venire 48); sebbene il luogo dove il pretore sentenziava nominavasi

3°)L. 3pr. D.dsncgot.gul. [35]. L. 151 D. dolosian [43]. L.lpr.

D. miao, caep. [4 9].

40)L.8.L.23.L.25.L.28 92 D. h. t.L.34D. cedesi. L. 16D.do

Procamt. [3 3].

4014.25 57dabmdil.pefit. [53].

4!) L. 31 D. h. t. L. un. Ood. de lit. oanlest. [3 9]. L. 1 0. do indio. [3 l].

B) I miei opuscoli fase. II p. 370 nota 77.

44) L. 18 D. h. t.

6) L. 13 s 3 D. de mal. et musei. mm. [50 15].

46) L. 58 D. h. t.

47) L. 79 D. h. t.

48)L.286D.h.t.L.3D.deco, perquessfaoiamefil, quorum gm‘s

a. ma «ma. [2 10}
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specialmente ius 4‘), quindi la formula: in iure cioè apud prestare!»

nel alieni magica-aiuti populi romani 5°). Per luogo del tribunale vien

presa la parola, quando trovasi nelle leggi di questo titolo: cogitar

qui: in aliquo loco iudicium pali 5‘). Finalmente indica la parola ia-

diciam anche

6. la facoltà dell‘anima di formarsi giusti concetti, ciò che di-

cesi intelletto o ragione. Cosi, per esempio, dice PAOLO 59): indica

dari non passant qui natura impediuntor, ai curda, mutua, perpetuo

furioqu ci importa, gaia iudicia carmi.

5 496 e 497.

Che cosa è procuro! Difde tra parti essenziali

e formalità del processo.

Processo nel più ampio significato 53) ò la trattazione cmforme

alla legge di un litigioso obietto giuridico davanti ad un giudice

competente allo scopo che questo sia deciso e definito. Nel significato

proprio e più ristretto s‘intende sotto la parola processo, il modo e

la via legale con cui controversi punti di diritto debbono essere

trattati cosi fra le parti davanti al tribunale, come conosciuti e

decisi dal-giudice 5‘). Talora la parola processo vien presa'pure nel

significato che essa indica l'avvenuto ricevimento dell'azione 0 del-

l'appello per parte del giudice e l'ordinanza in proposito del mede-

simo al convenuto o all'appellato, che, cioè a dire, esso deve comparire

davanti a questo giudice e deve risolvere la causa col suo avversario.

In questo significato si dice del giudice che egli ha preso cognizione

,49) L..ll D. De iust. ci iure.

5“) L. 4 5 l D. De interogat. in iure [l 1].

5') L. 8. L. 22. L. 24 D. h. t.

52)L.1252D.h.t. .

53) G. Lud. Docenza, Princip. iun'a {ma con. 5 659. — HOFACKER, Princip.

iur. civ. tom. III s 4165. — Burmese, Istitutionm u’cs gcsammlen positiva

Rechts s 1202. ' .

54) Iusl. Henr. Bommm, Ius ecclrsiaat. proieatanl. tom. I lib. II tit. 1151.
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del processo; dell’attore odell’appellante che egli ha estratto o rice-

vuto il processo 5"5).

Nel processo debbono essere distinte le parti essenziali (mentialia

sica substantiah‘a proceam) dalle formalità o solennità del medesimo

(formah‘a sica solemm'a processor).

Parti sostanziali del processo sono nominate quelle che lo scopo

essenziale del processo cioè la decisione del controverso obietto giuri-

dico necessariamente richiede. A queste si ascrive l‘azione, la ri-

sposta del convenuto, la prova e la sentenza del giudice 5°). I nostri

pratici giuristi usano dl esprimere queste parti essenziali di un

procedimento giudiziario cosi:

Dove non vi è attore non vi è giudice.

Nessuno s da condannarsi senza essere ascoltato.

Non e da prestar fede ad una semplice allegazione senza prova,

e senza wndanna giudiziale rimane indeciso il pmsso e il proce-

dimento giudiziale è privo di scopo °).

Se una di questo parti essenziali è trascurata, il processo è tumul-

tuario e l'intiero procedimento nullo 57).

Formalità. o solennità del processo sono al contrario lo parti

del processo non essenzialmente basate sullo scopo di esso, ma pre-

scritte dalle leggi soltanto come norma di un andamento regolare

' li") Esrons, Anfangsgrande da genuine» una Beicluproceuee 4 Th. s 8 p. 24.

56) Io. Goufr. Sensunnuxe, Prîndp. prazeos iufid. iadidar. Cap. I gmr.

s Il. — Lunovxcx, Einleìtung rum Oivil. Proceu. Cap. 7 s 2. Altri aggiun-

gono a ciò la citazione del convenuto e la esecuzione della sentenza. —

sz, Grumiedtu da genuine» ordentl. bilrgcrl. Processo: s 58 nota a. Ma

quella viene senz’altro supposta dalla risposta del convenuto e quest’ultima

non ò necessaria in ogni caso.

57) Boxmn, Ius scola. protesi. lib. II lit. I s 4. — meo'ms, Einlei-

tuag in die tamil. summariechen Processo 5 l p. 2.

a) I caratteri essenziali del nostro sistema processuale sono i seguenti: 1.° necessita

del contradittorlo ; 2." piena e reciproca facoltà di discutere ; 8.“ parità perfetta del trat-

tamento dell'una e dell'altra parte ad ogni atto del procedimento (etr. Mamma

Proyr. I p. 108. — Maurnono, Dir. giud., Torino 1882I p. 98. Quanto al diritto po-

sitivo bisogna emanare che certa formalità o solennità del processo, le quali in astratto

non sembrerebbero essenziali, lo divengono dal momento che pei codice sono obbliga-

torie. I procednrlsti danno pure importanza a dividere il procedimento nelle sue fasi

maiali. — mimmi, 11 premi. sia. e la riforma, l’ad. 1885 p. 8 nota 2.

61.00:. Conn- Paaùue. — Lib. V. 8
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o per il raggiungimento di una più precisa esposizione della cosa,

ovvero che furono introdotte dall'uso del foro 53). A ciò spetta, ad

esempio, che l'azione deve essere presentata per iscritto. che la

contestazione della lite si deve dirigere a tutte le circostanze di fatto

relative all’azione, che la prova deve essere iniziata nel temine

preciso e mediante articoli probatori. che viene preparato unruolo

dei testimoni, che la pubblicazione della sentenza accade davanti

al tribunale in presenza delle due parti e che perciò le parti debbono

essere invitate, ecc.

Queste formalità debbono tuttavia di regola esser osservate; ma

appunto perchò non appartengono alla essenza di un procedimento

giudiziale, non sono richieste in ogni caso, e la trascuranza delle

medesime produce perciò soltanto in alcuni casi la nullità.

5 493.

Dicono specie a divisione del processo.

Il processo può essere diviso variamente.

I. Se guardiamo le specie del procedimento giudiziario era

A. il processo, secondo il diritto romano, di due specie:

a) iadicium ordinarium quando il pretore o quel magistrato

cui spettava la giurisdizione non decideva egli stesso, ma solamente

ordinava cieche riferivasi alla introduzione del processo c per il

rimanente assegnava alle parti un {ada pedaneus, il quale doveva,

a seconda di una certa istruzione (ex formula praesors‘pta), ricercare

le circostanze di fatto relative alla decisione della causa e, veri.

flcatele, prenderne cognizione 5°) a);

58) Go. ma. Rosanna, Princip. iur. canonici 5660. — Ber-scusa, Priacîp.

iur. da. tom. III s 4170.

5°) L. 8 e L. 9 D. da oflicio praesld. [l 18].

a) Quest'allusione alla formula c'invitaa fare un cenno, per quante sommario, dei

grandi progressi che dopo il Gatto: ha fatto la letteratura romanistios in questo ar-v

gomentc. Certamente gli odierni tentativi di ricostruzione dell'editto‘e delle formole

non sono da paragonarsi con quelli degli antichi, molto più che a nostra disposizione.
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i) quando il pretore o il preside, ecc.. senza

costituire un iride: pedana, prendeva egli stesso cognizione della

stanno altri e superiori mezzi (an Rabn's. Game. Paonus. ece.); tnhavia sembra a

ma che il Banca", Ùsb. dio Iuliaa. Edisbrsd. nella kitsch fir Mq. III p. 9-4

tenga quelli anche in troppo poco conto. Grrmrcs, Ososs. iun's (ed. 1606 e 1612)

ebbe. ad esempio. idee riconosciute oggi pure molte esatte. Intorno agli antichi “liti-

tivi per la riccshuzione dell‘editto si può consultare utilmente Hannou), Usònr die

Yamaha da: Praot. Ediot. laureandi. in (ieilist. Maga: (di Ecco) Ii p. 289 328 ed. 2.‘

e per esteso [i precedenti manuali di storia letteraria del dir. rom. di nomi. (1761),

di llmlnnnan'r (1761). di Korr (1768) sono di poco vantaggio in proposito] nelle sue

latitudine s'er. rom. lime-ori” Lipe. 1309 5 119-120. Noi dobbiamo lasciar da parte

questa importante storia letteraria dell'editto per occuparci invece di due punti molto

diaconi dagli odierni romanisti. vale a dire del rapporto in cui trovavaei i'cditto con

leformula e della distinzione di queste.

I lavori sull‘editto di SORIADII, ma passe. Ediote dar 800M, Weim. 18115, di Ham

Bonn. Iastit. dar. rons. prie. M. doge». lia. IIp. 11-30. Lips. 1826 [otn Enna, COI-p.

laguna I (1857) p. 88-92; di Vu Emu. Fbates tra: dar. aio. aut. p. 4146. Amste-

1od. 1815: di Da Wml. Libritm Rosati. ’Cell. Lun. 1821 ; di Fnsncxz, Da odiato

M. zr'b . Kiel 1830; di Lana'rur. flirt. da la pnhsra p. 297-316, Paris 1868 non ave-

vuo richiamato sufficientemente l'attenzione dei romanisti, 1a quale fu invece in

sommo grado destata dalla iamon ricostruzione dell‘editto perpetuo tentata dal RU-

Donn. E. psrp. guru sapenuat Lips. 1869 [riprodotta dal Bassa. Fonte: s'ur. rom.

aut. para I c. B I]. A questa ricostruzione possiamo rannodsre le più importanti con-

troversie odierne sull'edittce sulle formale. Mentre gli antichi si occuparono prin-

cipalmente di ricostruire gli editti perduti, il 8000!!! ha cercate di ricostruire le

far-sula [istruzioni ai giudici cui allude il GLOcK] dell‘editto perpetuo compilato da

Sanno GIULIANO per ordine dell'imperatore ADMAKO: formula delle quali solo una

piccola parte ci ò rimasta. Dalla ricomposizione degli editti non si è occupate con egual

premura. parchi ha ritenuto piuttosto che parte sostanziale dell'editto pretorio (presa

questa parola in senso generico) 'fo-ero leformula e che gli odiata (in senso speciale)

non fossero che parte secondaria. cioè preamboli. disposizioni riguardanti le formulac

intesa. di guisa insomma- che tana la nostra considerazione dovesse rivolgersi a questo.

Conto questa veduta. generalmente accolta [notevole è tuttavia che Innamo. Geist 11

3.‘ edis. p. 623 (la prima ed ò del 1858) chiamava malattia di esodo degli storici del

diritto quata ricostruzione delle formale processuali romane] insorse il Waasssx. Zar.

flash. dar mgot. guts'o, Iena 1879 p. 16. In questo libro già egli incidentalmente ae-

cumava 1a sua opinione sul rapporto trafai-suda ed odiata» sostenendo che per quanto

lo colosso di un’azione potesse sembrare importante al commentatori dell’editto. sarebbe

erronea credere che il pretore aversa ravvisato nella formula la parte principale del

suo editto, anziché nelle singole disposizioni costituenti invece altri editti parziali e

quasi articoli. dirò cod. della sua la usar“. L'opinione di lui tu contradeata dal

KIÙGIB. nell'Anno far os'os'lilt. Mais Lxll p 499. Intanto la r. Accademia delle

eciense in Monaco bandi un concorso a premio per la ricostruzione delle formula nel

loro contesa) e nei loro sistema notando che. mentre il Bononrr pei primo si era de-

dicato a quesh ricostruzione del materiale formulare dell'editte, potevasi battere questa

via recando nuovi contributi mediante una critica delle fatte ricostruzioni ed un esame

accurato dei commentati dell'edimo di cui ci oflmno larga parte le Pandette. Contro

l'importanza scientifica di questa tesi nuovamente proposta dalia reale Accademia bu-

varese venne pubblicato l‘interessante e dotto libro del Wnassax, Bdiot una maga/on»,
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causa e dava una sentenza. Ciò accadeva quando si trattava di una

semplice questione di diritto o quando la causa non ammettesse

indugio o fosse nelle leggi particolarmente favorita, per esempio

le cause dei minori ovvero i crediti di onorario dei professori, o

Iena 1882. Ein nel 5 4 comincia anzitutto dal precisare il significato della parolaeditto

con tale esattezza che crediamo, ad evitare equivoci, di valerci delle sue distinzioni.

Noi, come i giureconsulti romani, adoperiamo 1a parola editto in tre diversi significati,

cioè: 1.° per clamala dell’aiuto, ossia singola norma simile alla legislativa, in cui il

pretore si riferisce alla concessione di un iudicium, o ad altra sua competenza [la mol-

titudine delle fonti, ove la parola è adoperata in tal senso, fa supporre che questo fosse

il significato tecnico della parola presso i Romani]; 2.° per compiano di tutto lo n'a-

gole claruale cdittali, e cosi edictum in certo modo corrisponde a in: prutorinm ; 3.’ per

contenuto totale dell'album praterie, cioè editti e formulata Waassax, ivi p. 18, biasima

quest'uso della parola, sebbene ve ne siano esempii negli scrittori romani non giuristi,

e negli stessi giuristi romani più recenti non meno che nelle costituzioni imperiali.

Tuttavia in questo uso la parola è adoperata oggi comunemente anche dai più riputati

romanisti.

Anzi la distinzione tra le due diverse parti (editti e formole) dell'album pretorio,

redatto da GIULIANO, era tutt‘altro che precisata nei molteplici lavori odierni, che avreb-

bero dovuto ritenerla come fondamentale. Waassax, 5 5 e 6, mostra come già Hanmc-

CIUB avesse idea di questa distinzione che si sarebbe ooncretata praticamente nella di-

visione dell‘albo in più tavole, che potremmo supporre numerate a guisa di quelle

della la Rubria: idea n0n così strana come parve a molti. Voro'r, Ueb. di coadict.

ab caruam etc.. 1862 p. 285, accennava già chiaramente quella distinzione dicendo che

u l'editto del pretore contiene una duplica ed adatto eterogenea materia, cioè in parte

z principii giuridici di contenuto normativo, in parte formole giuridiche r. Dopo la

ricostruzione dell'editto del RUDonr‘r la distinzione si è fatta più comune ed anzi le

si attribuisce importanza; resta a decidere in qual rapporto fosse concepito presso i

Romani l'edittc rimpetto allaformula. Ora comunemente si ritiene che isingoli editti

fossero semplicemente monitorii, quasi introduzioni allefannth [Runonlm Ed. perp.

praef. p. 5, adopera l'aggettivo unitaria, che di poi si difinse nell'uso comune]. Invece

il Vaassax ritiene che nell‘album pretorio dell‘eta imperiale [il rapporto sarebbe di-

verso nell‘età. precedente] gli editti costituissero la parte principale, le formula l’ac-

cessoria. Gli argomenti che esso adduce e svolge con tanta dottrina, avvalorata dallo

fonti, sono coel importanti che crediamo utile riassumerli. L’editto è concepito dai

giureconsulti romani come una la: ,- alla formula non vengono mai ascritti' gli edotti

di una norma giuridica: secondo il concetto e le parole di quello è modellata la for-

mula. Le parole dell'editto sono scritte dal magistrato una sola volta per sempre, quelle

della formula dapprima nell'album, poi nel caso concreto. Quello è qualche cosa di giù

pronto e perla in termini generali: questa abbisogna di completamenti e di adatta-

menti per il caso speciale e in vista delle circostanza di fatto: alla sua individuale fi-

souomia coupsrauo anche le parti [cfr. Barman, Ahi. II p. 227-29 ; Kaunas, Pros. p. 165]

onde non può esser già del tutto pronta in precedenza. Anzi vi sono usi in cui man-

cavano fnrmulao prestabilite. L'editto ha vitae validità di legge che vincola il magl-

strato (dopo la ha Cornelia); la formula acquista questa potenza solo quando è fatta

nel singolo caso. L‘editto si volge veramente al pubblico, la formula al giudice e a

precise persone e per un preciso obbietto generalmente indicato nell‘editto. Nell'editto

il pretore comparisce come legislatore, nella formula pone in esecuzione Ila norma da



DI IÙDICIIB, ET UBI QUIBQUE AGERE VEL CONVENIRI DEBEAT. 13

quando la causa sembrava essere troppo intrigata per rilasciarla ad

un indoor pedaam 9°). Tuttavia nel nuovo diritto romano questa diffe-

renza e cessata, e ciò che spettava alla oogaitio cztraordinaria appar-

tiene adesso all'ias ordinarium 61) a);

0°) Vedi Tit. Dig. da extraordinar. cognitiom‘bus [50 13]. —Ant. Qum‘rnu-

DUIGNA, Do e: imperio lib. I tom. V n. 7 e seg. (in Gr. Massimo",

Novo Thea. iur. do. et canoa. tom. II p. 227). — Go. Christ. Gxnaunn, 00m-

sreatat. de iafisdieiionen secondam doch-iaam Romanor. cap. I s II, e i miei

Opuseala iuridica tom. II p. 76 e seg.

61) Horacxsn, Princip. iur. aio. tom. III s 4168.

lui stesso precedentemente fissata o derivante da altri fattori (azioni civili). I com-

mentatori dell‘editto (per quanto vediamo nelle Pandette) davano importanza alle pa-

role di esso, non a quelle delle formulae, porche sarebbe stato un ripetere il commento

all'editto dal momento che secondo le parole di questo era preparato lo schema della

formula da completsrsi nel caso concreto.

Per parte nostra osserveromo che se si concepissero le formula come tipi presta-

biliti e precisati in precedenza per ogni caso giuridico, accadrebbe che euo avrebbero

dovuto presentare gli stessi inconvenienti delle logia acfionu, cioè l’impossibilità di

regolare, secondo giustizia ed equità, il caso giuridico concreto. a meno che non si

pretenda che il prati" abbia potuto prevedere tutti i singoli casi possibili. Ciò sembra

strano, secondo le idee dei giureoonsulti romani (L. 10 D. de (egli). 1 3), ripugnante

al concetto dell‘equità che pure s'incarnova nella considerazione dell‘aspetto concreto

dei rapporti giuridici (Voror. In naturale III 5 70-74) e in genere oontradice alla

precipna caratteristica di pieghevolezza e di adattabilità della procedura per formular.

Se la formula dell'albo non fesso stato altro che un semplice schema, ora inutile che

le parti avessero libertà di esporre le loro ragioni come meglio credevano. Quando il

rotore SENECA, Cuntrov. II 7 e 13 dice che ma ce formula satura mpoadot e che la

clemenza non abbisogna di formula, ma giudica se bono et aequo, non parla certo da

giurista, ma si serve solo per un paragone della nostra formula in materie estranee al

diritto. m si potrebbe applicare a tutte le formulae ciò che Crcsno, Pro Rasoio, 4 12

dice della fnrmula cpmionic da lui chiamata aayrutiuima, Eppure esagerando il va-

lore delle formula tutto avrebber dovuto sembrare angustissime. Invece anche il filo-

sofo Brusca, De bona]. III 7 riconosce i vantaggi della formula.

Intanto il concorso sopra ricordato ebbe temine con la splendida opera del Lma,

D1: Edietum perpetuum, Leipz. 1883, accolta con tanto plauso dai romanisti e tanto

fra questi diflnsa [Per altri scritti sull’edit. dr. Coomono in Panna. p. 411 nota c].

Sebbene l'egregio romanista non abbia per le formula tutta la diffidenza del Vue-

sax e creda che si possano tuttora con grande verosimiglianza e per lo meno come

ipotesi scientifica ricostruire da un attento esame dei commentari all'editto (p. II

e I). tuttavia non esagera neppure il valore di esse, si guarda da infondata rico-

struzioni, ne critica acutamente alcune del Runom e dà“ pure sufficiente importanza

agli editti. Non possiamo che rimandare lo studioso alla dotta opera [cfr. anche LAN-

nuccr, Storia del diritto romano 5 4|].

Delle interessanti controversie che-suscita la distinzione delle formqu sarà detto

più o rtunamento nelle note ai relativi passi del tosto.

a) comune opinione che l'orlo indiciorumprieatorum, ossia l‘antico caratteristico
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B. secondo l'odierno diritto il processo è legale (procura kgalis

sito regolaris) o arbitrario (proc. arbitrarias sito imgalaris) o conven-

zionale (proc. conventionalis) secondo che la specie del procedimento

processo romano in cui figurava e'a iure il magistrato, in isdicia il giudice ione abo-

lito soltanto da una costituzione di oncnxzuxo dell'anno 294 contenuta nella L. 2 0

dcped. l‘ad. 3 4 [ci'n l‘istssso PADELLE'I‘II. Man. p. 680 nota 2J. Contro questa asser-

zione generalmente accolta già si era pronunciato il Runonl‘r, Rerum. ll p. 4 Anna;

tuttavia rimase dominante. Anche il Rama. come ora diremo, ha cercato tuttavia

di spiegare la lenta trasformazione della eziraordinaria cagadio da eccezione a regola.

Ora il Buonmcl, Star. dalla prua. I p. 400. giustamente e oonoisamente, secondo lo

scopo del suo trattato, osserva che la costituzione di Dlocuxznxo non ha fatto che

sanzionare degli nei i quali già largamente esistevano. L‘esatta dimostrazione di questa

asserzione può trovarsi in una dotta monografia del mes, Volhrcom. ned autrrsm

Vai-filtro» [Festg. fa: Beecler 1885], il cui sunto è questo. In cosi detta MM‘ÎMÌ'Î‘

cognato non è altro che il procedimento in materie amministrative, giù usato davanti

ai consoli, censori e in talune cose anche davanti ai pretori. cra elevato a regola nel pro-

cesso civile [È notevole e poco osservato. come in molte parti il diritto privato romano

si sia modellato su istituti giù proprii esclusivamente del diritto pubblico o per lo meno

giù usuali nei rapporti trai privati e lo Stato. Ci’r. Bacox, Ciro. gita-id. xv p. 179-93

Onore. sul cosa. di persona giunti“ ed egregiamente Mounsxx, Zcitschr. dar Wyom-

b‘ttfl. VI B. A. p. 260-275]. Giù nell'età repubblicana il pretore in vari casi (missio-

un. "aiutino", tutele, curatele) prendeva cognizione esso stesso. Nell‘etl imperiale

molti aflari (in materie religiose. fiscali, amministrative, ecc), vennero sottratti alla

sua competenza e devoluti ad altri magistrati. Nelle stesse materie private l‘imperatore.

al contrario del console e del dittatore, aveva una propria cOmpetennmanto a quella

dell‘ordinario giudice: ma dapprima si tratta di materie attinenti alle amministra-

tive. secondo le vedute romane. Intanto anche i prad’ecti e i praeridn provinciarnm

invadono la sfera delle attribusioni del pretore e qualche volta oflrono alle parti

vantaggi maggiori del pretore (ofr. 1. l 5 2 D. da migr. 43 82). Nuovi pretori vengono

pure creati per ispeciali materie. A pooo a poco l'intromissione dell’imperatore nelle

controversie private si fa maggiore, in ispecie per ciò che riguarda le pmvincie e i

provinciali. Nelle provincie il tribunale dei giurati non ebbe forse mai cosi salda ra-

dice come in Italia; cessa secondo ogni apparenza nell'età imperiale e la giurisdi-

zioue civile si concentra nei prusida produciamo; [Gin anche Pansnm'rx, Man.

p. 572. ove con pochi, ma esattissimi accenni, si delinea questa trasformazione del-

l'antica procedura].

La costituzione di DIOOLKZIANO è del seguente tenore: r Placet aobù Prussia“ de

his anni: in giu'lms guod ipsi m pusmu‘. cognome" anta Ma padano“ iuds'ca dabaat,

Mtàmis suac 02mm adbs'bm: s'ta tam ut si sol praptor ocaupatioaes pnblicas. ml

proptor causa-un mutandine» omnia huius modi argatia m patucrs'at cogmm. iu-

dica dandi Mbnast potatotam s. Il PERNIO'E, l. c. p. 77. intende la costituzione nel

senso che l‘imperatore rende più agevole al preside il disbrigo del suo officia», nel

senso che cioè suppone giùdi regola la cognizione delle cause per parte delW e la

vuole. ma per ecmzione permette che esso deleghi a suoi aiutanti la. cognizione intiera

delle anse di cui egli non può conoscere. perché soverchiamente occupato. Anche vi

è da omervare che raunodandosi questa costituzione allo svolgimento della giurisdi-

zione civile dei prauidn, essa non può esser presa in considerazione come se fosse un

principio aflam nuovo o boiata. Con grandissima probabilità l'imperatore parla di iro-



ma mmcns, ET cm qmsqmt AGERE VEL CONVENIRI DEBEA'I‘. 15

nel medesimo è indicata espressamente dalle leggi o rilasciata. al

ragionevole arbitrio del giudice o è stata stabilita dall'accordo delle

parti litiganti. Un processo arbitrario ha luogo talora in commis-

sioni nelle quali spesso la specie del procedimento vien rilasciata

h pedoni non nel significato antico. ma in quello più recente di indica. scelti dal-

l'albo degli avvocati presso ogni tribunale. che. come pubblici funzionarii subaltami,

conoscevano intieramente delieoause ad essi assegnate dai pruaidos.

Generalime si può dire che quella procedura in cui senza. scelta di Suda pri-

ratas e senza formula conosce di tutta la causa il magistrato si è venuta allargando

da ecoeaione a regola nei primi tre secoli dell‘impero. Questa procedura con frase tac.

nica era già detta dai giureconsulti romani astro ordine»; [Il Banca" estese il con-

cotto dalla procedura al diritto materiale e molti parlarcno. più o meno aderendo al

suo concetto. di un ius aztraardimrium che si volle rappresentato nel Digesto dalla

mana papinianea. Quella frase ha tuttavia nel diritto privato un significato pura-

mente processuale. secondo le dotte ricerche del Vussax, Krit. Stadien zur Mario

dar MqunalL, Graz 1884 p. 51-96]. e

Siccome è caratteristico nel diritto romano l'addentellarsi delle nuove istituzioni

alle antiche. cosi anche pel processo è importante studiare la naturale evoluzione di

questo dall'aria pria. alla catrsord. oagait. e perciò, oltre quanto sopra fu detto,

si con-miti Kaunas. Pr. 5 22 e 81 e molto esattamente Bsxxaa Au. II cap. 33. che

con grande chiarezza enumera i casi nei quali già durante la classica giurisprudenza.

il magistrato decideva ram-a ordinari e quelli in cui concorreva un procedimento,

secondo i'm-da ed uno extra ard‘aam. Così una indagine interessantissima che fa il

Bxxm. l. c. p. 191, e quella che consiste nel cercare l'intrinseca affinità fra il nuovo

e l'antico processo. I germi della nuova competenza del magistrato. estesa alla cogni-

zione totale della causa. sono da scorgersi in ciò che anche _ durante la divisiono del

W in in e iudicium. i magistrati romani non furono mai limitati ad una sem-

plice opercaità formale. ma ebbero sempre un‘estesa sfera di azione di fronte al giu-

rato. il quale. piuttosto che un giudice del fatto, eraun aiutante del magistrato. Pei

rapporti fra il processo glustinîaneo e quello precedente, anche durante l’orda, cir.

l‘imporhnte lavoro di Wmmxo, Dar Iust. Libollpr., le cui conclusioni sono tuttavia

talora niente più che ipotetiche. '

Nel diritto giustînianeo vale la massima extra nrdirvm omnia Juat iudicia (pr. l.

da esco. rubi. 3 13 5 8 da inter-d. 4 15) ed è collegata streflamente al mutato ordina-

mento dello Stato (ci‘r. Buoxamcr, Star. prua. p. 40|). Perciò nel Digesto la parola.

formula è scomparsa [eccetto che nella L. 42 pr. D. da far-t. 47 2 nella L. 47 5 1 D.

da ad]. 9m. 3 B, nelle iscrizioni dei fr. ad formul. hypot., nella iscrizione alla L. 20

D. da campi. 44 1]; i compilatorl di m vi costituirono la parola natia ,- pure WLAS—

sax, msd Klagdorm p. 59. osm'rva che anche nel linguaggio dei giureconsulti

classici talora odio adoperavasi in senso formale invece di formula.

È naturale che le formula! dovessero scomparire (Paoxnnn'rn, Star. p. 680) non

dovendosi omai più dare istruzioni al giurato. Tuttavia rimasero nell'uso per invete-

rah tradizione scolastica, per sussidio alla interpretazione del diritto classico (onde

la conoscensa di esse è necessaria a noi pure) e si prestarono concepite in prima per-

sona a configurare la domanda dell'attore nei libelli del- processo straordinario. Vedi

Laura, Ediet. per-p. p. 224 e'ppr le formole contenute nella parafrasi attribuita a

Taonm. Fnam. Brani. Isfit. lomb. S. II voi. XVII fase. 19720, per alcune nei

Basilici Zacuamsn von Lmo., Zeifschr. dar Sue. Eh'ft. VI, B. A. p. 24.
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all‘equo arbitrio del giudice quando importa al committente che la

cosa sia decisa al più presto possibile «2). Così è permessa al giudice

qualche deviazione dalla specie regolare del processo nelle cosi dette

amano: arbitraria, nelle quali la determinazione di ciò che il conve-

nuto è obbligato a prestare all‘attore, deve essere rilasciata all' -

bitrio del giudice stesso 53). Tuttavia non è lecito trascurare neppure

qui le parti essenziali del procem,pernhè diversamente il processo

è tumultuario e il procedimento nullo 64). Nelprooasus convth

tutto veramente dipende dall’accordo delle parti che il giudice deve

esattamente prendere in considerazione, sempre che non ridondi a

suo danno o di un terzo 65). In quanto tuttavia quello non oflì‘a

alcuna decisione vengono in considerazione le generali regole legis-

lative della specie del procedimento °°). Talora il contratto delle

parti può riguardare soltanto singoli elementi del processo, per

esempio, che non vi debbono essere termini fatali o mezzi giuridici

contro la sentenza pronunziata dal giudice 67). Qui valgono per tutto

il rimanente le regole del processo comune 68). Il processo legale è esso

pure di due specie: ‘

1. Il processo ordinario o solenne (procesm ordimn'us sito so-

lemm's) quando nella trattazione giudiciale di_un wntroverso obietto

giuridico, aflinche sia evitata la nullità, non solo debbono essere os-

servate le parti essenziali di ogni giudiziale procedimento, ma an-

che dal principio alla fine le solennità. prescritte dalle leggi o in-

trodotte dall'uso del foro.

2. Il processo straordinario o sommario (procesm atroci-de'-

narius summa/Hm sive mimo solemm's) nel quale, lasciate da parte le

ordinarie formalità, debbono soltanto principalmente essere osservate

le parti essenziali di un giudiciale procedimento. Questo deve essere

69) C’lem. 2 De vorb. 039m]. Iast. chn. 'Boxmmx in t'ar. eoolec. protesi.

lib. II tit.) I s 12.

63) CLAPBOTKB, Einloitung in dm ardenti. bargarliohen Proms. I Th. s 102.

64) Scrnunnuno, Prim. praz. iurid. iudia‘or. cap. I s 9 nota ').

65) sz, Granducato da genuine» ordentl. Wgorl. Promau s 55 nota a

e Honcxnn, Prindp. dar. aio. tam. III s 4174.

66) Scamnsuno, Princip. praw. iud. Cap. I 5.16 p. 23. _

67) L. fin s ult. Cod. de tempor. et reparat. appellation. [7 63].

68) Henr. Mannnnmn, Da proceuu convenu'onali. Altorfii. reo. 1756.
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sempre considerato come una eccezione della regola; perocchò di

regola ogni lite deve essere trattata con ogni processuale formalità

sino a che non è dimostrata una relativa eccezione 69). — Le caratte-

ristiche della specie sommaria del processo consistono principal-

mente in questo che 7°):

1. Non vien richiesto alcun libello formale, ma soltanto ò

sufficiente che verbalmente l'azione sia presentata dall'attore al pro-

tocollo. '

2. Le citazioni pure sono fatte qui verbalmente, semprechè

la condizione del citato non richiegga una citazione per iscritto.

3. Il giudice non è vincolato ai termini ordinarii; i termini

sono perciò in questo caso più brevi e le dilazioni non vengono

facilmente accordate.

4. Tutte le eccezioni dilatorie, le quali non riguardano la

essenza della lite,- vengono rigettata; cosi pure non hanno luogo

alcune eccezioni perentorio che sono basate sopra una discussione

grandemente estesa.

5. In luogo della prova formale entra qui una semplice at-

testazione, e questa non è vincolata al necessario termine legale; cosi

pure qui non sono necessarii indispensabilmente i capitoli per gl'in-

terrogatorii. '

6. La sentenza viene pubblicata senza le formalità neces-

sarie in caso diverso 71).

Vi sono tuttavia dei casi nei quali il processo sommario ha un

nome proprio ed un andamento prestabilito. Si divide perciò il

processo sommario in determinato e indeterminato 7‘).

6°) I. H. Bornxnn, In. scola. protesi. 'lib. II tit. I g 2. — Scnmxsuno,

Brindp. praz. tedio. cap. I s 10 nota '). — De Coccm, Ius. aio. mtrov.

h. t. Qu. I. '

70)‘ Si veda Borea“, Ius. coda. protesi. c. l. I s 3. — Sensounnue,

.Pn'ncip. prua. Quid. iuds'c. Lib. 'II cap. I s 2 e seg. — Es'roxs, Anfangsgrande

da gemeincn una Roichspì‘omus 4 Th. II tit. s l4 e seg. e specialmente

Cmnouns, 'Et'uleilnmg in dio tamil. summafisohen Processo I Absehn. s 5.

71) Una fonte principale intorno alla natura del processo sommario e la

Olmi. 2 De verbor. significa. che qui merita di essere veduta.

7') Curaorns, op. cit. s 3 e'4. — sz, Gmndsà'iso da gemme» ordenll.

flnlfll. da... Mita — Llh. V. 3
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a) Dicesi processo sommario determinato quello che ha un nome

preciso e un prestabilito andamento. A questa specie del processo

sommario appartengono:

1. Il processo possessorio in quanto esso tende al raggiun-

gimento di un possesso non ancora ottenuto o alla reintegrazione

del possesso perduto o alla conservazione dell'attuale possesso.

2. ll processo del mandato.

3. Il processo esecutivo.

4. Il processo cambiario.

5. Il processo per cattura.

6. Il processo concorsuale.

7. Il processo provocatorio.

8. Il processo di guerra.

9. Il processo oonsistoriale.

b) Il processo sommario indeterminato ò quello che non ha

un proprio nome nò un prestabilito andamento, ma nel quale le

leggi hanno rilasciato al prudente arbitrio del giudice la maggior

parte della trattazione del controverso obbiette. Il motivo di un

tale sommario procedimento ò vario 73). Esso può

l. derivare da una speciale disposizione delle leggi. Per cagione

di esse vengono sommariamente trattati:

a) tutti i punti preparatorii della controversia, come tutto

le cause preliminari o da decidersi'inoidentahnente (mao prepara

«m'a prasiuds‘m'ales et incidentes 74). Ma anche

,B) le cause principali (mm Mpales)

aa.) a cagione della poca entità del loro contenuto che pure

.————

Wgflfl. Procura g 59, e del medesimo Grandst dar mm. Procura

s 2 e seg.

1:) Molto distesamente ne trattano Io. Asd. Fxomxx, in Dies. Do dif-

fami“: couonom ordist et summarianun, Tubingse 1684 s 23-50. —

Duz, Grande. dar semmai-isole» Processo s 4. — Canne-ras, Holding il

ma ami. sammarùchsn Processo s 4. — Esross, Anfangsgr. daW

ud Raiclwproocuos 4Th. 2 tit. .8 41 e seg., e tit. 3. Del medesimo, Ami-

amg m musi-ich Proem. Hauptstùck 3 s 31 e seg.

74) L. 3 s 9 D. ad erbibendam [10 4]. — Curno'ms, Einko‘tssg in dm

ordcsaîch. targerl. Prose”. I Th. 5 99 e 100.
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si usano chiamare bagattelle 7‘) 0). Quali cose sieno da trattare cosi

non ò determinato nel diritto comune ma vien semplicemente imposto

il dovere al giudice di osservare che alle parti non si cagionino spese

superiori al valore dell'obietto controverso 7°). Per tanto il giudizio

se la cosa debba essere trattata come bagattella, deve essere rilasciato

all‘arbitrlo del giudice 7') dove l'ordinamento giudiziario del paese

non ofl're una precisa disposizione").

ì hb) A cagione della evidenza del diritto 7'), per esempio, quando

un avvocato chiede il pagamento delle proprie competenze presso

i1 giudice davanti al quale egli ha trattato il processo pel suo

cliente”).

co) A cagione 'del pericolo del ritardo. A ciò riferisconsi le

liti relative agli edificii. alla sepoltura, agli stagni, agli alimenti,

al salario, le cause dei viaggiatori, le cause di operai, le cause com-

merciali, ecc m).

dd) A. cagione del bene comune, per esempio, cause di tributi,

di imposte, di dogana, di polizia, di posta“).

se) A cagione di uno speciale ihvore:

75) God. Lui. lucani, Din. da processo Mlan mlaimnum. Lipslae

1748. —— Lama, mm ad Pasd. voi. XI specim. DCLXXXIV medit. 14.

7') ch. XVII [bela 21] cap. 3. Nov. LXIV [Zach. 83] cap. 1.

77) Ixrm, loe. cit. medit. 16.

1') Nell’wa giudichi-io generale per gli Stalipruuim parte I tit. 26

s l, vengono comprese sotto il titolo di bagattelie, quelle cause in cui l’am-

montare della summa o il valore della causa raggiunge soltanto quindici

allori o meno. '

79) Scusumsc, Prima. prata. furia. ludicar. lib. II proleg. s 11.

8°) Il mio commentario, parte 5 sez. I s 372.

81) Luna, Mm ad Panda“. specim. DCLXXXIV medit. 18-28.

8) Dana, Guado. d” gancio. 0rd. bùrgorl. Procura s 53. —- ersrn, 1.

e. medit. 34 e 35 e Honcun, tcm. III s 4171 nota d.

s) Queste cause, dette bagnata. nel testo fanno pensare si nostri ocnclllatorl com-

petenti per alieni personali relative a beni mobili sino a lire 80 e per le azioni rela-

tive a locasloni di beni immobili purché la pigione per tnth la durata della locasione

non suedadetto valore. 0d. pm. olo. art. 70. Ilprocodimsnto davanti si conciliatori

è medita senna mula (art. 448-4158 ocd. m. 050.).
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a) delle cause attinenti alla dote, alla prestazione di un fede

commesso o alla restituzione di un deposito a3),

b) delle persone, come, per esempio, cause delle persone degne

di riguardo, dei sol dati, degli studenti, cause fiscali, cause delle

opere pie, ecc. 3‘).

.2. Un altro motivo del premo sommario può essere nella spe-

ciale disposizione del signore vdel paese, per cui una certa contro-

versia che altrimenti richiederebbe il processo ordinario, attesi spe-

cialimotivì, deve essere trattata sommariamente 85). Infine

3. Il processo ommario può derivare anche da un accordo delle

parti litiganti 85). Invero purchè non ne sofi'rano il bene comune o

i dirittiedi un terzo, non è proibito alle parti di accordarsi che In

lite sorta tra. loro debba essere trattata sommariamente s7); in questi

limiti è pure permesso a loro-di trattare nella via del processo or-

dinario una causa diversamente sommaria 83): e se ciò è accaduto

per parte del giudice senza contradizione delle parti, viene consi-

derato come un tacito accordo diqueste e il procedimento non ò

nullo a9) 0). Del resto è da osservare ancora che le frasi wmmafim co-

) L. 178 5 2 D. da verb. signif. [50 16]. L. penult. C. Depositi [4 34]. —-

Homoxss, l. e. note go. Nella 0km. 2 Do o’udc'ciic vengono poste tra le som-

marie anche le cause di decimo e di censi. Me questo favore fondssi sul prin-

cipio del diritto canonico che decimo e censi fossero da giudicarei secondo il

diritto divino; principio che non fu accolto nei tribunali protestanti. Vedi

CLAPROTKS, Einleuung in die cdmmtlicbcn mmmarîeohcn Procure s 4 in fine.

84) God. Dan. Hornurm. Dia. da causi: privilegiata, Tubingae 1777.

35) Cap. 4 X De oflc. et potest. iud. delcg. 0km. 2 Da indiciù.— Go. L‘ad.

Bosma, Princîp. iur. cane». 5 661. .

35) L. ult. s ult. Cod. da tompor. et reparat. appella. [7 68].-L. 29 C. De

paca'a [2 3].

87) Msvms, parte I Decis. CLXXI n. 4, e specialmente Hm. Buon:me

invDiap. de prooeuu convantionalo’ Membr. II s 3 e 4.

88) Hmnnnsmo, .Din. cit. Membr. II s 5, e Gmxorns, Einkuung in die

camma. mammarich Processo I Absch. s 4 p. 17.

89) 010mm. 2 De verbor. n'gn.: c Si lame» in praamùsie caciblu calamaio

orde “diceria: in toto val in parte, non contradicentibus partibus, obceroetur;

.m mi: processus propter hoc irritns x.

.0) L'odierno processo nostro si diflerenzia dal romano, perché anzitutto la teoria

romana delle azioni non è applicabile (ofr. anm, Alt. Il'p. 244).»L'Inhgonimo
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gnoscere e de plano wgnoscere 81"06 erpcdirc nelle leggi romane sono da

prendersi come sinonimo. Quella espressione indica principalmente

un procedimento sommario che viene regolato dal pretore o dall‘indice:

 

tra ius e mio cosi profondo nell'antico processo romano e mai del tutto venuto meno

nel nnovoòoggi quasi intieramentc scomparso (vcdi Manraono, Dir. giuri. I p. 37).

Per noi è indilîerentc che le aaioni abbiano o non abbiano un nome determinato, ne

l'attore è obbligato a dire il nome dell'azione che sceglie, bastando che esponga l'og-

getto della domanda e i fondamenti su cui l‘appoggio. Cori. di proc. aio. art. 35 87 l84.

Goal mbbc erroneo e contrario alla scienza il ripetere l'user-rione di alcuni scrittori

che il processo sommario moderno discende dalla catroordinaria cognitio romana; tut-

t'al più si può trovare analogia tra il summm'm cognome” dei Romapi e i nostri pro-

ccdimmti speciali (cù'. Mmaznnn, Il precari. civile c la riforme p. 5 nota 3).

'Bimandando sovente il GLch alla più recente ordinanza dell'impero 012"ng

Reinluabmlied) dell'anno 1654 [un quadro delle leggi dell‘antico impero tedaco è in

Br-rxxn, Rand. I 5 9] sarà opportuno dire qual luogo abbia questa nella storia del

diritto processuale tedesco.

In' Germania, dopo il secolo XIV, i tribunali popolari (Sebbffmgcrichtaa) davanti

ai quali il procedimento era orale e pubblico [su cui cir. Scnon'ru, bicath

"ad Proc. p. 97 e seg.], vennero sostituiti, per l‘influsso della pratica italiana, da

tribunali stabili provvisti di giudici giureconsulti presso i quali il procedimento

modellato su quello del diritto romanc'e canonico divenne scritto e segreto. Le or-

dinause riguardanti il processo presso il tribunale camerale dell‘impero (mara...

mar-garden sorto il 1495]. ossia le così dette Raichslurmmergrrs‘chtsordmmgefl servirono

poi di base a molte ordinauae processuali dei varii Stati tedeschi. Poi per gli in-

convenienti lamentati nella procedura e per l‘opposizione che in Sassonia derivava dai

fautori del diritto nazionale, il più recente decreto dell‘impero, cui allude il GLOox,

intraprese una vasta riforma del processo civile, che cervi di base ad un nuovo svol-

gimento del diritto giudiziario tedesco [otr. Die Civuprocusordn.far das dame/cc Reich

erlafitart con S'rnncmraxx rmd Kocx Berl. nnd Leipz. 1883 p. I). Noi non ci diflcnde-

ramo nel riportare nei relativi argomenti le massime del diritto giudisiario civile te‘

desco. rimandando piuttosto all‘ordinaan dal processo civile per l’impero tedesco

pubblicato il 30 gennaio 1877, entrato in vigore il 1.° ottobre 1879 e al citato corn-

rnento. Questo nuovo ordinamento è ispirato prevalentemente al principio della oralità.

ofire un tipo unico di processo e presenta caratteri proprii, si rimpetto al diritto pro-

ce-uale tedesco anteriore. si rimpetto al codice francese (otr. cit. comm. p. XXI, Man-

,rnxnnu, op. cit. p. 87-93). Dispute impegnaronsi tosto circa al nuovo ordinamento

procedurale in Germania, principalmente riguardo al carattere prevalente della ora—

lita. Sommssornrm'r. Zoiuahr. far dautuh. Cioilpr. II p. 229 seg —Knasvnn. M.

fa’ir dia Dogm. XI N. F. p. 441 seg. — Enna, ivi p. 528; di nuovo Knanvnz, ivi

m1 N. F. p. 856. Uno sguardo alla letteratura processuale tedesca dalla meta del

1884 fu fatto dal Fiscm, Arah. far dia aio. Praan‘s xx N. F. p. 821.

Nel nostro diritto giudiziario, di cui dobbiamo tare un cenno, è fondamentale

quella difiinaione tra processoformale s “mm, che deriva dal diritto canonico, fu

propria del diritto comune e compare anche nei varii codici odierni, sebbene in ta-

luni di quutl è tipo il procedimento sommario (cfr. Murnlnnu, op. cit. p. 5-6). Al

oonhrlo per noi, come nel diritto comune. il procedimento formale è la regola. il som.

mario l’eccezione; ma nei tribunali di commercio il rapporto è inverso (cori. di 00m.

art. 876, aod. di proc. m’a. art. 413). Nelle ordinanse irancesi del 1490, del 1570,
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pedane" omissis longiorlbcu litim ambagibss”). Ma il pretore cono-

sceva o spediva de plano quando egli non eentenzlava pro tribu-

nali, come ordinariamente, sivvero esercitava il suo ufficio in un

altro luogo °l) u); poiché ogni altro luogo dal tribunale in fuori dove

il pretore decideva patita sella out-ali sia in casa, sia in viaggio,

dicevasi plenum 9i), a dltferenza del tribunale che, come dice Ismoxo,

era un locue sublimis e quindi, anche da Taorro 9°), è detto ceda

compiace. Perciò nella»; penare e da plano oognoeoere significano una

 

9°) L. 3 39 D. cambiano 4]. L 1554D. de indie. [42 l]. L. 354 D.

de earboa. calcio [37 10]. L. l s 14 D. de mire in panna. stili. [37 9].

91) L. 9 s 3 D. de ojlc. Precoce. [l 16]. L. 3 9 8 D. de bonor. pacem.

[37 4]. L. 2 s l D. Quiz orde in tenor. poueu. servel. [33 15]. L. 18 in iln.

D. de quaeu. [48 18].

9‘) Iac. Rszvsnnus, Proiribuaal. cap. 7. — Oar. Sicomus, De indie“:

lib. I cap. 7 (De antiguo Cure Pop. Rom. tcm. Ilp. 419 seg.). — Sibr. Talora.

Srooms, De ludlclo cenlunwr'roli lib. I cap. 3. Ger. Noonr, De laricdiob‘oae

ci imperio lib. I cap. 10.

93) Annal. lib. l [18].

del 1579 è giù fatta la distinzione tra cause sommarie e formali, ma solo l‘ordinanza

del 1667 indicò tassativamente le prime e le seconde. Tale via tu abbandonata dai più

recenti legislatori (vedi Prsmr, Relax. ad cod. di proc. cit.) per la difficolti di

un criterio distintivo a priori. Il end. di proa. cit. art. 889 dispone che sono trathte

col procedimento sommario: 1.° le domande per provvedimenti couservatorii o interi-

naii; 2.° le cause in appello dalle sentenae dei pretori; 3.“ le altre cause per le quali

sia ordinata dalla legge o autorizzata dal presidente la citazione a udienza fissa Cou-

forme a ciò che il GLOox osserva, diremo che anche presso di noi, dopo molta dl-

epnh, la glnrisprudenza sembra concorde nel ritenere che la sostituzione di una forma

di procedimento all'altra non induce nullità purché vi sia il consenso di tutto le parti.

Braci, 00mm. al cod. di proc. aio. I p. 296 seg.

Avvertiremc infine che si l‘una, come l'altra specie di procedimento hanno pruao

di noi caratteri pmprfi, secondo la qualità delle magistrature e la natura delle cause:

caratteri che lo studioso ricercherà nelle disposizioni della legge. Pei procedimento da-

vanti a pretori cfr. ora Scuvona, Il prua. cic. 00mm. e pan. ecc. due. i prata-i, 'lb-

rlnc 1885. Si consulti pure la cit. op. del Maxrnxum, diligente e doti: anche per

la legislazione processuale comparata.

a) Pei luoghi ove il pretore rendeva giustizia, vedi Renna, B'. 5 3. Bicorderò

che il principio contenuto in proposito nella L. 11 D. da fiat. a: iur 1 1 era abba-

stanza ampio, potendo il pretore esercitare il ano ufficio dovunque purchè 861M mie-

Jtde impara mi salvqu more maiorum. Coni il giurato durante I'm-do e'sds'oiar. prs'r.

poteva giudicare in casa propria. Perciò Vrrnuv., De architcat. VI 8 l descrivendo il

piano completo di una casa romana vi pone un luogo per gli iudioia privata (cir. Tam"

De orator. 39).
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sola cosa 9‘). Se per tanto in una oogaitio da plano il processo era

sommario, non potevano tutte le cause sommarie essere spedite de

plano95), ma soltanto quelle cause che sul luogo potevansi decidere

pemhè di poca entità o perché non vi era alcun contradiotor ed in

quanto non ne derivava danno ad un terzo 9°).

H. Riguardo al contenuto della lite il processo è pure vario.

1. L'obietto litigioso che giudizialmente vien trattato può

essere una causa civile o criminale 97). Nel primo caso il precesso

che ha tal causa per obietto appellasi processo civile, nel secondo

processo criminale o penale.

2. Il processo civile e pure di due specie: si fa questione, cioè,

soltanto intorno al possesso o intorno al diritto spettante su di una

cosa. Nel primo caso il processo e detto possessorio, nel secondo

petltorio 9°). Infine

3. Il processo viene pure diviso in semplicemente preparatorio

ed in principale, secondo che l'obietto litigioso e tale che deve

semplicemente aprire l'adito ad una causa principale ovvero ò? una

causa principale 9‘).

9‘) Vaunms Humus, lib. III cap. 5 Ex. 2. dice di Scipione, il .flglio

dell’Africano: Quamquam qui: iatorfuil, ulrum repulsmn, ca sic adeptam

Procura» dmum reflrret' quam cmpropinqui ab co poliui anèaadoerlenat,

id egerunt se aut uliam penare cui ius dioere auderet.

fi) Per esempio, veruna bonorum pomeoio demlalis. L. 3 s 8 D. de tenor.

pose. [37 4]. L. 2 9 l D. Quia orde in ponete. aero. [38 15]. — Von'r, h. t.

5 3. — Poruxua, Pandectae Iaetiniancao tom. II lib. XXXVII tit. I n. IV

p. 558. Cosi pure veruna reintegrazione nel pristino stato e dove in genere ò

richiesto un decreto. L. 3 s 8 D. de boa. pose. Vedi Zurnumcx ad Sic-

cansx, De iudc‘do contmvir. lib. I cap. 3 nota p p. 19 e seg.

9°) L. 9 s 3 D. De omo. Proeons. . 2 Q 1 D. Qui: ordo in bo». ponesse.

Lode accusat. [482]. L. 18 s 10 D. deguaeclion.L.7et8D. de ma-

anni”. olmi. [40 2]. —- Siccnu o. l. p. 23 et ad Eundom Zarunmcx, nota i.

97) Per cause criminali vengono intese qui tutte quelle che riguardano la

pubblica punizione di un delitto commesso. Se l’attore cerca il raggiungi-

mento del suo privato interesse. la causa e civile quando pure abbia a base

un delitto s 10 I. de infur. [4 4]. L. 9 s 5 D. de public ci vectigal. [i9 4].

L. 3 D. de delict. pria. [47 l]. L. 92 D. De flirt. [47 2]. — Lamnnacn,

001109. ti. prati. Pandccl. h. t. 5 ll e 12. — Von'r, h. t. s 6, e specialmente

Mmsm, nella completa mouografla del processo penale in Germania, tom. I

seaul,2part.princ.51eaeg.

U) Dana, Grande. dee genesi». 0rd. umori. Prooeaeee s 57.

“i Tam-lumen, Colleg. ilo. prael. Pasticci. h. t. s 13.
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S 499.

CÌlG cosa è litis contestatio secondo il diritto romano

e il diritto odich a)

È già stato osservato che la vera trattazione di una giudiciale

controversia incominciava presso i Romani con la contestazione della

lite. Infatti solo quando questa era avvenuta dicevasi: res est in

 

a) Anche l'odierna letteratura sulla litis OMOMIÎO romana è ricchissima e ai agì-

gira sopra punti grandemente controversi. Il Gnccx comincia la storia della conteda-

aicne della lite con una interpolata costituzione degli imperatori vano e An'romo.

[Secondo Wnonm, Ieri. Liballpr. p. 181 382, questa costituzione ha una iscrizione ed

una soficscrizione falsa ed è piuttosto un rescritto dell'età postteodosiana] che a tori»

riferisco anche al procemo del diritto classico. Nello stato odierno dei nostri studii. in

igpeoie per mezzo di Gare, l'inccminciamo sino dal tempo delle legie aatiom e ne se-

guiamo le fasi attraverso il diritto classico sino al giustinianeo.

Wnarlm. Paad. I 1 5 113 [ricco di bibliografia e di critica delle varie opi-

nioni]. — BACHOI‘KN, Aragona. Lrhrea da rom. Cioilrsohtc n. 2, Bonn 1848. — Buxm.

Die procau. Commptioa in. clan. Rubi, Berlin 1888, Alt. I p. 817 seg. — Bam-

m, .Ditigian'tàt, K1611849. — Bnmz, Rand. 5 94-95. — Buonu. Vom Einfluu da

Proo. aufdas mi. Reduci-"Mita, Boot. 1846-47. — Coumono. Della eccezione di con

giuri" Torino 1883 libro 1.°, Eccezione di ocra giuri. nella Enoialop. fiurid. ital. —

Daxz. Da litis coatest. quaa fur't tmp. legò: art" Ien. 1881. — DI: Cuascmzm, 8m.

e 92. — Daoxxxonn, Eialamag, Leipz. 1876.—Dmnuno, Pana. I 5 158. — Enna-

xaml, Dar Prirm‘p. dar Rechubrafi, Heidelb. 1860. — Fucns, Dia La” oca dar Li-

fisdmuatiat., Marb. 1855. — GIDE, Bini. .mr la mediale, l’aria 1879 p. 273. — GOLD-

scumnr, Uabrr Litisaontut. «ad Eiarad., Fraukf. a. M. 1812. — GUNDIJJI'O, De lite

mutui. — Banana, Liade's Zeltaohr. N. F. XII 14. —Rsrs1rz, De litis vostra. i.

condomn” Berlin 1866. —Km.m, Uebor Luci-mar. ma: 1mm etc., Zilrick 1827 [ta-

mosa opera ove l'A. per primo si giovò mirabilmente di Gato ed a cui rannodanai le

posteriori controversie nel nostro argomento e in altri, per esempio nelle obbligazioni

in- solido] Proc. 5 59-62.—-K1.1cmscnuon, Ueber dio prouuuulùoha ammpt. etc.,

Leipz. 1875. — Kuuaun. Emssmlieoh Gracumpt. «ad Ibehtrkrafl daEra. Leipa. 1864

e nella Zeitrchr. far Recluta]. VII p. 281. — lume, Geirt I 171, IV 23. —mm,

Ad Licii 104mm o. 41-48 Dita, Stuttg. 1828, Dia Litieomatut. gaehîchtl. dar-9.,

Stuttg. 1830. —— MUTH’E‘B, Rom. Actio, heut. Hagr. Litiocoatcst., Eri. 1857. —- Rumnanm,

Erga”. zu 6112011 II l p. 286 seg. [tratta in ispecie del passo di qus relativo alla

1m; cantar. e dei rapporti di questa con la litis dmatiatio]. — Rmnmnorr, De

manu. 91mm coc. mont. —- nena, Das Erldsclum da ldà’gen’echea Rechts snack Ein-

Ioa't. dee Boccone, Btuttg. 1882. — Bossnm'r, Zur Lehre con dea Wirkun’. da E“.

un] dal mi. 1760M, Heidelb. 1848. — SALPXUB, Novatitm «ad Delegata Berl. 1864

g 25. —— Savrciu, Systm VI 5 267. — Scnwausacrr, Ucbcr 011mm. Drtb. una dia

comune. — Wirlr. dar Liiiscont. in Zeitschr. dar Suo. Stifl. VII B. A. p. 118. — 811!-

m‘rs. Da: prakt. gem. Bach: I 533, Erltîutormq ara ranch. Th. da aoapr. I

p. 90-210. — Susana, .Lohfa iter Laici-0mm etc., Munch.’ 1827. —- Tam)", m
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indici“ dedicata (5 495' p. 7). Ma anche secondo i1 diritto odierno

sostengono i nostri pratici giuristi, che soltanto mediante l’impegno

nella lite vien consolidata la ooutesa giuridica W). La contestazione

dala lite ha tuttavia, secondo il diritto 'romano, un carattere all'atto

diverso da quello dell'odierno impegno nella lite.

1. In che cosa eonsistesse la litis contestatio romana viene inse-

gnato dagl'ianeratori SEVERO e ANTONINO, L. ma. Ood. do ma 00mm.

[8 9] dove “dicesi: Ras in iudicîum dede non m'dotur, si tantum"pom-

Idio simplex: celebrata su val actt'onùa specie: ante iudioium reo comma.

Inter litom em'm contestata»: et oditam autiorwm permuuum interat. Lia

cm tuo contestata videtur mm iudcz per narrazione»: negotii oamam au-

din oocpan‘t. Gl'imperatori vogliono qui indicare la differenza. tra una

semplice edizione dell'azione e la contestazione della lite 'riguardo

alla libertà di modificare l'azione. Ciò appare specialmente dalla

L. 3 Ood. da edendo [2 1], la quale, come_anche il NOODT l) ha osser-

vato, forma parte di quella costituzione degl'imperatori SEVERO e

Amomo. Ivi dicesi: Edita aotc’o specie»; futura litis dmmtmt:

guam emendan‘ val mutan' lioet, pro ut Ediots' pametui mamt auotorim

1201 ius reddentis deoernit aequitm. Per intendere convenientemente

questi passi è necessario che sia osservato quanto segue intorno al-

l'ordinamento giudiziario romano. Quando l'attore aveva. partecipato

l’uione al convenuto davanti al tribunale (g 270) era necessario so-

pratntto di chiedere il permesso al pretore di poter dirigere e spe-

rimentare l’azione contro il convenuto 2) (peculiare aotiomm); il qual

permesso era dal pretore, soltanto d0po verificate le circostanze, ao-

lo9) Si vegga Ern. Goti/r. 0mm. KLU’GEL, Dia. da lilc‘a iudicialia im‘lio,

Vitemb. 1778.

l) De iurisdictim lib. I cap. 3.

2) Bnm'ms in ordine paranh‘gwo iudioîorum cirih‘um cap. 24.

.uur la liti: annth Pari: 1881. — WAIOBTIB, Eròrurwan II p. 10, III p. 66‘117.

— Vuenow, Pana. I 5 100. — Wmnnto, 1m. Libellpr. s 1-38. — Wmnsouxm,

M. I; 124-126, DiaAofio 5 8-9 e Dia 40m, Alnulu' yoga» Mumn. Duneld. 1857.

—— Vomr, In: naturale III. —- Voesnn, Da lit. contea. ma” Tnb. 1808. Bulla L. 6'.

Cono influenti le diusrhlioni anche dei moli morsi; ma non di tal valore che me-

riti oihrle dettagliatamente.

Ohm. Goal-t. Panduu. — Lih. V. 4
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coniato (actionem dabat) o negato (actme denogabat) a) °)L Se Questa

postulatio non era avvenuta poteva essere opposta all'attore la ex-

ospito m imparata amante, la quale soltanto in seguito fu abolita

da TEODOSIO il giovane 4). Il convenuto da parte sua poteva doman-

dare un tempo per riflettere tra se stesso se egli voleva litigare

con l'attore o cedere. Imperocche raramente nel modo con cui dap-

prima avveniva pruso i Romani la in ius eccetto, il convenuto era

sufficientemente preparato alla difesa 5). Inoltre non si giungeva

subito alla contestazione della lite,'ma l‘azione promossa era talora.

incorporata negli dota posùolatt’onum e le parti venivano citate ad un

altro temine 6). Affinché poi l'attore fosse assicurato che il conve-

nuto si sarebbe fatto certamente trovare in questo termine, aveva

facoltà. di pretendere da questo la prestazione di una cauzione me-

diante fideiussori la quale fu detta oadimom‘um 7) °). Se le parti si

erano nuovamente ritrovate davanti il tribunale del pretore al tenipo

fissato. si giungeva adesso alla contestazione della lite quando pre-

cedentemente le necessarie cauzioni, per esempio, satisdatc‘o rats’habi-

- 3) Rsnvnmus, De praeiudiciis lib. I cap. 4. I miei opuscoli tom. II p. 327.

4) L. un. 006. Theod. da mista actionis imparai.

5) I miei opuscoli tom. II p. 3:2.

6) RAEVABDUS, Protribunal. lib. ring. cap. 9. — Srccnu. De .iudieio cen-

tumm'rals' lib. II cap. I et ad Eundem annamcx, nota b et o p. 116 e seg.

7) Bar; Voonnsn, Dia. de vadimonio Truj. ed Rhen. 1751 (In DM. Fan'-

Lmznsxerr, Icm‘sprud. astigaa tom. II).

a) Gli espositori del processo romano danno importanza a distinguere In deugatio

cationi: dalla estinzione ipsa's'ure dell'azione. Del resto vi è un certo parallelismo tra

dmgatio cationi. ed azoaptio. Inucaptia suppone già il procedimento in iure ,- il pre-

tore ha accolto l'obiezione mossa dal convenuto alla domanda dell‘attore e rimanda le

pmî .1 giudice, perchò verifichi se l‘obiezione (tecnicamente azoaptio) è fondata: Se

poi l‘obiezione del convenuto è incontestabile e fondata senza alcun dubbio, non ab—

bisogno di ulteriore disamina per parte del giudice ed ha immediata efficacia, poiohè

i1 pretore stesso fa una dmgat-io aotiam's. KaLnEn, Proa. 5 '86. Pei casi in cui avve-A

niva una dmgatia ameni: vedi Bunom, 60:01:. II 5 70. Secondo il 111106001219“-

n‘a del diritto romano p. 837, in virtù delle 10:0 Aebntia il'pr'otore fu arbitri.) di con.

cedere o negare lo formula.

b) Pel cadìmmium ut (in ius modus) promittat n carta di» cisti, già in uno nen'mi

tic. procedura romana, cfr. Game IV 184 185, Beml. 1884. . ' ;
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tiom's, indioatum colei erano state prestate 3). L'attore raccontava al-

lora tutti i precedenti della causa o il negozio (negotium) sul quale

fondava la sua azione e recitava la formula che esprimeva la sua

domanda. 11 convenuto rispondeva a ciò, ovvero negando, ovvero al-

legando una eccezione mediante la quale cercava di liberarsi dall'a-

zione 9). Questo racconto dell'attore e la relativa risposta del con-

venuto dicevansi dai Romani litis oontestatio l°), come Gmsrnnmo

stesso u) c'insegna quando dice: 01m lie fuorit contestata, post M?"

ratiompropode et contradictioncm obiectam. Il nome litis contestatio

deriva da questo che in tale atto solevasi, con una. certa solennità,

fibre appello ai presenti come testimoni, il che dicevasi contatori.

Cosi dice Fns'ro m): Contatori dimtur duo autplures adoorsarii, quod,

ordinato iudioio, stregua pan dioebat: mm estate a).

8) L. 40 Q 3 D. Procurat [3 3]. L. 15 pr. D. codem. L. 8, L. 13 pr. D. indie.

solai. [46 7]. L. 2 s 9 C. da iuroiur. propt. odiamo. [2 59]. — Smomus, Opu-

scolo tam. ‘lI p. 370 e seg.

9) I miei opuscoli tom. II p. 370 o seg.

lo) 0M, God. Wmcxnsn, Dies. da diacrimiae inter, litio conicsz s'uro

odori oc Indiano, ci «Masque «Isolante. Lipsia l75l sect. I 9 2.

ll) L. 14 s 1 Cod. da indiciis [3 l].

l2) De eorbor. significa. ecc. contestati. Intorno a questa solennità della

contestazione ò da consultare Wmchnn, cit. .Diss. sect. I s 7.

 

o) Bisogna distinguere, meglio di quello che poteva fare il GLch'. la litis ooatert.

della procedura delle tapis odiosa da quella della proceduraperformulas e della catra-

ordiaoria oayaitio. Durante l'orlo iudioiomm priootomm la liti: contea. in sostanza

servi sempre ad indicare l'atto finale del procedimento davanti al magistrato (Amme-

Snarm I 15 113 notaze con molta chiamare Sunumu, 11bit. 5 39); in sostanza

anche allora determinava pel giudice il vero obietto della controversia per la quale

eia richiesto il ano dfioium. .

Riguardo alle parole di Furus citate dal GLÙOK cfr. Buosmcr, op. cit. p. 27o,

il quale giustamente osserva che Pasrus dice mm, verbo che distrugge ogni idea di

obbligo. Questo scrittore crede che la contestazione della lite non fosse che il concetto

di 4m punto ideale dimostrato non da un fatto singolo, ma da un insieme di fatti.

Nella logia o. 000mm. la litis 00m. sarebbe avvenuta quando l‘una e l'altra parte

ai erano provocate scommettendo una data somma (soarammtum). nella lagù a. per

M. puma. quando era stata fatta istanza p'er la nomina del 'giudice', e nella lagir

astio per mm. quando le parti si erano recate davanti al magistrato ed avevano

stabilito di tornarvi il trigesimo giorno dipoi per chiedere il giudice. L'adibizione so-

lenne di testimoni non sarebbe quindi essenziale. Nella procedura performula la litis

0m. sarebbe derivata dagli atti in iure e dalla concessione dell'asi ; fatto che

dimostrava che b parti sottoponevansi al giudizio e che era ben determinato l'oggetto“

della lite.
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Se pertanto, secondo l'accennato concetto romano, la contesta-

zione della lite era un atto bilaterale per cui richiedevasi il con-

corso 'di ambedue le parti, e tuttavia degno di osservazione che

quando le leggi parlano soltanto di una delle parti contendenti, di-

cono propriamente solo dell'attore: quod lito»: conme 13),. per-che e

esso principalmente che esercitando la sua azione cagione la lite X4);

del "convenuto dicono invece quod iadicium accipiat quando risponde

all'azione l5"). Soltanto dal racconto dell‘attore e dalla contradizione

del convenuto poteva il pretore convenientemente giudicare in che

cosa consistesse la causa, cioè il vero punto della controversia 16).

Se questa consisteva in una semplice questione di diritto decideva

il pretore medesimo"). Quando, al contrario, la decisione della causa.

dipendeva dall'esame di talune circostanze di fatto, :assegnava alle

parti un indoor o anche più l3) se la causa era importante e le parti

ciò consentivano l9) a). '

' Invero non poteva esser loro assegnato coattivamente come iudw

taluno contro cui l'una o l'altra parte protestava 9°). Quel giudice,

 

l3) L. 10 s 2 D. si qui: oaut. [2 Il]. L. 28 D. da novat. et dolcgat. [46 2].

L. 11 pr. D. da pign. act. [13 7]. L. 3 s nlt. D. indiani. solai [47 7]. ‘

M) Wlucxmn, cit. Dies. sect. I 5 2. .

15) L. 35 s 2 D. da iureo'ur. [12 2]. L. 28 s 2 D. da indio. L. 34 D. codcn.

L. 9 De vorb. obligat. [45 l]. L. 16 D. Da procurat.

m) L. un. C. De lit. coni. dice: Iudcw causa»; andirc cccepit. Ma causa è,

come Wmcxnnn, cit. Dm. sect. I s 6 con molti passi dei classici ha di-

mostrato: id de quo principaliter guaeritur in lite, et guod capa: ai totiac

controversia.

I7) Ger. Noon'r, Do iurùdict. ai imperio L. I cap. 8. — Ruvannns, Pro-

tribtmal. lib. sing. cap. II.

l8) L. 12. L. 76 D. h. t. L. 28. L. 38. L. 39 D. da re iodio. [42 l]. — Ani.

Scacmme, Disc. da recusationo ‘udîci's cap. VI s 4 (in Ems Commentat-

acadcm. Halae 1770 8.‘ edit.) e Iac. Rummnus, Da praeiudiof‘n lib. I cap. 6.

19) Cxcnxo, Orat. pro Boccia Comodo cap. 45 e pro Olmtio cap. 43. Da

ciò deriva il modo di dire: iudcm inter aduenarios conventi. — Qnmxnn-

nus, Declamat. 34% iudcx aum‘iur. — (hanno, Pro Fiocco cap. 21 D. guod

ci aut clom. [43 24]. L. 47 D. fama. eroico. 10 2].

20) L. 47 D. da indio. — Scrmmmo, cit. Dico. cap. VI 5 1 e 2,

 

a) Per regola, che si può dir generale. il giudice era uno (cm (che). gli arbitri

talora erano anche più, i nmperatora sempre (8 o 5). Tam“. quo“, mm. a di.

scasso, come in genero ò controverso il rapporto tu. i conati mm (Mom- poi

m'lm'fi) e ranno endo». Knm. Pr. s 5-8. — Puma, Inm't. I s 153.154.
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pei qnale le parti si erano accordate, veniva formalmente costituito

dal pretore per questa lite; ciò che veniva detto nelle leggi: ca: con-

tentionc Htigatorum indica» addicere 21). b In pari tempo era ad esso

prescritta una istruzione (formula indio“) secondo la quale egli do-

veva esaminare e discutere la causa. Da questa esposizione dell'or-

dinamento processuale. romano consegue che la litis contestatio ap'

parteneva a quelli atti del processo che compievansi in iure, cioò

davanti. al pretore. Il nostro autore, è tuttavia di altra opinione.

Egli afferma cioè, not. q, che la contestazione della lite accadesse

soltanto quando le parti fossero staterimandate all‘inder pedaneus.

Qui esse, in presenza di alcuni testimoni, avrebbero promesso, me-

diante stipulazione, che volevano continuare sino alla fine il processo

innanzi a questo giudice: ciò sarebbe stata la litis conteatatio romana.

Ma la L. un. 0. de lit. coni. alla quale riferiscesi anche il notro

autore, non appoggia questa idea. Invero dicesi ivi: Lia timo con-

testata cidctur oum Men per narra,th nogotii causano audiro coepit.

Tuttavia il Noon'r 29) ha già osservato che qui per iudez non si deve

intendere l'intima pedanm, ma il pretore 0d. un magistrato il quale

aveva la giurisdizione. L'esattezza di questa interpretazione non si

rileva soltanto dalla L. 3 0'. da edendo che, come già sopra venne

osservato, riproduce una parte della L. un. cit. ove di colui che

prima venne nominato come iuder è detto .quod due reddat, espres-

sione che non viene mai adoperata per l’iudcz pedamms; ma si può

pure dimostrare mediante altre leggi che quel significato della pa-

rola iudev, specialmente nelle costituzioni degli imperatori, ò ire-

quente 23). Che la litis conteetatio non sia avvenuta innanzi all'indea:

pedanm apparisce anzitutto da questo che al pretore sarebbe stato

impossibile prescrivere una formula indio“ per l’iudcm prima che

egli avesse appreso dalla contestazione della lite, dove consisteva il

vero punto della controversia, che abbisognava di una. ulteriore

 

.21) L. 39. L. 46, L. 80 D. h. t. L. 4 s 1 D. da co, quod 00110100an 14].

L. 59 s ult. D..ad 801m Trabell. [36 1].

z9) De imùdufiono L. l cap. 15.

13) L. l C. da “ma. [3 13]L. l C.deord. “dici”. [3 8]. L. 4.0.dcofichct.

preme. [140]. L. 1 Cod. ut 0mm. ma [1 49]. L. 1 c. da mm. [11'241

—-Noom', .Do iurisdiot. L. 1 cap. 9, e Wmcxum, cit. Dm. scct. 1 5 4.
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disamina. Quindi dice anche Cremona 2‘): In iure et eccepts'om po-

stulantur et quodammodo agenti potuta datur et omnia cmwepts’o priva-

torum iudics'orum consts'tuitur. Aggiungi in secondo luogo un passo molto

chiaro di ÙLPIANO, il quale nella L. 1 5 2 D. de ferita [2 12] dice:

Esoipiuntur ocrtae causac, in quibus cogi- potcrimua, et per id tempora

quo mm vindims'aequao ma: ad praetorem venire,- — Sane quoties m

urget, cogendi quidem sumus ad praetorem venire, ud ad hoc tantum

cogi aequum est ut lis contestatur. Finalmente anche PAOLO ci ofi‘re

un argomento molto convincente quando nella L. 73 D. de procurator.

[3 3] dice: Tam demum, cum li; s'am contestata sit, omnia ofllc‘o indici:

difinwnda case u). Tralascio altri argomenti di prova che possonsi

trovare in WINKLEE 95), ed osservo soltanto ancora che quando in

seguito nella contestazione della lite andò in disuso la solennità. della

invocazione dei testimoni 9‘), non vennero alterati presso i Romani

nò il nome, nò la natura di quella 27). È vero che, secondo unacerta

costituzione degli imperatori AROADIO ed Onomo 28), deve equiva-

î‘) De invent. lib. II cap. 19.

25) Dia. cit. sect. I s 3 4 et 5. Appunto di questa opinione sono pure

Gcr. Noon'r, Da iurùdictione lib. I cap. 15. —- Frane. Poma-me, Hùtoria

fori rom. "1mm et illustrata (Francof. 1676) lib. V cap. 5 p. 441 e seg. —

Emu, Pruckct. ad Pand. h. t. s 20. — Oar. Sioomus, Do indica“. lib. I

cap. 27, e Von'r, h. t. s 144.

26) Husrs, l. c. s 21, e Wmcxnrs, cit. Dia. sect. I 5 10 p. 27.

27) Nov. LIII [Zach. 82] cap. 3 s 1. Nov. XCVI [Zach. 90] cap. I. —

KLDGEL, Dies. da mio iudiciclù im‘tio 5 5 p. 14.

28) Lib. I C. Quando libellus principi daino litis conica. facîat [1 20]. Dubùm

non est contestationm litis intelligi ciiam, si nostraefuerint tranquillitate precet

oblaiac, caague adoernu hercdcm quoquc sia, in gamporrcctaa sunt, od ab

Mrcdc cina, qui mondi, czerccre. Nella L. 8 Ood. T0001. da dio. Bccofipi. da

a) L‘opinione del 61.00: è la preferibile oggi pure. Anche il pane di Fiero m0-

stra che la liti: contat. avveniva davanti al pretore ordinato iudioio mammvr, E"

game. n l p. 292, collega quel passo con Game IV 15 guum (“da data: aut dann-

tiabant; ciò è opportuno. ma non si può, come egli asserisce, dire quel www

sinonimo a litem cnntatabant]. La questione tu poi dottamente trattata dal mm.

Usber Lîtùcontat. 5 3-5. Be la procedura in indicio fosse stata iniziata con la ma M'-

tcct., doveva questa essere identica alla causa anmiects'o riassunto della causa di cui

parla Game, IV 15, mentre sono momenti diversi. Ctr. l‘importante peso di GILLIUB.

N. at. V 10: litcrn cantatatur et cmn ad indice: coniciondac causac gratta minat-

Dells l. 1m O. do litis contat. diremo alla p. 32 nota a. Per tale questione vedi n°110

Puonrs, Int. I s 172.
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lare ad una contestazione della lite il fatto che taluno presenta mc-

diante una supplica lasua azione al reggente istesso, e questi ha

disposto riguardo alla causa; anche Glus'rrmmo 99), in una sua

nuova costituzione, ha confermato appunto ciò, sebbene con la li-

mitazione che possa aver luogo soltanto nelle azioni pretorie che

estinguonsi col decorso di un anno. Nullameno: 1.° tale oblatc’o pre

una et ad eas rescn'ptio non può equivalere .ad una vera contesta

zione della. lite perchè per essa non è richiesta la risposta del con-

venuto, ed inoltre: 2.° gli effetti di tale litis contestaiio anomala non

possono essere estesi oltre a ciò che vogliono le leggi, le quali le

ascrivono solo l’efficacia di perpetuare l‘azione e di assicurarne la.

trasmissione agli eredi 3°) a).

Cui quella L. 1 è presa, ricorrono anche le seguenti parole che Tmnomn'o

ha omesso. Nam sieut e: causi: numeross'e etiam haec aclio transmitmur ad

hmdcm, quae testaiori compefins ammirati", sie et diverso, iun's definitiom,

mascherare omnia: consona responsione, fimatur, ab herode amano non in-

cipere, game non wmpefierit testata-i. — Iae. Gornornznus in commiùir.

ad Cod. Teodoe. tom. I p. 24, osserva giustamente che per precisare il vero

senso di questa legge, deve esservi congiunta la L. 7.00a. Th. de centrali.

mi. la quale forma una parte della L. 8. Questa congiunzione c’insegns in

pari tempo che secondo quella disposizione degli imperatori Anosmo e

Onosxo, riguardo alla specie delle azioni, non era stata fatta quella difl‘e-

renn che di poi GIUSTINIANO trovò necessario di determinare. Ma GODE-

mox non ha ragione quando sostiene che già alla semplice oblatio precum

-fosse Iscritto l’efletto della L. e. Imperocchò in parte le parole esi ab bende

due, qui mi! carceri, diversamente insegnano, perocehè la parola merere

niente altro significa che èmpetrare rescuiptum. L. 33 Cod. de donat. [8 54].

in parte anche Gmsrmsno richiede espressamente la concessione di un re—

scritto alle praccs principi oblatae quando debbono aver luogo gli efletti della.

L. e. ad esse attribuiti.

29) L. 2 C. eod. Tmparales actiones, quae per oblationem preeum e: ad eas

racripfionm perpetuantur, definire necessaria!» esse durimus, ne qui. putel;

ad alia: dian qnae certi! tazaniur tempon’bua, hoc perline". Sciant {gîtur

0mm ca: mummia per oblationem precum ci ad eas rescn'pta perpduari

quae a Praelore metilutae annali tempora coarctalae anni.

3°) Cfr. Fr. Bseunnu, Commentar. ad conditut. et acciaio». Ima'n. lib. I

p. 83. — anmzn, Sabot. obemat. far. tom. I parte I, Obc. 145 in sup-

'Pkl. ma p. 125 e seg., e Io. drop. Hsmnrme, Progr. quo inguîrflw: an

(Mafia iibelli principi fueta “dispendch induca" Ienae 1750.

 

I) Anche queste “ti: contesa, derivante dalla presentubne del libello al principe,
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2. La odierna contestazione della lite a) e invece semplicemente

un atto del convenuto, consistente nella risposta che egli dà all'a-

zione intentata contro di lui, cioè nella dichiarazione dei, medesimo

si connette con la crescente importanza della giurisdizione civile dell‘imperatoree coi

venir meno dell'aria Mio. pria. Piuma. Iluthalr Baci. p. 71. Su tale interessante

procedure speciale per Imam principi dstun (nella quale talora il principe. riman-

dando_ la cause al giudice. mostrava come dove-e esser decisa in diritto, purché le

circostanze di fatto apparissero vere al giudice stesso e dove perciò si ravvisa una

qualche somiglianza con infernale), cfr. Puon'ra, Ittit. I 5 178, BnnmN-Houwm.

Cicuprac. III 5 164. — PADELLIT'H. Han. p. 676.

a) È naturale che venuta meno la distinzione tra procedimento in iure e in {Micio

e conoscendo omai di tutta quanta la causa il magistrato dove-e trasformarli il con-

cetto della liti; cantatctic. Si è detto anzi che la litis cast. nella cab-nord. caga.

è scomparsa e ridotta e un puro nome. Ma Bnnm-EOLLVEG. Oloilpr. II p. 777

nota 112, trova nella L. 85 5 l D. de aero by. 34 2 una chiara prova della sua esi-

stenn anche nella utr. caga. [cfr. Kaunas, Pr. 5 al e anmo. Krit. Vierteyahn-

schrift. XII p. 268]. Che cosa e adunque le lit. cast. nel diritto giustinlaneo c nel

nostro! Si discute molto in proposito. Annure-Ssnumx. I 1 5 113 nota 5. — an-

sennm, I s 126 e spec. nota 1. — Wncomo, Dar Imi. Libdlpr.

Secondo Buosuicr, op. cit. p. 272, le contestazione delle lite in diritto giustinianeo

risulta dalla discussione delle parti davanti al giudice. La quale opinione sembra un.

porche le parti nel proceaao giustinieneo esponevsno all‘udienn le ragioni contenute

nei libelli e solo allorgpctt Mrratiaaem propensa-s et contrth cbicctcss (L. ii

5 1 C. da 4nd. 3 l) il giudice poteva tarsi un'idea chiara del preciso chiettc della con-

troversia. Alia liti: contutatic del processo giustinisneo si congiunge strettamente

l‘iuiuraadun prcpter calumaima (L. 2 G. de iureiur. 2 59) che l’una e l'altra parte deve

prestare e che dì forma precisa e semplice alle dichiarazioni precedentemente fatte

dai litiganti. Wumnm, op. cit. p. 150. crede che la litis coatcztatia avvenisse gli quando

ore incominciata la ata-ratio Mgntii. Questa opinione si basaprincipalmente sulla L. 1

0. da litis caatcct. 8 9 e fu combattuta dottamente del MUTBIB nella Kritùcdc Viar-

tcljzhruchrift II p. 177 seg. ; e lui rispose il Wmnmc nello steso periodico XII p. 215.

Ma l'opinione di Wisnme non e state mai generalmente accolta. In senso contrario

ad essa cfr. Bnrsnum-Honnwxe, Oicilpr. III p. 253. ——anecnnm, Panni. I 5 126

note 1. L'opinione dei Wmnmu merita un serio esame: qui riteriremo le principali

ragioni in favore della cammuais apiaia.

È vero che la L. 1 0. da litis cantar. dice: lit tatu tuo costata oidctsr, cm s'er-

dcapcr narratùmm Mgctii comma andina carpa. Ma prima di tutto questa costituzione

non ha altro scopo che di distinguere la editic actiaaù dalla liti: contatatt'c. Onde ge-

nericamente dice che la liti: costui. avviene solo quando è incominciato il giudizio.

senza determinare più oltre il momento in cui veramente scende le litis M. DI

più quella parola nor-ratio prese cosi in genere comprende anche la narrano del 00n-

veuutc o più propriamente Papuasia. D‘altra perte il concetto della litis ccntat. risul-

tante dalla narrano a: “spento è cosi chiara nella L, H 5 l C. da iudiciù [Wmnnto

vi scorge tre momenti, quello della lit. cast. al principio della ius-ratio, quello delle

due della nor-ratio, ossia della narratic prapocita, quello della fine della riepoateo coa-

tradicfia ubicata, ma allora dico Murano, l. o. p. 178, a che scopo ricordare la lit.

cast. f] è confermato anche dalla L. 2 G. s'uraiur. 2 59 (pan mrratimwm rt ROM)-

Ore'io che molte dispute circa la determinazione del momento in cui avviene la litio
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se ed in quanto ein ammetta o neghi il contenuto di fatto dell'a.

zione t")'; atto che succede per lo scopo di fissare convenientemente

madia nel processo romano (e anche nel nostro) derivino da questo che gli efletti

della lite sul rapporto giuridico ebbero origine da momenti diversi, secondo i varii pe-

riodi del diritto romano, poiché, come giustamente osservaWmnscnsm, 5 126, mentre

l'originario punto di vista del diritto romano fu questo che gli efletti del processo in-

dominciano quando per 1a domanda dell‘attore e la contraditforia risposta del conve-

nuto è ormai certo che vi sarà un’ulteriore trattazione della causa. poi questa regola

subì importanti modificasioni. Onde ansi esso propone omai di parlare di edotti del

eominciamentc della lite (da Streitbegiam) amiche di quelli della liti: contattatio.

Riguardo al processo odierno taluno, come SMENIE, crede che la liti: antimafia

romana che era un atto bilaterale sia oggi totalmente scomparsa. anscmam, 5 126

nota 7, dice a ragione che in tal guisa si scambia la forma con la cosa.

I nostri proceduristi'tendono a ravvisare la mtatatio liti-v romana nel conhudit-

torio dei moderni codici di procedura; cfr. Mascm,P1smLm, Scramu, 00mm. al

end. di proc. aio. mrdo II n. 319. — RICCI, 00mm. al ami. di proo. tic. I n. 838. —

Mammolo, Dir. giudù. lI p. 307. Diagrammi, Progr. I p. 650, insegna che la

contestazione della lite va dalla chiusura dell'istruzione fino alle conclusioni di causa

colle quali vengono fissati i limiti entro cui il giudice deve proterire il suo giudizio.

Cir. puro dello stesso autore Il premi. aio. a la riforma p. 8-10. Ora a me quest'opi-

nione sembra la più vera, perché [prescindendo dal procedimento sommario in cui il

oòntndiistorio delle parti avviene anzitutto all'udienza e 'dcve si pnò dire verificarsi

la contestazione della lite pari narratiosem propuitam et mtradiotim Mm],

ciò non accade iu quel processo formale, che'per noi è la regola. In esso,‘ seb-

bene in certo senso l’oggetto della domanda sia fissato con il libello introduttivo

del giudizio e con le repliche del convenuto, tuttavia considerando che l‘attore

può correggere, riformare, ampliare la propria domanda ed apportarvi importanti

modificazioni nel periodo tra la citazione e 1' iscrizione della causa s ruolo, è lo-

gico dire che la comparsa conclusionole, unica comparsa possibile dopo quella iscri-

zione, è l’atto che veramente determina in modo chiaro e preciso il punto della

questione che il giudice deve decidere. Onde non è erronec dire che ls lite è conte-

stata quando la causa è iscritta a ruolo [Tale idea è‘ ora opportunamente accolta

anche in libri elementari, ci’r. Gxurunco, m. da“ dir. vie. 5 128]. Tuttavia soltanto

con la comparsa conclusionale scambiatasi dalle parti si chiude veramente l‘intrusione,

è determinato il punto della controversia, nulla di nuovo può esser aggiunto all'u-

dienm: onde, ripeto, mi sembra esatto dire col Mumnnmr che la contestazione

della lite avviene con le conclusioni di causa. Ctr. in questo senso la bella decisione

della Cassazione di Torino 8 giugno 1881 (Gazzetta legale 1881 p. 307). Bi potrebbe

obiettare che, stando alle tradizioni del diritto giu’stininneo, il giudice avrebbe prima

dovuta udire-la Mrratio dell'attorn e la responrio del convenuto, perchè si fosse po-

tuin verificare la liti: contatatio. Ma ciò non era essenziale all'antico e classico diritto

romano dove si nella pmcedura delle logie actiarm, come in quella per formulas, il

punto della controversia era fissato, la lite era contestata prima che le parti andassero

innanzi al giudice. Ne si può argomentare dal processo giustinianeo al nostro, perchè

'18 funzione che in quello era propria del libellm convmtiom's e contradictiands, ove le.

Mi esponevano soltanto sommariamente le loro ragioni, è ben diversa dalla funzione

Propria delle ncstre comparse conclusionali, che chiudono cosi recisamente l’istruzione

del pròcesso.

a) Osserva il WmDscmcm, 5 126 nota 1, che in base ad una ingiustificata. inter-

Gwca. 00-n- Fendeue. — Lib. V. 5
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il punto principale della controversia 3‘). Si dice impegno nella lite o

consolidamento della contesaii”), quantunque più ordinariamente si usa

indicare la solenne risposta del convenuto alle circostanze di _fatto

contenute nel libello col nome di consolidamento della contesa

(Kriegebcfestigung) o contestazione della lite in senso proprio 33). Nel

diritto canonico come nel romano la contestazione della lite è vera-

mente considerata come atto bilaterale che compiono ambedue le

parti contendenti. Infatti nel cap. un. Ida litis contestat. dice espres-

samente papa GREGORIO IX: per patitka in iure propode et re-

sponst scoutam litis contestatio flt, e ciò vien ripetuto con le stesse

parole nel cap. 54 I da clection. Ma già nelle recenti costituzioni

papali il concetto della contestazione della lite è ristretto sempli-

cemente alla risposta del convenuto fall'azione 84): ciò indica spe-

cialmente anche ii nome odierno di impegno nella lite che accade

solo per parte del convenuto 35).

31) Wmcxmn, cit. Diu. sect. III 5 1. — Nic. Hier. GUNDLING, Dies. da

lite contestata commoda plcrumque, incommeda nunquam, Halse 1750. — Ioh.

Ohrist. chs'ronr, Van der Einlaeeung auf die Klage odor der sogenannten

Kriegsebfatigung (nei suoi Klein. jun‘et. Solari/L, Bùtzow e Vismar 1772, n. l),

e Era. God. Chrisl. KLÙGEI., Dies. da lit. contest. capita guaed. ma. Vitcm-

bergae 1782.

39) DANZ, Grundsà'tze da gcmein. ardenti. bflrg. Processes 5 172. — Horn:-

ans, Instituiion. da gesammt. positive» Bechts s 1209, e Chriot. Wilh. WEHRN,

Theor. practischer Grundn'se dar Lehrs con gerichtl. Eimoendung. in burgor-

lich. Strcitsachen s 34 nota 2.

33) SCHILTER, Praz. iur. Rom. Exercit. XIII 533. -—SCIIAUMBURG, Princip.

praz. iurl'd. indio. L. l sect. I membr. 2 cap. 5 s 1. — KLUGEL, cit. Dies.

da litis contestatione cap. 1 e 2. — Hosacxnn, Princip. iar. civ. tom. 3

5 4378.

34) Cap. 1 e 2 da litis contestat. in 6.“. — VAN Esrnu, Ius Eccles. univa”.

parte III tit. VII cap. 3 s 17. — Iust. Hm. BOEHMER, Ius Eccles. Protest-

lib. II tit. V 5 4 e seg.

35) Homcxnn, c. l. s 4377. — KLUGEL, Dies. da litis fudîeîal. c'm'u'o S 5

prefazione del 5 37 I. Raichmbnhied si difiuse nella dottrina tedesca l‘idea che ione

contestazione della lite la dichiarazione del convenuto sulla verità c falsità delle cir-

costanze di tatto addotte dall'attore, senza riguardo se in quella si contenesse c non si

contenesse una contestazione delle pretese dell'attore. Questa idea ha influito M0119

sul GLch. L‘espressione Kriegsbefestigung, come sinonimo di litis coatutatia, è 00‘

mune ai pratici tedeschi.
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Del resto appare dall'espcsto concetto della contestazione della lite,

che la semplice difesa di eccezioni perentorie non può esser consi-

derata come impegno nella lite si’) a). Imperocchè colui il quale sol-

tanto eccepisce, non ammette la domanda dell'attore ne la nega 37), 4

ma adduce semplicemente argomenti a sua difesa con cui cerca di

allontanare da se la pretesa dell'attore 33). Quindi ordina papa Bo-

macm VIII che quando le eccezioni addotte a difesa non sieno di

tal natura che liberino dall'impegno nella lite, questo debba nuo-

vamente esser preteso dal convenuto 39).

p. 15. — Qnrs-ronr, nelle anges. Abbandl. p. 9 eseg.— Cnernorns, Einlcit.

in don ardenti. bilrgsrl. Precoce. 5 142. — NanBLAD'rs, Versuch einer An-

lsitaag su dar ganm procfischen Bcehugelahrtheit 5 231 etc.

a3) Cap. 2 De litis contati. in 6.“. — Onmzn, Ankitung zar gerichtlichen

.Prazie fi 115. .

37) L. 9 D. crespi. [44 1] cap. 63. De regali: iur. in 6.10. — Frane. Aut,

Dies. Quando ezcipione conflieri censeatur (in Ems, Diebus aocadem. e. Opu-

mlie, Heidelhergae 1753. Dinari. XXVI pag. 682 sq.) (Serraturean Princip.

praz. iurid. iudicior. lib. I sect. I memb. 2 cap. 5 s 2 nota '). Msvxcs, t. II

p. VI Deeis. 128. Di altra opinione è tuttiwia 81'211an nei pensieri giuri-

dici, parte 4.‘ vol. 12.

38) L- 2 D. de Empz. [44 1].

3°) Cap. 2, De litis contea. in 6.“. Si Oblate ab autore libello ez parte rei

aeeptîo perentoria proponatur; negaaguam per hoc litis coammio intelligitur

esce facto: immc, ea non aiutante (nidi sii da illis nceptionibus, guae litis con-

iuan impedùmt), fieri oporiebit eandam. In tal caso deve esser ricono-

sciuto: che il convenuto malgrado la eccezione è obbligato a rispondere conve-

nientemente all’azione e a consolidare gim'idicamentc la contesa, ma gli rimane

impregiadieatamente da svolgere in modo perentorio dopo la contestazione la

eccezione già addetta a difesa.

o) 11 Rmnmr, Erganemng I 1 p. 321-322, osserva che le “capanne: facts‘, intro-

dotte dai glcsatori, non furono proprie dei Romani, i quali intendevano per ezceptio

non l'aflermasione che un rapporto obbligatorio era estinto (per esempio l'obbligazione

mediante la ulufio) ma l’ammissione del convenuto che un'obbligazione per lui eo-

ceulonalrnente non poteva mai essere esistita sin dall’origine o che per 10 meno non

poteva più pressntemeufe esistere. In certo senso si può parlare anche di ezcepts'ona

da foci. consegne nel proceuc romano. Cir. KILLER, Proc. 5 85. Ma un'eccezione pe-

rmtoria non impediva la litis canton. in questo senso che poteva essere cppcsh anche

dopo: L. 8 O. de mept. 8 86. 0h. per la questionelancta del Wacn in Kaunas, H.

5 81 nota 970. Nel nostro diritto giudiziario convien distinguere le eccezioni perentorio

entro il diritto, dalle perentorio contro la procedura: le prime non impediscono la

contestazione della lite.
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S 500.

Varie divisioni della contestazione dalla lite.

L’impegno nella lite può esser diviso in vario modo. Esso è cioè:

I. o dirette (litis contestatio mplicita), o indiretto (litis contestata)

implicita), secondo che il convenuto dichiara con espresse parole ciò

che egli ammette o nega dell'azione, o nell'impegnarsi si regola in

modo tale che soltanto mediante conclusioni debba scaturire da

quello il suo intendimento. Per esempio, il convenuto si dichiara

pronto a voler negare, mediante giuramento, i documenti posti a

base dell'azione 4°); '

II. generale (litis contestatio generalis), quando il convenuto non

risponde precisamente all'azione, ma nega o ammette in generale il

contenuto di questa; speciale (litis contestatio specialis) quando ein

si esprime precisamente sopra ogni singola circostanza di fatto re«

lativa all’azione.

Un generale impegno nella lite è permesso veramente secondo il di-

ritto romano e canonico 41); tuttavia la nuova legislazione dell'impero

l'ha bandito per sempre dal processo ordinario. 11 più recente decreto

dell'impero dell’anno 1654 5 37 prescrive infatti che il convenuto

deve rispondere brevemente'e chiaramente all’azione, e anche distin,

tamente e chiaramente deve indicare se ed in quante il fatto stia

in modo diverso da quello in cui l’ha esposto l’attore e come vera-

mente stia, specifioe e sopra ogni punto con tutte le sue circostanze 49).

Dettero occasione a questa legislazione gl'iuconvenienti che un ge-

nerale consolidamente della contesa recava seco. Imperocchò restando

indeterminato in tale specie di impegno il vero e principale punto

controverso, era inevitabile che spesso l'attore dovesse esser ag-

gravato di prove non necessarie in quanto non volesse ricorrere

40) HorAcxnn, Pn'noip. in. aio. t. III s 4379. . .

41) I... l C. Da lit. contea. cap. un. X eodem. cap. 6 X De iuram. calante.

42) Ncue Sammlung dar Reichsabschiede 3 Th. p. 648. '
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all'infelice mezzo delle posizioni, le quali debbono la loro origine sol-

tanto a questa specie di impegno 43). Siccome tuttavialqnesti incon»

venienti derivano soltanto da una generale ‘negativa dell’azione.

non può ritenersi contrario alla legge un impegno il quale consiste

in una generale ammissione dell’azione o di più punti di essa 4‘).

L'impegno è inoltre:

III. Solenne (litis contestatio solcmnis), o non solenne (litis conte-

statio mimi: solemnin) 45). Intendesi per il primo quello che succede

secondo la forma stabilita nelle leggi. A questa forma legale spetta

1. che la risposta del convenuto avvenga per iscritto 4°);

2. che sia concepita chiaramente e direttamente, nè sia d'uopo

dedurla dalle parole solo mediante conclusioni;

3. che essa debba_ rivolgersi a tutte le circostanze di fatto re-

lative all‘azione promossa H);

Se questa forma non e stata osservata, allora l'impegno dell’azione

è detto non solenne 0 semplicemente sommario, della quale specie

ò l’impegno indiretto (litis contestatio- implicita) e il generale. Un

.tale non solenne impegno viene ammesso nel processo sommario 43);

nel processo ordinario invece è tanto necessariamente richiesto un so-

lenne impegno che il giudice può imporlo d'umcio al convenuto 4°).

43) Si vegga qui principalmente Io. Phil. HABN, Disc. da necessitate ci

stilitatc litis contestationis specialis, cinque praerogativa prae generali ad R. I.

n. s 37, Moguntiae 1747 (in Forum, Opuscul. n. XIII)'e Scascxnrne,

Priacip. praz. iudic. lib. I sect. I. lamina-II cap. 5 s 3 et 4.

44) Onn‘rza, Anleitung zar gerichtl. Praxis 5 ll7. — CLAPROTHS, Einlcit. in don

ardesia. bùrgerlich. Precoce. 2 Th. 5 142 p. 135 e Danz, Grundsà‘tso des all-

gcmciu. ardenti. bargcrl. Proceues s 179.

45) Alcuni giureconsulti rigettano questa divisione della contestazione della

lite e sostengono che ogni contestazione di lite sia una solenne risposta del

convenute all’uione. V. KLUGEL, da litis contestations cap. 2. Dipende tuttavia

dal concetto che si annette alla contestazione di lite. Se si prende questa

espressione come risposta alla lite c impegno in questa si può pienamente

difendere tale divisione. V. Nmnmnsnrs,.Ve1-such einer Ankitung pur ganze»

prua. Rechtsgelahrthcit s 232. — DANZ, Grande. s 176.

46) Dccr. impcr. dell’anno 1570 s 89 — indi contestare in ccriptic litcm

maiaauter, ovvero siccome niuna occasione di tal genere prima (è permessa)

contestare litem pure V. Honcxxn, Princip. iur. civ. t. III 9 4378 n. II.

47) Bec. decr. imp. dell’anno 1654 5 37. -— DANZ, s 176.

43) 0km. 2 De verb. signif. cfr. con cap. 2 X De offic. iud.

. 4°) qus'ronrs, angu. Abbandl. I 17 folg.
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IV. La contestazione della lite può esser vera (litis oontestats‘o

ocra), o fittizia (litis oontestatio fioca), in quanto essa e realmente av-

venuta per parte del convenute, o vien supposta avvenuta in pena

della disobbedienza di lui a). Questa suppone la trascuranza di una.

perentoria citazione, mediante la'quale era stato minacciato tal pre-

giudizio al convenuto e secondo la pratica comune l‘azione vien sup-

posta negata 5°).

5 501.

Continuazione di questo divisioni.

L'impegno della lite accade inoltre:

V. pel caso soltanto che le eccezioni dilatorie e impedienti il pro.

cesso, addotte dal convenuto aproprio difesa, vengano distrutte in via

giuridica, ovvero senza che sia apposta questa condizione. Nel primo

caso è detto condizionato (litis contestatio eventualis), nel secondo in-

condizionato (litis oontestatio pura). Raramente accade che il conve-

nuto ammetta incondizionatamente l'azione. D‘ordinario egli adduce

a difesa alcune eccezioni dilatorie. Se pertanto queste non possono

esser testo dimostrate, ma si basano sopra una ulteriore disamina,

il convenuto è obbligato dal disposto delle leggi ad impegnarsi al-

meno ecentualiter nell'azione, affinchò, per abbreviare il processo, si

possa conoscere di ambedue le cose, cioè del fondamento delle ecce-

zioni addotte a difesa e dell'impegno ivi basato 5‘). Se il convenuto

50) I. II. Boumsn, Ius salesiani. Protestant. lib. II tit. VI 5 2 c ers'ronrs

angec. Abhandl.

51) Decr. imper. dell’anno 1594 s 6 e Bea. decr. imp. dell’anno 1654 s 37, 40

Ordin. del ln'b. camer. dall’imp. p. 3 tit. 15 s 7 e 8. — Somunnune, Princip.

prozia. iur. iurid. lib. I sect. 2 membr. 2 s 6 e qusronrs, anges. Abhaadl. p. 26.

a) Poco importano a noi queste divisioni della litis contestata. Tuttavia riguardo

alla litis cont. fiato diremo che essa ebbe grande importanza nell'antica pratica. Per

diritto romano non era possibile conciliare la contestazione della lite [sempre richiesta

per dir regolare il giudizio] con la contumacia e allora sorse la litis cont. ficta dopo

tre inutili chiamate della parte. Anche questa tre chiamate derivavano dal processo

romano. Gfr. Bunoarr, Gcsoh. II p. 312 e nota 16.
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ha trascurato ciò, si prende cognizione della ammissibilità delle ec-

cezioni, ma viene in pari tempo imposto al convenuto l‘ impegno

nella lite e il pagamento delle spese se egli non ha a suo favore ar-

gomenti di molta probabilità 5'). Finalmente

VI. l’impegno viene pure diviso in affermativo, negativo e miste,

secondo che il convenuto ammette come veri tutti i punti dell'azione

o li nega tutti o ne ammette alcuni, altri invece ne nega. L’impe-

gno affermativo accade semplicemente (litis contestafio afirmativa sim-

plex) o con allegazione a difesa di eccezioni perentorio (litis contestatio

afllrmatioa qualificata). In quel caso non si può più far parola di una

lite e non resta altro che la condanna del convenuto 53). Quindi

molti giureconsulti 54) non considerano l’impegno semplicemente af-

fermativo come un consolidamento della contesa perché questa non

può aver luogo senza una contradizione. Questa Opinione è intiera-

mente esatta anche secondo il concetto romano della contestazione

della lite 55). Tuttavia, secondo l'odierno diritte, si può concepire an-

che un impegno semplicemente afi'ermativo, come già. il WmOKLEB 5°)

ha osservato. Se, al contrario, un sifi'atte impegno e collegato con

l'allegazione a difesa di eccezioni perentorie, spetta al convenuto la

prova di esse. Nessuna meraviglia perciò che i1 convenuto sia sem-

pre più propenso ad impegnarsi nella lite negando, imperocchò es-

sendo in tal caso la prova addossata all’attore, spera il convenuto

Si deve tuttavia eccettuare il caso che l’allegata eccezione sia una ezceptio

fori destinataria e di tale importanza che lasci molto dubbiosa l’ammissibi»

lita del giudice nella causa di cui trattasi. In queste caso il convenuto secondo

il citato 5 30 del Bea. decr. imp. non ò obbligato a impegnarsi nella causa

principale prima della disamina di questo punte. V. SCHMID’I‘, hinterlassene

Abhandl. verschied. practisch. Bechumaterim 2 vo]. n. LXXXII 5 l e 2. Ciò

vale pure per la aeeptio spolii. Vedi Sensuuannc, l. c. s 7.

59) 8mm, Diss. De litis contestatione eventuali, Halae 1704 s 15.

53) L. 6 pr. e s 6 D. de confess. [42 2]. L. 21 D. h. t.

5‘) Voa'r, h. t. s 146. Arn. Vnmms, Select. iur. quaestiones lib. I cap. 17.

— Lauranascu, Oolkg. th. pract. Pandect. h. t. 5 21. — Senanmaunc, Princip.

pm. iun‘d. indie. lib. I sect. I membr. II cap. 5 s 5 nota '. — fior-scusa,

Princip. iur. civ. t. III s 4380 nota a. — Qmsronrs, Abhandi. p. 22.

5‘) Wmcxnnn, Dies. De discrim. litis contestationis est. et. hod. sect. I

5 6 p. 20.

55) Dies. cit. sect. III s I p. 54
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di trarre un doppio vantaggio dalla sua negativa, che cioè o la

mancanza di prova per parte dell‘attore debba produrre per lui un

proscioglimento dall'azione, o almeno la difficoltà della prova una

vantaggiosa composizione. Quindi la cautela di avvocati bramoei di

processi: Si feoiati; nega. Tuttavia il convenuto deve ben guardarsi

affinché non veggasi deluso nella sua speranza; per lo meno gli resta

sempre a carico il rifacimento delle spese processuali da lui cagio-

nate. In singoli casi hanno pure le leggi stabilito speciali pene per

la temeraria negativa 5’). Queste sono:

1. Pena del rifacimento del doppio. Ha luogo quando il con-

venuto contro la sua propria scienza e convinzione nega:

a) un legato fatto a favore di una chiesa o di altra pia

fondazione 53); ovvero

b) nell'azione della legge Aquilia il fatto ingiusto commesso

(dammcm iniun'a datum) 5°); ovvero

c) una cosa depositata che gli era stata affidata nella occa-

sione di un infortunio (depositum miserabe'k) 6°); ovvero

d) in una azione di debito il proprio scritto o l’ avvenuto

pagamento del mutuo 61).

2. Perdita del possesso; cioè

a) quando il convenuto in caso di un‘azione reale contro di

57) Io. Ohr. FALCKNER, Diap. da inficiatîono dunque poema in civilibiu,

Ien. 1677. — Io. Ge. FICHTNER, Exercit. da numdaciorum poem's, Altd. 1721. —

Gust. Hmr. MYLLI, Dica. de poema infidalionia. Lipsiae 1725. -— Io. Frid.

.WERNHER, Dies. I et II De pocm‘s inficiation'um, Vittemb. 1725 et 1726 e

Io. Christ. Kxomscnxan, Oammental. de poem‘a inficiationia temere litigantium

in causi: oivilt‘bua, iure Sax. Elect. statutis, Lipsiae 1790. '

58) s 26 I de action. [4 6]. s ult. I de obligat, quae quasi al: contr. naso.

[3 28]. s 1 I. da poena temere litig. [4 16].

59) L. 2 s l D. ad Leg. Aquil. [9 2]. L. 235 10 D. eod. L. 4 C. eodem [3 35].

Nov. XVIII [Zach. 42] cap. 8 princ.

60) L. l 5 1 et 4 D. deponiti [16 3]. 5 17 23 et 26 I de aclionib.

al) Nov. XVIII cap. 8 e A'Ilfll- Contra qui Cod. de non 1mm. pec. [4. 30].

Secondo queste leggi il debitore che apertamente ha. negato il ricevimento

del mutuo si priva. pure dell’eccezione che il debito è pagato. La pena del

doppio deve pure colpire il creditore quando nega la sua quietanza e della

esattezza di questa il debitore da prova.
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lui promossa nega maliziosamente di possedere la cosa che e obietto

della pretesa dell'attore e'); '

b) quando alcuno vien citato come possessore di una cosa

altrui, per esempio, come possessore di un pegno e contro la propria

convinzione pone in dubbio che la cosa spetti al terzo. In ambedue

i casi l'attore può pretendere la cessione del possesso, quando egli

non ha ancora dimostrato il suo diritto sulla cosa 63).

3. Perdita di un beneficio già spettante, nei seguenti casi:

a) chi nega un’assunta fideiussione perde i beneficii spet-

tanti ai fideiussori 6‘);

b) chi contro migliore scienza nega di far parte di una so-

cietà eoll'attore perde il beneficio della competenza 65);

c) chi nell'aotio depaupen'e nega che a lui appartenga l'ani-

male nocivo perde il diritto di darlo all’attore in luogo del

mentoe deve assolutamente far l'indennizzo in danaro 6°). Finalmente

4. l‘onere della prova, cioè quando il convenuto nella comitato

indebiti nega il pagamento a lui fatto. Qui egli deve provare che

l'attore ha pagato debite 67). . ' ‘

Di qui si può giudicare se ed in quanto sia vero ciò che l’autore

dice: dipendere semplicemente dall’arbitrio del convenuto se egli

voglia impegnarsi afl'ermando 0 negando. L'odierna applicabilità di

quelle pene non può a buon diritto esser posta in dubbia poiche

oggigiorno pure ha luogo il motivo che di esse GIUSTINIANO ad-

duce “): non quod duri: kgibus delectemar, ned ut lita aio mimmus,

62) L. fin. D. de rei m‘adicat. [6 l]. —— Gasp. Heflr. HORN, Dies. de poena

infleianlis possessione": ad L. fin. D. De Rei vini, Vitemb. 1701. — L.’ B. a

Wamznxa, Observat for. tom. I p. I Obs. 150.

63) Nov. XVIII cap. 10 Auth. Idem possessor Cod. gai potior. in pign. [8 la].

64) L. 10 5 1 D. defideiuss. [46 l]. La legge veramente parla soltanto del be-

neficio della divisione, ma. i giureconsulti la estendono al beneficium ordinis.

—— VOET, in 00mm. ad Pand. Tit. de fideiun. 5 18.—CARPZOV, Iun‘sp. for. p. II

c. 18 Def. 6 n. l. —— Horacxnn, Princip. iur. cio. r. III s 2036. — anm,

iheor. pract. Grumdn’n der L'ehre mm gerichtl. Eimoend‘ungen g 60 lit’. f. Di

altra opinione è tuttavia FALCKNER, Disp. da lnficiatioae 5 42.

65) L. 67 5 fin. D. pro socio [17 2]. L. 22 s l D. de re indicata [42 l].

66) L. l s 15 D. si quadrupes paupert'em fecisse die. [9 l].

67) L. 25 pr. D. De probat.

68) Nov. XVIII cap. 8.

Groox. Comm. Pendente. - Lib. V. 6
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quasith poenae cities illi dioant, qaaeooaflteri operai. Parecchiordi-

namenti processuali le hanno quindi espressamente confermate 5°)

e la maggior parte dei giuristi pratici 1'°) disputa sul loro uso odierno;

sebbene il nostro autore ed alcuni altri giureconsulti 71) siano di

altra opinione riguardo alla pena del rifacimento del doppio.

Tuttavia le nominate pene si ritengono applicabili oggigiorno

soltanto .

1. quando il convenuto stesso ha negato, non già il suo procu-

ratore senza incarico o approvazione 73);

2. quando la negativa ò realmente stata fatta, non quando l'a-

zione vien supposta negata per disobbedienza del convenuto 73);

3. quando il convenuto a bello studio e contro migliore scienza

e certezza, non per semplice errore ha negato 7‘);

_ 09) Per esempio, l’Ordin. proceu. della Sassonia dottor. tit. XVI s 3. Nella

Ordia. giudiz. gemmper gli Stati pruniani p. l tit. 23 5 52 sono tuttavia

eccettuati alcuni casi in cui la temeraria negativa porta seco la perdita della

eccezione c del diritto ed ordina pene fiscali da 10, 20 sino a 100 talleri

imperiali.

7°) Scuaumnuae, Princip. prua: iurid. iudiciar. lib. l sect. I. Membr. 2 cap. 5

s 5 nota "". — Nmnumr, Venuch einer Anleituag zar 9mm prud-

Bechtsgelehrfllait s 236 e s 707. —— Oanrzn, Auleitung rum goriohtl. Proceu

s 120 e seg. — sz, Grundadm dea gemein. ordentl. barng Processo: 5 181-

—- WEHRN, Grandrise dar Lehre con gen’chtlichm Fiume» s 61. —

Era. Frid. Prourmauxn, Domina processi“ cum Gana. tam praeeeriim Sma-

Elect. s 264. — Mmtîs, cit. Dies. de poena inficiat s 16. — Phil. GANG)

Ankmmg mm gemeiaen ardenti. bargerl. Precoce. Abt. l Hptst. I 9 193 notae

Qmsroar, Anges. Abbandl. p. 40 etc.

71) CLAPRGI‘HS, Einlcit. in don ordenll. bilrgorl. P-rocen 2 Th. s 142 nota g

p. 140 e norma, Gommoni. aber die Heineccùchm Imtituts‘onea 5 1226. Ma si

vegga Srnrx, U0. mod. Pandect. lib. XLV tit. VII s 3-8. L. .B. a Wnnnm,

veloci. Obeero. jor. tom. II p. VI obse‘rv. 367. — Laurenmcn, Colleg. th. procl-

Pand. lib. XVI tit. 3 s 29.

'72) L. 16 5 1 C. de fide inalrum. [4 21] Nov. XVIII cap. 9. — Lnrsum

spec. CXX ccr. 3. — sz, O. c. s 181 nota c.

_ 73) NETTELBLAD’I‘, o. cit. s 708. Secondo il rigore del diritto la dicobbediefln

del convenuto dovrebbe aver per conseguenza egual pena. L. 11 s 4 e 7 D. de

interi-0g. in iwre fac. [Il l]. V. anm, Anges. Grandn'n s 61 nota 2 p. 110-

74) Larsnn, Specimen. LXXXII ma. 8 e spec. CXX eor. 3. — 01.42301857

op. cit. s 142 nota g in fine. Ma secondo il rigore delle leggi una modern”:lo

negligenza deve esser equiparata al dolo L. il s 11 D. de inter-mg. in W”

fac. come anche Namnsmnr, l. cit., sostiene.
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4-. quando il convenuto persevera nella sua negativa sino alla

sentenza e di ciò che ha negato ò stato giudicialmente convinto '75).

Egli deve nullameno esser convinto in un modo diverso da quello

del giuramento dell'attore di aver negato appositamente. Imperocche

se il convenuto ha deferita il giuramento all'attore e questi ha

giurato, vien meno la pena essendo l’attore mediante il giuramento

stato liberato dal peso di ulteriori prove 7°);

5. si deve pur richiedere che l'attore, quando la negativa gli è

riuscita dannosa, abbia domandato la punizione di questa 77). Ma

ciò non e prescritto dalle leggi, le quali pongono piuttosto come

eventuale dovere del giudice la condanna del negante nella pena

legale 78) ‘).

75) Cnunm'ns, l. c. — Wannx, 1. c. e limo-r, l. c. Se il convenuto

si rimette prima che sia stato convinto vien meno la pena. ma deve tuttavia

pagare le spese cagionato. Nov. XVIII cap. 8.

75) In quelle azioni nelle quali la negativa del convenuto produce la pena del

rifacimento del doppio ciò ò detto per lo meno con tutta precisione dalla L. 20

pr. D. de iereiar. [12 2]. Etna gai iaravit a ca actione gaaeiaficiando crescit

aliquid cibi deben', simpli m dupli perucatiosem cibi (seguirci-e, Pnnms ait:

abusde esita sefliocrc, «zona-are pulitore»: probaadi incendiato; cum omino

tao parte Edicii, dupli aoiio integra naaeat; et poteat dici hoc iudicio non

piùa'palem causata mroon‘ ud iaeiaraadun actoris comman‘. Molti tra i

giureconsulfi cosi antichi come moderni vogliono intendere questi passi nel

senso che l’aciio dupli malgrado il giuramento prestato abbia pur luogo quando

l’attore oniiua aotione a: iareiuramdo voglia ancora assumere l’onere della

prova. Cosi Waamma, Oburuat far. toni. I parte IV observ. 151 n. 224

p. 880, e Parma, Pana. Iusfiaiaa. tom. I lib. XII tit. 2 n. XXXVII

noia a e b p. 358. Ma si vegga contro Aut. Fuma, Bational. ad L. 30 pr.

D. da iii-siam. [12 2]. —- Io. Sumz de Mannozs, Gommoni. ad legem Aquiliam

lib. III cap. 5 n. 22-24 (in Ger. MEERHANI, non. Tlncaur. iur. cio. et canoa.

tom. II p. 158). —- Guil. Baacnams, Gommoni. ad iii. Pandect. da iuroiurando

ad L. 9 s 2 h. t. (in Eo. Gnome, Thes. iur. Rom. tom. III p. 933), e Vom',

Gommoni. ad Pand. lib. IX fit. 2 s 6 in fin e lib. XII tit. 2 5 18.

77) Vedi Nmnnanmr, l. c.

73) In. ch. XVIII cap. 8 dice: In talibus itague omnibus madia condom-

Iatioaen Mc fierime modo: cui praeter haec egerit, iadioom acirc, quia

traumdens legna ipse tenebitur M8 poem'e. Vedi Vannn, in angea. Gran-

drin 5 61 v. 108.

a) Per le poema temere litiganti". vedi Game IV 171 182; Esame, Pr. 5 58.

Anche nel nostro diritto giudiziario vi sono pene pecuniarie per la temeraria negativa.
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9 502.

Principii generali della contestazione della lite o dalia mforma a}.

L‘impegno nella lite pertanto

'1. è necessario in ogni processo, poiche mediante esso e precisato

il vero punto della lite (statua controversia). Esso è richiesto perciò

non solo nel'processo ordinario, ma anche nel sommario 79).

2. Deve esser fatto senza inclusione di eccezioni. Le diletorie

debbono precedere ls contestazione delle lite, le perentorio invece

esser aggiunte ed essa.

3. Esso dirigesi soltanto alle rilevanti circostanze di fatto rela-

tive all'azione. Semplici massime di diritto non sono obietto di esso

purchè non vi appaiano circostanze di fatto; come, ed esempio,

se l' attore si basa su privilegi o diritti oonsuetudinarii che non

sono notorii.

79) Qunndo in Olesu. 2 ds Verbor. signifie. dicesi: iseausis semmarliss’uiez

litis contestatiom non postalo! ciò deve intendersi di une contestazione so-

lenne che vien richieste nel processo ordinario. Vedi Wmcxuu, a't. Dies.

sect. III 51 in fin., e Horncxsu, Pniseip. iur. eic. fan. III g 4:82.

L’art. 295 col. di prnc. aio. stsbiiisce che qumdo si sia. piovuto che le scritture è state

scritte e firmate da colui che l'he negate, questi e condsnnsto ed m muih de lire

centocinquante e cinquecento, nelle spese e ci rissrcimento dei dmni.

a) Siccome nell'odierno processo le oontestuione di lite risulu de vsrii etti [ciò

sotto un certo aspetto può dirsi snche del processo romeno] comprendendo, come ben

dice ls Cauzione di Firmino, Dec. 20 novembre 1873 (Ama. gier. VII l 477), non solo

in domsnds dell'attore e le eccezioni del convenuto, ma. anche ls replica che l'attore

eventuelmente feccia per distruggere l'eccezione del convenuto, cosi tutti questi siti

debbono essere compiuti con le forme procedurin prescritte delle legge. Ogni domsnde

ò proposta con etto di citszione, salvo che ls legge stabilisca un'sltra. forme o le parti

comperiscsno volontariamente, osservate del resto le forme proprie di ciascun procedi-

mento (ood. di proo. aio. srt. 37 seg.). Le notificazione degli stti ella. parte contrarie

si fs nei modi stabiliti per la citazione (col. proc. cic. m. 135 seg.). Speciali (Hm

u'zioni procede riguardano le compone dei litiganti, le quali nel proce-o banale

hanno termine con in cosparsa condominiale, che riassume il fatto delle. anse e le

conclusioni e i motivi di queste, togliendo l'udito slls. produzione di nuovi documenti.

di nuove istanze o di nuove eccezioni (cod. proc. cic. art. 162-176). Le legge dì norme

cosi anche per is forme. delle comparse conclusicnnle; dentro i limiti posti delle legge

questa torms dipende tuttsvin dalla pratica. Le comparsa 005011060.an è importante

anche nel procedimento sommsrio (aod. proc. aio. art. 890).
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4. Ciò, cui esso dirigesi, deve esser smembrato in singoli punti

.ciascuno dei quali contenga una circostanza di fatto ed un giusto

significato logico e9).

La chiarezza necessita che questi singoli punti sieno distinti con

numeri.

5. La dichiarazione sopra ognuno dei singoli punti deve esser

fatta in modo che chiaramente appaia ciò che l'attore ammette, ciò

che nega. Il convenutodeve perciò guardarsi dalle espressioni ambigue

e indeterminato. Soltanto quando è parola di atti altrui od avvenuti

da lungo tempo egli può rispondere di non sapere o di credere.

6. L’impegno deve avvenire senza aggiunta, cioè il convenuto

deve esprimersi solamente su ciò che egli ammette o nega del con-

tenuto di fatto dell'azione senza aggiungere se ed in quanto stia in

modo diverso ciò che l‘attore ha prodotto. Poichò se l'attore ha

esposto il fatto inesattamente o incompletamente, può il convento

aggiungere poi la aroeptio rei non sie mi alim- gestae e raccontare

cosi il vero andamento della cosa 8I).

.5 503.

Ej‘etti della contestazione della lito e).

Per quanto finalmente riguarda gli effetti della contestazione della

lite, questi hanno in diritto romano la loro origine in ciò che essa

vien considerata come un contratto mediante cui, del pari che con una

a9) Pertanto è un impegno difettoso quando la risposta accade soltanto

riguardo a singole parole dell’azione come KLÙGEL, in Dies. de litis contea.

capita quacd. centim, Vitemb. 1782 cap. 3 dimostra.

sI) Scnamnmne, Princip. praz. ima. lib. I sect. i membr. 2 cap. 55 6,

e Ero. God. Christ. KLÙGEL, Dies. da lite cine appendice contestando, Vì-

temh. 1782.

o) Per amor di breviti rimando per Le bibliografia al}; 499.W argomento degli

eletti della oonteshzione di lite suscits viviuime controvenie.

Dobbiamo msihlth occuparci della cosi detta dottrina della comunione dell’animo

Per efleflo delh liti: contea. Tal dottrine e tempo del Guisz non erasi ancora tor-



46 . mano v, Tuono r, g 503.

stipulazione, non solo vien creata una nuova obbligazione, ma anche

trasformata sotto taluni aspetti la natura dell'azione promossa s2).

89) Wmchnu, cit. Disc. da discrimina inter litis cosicsiauoscn iure octen' ac

Micron, ci utriucguc cfl'ectibus scot. II. — Munnsxc,Doctr. de iureiurazdo

lib. III s a).

mm: ema deve anzitutto la sua origine al Renna, Ucbor Litismtat. p. 82, il quale

indicò col nome di comunione procurato la distruzione materiale del diritto tatto

valere in giudizio, prodotta dalla litis costati" edotto giuridico che si sarebbe espresso

daiBomsniconlaregoiabù decadcmresecitactio [ctnin questo argomento in

ispecie la completa critica della dottrina in Annors-Summ, I 1 5 118 e 116 e note].

Perciò mentre la liti: canton. distruggeva, secondo il Knnm, il diritto di agirenuova

mente (larga-con) sostituiva al precedente un diritto nuovo. Il rapporto giuridico con-

troverso, dice il Paci-ira, Intit. 5 172, si decompons in una pretesa alla condanna

perparte dell'attore, all'assoluzione per parte del convenuto. Il Knnnn designò col nome

difunzioni questi edotti della litis comma, dicendo fusione Modica la distruzione del

.diritto di agire di nuovo, positiva la sostituzione di un nuovo diritto. Questa duplice

funzione sarebbe pure da ravvisarsi nella cancrpts'o rei. indicata, che ò l‘organo della

litis cast. L'opera del KILLER (1827), la quale si basava sulla interprehzicne di GAIO,

nuovamente ritrovato, era destinata ed esercitare una grande influenza sulla posteriore

letteratura. Infatti per quanto la dottrina del KILLER fosse disputata in vsrii punti

secondarii e principalmente per ciò che riguarda le funzioni della ccccptio rei indicarne,

tuttavia essa divenne una acrimonia cpr‘m'o e, come di argomento incontestlto, parla-

ronc della consunzione processuale dell'azione per edotto della liti: contort. gli stesi

libri elementari di diritto romano. Questo eiietto consuntivo della litis 0m

sarebbe durato sino al diritto giustinianeo in cui pure molti con 381mm, .Pmc. a»...

runt. p. 12, l'smmettonc, altri con Savronr, Syltom. VI 5 258, lo negano. Infine ta-

luni (cfr. Annors-Srmarmr, II 5271 nota 8) ve ne scorgono qualche traccia, o dicono

quell'efletfo venuto a mancare per indebolimento. Cosi anscnnrn, Dio Actr'o p. 66.

La communis opinic fu vivacemente attaccata dal Occmono, Trat. teor. prat. della

eccezione di coaa' giuri. (1883), il quale volendo parlare della funzione della exceptio rei

s'udicatac e delle condizioni in cui essa è ammesn, prende naturalmente per punto di

partenza la dottrina del KELLEB e dei suoi aderenti [cfr. anche di lui il cit. art. del-

l'Enc. giurid. rita”. Biferendc qui l'opinione del Ooumom, ci limiteremo a quei punti

principali del suo libro, che risgcardanc la liti: oontert. La regola bis da cadeva re oc

ai: aatio, derivante forse da una legge precedente alle XII tavole, sarebbe stata rite-

rita dalla interpretato: dei giureconsulti alla litis coatcct. nel senso che un diritto,

in cui questa fosse caduta, non si sarebbe potuto far valere di nuovo. La consunzione

sarebbe stata formale: avrebbe cioè impedito la riproduzione dell'azione. Questa ri-

produzione sarebhe stata impedita {pro iure se il pretore denegava la nuova azione,

per Mccptioncm se a quell'efletto avesse condotto la sentenza del giudice. Moltiplica-

tlsi e diflerenziatisi i rapporti giuridici, essendo sempre difficile pei pretore verificare

se due domande erano identiche, esso avrebbe incaricato anche di questa disamina il

giudice, tuttavia con una sporm'o praciudioialù, la quale nella procedura. per formula:

sarebbe stato sostituita dalla emocptio rei in iudics'um deductae inserita nella formula.

Il punto che e noi veramente interessa in questa nota è quello che riguarda la durata

dell'efletto consuntivo della liti: contut. nel diritto processuale romano. Il 0001.1010

ammette quest'efietto durante la procedura. delle legir actionu e durante quella per
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Mediante la. contestazione della lite, che, come già fu osservato, era.

presso i Romani un atto bilaterale, si obbligavano invero le parti

non solo a continuare e finire la. lite cosi come era state cominciata,

formula: sino alla la: Idia {Micia-n'a, per cagione della quale ls. consunzione non

sarebbe più derivata dalla litis contest. me dalla sentenza. Perciò da questo tempo in

poi non si dovrebbe più parlare di consundone processuale, ma di comunione giu-

diziale, dice‘il Oocuono, dell'azione.

n punto saliente delle dottrina del Cocmono è da ritrovarsi nel momento in cui

comincia le procedura formulare. La regola antica bis da calore n ne sit amo co-

minciava ed esser poco rispondente alla pratica: i giudizi non erano più cosi semplici

come per lo passato. nò la sentenza seguivo ormai più tosto le litis canton. Il pro-

cedimento si fermava sovente dopo questa; non era lecito ritentare l'azione ne ai vo-

len o pote" continuare il precedente giudizio. Me ecco che le loz Iuls'a s'udim'an'a

dispone doversi terminare le liti entro diciotto mesi sotto pena della nullità del pro-

cedimento (GAIUS, IV 104). Ora il Coomono fa questo sillogismo: l'esistenza di un

processo in corso impedisce il ritentemento dell'azione; ma dopo diciotto mesi il

proceso moritur, dunque dopo diciotto mesi l’azione potrà ritentarsi, omia la litis

contest. consuma l'azione solo pei diciotto mesi nei quali dura il processo di cui esse

fa parte.

Un’altra prova deduce il 0001.10140 dalla. coesistenza delle cosi dette eccezione di

litiependenza con la prescrizione del proceso: se dentro tre anni pei quali dureva la

vuliditì del processo (l. ll 5 l O. da indio. 3 l) uno ritentava l'azione, veniva re-

spinto con une compio Mir ponderata; dopo l'azione potevo esperimentarsi di nuovo

(selva. la prescrizione di quarant’anni) c appunto porche era morta la li: e non

I'M r.

Quanto ai passi delle fonti, ove si dice, ad esempio, patitiona mm“ tota solmr

abligatio (l. 2 D. da duob. "i: 45 2) usum s'udicium petontam tatam ram in Zita)» de-

duoers (1. 31 5 D. da mont. 46 2) e simili sono evitati dall'A. Sostenendo che la pa-

rola petitio non ha un significato proprio, ma si riferisce a tutto il processo} si tratta

di altre teoriche come quelle della obbligazione correale a cui esclusivamente dovreb-

bero riferirsi quei tr.

Relativamente al passo capitale di GAIO III 180-81, ove e detto chiaramente che

la litis costat. toglie l‘obbligazione, il giurecomulto esporrebbe l'antico diritto, non

il vigente.

Sul libro del Gocmono cfr. Sonno“, Bic. arit. dalla mina giur. s ma. II p.257

seg., e di nuovo Oocmono XXXIII p. 399-415. —Renne, Ara/5. giwr. XXXIV p. 327-58.

— Scmmn, Krit. leohflfl f. Gusta. end Reohtm. N. F. 1x p. 22-37.

Rimandiamo lo studioso all'esame del libro ste-o del Oocuono che non può non

fare grande impressione anche su chi, come noi, continua a. schierarsi in hvore della

aommmù 012M. almeno sino al Diritto giustinianeo (sir. nello stesso senso SAVI-

er, Syrtm VI 5 258). Accennerò talune regioni che militano ancora. in favore della

dottrina della consunzicne dell’azione mediante la litis canton. La citate recensione del

Fanne le ria-urne egregiamente.

La km Iulia iudioiaria fece per gli iudiaia kgîfima quello che derivuve dalla es-

senze stesse di altri giudizi (i144. imperio mummia). Logicamente quindi bisogne-

rebbe dire che in questi secondi giudizii non ebbe mai luogo la ccnsunzione dell‘a-

zione in virtù della litis cm... ma tal distinzione delle due classi di giudizi ri-

guardo all’efietto che studiano non e fatta ne può farei. Non si può aflermare con

certezza, come fa il Coeuono che la regione delle impossibilitì di riproporre l'azione
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ma anche a voler essere soddisfatte della cognizione del giudice. A

ciò approda indubbiamente ULPIAR'O a) quando dice: sicut stipula-

tim contrahitur, ita iud‘cio conto-ahi. E ben vero che questo passo e va'

riamente spiegato dai modernigiureconsulti,nè tutti sono d’accordo

che la contestazione della lite sia stata ravvisato come un con-

tratto 34). Tuttavia si consideri che generalmente i giureconsulti

romani erano abituati a modellare in tal guisa la forma dei negozii

giuridici, che questi in quanto era possibile potessero esser basati

su contratti, i.quali certamente spesso erano adoperati come finzione.

Si conosce inoltre l'alto concetto che il cittadino romano aveva della

propria libertà, di guisa che a lui sembrava insopportabile che lo

si condannassc a qualche cosa a cui egli liberamente non si fosse

obbligato35). Sembra così, già considerando la cosa da questo aspetto,

che non sia una strana idea se alla contestazione della lite, la quale

in genere ha molta somiglianza con la stipulazione, si ascriveva. la

sa) L. 3 9 ll D. de peculio [15 l].

84) Io. Omo. Wssrmsrze, De oauois obligatisa. Diss. II cap. III s Z e

Dies. VI cap. V 5 ll. — WALCH, Introduci. in controv. iuris cio. sect. III

cap. 6 5 2, e WEBER, Van don natilrlichcn Vorbindlichkeit 5 27 p. 82.

85) Crono, Pro Balbo cap. 13, et pro domo cap. 3. -— Vnaxn,; Sysiemat.

Entm'cl‘elung dar Lchrc con dar naturl. Verbindlichkoit 5 8 e. 9.

fosse nella pendenza di un giudizio sullo stesso obietto. Anche più importante si è

che la mora litis, coerentemente al linguaggio delle fonti, non sembra riferibile a

tutto il procedimento: la man's litis non tocca verosimilmente che l‘indioium. Rio

guardo poi alle fonti non si può ammettere che ripetutamente usino un linguaggio

improprio e non tecnico in guisa da adoperare la parola p‘etitio non per contestazione

della lite, sivvero per indicare tutto il prOcesso (ch. sui passi relativi alle obbligazioni

correali egregiamente in favore della commum': opinio. — LANDUCCI, le obblig. in

solido I 5 20). E per quanto l’esattezza di Gsro sia stata recentemente posta in dub-

bio, non si può facilmente convenire col Cocmcno che esso esponga in un libro

elementare e pratico un diritto antiquato; molto più che l' insegnamento di GAIO è

consono a tutte le altre fonti.

Invece io pure sottoscrivo al Cm:me in quanto si tratti del Diritto ginstinia-

neo: cosi la ho: propcrandum non è di ostacolo alla nostra dottrina.

Oggi non è più il caso di parlare dell‘efietto cstîntivo della litis contest. cui allude

GAIO. Cfr. già Pornmn, Tr. dea oblig. n. 584 (a proposito della nor-atta sa l. o. cui

l’argomento, come vedremo, è collegato). L’ordinanza processuale francese del 1667

aveva un titolo speciale (il XIV) sulla mmtcrtafion en cause, ma il codice di proce-

dura francese non lo riprodusse. Manca tale titolo anche nel nostro; tuttavia l-

rebbe errore credere che la contestazione della lite oggi non abbia alcun efletto sul

rapporto giuridico controverso. Di ciò nelle note seguenti.
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obbligatorietà di un contratto. m si pub in altro modo opportu-

namente spiegare, come ULPIANO dica, che in quei casi nei quali

diversamente non ha luogo l'actio depecuh'o contro il padre, per esem-

pio quando il figlio ha commesso un delitto o un quasi delitto 8°), il

padre possa esser chiamato in giudizio coll'actio indicati de pendio,

come se quest'azione abbia la sua origine in tale obbligazione che

e simile ad un contratto. Infatti, che in ogni contratto o quasi con-

tratto del figlio fosse fondata l'actio depeculio contro il padre, e noto.

Queste sono pure le parole: Proinde mm originano iudicù’ apectandam,

mi ipsam indicati colui obugaumm, che il WEsmNBmm adducecontro

la comune opinione, ma con si poca efficacia che piuttosto esse con-

fermano egregiamente quella. Invero il loro senso,'come anche EN-

mco Bmmxmm 87) ha già. osservato, approda fuor di dubbio a

questo, che quantunque da principio nei delitti possa esser chiamato

in giudizio soltanto il figlio, tuttavia origina quindi la contestazione

della lite anche un’azione da peculio contro il padre, il quale appunto

può esser convenuto con l‘amo indicati, come se il figlio avesse concluso

un contratto a). Ne si può con maggiore fondamento porre in dub-

86) L. 58 D. da reg. iur [50 I7]. Ex poenalibua causis non solct in patrem

de peculio odio dari. Imperocchò il padre non da il peculio al figlio perchè se

ne valga. per atti illeciti, ma perché, mediante esso, stringa rapporti con altri

ed in via lecita cerchi di acquistare qualche cosa. Vedi POTHIER, Pandcct.

Italia. tom. I tit. De peculio n. XXX nota q.

37) Diatr. da Eurematicis, o. commenta": in Hnammn Monnsrnu, Librum

“n9- llpl wynpanmîy (Lflgd. Batav. 1706. 8) cap. XII S XIV n. 2 p. 266.

 

a) Anche fra i romanisti posteriori al GLÙCK, e tuttora. discutesi se la liti: con-

ten‘atio sia da ravvisarei come un contratto o almeno come un quasi-contratta. In

tale argomento pure la storia dei dOgml è interessantissima: le idee dei moderni con-

Immano, almeno nella «immuni: opinio, con quelle della Glossa. Questa ad L. 3 5 11

D. da pensi. 15 1 verb. iudicio contrahi poneva la dottrina che la obligatia indicati (cioè

d: indicato facicmìo) nasce a: quali contraotu. La oulta giurisprudenza nei due più

grandi suoi campioni fu scissa, In Cancro ad L. 29 D. da mvat. 46 2 (Opp. Prati

1828 V col. 1836) troviamo l’idea stessa, quantunque egli adoperi anche la frase:

t Litime contrada: ut et obligatio ) ed altrove dica anche: a lita contattata

contrahitur 01m dentaria . . . conti-Mm ut noceuarim D (ad L. 22 D. da tut. 0t rat.

diatr. 27 3 Opp. V col. 1756). Invece il Doa’nLLO, 00mm. l. XII c. XIV n. 6-8 vuol

dimostrare che la l. c. è un vero contratto e che così debbono essere interpretate le

parole di Unruno nel cit. 5 3 della cit. L. cui allude anche il GLOCK. Secondo il

(non. 00mm. Panda“. — Lib. V. 7
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bio che mediante la contestazione della lite venga parimente effet-

 

Domto, Accuasm ha errato nell‘attribuire alla l. c. la natura di quasi-contratto.

Si vegga come dubita dell‘opinione donelliana lo stesso HILLmaaus ad Dama l. c.

nota 4 quando conclude: u anta-ahi autori dicitur d. L. 3 5 11 LARGO nono ut L. 20

de iudim’ù n. Il Gnccx aderisce, come vedasi, alla teoria del Donne: cosi 11 Pucn'ra

Inti: II 5 172. _

Ma il preteso errore di Accunsxo doveva ai di nostri diventare una. Mmmllu

opinin, dopochè lo troviamo anche nella famosa opera del Kaunas, le 011.1- parole è

d’uopo qui ricordare. Egli, Ucber La“! aontatatio end Urth. p. 127-29 scrive: c la

idea del contratto viene qui [nella l. 0.] adoperata, come spesso altrove, semplice-

mente per spiegare il non dubbio scaturirne di un rapporto obbligatorio . . . sorge

mediante la l. o. un'obbliguione simile a quella derivante da un contratto, quasi

a oantraotu . . . Questo è davvero un pensiero adatto naturale poichò l'intiero proce—

dimenm in iure è un trattato fra le parti e il pretore intorno alla composizione della

“mah; mediante questa poi si regola la direzione e l’importanza dell‘imminente

iudim'um, ossia vengono fissate le condizioni sotto le quali si deve fare la condanna

o l’assoluzione r. Cfr. nello stesso senso il SAVIGNY, 89mm VI 5 258 p. 33 che men-

tre accetta l‘idea del quasi-contratto adopera ripetutamente l‘alternativa: s Da questo

rapporto contrattuale o simile al contratto ecc. D. Questa può dirsi la Mmmunù

o una.

P Alcuni tuttavia negano recisamente ogni carattere contrattuale o quasi contrattuale

nella Z. a. Cosi i1 Wmnscmsm, Pand. I 5 124 nota 1 Dia mio p. 62, 63 erecisamente

il COGLIOLO, Tr della acccz. di cosa giudicata I p. 74. Onde se le fonti usano la frase

iudioio contralto" sarebbe da dire che trattasi semplicemente di un madia armadi. di

espressione adoperata in un senso molto vagoe generale. Cfr. SCHLOBSMANN, Dar Var-

trag p. 26; Bucmu, Dia Lehro con Einflm I p. 163; COGLIOLO, l. c. Ma ad altri

non piace rigettare l’idea di un vincolo contrattuale derivante dalla l. 0.; soltanto

la trasportano in un terreno diverso. Cosi il Kmmscnnon. Prose”. 00m. p. 32 trova

nella l. o. non un contratto privato, sivvero un contratto di ordine pubblico; il Barn-

nm-Honawuc, Tflb. Im‘t. Zeinohr. V 'p. 79 un contratto processuale. 0h. dello

stesso, Dar Cirilproz. da gm. R. II p. 487 nota 17 [« come il diritto delle cose e il

diritto di famiglia. anche il diritto processuale ha i suoi caratteristici contratti litùh

contertatio. con/aria e giuramento ))].

Si può discutere se alle fonti meglio risponda l‘idea di un contratto Ovvero di un

quasi-contratto derivante dalla l. 0.; ma sembrami impossibile escludere ogni vincolo

contrattuale riducendo il linguaggio dei fr. ad un linguaggio figurato od improprio.

Quando poi, come il COGLIOLO. 1. c., si dice che gli efletti della l. c. c non dipendono

da eulnntà contrattuale, ma dall’interna natura del processo n può darsi che di fronte

al diritto classico si cada in un circolo vizioso, poichè appunto il processo civile ro-

mane è tutto basato sopra un vincolo contrattuale fra le parti, che si palesa precisa-

mente uella c. 1., nelle diverse cautionn ecc. Basta ricordare la difficoltà di conciliare

la l. 0.. sempre necessaria alla regolarità del giudizio, con la contumacia del conve-

nuto ed il sorgere poi, come magro espediente, di duna l. a. ficta (Cfr. sopra p. 38 ed

anche per la storia PISANELLI, SCIALOJA, MANCINI, 00mm. del ood. di proo. ate. II

n. 323 seg.) per vedere quanto tenace nel processo civile romano fogge ride. del

contratto fra le parti litiganti. Del resto il riferirsi alla intima natura del processo

esclude cosi poco l‘idea del contratto o del quasi-contratto conchiuso con la l. t.

che lo stesso Savxcsv, Syatem VI p. 32 insegna derivare l‘obbligazione insita. nella

l. c. non da volontà contrattuale, ma dalle imprewindibili norme del diritto prom-
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tuata una novazione u) in quanto cioè riesce vantaggiosa all'attore,

sebbene anche meme 93) voglia pur contrastare questa mas-

35)0I'Lloc.Diss.VIoep.55130seg.

anale. Eppure eî medesimo ammette l’idea del quasi-contratto ed ansi a p. 34 fa la

importante osservasione che gli efletti della natura contrattuale della l. o. non sono

da credersi tali che quella natura eia stato introdotta a caso o arbitrariamente e poi

gli efletti citati, mediante un'operasione logica, sieno stati connessi alla medesime.

Piuttosto per tali efletti, come confsoenti alla natura del processo, fu stabilita la

natura contrattuale della l. e. affine di aver oasi ima ricum ad opportuna basa giu-

ridiaa.

Ne più forte contro 1a commenti opinia è l‘osservazione del COGLIOLO, l. 0., che

( la lit. cast. non è ne contratto ne quasi-contratto, perché questa sono caselle giu«

ridiche diverse r. Quanto ai contrstti meriterebbe vedere se le relative casella giuri-

diche sono veramente nel diritto classico, almeno ad un certo tempo, così rigide come

le credono usualmente i romanisti ; ma a chi voglia considerare la Le quale con-

tatto vien sempre addotto l'ostacolo della mancanza del libero accordo delle volonta

delle parti. Cfr. tuttavia Inmxo, 00m. 3 ed. Ip. 171, secondo cui oontradioe allo spi-

rito del diritto romano che ls l. o. abbia avuto tutto le conseguono di un rapporto

contrattuale eensa essere stato un contratto. Il nunom, 000010. da. r. B. 11 p. 288

ouerva che se l'isdioium vien costituito contro la volanti del convenuto, ciò non esclude

lenaturs contrattuale della l. a. come la stipulasione pretorio non cessa di esser

contratto sebbene eoattivsmente imposta. Anzi, secondo il BnrnxANK-Honwxc, Dar

Cirilpr. II p. 487 nota 17, nel contratto processuale non manca il requisito dellslibera

volontà.

Se poi con i più si ponga la l. o. tra. i quasi-00nth non la ostacolo l’enume-

ruiane che di usi trovasi nelle fonti, riferendosi queste solo a taluni casi recati ad

esempio, senza che la casella sia in alcun modo chiusa per comprenderne altri. Del

resto il concetto del quasi-contratto èmolto ampio, direi persino elastico; si riferisce

ed obbliguioni c quae m proprio guida» sa contractu nasci intelliguntur: ud tam

glia m e: malefich rubstantiam capirla“ giuri a contrada mai cidmtur D (pr. I.

de obi. qm quasi e: watt. 8 17).

A favore di questa natura quasi contrattuale delle l. 0., oltre la cit. L. 3 5 ll D.

de peculio, possiamo invoare 1a L. 22 D. da tut. et raz. dirtr. 27 8 e la L. 20 da

indie. 5 1: ne vi è motivo di credere che questi fr. [Cfr. anche PLAUT. Caer. III

2 31; 010., Da legib. III 8 6] abbiano un significato improprio o metaforico, corri-

Ipondendo anzi al sistema del diritto classico. Per l'idea del quasi-contratto, ofr. in-

fetti la cit. L. 22 con la L. 25 5 13 D. fans. m. 10 2: la frase di quella L. c non

aposte enti-on? n è determinata per meno del concetto identico, quantunque in casi

diflerentl, contenuto nelle frasi della L. 25 cit. e oum cahoreda non contra/Lima: mi

iuidisws in su!» ) — ( ho: mimit ad raaistatsm m concentra mi ras D.

a) Anche questo concetto di una novazione necessaria, derivante cioè dalla l. o. è

dei più discussi tra. i romanisti. Per la storia e la bibliografia della questione si può

mmltareutilmente la citeta Memoria del anmrnor (p. 24 nota a) e il Coonrono,

Tr. cross. I p. 75 nota 81 ricca di bibliogr. A0003510, ad L. ult. G. da mur. r. s'ud.

[7 “negò la esistenze di una novuione necessaria per la differenza tra gli efietti della

"Mio e della l. oasfat. riguardo alle garanzie del credito; ma questa sua dottrina
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simo. ULPIANO 89) dice espressamente: Fit autam delegatio nel per

siipolatiom nelper litis oanteetats’onem; e PAOLO9°) pone pure in rilievo

la differenza: Aliam oausamme mvdtionis volontaria, aliam iuds'ciî

acceptt‘, e prova ciò con molti esempi per mostrare che questa nova-

zione, la quale avviene mediante la contestazione della lite, solo ab-

bia luogo in quanto ridondi in vantaggio dell'attore. Invero egli

aggiunge: Noque em'm deteriorem causam nostrano faoimus actioswm

mosaico, sed mliorcm; si solet dici in his actionibas, quac tempora

ocimorte flm’n‘ passant m).

89) L. 11 D. de novat. et delegat. [46 2].

9°) L. 29 D. sodem.

91) Si confrontino anche le L. 86 e L. 87 D. da Rag. ima, e DONELLUS, in

commentar. iur. civ. lib. XVI cap. 20 p. 933, e nel Oommentar. ad tit. XLII

lib. VII Cod. de novaiiom'bus n. 10 et ll p. 710.

non era destinata a diventare una commessi: opinio. Invece il Cencio, il DonLLO,

l'acronimo, P. Fssan eoo., la cuits giurisprudenza, insomma nei suoi grandi cam-

pioni, ammisero la così detta notatio necessaria. Così fra i romanisti odierni l‘idea

fu accolta quale cannoni: apiaia. Cfr. Kaunas, Usbsr Litiroant. p“. 89 Civilprocsu.

560. — Ssvmnr, Systom VI p. 25 seg. [ma con riserve]. — Pocn'rs. bestit. Il’

5 172. — Waucurnn, Eroi-tor. III p. 4. — Krssunrr, Thcaric p. 274. — BUCHKA, Ein-

fluu 5 7. -—- LIEBE, Dia Stipulat. p. 178. —— Ssnrms, Nomi. rmd Delagat. g 25,

p. 139-146. -— Fauna, Rscm. cit. Arch. giur. xmv p. 343 [aderisce alla cannoni:

apim'o, ma con vedute proprie circa al modo di spiegare il concetto romano].

Contro l'idea di una novazione prodotta dalla l. c. sisono modernamente schierati

il Bxxxsa, Proo. Couumt. 5 23 p. 293; il Bnuxs, Klein. Schrifi. II p. 328 [recen-

sione sull'opera del BEKKEB]; il Wmnscnnm, Hmd. 5 124 nota 1, Dis Aetio p. 60;

il Knnmscunon, Proo. 00m. p. 14; il Uoumono, 0p. cit. p. 75-78. Perquesti autori

le fonti non conterrebbero che mere assimilazioni teoriche della l. o. alla matùt

senza alcuna efficacia pratica; anche la nosatio necessaria, per usare 1a frase del Cc-

GLIOLO, sarebbe i un modus dicendi senza efietti pratici s.

Io non nego che talora nei fr. di taluni dei nastri giureconsulti si trovi enunciata

qualche generalità teorica senza efietti pratici e adatta ansi a indurre in errore [cir.

per Unrxmo, PERNICE, Ulp. al: Schrmctcller in Stzb. dar berl. Ah. 1885 XXV p. 446].

maè impossibile che giuristi pratici come i romani si sieno lasciati sfuggire sovente

delle mere assimilazioni teoriche o delle vuote frasi al pari dell'ultimo scrittorello di

diritto cui manchi imprecisione del linguaggio. Come si può vedere gettando l'oc-

chio sui fr. raccolti dal FADDA, l. o. p. 341 Vmiunnxo, Scuvons, GAIO, ULPIANO,

PAOLO, ecc., ora paragonano la l. e. alla navatia, ora qualificano quella come nova-

zione, ora mostrano in varia guisa il parallelismo dei due istituti. È una pretesa. assi-

milazione teorica che influisce sul pensiero di tutti i giuristi e su quello dello stesso

GIUSTINIANO (L. 3 C. da mur. rei iild. 7 54).

Posto adunque che tale assimilazione è tutt‘altro che isolata nei testi, resta a spie-

gare 11 concetto che la ispirò ai giureconsulti romani e in tal proposito ci’r. special-
mente SALPIL'S, o. c. p. 139-146, FADDA, 1.‘ c. p. 313-3i5.
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Gli efi‘etti della contestazione della lite consistono secondo il di-

ritto romano in ciò a):

1. Riguardo all’azione.

a) Questa mediante la contestazione della lite viene in tal guisa

perpetuata che se per lo innanzi era soltanto un'azione temporale,

adesso non si estingue che dopo trenta anni, e se era perpetua,

si estingue solo dopo i quaranta 99). Secondo il più antico diritto

romano l’attore era, a dir vero, assicurato per sempre contro ogni

prescrizionedal momento che la lis era stata contestata 93). Ma l'im-

peratore TEODosm limitò dapprima questa eterna durata delle azioni

ad uno spazio di trenta anni 94). L'imperatore VALENTINIANO III

introdusse questo cambiamento che quando un’azione fosse stata

sperimentata solo dopo il decorso di venticinque anni calcolati dal

92) Iac. CUJACIUS, Obaorvat. dar. Rom. lib. XVIII cap. 29. — Frana.

Horomnus, Obsorvah'on. lib.! III cap. 28. — Bscnonns, Ad Treullerum

disput. XII Th. 2 lit. E. v. E! temporalibus. — HorACKER,Prinoip. iur. oiv.

tom. III 5 4333, e Hòrmzx, Commentar. abar die Inotitutc'onen s 987. Altri

sostengono tuttavia che dopo la contestazione della lite tutte le azioni senza

difi'erenza, e così anche le azioni temporali, si estinguono solo in quaran<

t‘anni. Vèdi Io. Iac. WIBSEMBACH in Commentario ad L. ult. Ood. da pras-

son'pt. XXX vel XL annor. p. 709. — Fr. RAGUELLUB in Gommentar. ad

Consumi. et Decisione Iustim'ani lib. VII p. 631 e seg. — WINCKLER, cit.

Dissert. sect.‘II s 4. —— Ohrist. Frid. PonL, Dies. da fa“: praesoriptionis

longissimis iemporis a: legibus Iustim'am‘. Lipsine 1780 35, e Dan. Sentina,

Disc. da praescriptiona litiopendentiae. Gottingae 1784 cap. 2 5 5 e seg.

93) L. ult. s l in fin. D. da fideiussor. tutor. [27 7]. L. 9 5 3 D. da iureiur.

[12 2]. L. 24 pr. D. da libar. causa [40 12]. L. 139 D. de Rag. iur. pr. I

de perp. 0t tempor. act. [4 I2].

94) L. un. C. Teod., da act. certo tempora finient. L. ;3 C. da praescr. XXX

ed XL annor. L’autore di questa costituzione non è Taooosm il Grande,

ma Tuonosm il Giovane, come già. in un altro luogo è stato dimostrato in

questo Commentario libro II 5 277 nota 100. Si vede anche Hub. GIPHANIUS,

in Ezplanat. diflicilior. L13. Ood. ad legem 3 da praescr. XXX uvel XL

annor. p. 255.

a) Le opinioni espresse dal GLOCK riguardo agli efletti della I. a. nel diritto ro-

mano sono ancora accettabili. Ofr. Amn'rs-Sanuml I, l 5 113 nota 4 e la riferita

letteratura. Per ciò che riguarda la restituzione dei frutti percetti dopo la l. a. anche

per parte del possessore di buona fede cfr. ora Czrnnanz, nella cont. del 61.ch

Serie dar Bach. 41 mid 42 I p. 559 seg.



51 mao v, 'rrrom I, g 503.

tempo del suo nasclmento, dovesse durare dieci anni tuttora 95).

Nullameno Gmsrnumo abolì di nuovo questa difl‘erenza, poiche co-

lui che mediante l’esperimento dell'azione e l'avvenuta contestazione

della lite ha incominciato a far valere il suo diritto ed è stato im-

pedito di proseguire per la potenza e pei raggiri del suo avver-

sario o per altre circostanze, merita maggior favore, ne deve esser

considerato in condizione eguale a colui che non si e affatto valso

del suo diritto. Ordino perciò che quando l’attore dopo la conte-

stazione della lite lascia giacente l'azione, questa non debba estin-

guersi in trenta, sivvero solo in quaranta anni calcolati dall'ultimo

passo che e stato fatto nel processo 9°).

b) Quando l'azione non trasmettesi diversamente agli eredi,

acquista ora mediante la contestazione della lite la caratteristica

che può esser continuata così dagli eredi dell'attore come contro

gli eredi del convenuto 97). Tale è il caso delle azioni penali e per

ingiuria.

  

95) Nov. De episcopali iudioio (in Collact. Novollar. Consù'tut. Impp. Iusfl-

niuno anterior. perpet. comment. illusir. opera Io. Dann. RI'I'I‘ERI, lib. II

tit. 12).

96) L. ult. Cod. do pracecr. XXX ocl XL anaor. [7 39]. L. I s I Cod. de

annali except. [7 40]. — Von'r ad Pandect. h. t. s 55, vuol sostenere che GIU-

srmsno abbia di nuovo abolito quella perpetuità delle azioni contestate me-

diante la L. 13 s 1 Cod. da iudiciie e che abbia invece ordinato che ogni

azione che dopo essere stata promossa non ò continuata, debba essere estinta

dopo il decorso di tre anni. Ma la legge nulla contiene in proposito di questo

cambiamento, e vuole semplicemente dire che il convenuto dopo tre anni

può ricevere un proscioglimento dell’istanza: Volumus cum ab observations

iudioii relatore, come GIUSTINIANO dice s 2 cit. L. 13. Si vegga CUJACIUS,

lib. IX Obo. 22 et lib. XVIII cap. 29. — Fr. RAGÙELLUS in Cammentar. ad

Constitut. et Decisiones Iusfiniani lib. VII p. 632. — STRYK, Un. mod. Pand.

h. t. s 16 da COCCEJI in Ius civ. controv. qu. 25, e specialmente SCHL‘TTE,

cit. Disc. cap. 2 5 9 e 10.

97) 5 1 I. «le perpet. et temp. ad. L. ult. s l D. de fideiussor. tutar. L. 26

L. 58 D. de obligat. et action. [44 7]. L. 87, L. 139, L. 164 D. de Beg. iur.

1.. I3 pr. D. de obligat. et act. Veramente sembra che secondo la L. 33 D.

da obligat. et act. una azione penale si trasmetta agli eredi del convenuto già

quando è stata promossa contro il delinquente mentre era in vita, quan-

tunque la contestazione della lite non avesse ancora avuto luogo. Constl'tu-

tionibus, dice PAOLO, guibus ostenditur, he'rcdee poena non teneri, plaeuit si

rivua conventuefuerat, eliam poenac persecutionem tranamiuam vidcri, quasi 1510
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o) Quando l'azione è nossale e l'animale nocivo muore dopo la

contestazione della lite, rimane sussistente per lo meno la obbliga-

zione al risarcimento del danno; per _lo contrario estingue quella

contestata oum mortuo. Veramente sostengono ciò anche CUJACIUS in com-

mentar. ad L. 26 33 e 58 D. de obligat. et act. — meus in comment. ad

5 1 I. do pcrpai. et impor. act. — Ionua a Cos‘u in praslaoh‘on. ad il-

lustriores quosd. muloa looaquc robot. iur. civ. (Lugd. Batav. i773 4) p. 209,

e PD'H'MANN, Probabil. iur. civ. lib. II cap. l p. 4 e seg. Si dice che ciò,

contro la regola d’altro tempo del diritto civile, sia stato introdotto mediante

le costituzioni degli imperatori. Ma si consideri che appunto PAOLO istesso

per la trasmissione di una azione penale agli eredi, in altri luoghi richiede

espressamente la contestazione della lite; L. 24 pr. D. de lib. causa. L. 87

D. da reg. iur. L. 164 D. eodem, che questa è pure la concorde opinione di

ULPIANO. L. 26 D. da obligat. ai aot. e L. 28 D. da im'ur. e di CALLISTRATO

L. 5B D. do oblc‘gat. et act., che inoltre gli imperatori stessi, cioè a dire

tanto DIOCLEZIANO e Massnmmo, L. un. Cod. Ez delict. defunt. in quantum

hcred. canton. [4 17], quanto Gms‘rmrmo s l I. de perpet. et temp. act.,

ascrivono appunto questo efletto soltanto alla contestazione della lite, e che

infine non sarebbe stato necessario attribuire nella L. 1 Cod. quando libellus

pn'no. dai. lit. contest. fac. alla presentazione di un libello al reggente e alla

avvenuta concessione del rescritto in proposito la efficacia della contestazione

di lite per ciò che riferiscesi al passaggio dell’azione agli eredi, se già la sem-

plice mozione di essa secondo la costituzione degli imperatori avesse avuto

ai tempi di PAOLO questa eflicacia. Cosi sorgono qui diflicolta che difficil-

mente possono togliersi di mezzo. I glossatori a cui anche Per. Fauna in

00mm. ad L. 86-87 D. de rcg. iur.; Hub. GIPHANIUS in lectur. Altmphîn.

ad L. 33 D. da obligat. ci aot. p. 60], e BAVIUB VOORDA in Noi. ad Iam' a

Cos'rs Proeleclion. cit. p. 209 nota y, si accostano, non credono che la L. 33

citata' contenga una modificazione dell’antico diritto, ma intendono le pa-

role di PAOLO nel senso che l’azione per la pena privata passi contro gli

eredi del delinquente quando essa in vita di lui era stata promossa ed aveva

avuto luogo una contestazione di lite. Le parole quasi lite contestata cum

mortuo non dimostrerebbero qui alcuna improprietà, alcuna finzione, ma

piuttosto ipsam rei ecn’tatem e vorrebbero dire nipote, ovvero quippe lile

contestata cum moriuo. Ma che la L. 33 non contenga alcuna conferma di

quel principio giuridico lo dimostrano chiaramente le parole Constitutionibus

placm't. Altri vogliono perciò aiutarsi nella difiicoltà. mediante un cambia-

mento del testo, e leggono trunsmissam non cideri. Cosi HALOANDER e BAU-

nozs. Tuttavia la comune elezione viene avvalorata dal testo fiorentino

delle Pandette. Vedi Imcmvs in Mcdilat. crit. da negaiiom'bus Pandect fior.

cap. 5 p. 81. Secondo quella lezi0ne, anche la particella etiam sarebbe ivi senza

significato. Altri intendono questo passo relativamente ad una azione crimi-

nale la quale sia stata promossa per una pubblica multa contro il delin-

quente; come Ant. FABER, Oonicctur. lib. VII cap. ult. -—- Em. MERILLIL'S,



56 LIBRO V, TITOLO I, 9 503.

morte totalmente l’azione se ò avvenuta. antecedentemente alla con-

testazione della lite 93).

2. Riguardo al contenuto del processo.

a) Esso mediante la contestazione della lite e controverso in

siffatta. guisa che oramai non e lecito al convenuto di alienare la

cosa che e obbietto di controversia, ne introdurvi cambiamenti a

danno dell’ attore 9°). Se egli 1’ ha recata via dal luogo nel quale

l'azione e stata promossa contro di lui, deve riportarvela a proprie

spese 1°°).

 

Obmat. lib. IV cap. 2, e Iac. Voomn, Interprct. et emendat. iur. rom.

lib. II cap. 19. Ma questa opinione è oontradetta in parte dalle parole ai

viva: convenuta fuerar che non possono usarsi per una azione criminale, come

anche Knnmscunon, Syuemat. Enlwickclung dar Grundbegrijfc end Grand-

coahrhdten da peinlichm Rechn 2 Th. s 38 p. 94, ha osservato; in parte in-

segna la L. 20 D. do amami. [47 2], che nei delitti pubblici la multa. può en-

sere pretesa dagli eredi solo quando la condanna del delinquente e avvenuta

già in vita di lui. Le ultime parole di questa legge: E: oaeteris vero delictis

poema incipero ab banda ila demum pomt. si vivo reo accusatio motu ed, licei

non fuit condannatio recata, sono da intendersi semplicemente riguardo a

delitti privati, come KLEINSCHROD, l. c., ha dimostrato. Esse quindi lette-

ralmente intese darebbero piuttosto una nuova prova che la pena nello

azioni penali trasmettesi agli eredi quando l’azione fosse stata promossa

contro il convenuto durante la sua vita, il che non si può porre in accordo

con altre leggi. —— Vox'r ad Pandecl. h. t. s 149 non sa a qual’altra via

appigliarsi che di supporre una interpolazione di Tmnommo ai tempi del

quale la prescrizione sarebbe stato. interrotta anche mediante la semplice

citazione; il che per altre molte leggi che ascrivono l’effetto deua.trasmis—

sione delle azioni penali alla contestazione della lite è sommamente invero-

simile. Tra tutte le interpretazioni della L. 38 sembra quindi aver più fon-

damento quella secondo cui essa viene spiegata con la L. 10 s 2 D. si qui:

cani. in iud. n'ai. o. fact. [2 11] e riferita al caso che il convenuto per disobbe-

dienza e raggiri non abbia contestato la lite. Ciò insegnano le parole: quia ci

ad iudicz'um venissct, litcm cum c0 contestari aclor poluimt che Aut. Fuma in

Rational. ad L. 10 cit. senza sufiiciente motivo ritiene come aggiunta di Tru-

BONIANO. Recano questa interpretazione CARPZOW, lib. III Responsor. 39. —-

Hartm. Prs'ron, Quaest. furia parte I qu. 27 n. 7 e 8. — Lamnxnacn in

Diap. de transit. action. Tubing. 1653 Th. 38 etc.

95) L. l 5 13 et 16 D. si quadr-upea pauper. fec. dic. [9 l]. — Iao. GOTRO-

FREDL'S in Commentar. ad Tit. Dig. do di». Reg. n'a-ria ad L. 139 h. t. p. 586.

99) L. 13 D. famil eroine. [10 2]. L. 1 Cod. Commum' divid. [3 37] e tutto il

Tit. Dig. [44 6] e! Cod. [8 37] de litigios.

loO) L. 12 D. da rei vindicat. [6 l].



DE I'D'DICIIS, ET UBI QUISQUE AGERE VEL CONVEle DEBEAT. 57

In cosa deve perciò esser lasciata inalterata nello stato nel quale

si trovava al tempo della contestazione della lite l). Da questo

tempo in poi

b) anche il possessore di buona fede deve restituire tutti i

frutti della cosa e non solo quelli che realmente ha raccolto, ma anche

quelli che usando la ordinaria diligenza di unbuon proprietario sareb-

bersi potuti ottenere 2). Deve inoltre rispondere di tutte le deteriora-

zioni che egli deliberatamente o per sua colpa ha cagionato 3),ed in

genere consegnare all'attore tutto ciò che egli avrebbe avuto se la

cosa gli fosse stata consegnata al tempo della contestazione della

lite 4). Indi la regola: Post litam oontestatammm inoipiunt malaa fidoi

possessore: esse 5), la quale mediante la interpretazione dei giurecon-

sulti romani fu ampliata tanto che si retrotrasse il principio della

mala fida del possessore già al tempo nel quale questi ha avuto

la prima notizia dall’azione contro di lui intentata °). Il convenuto

resta tuttavia visibilmente distinto da un possessore di mala fede

che sino daprincipio e stato tale, poiehe egli non risponde dei casi

fortuiti quando anche questi non avrebbero colpito la cosa se fosse

stata in podestà dell'attore 7). Imperocchè propriamente non si può

 

l) L. 2 D. de usar. etfmct. [W l]. L. 91 s 7 D. da legat. I. Ivi si dice: Causa

cias temperie, quo li: contestabatur repraescnlari debet actan‘; et quale est oum

pelilsr, tale dari debet. Che la espressione cum petitur significhi il tempus

iudicii coeph' viene insegnato dalla L. 15 D. ratam rom haben' [46 B].

2) L. 1 s l C. da petit. heredit. [3 31]. L. 22 Cod. de rei vindic. [3 3.2].

L. 2. C. (le fmct. et lit. ezpcm. [7 5|]. 5 2 I. da offic. iud. [4 17].

3) L. 4.5 D. de rei vinci. L. 4 5 2 D. fin. reymid. [10 l]. L. 25 5 8 D. aedit.

(dieta [21 1].

4) L. 40 pr. D. de heredit. petl'l. [5 3]. L. 20 D. de rei vindicat. L. 31 D. da

rcb. creda. [12 l].

5) L. 25 s 7 D. de heredit. petit. L. 45 D. da rei vindicat.

6) L. cit. 25 5 7'D. da hered. poi. dove ULPIANO aggiunge le parole: quin

inno post controversiam motam, e nella L. 20 5 ll D. eodem dice appunto

questo giureconsulto: E: quo quis scii a se peli, incipit esse malae fidai pos-

zcuor. Si vegga anche L. 31 D. codem. — Frane. DE AMAYA, Obaervat. furia

lib- III cap. 2 n. 31 e 32, crede che ciò valga soltanto per l’azione ereditaria

e che nella rivendicazione invece e nelle altre azioni non sopraggiunga la

Itala fide: del possessore prima della contestazione della lite. Ma che questa

distinzione sia infondata è stato giù dimostrato da Ani. FABER, Ralional. ad

II- 25 5 7 D. de Ìwred. pet.

7) L. 16 pr. e 5 l D. da rei vind. L. pr. D. de heredit. petilîon.

Quel. 00mm. Panda“. — Lib. V. 8
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dire che il poueuor boma fldei, appena presentata l'azione, acquisti

la prima persuasione della ingiustizia del suo possesso dip endendo

quella piuttosto dalla prova dell'attore; ma soltanto mediante ciò

la sua bona fida e resa vacillante a cagione dell’esito incerto del

processo 3). Per mezzo della contestazione della lite egli non ò quindi

costituito naturaliter in mala fida, ma soltanto civilitor riguardo a

talune giuridiche conseguenze ò considerato simile ad un malac fi-

dei possessor come nel S 567 deve esser ulteriormente dimostrato 9).

3. Riguardo alle parti litiganti. Queste debbono

a) continuare il processo dinanzi al giudice di cui esse hanno

riconosciuto la giurisdizione mediante la contestazione della lite.

Quindi la regola: Ubi accoptum est come! iadicium, ibi et finem acci-.

poro debet 1o). Ciò vale anche per i loro eredi come GIAVOLENO u) dice:

Si is, gai Romeo iudicium acoeperat, decessit, herca eias, quamvis domi-

cilium tram mara habet, Romae tamen defendi debet.

b) Quando il convenuto si è falsamente spacciato per posses-

sore della cosa, e l’attore ritenutolo per tale, contro di lui si ò ri-

volto e questi si e impegnato nella lite (liti se abtalit), deve riso!-

vere la causa con l’attore e può esser condannato al risarcimento

del valore e di ogni altro interesse l9), a meno che non possa pro-

vare che l'attore era a conoscenza del contrario l3). Imperocchè in

questo caso l‘attore dovrebbe ascrivere certamente a se stesso di

8) L. 10 C. de acquir. rel reti». posa. [7 32]. '

9) Si confronti qui principalmente Christoph. Christ. HASSE, Dies. de litis

contestat. an et quatenus bonae fidai possessor per eam in malam fidem conati-

iaatur. Goettingae 1780. — Io. Frid. Giul. SCHLEGEL, Dies. da discrimina

inter possessionem bonae et malrw fidei eiusgue efl'ecto civili seoundum iurù rom.

principia. Havniae 1790 sect. I s 6 n. 5 e 6. —- Ernest. Christ. Wss'rrnar,

System dea Rom. Recht iiber die Arlen dcr Sachen Besitz. Eigcnthum u. Verjr‘i-

hmng s 983. — HòrrNER, Commentar fiber die Institulion. 5 987 nota 2. —

WINCKLER, cit. Disc. sect. II s 8, e HOFACKER, Princip. iur. civ. tom. Il

5 1676.

l0) L. 30 D. de iudiciis.

u) L. 34 D. eodcm.

12) L. 25 e 27 pr. D. de rei l'ind. L. 13 s 13 D. de heredit. politica. L. 45

D. cadem. -— Aem. Lud. Bonanno in WACH, Diss. da oblatione ad lita».

Marburgi 1746.

l3) L. 45 D. da heredit. petit.
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essersi rivolto senza vantaggio contro taluno che egli poteva chia-

mare in giudizio soltanto come possessore 1‘). Finalmente

e) mediante la contestazione della lite il procuratore acquista

la spettanza della causa l5): dei quali efi'etti sì e trattato in altra

circostanza m).

Di qui scorgesi come sia vero ciò che PAOLO dice: che mediante

la contestazione della lite la condizione dell'attore non ò peggio-

rata, ma per lo più migliorata l7).

Oggi giorno a)

14) L. 26 D. da rei vind. — Wns'rrm, System da roem. Rechts aòcr dio

Arten dcr Sachen etc. 5 922. -

15) L. 4 s ult. D. da appellat. [49 1].

l6) Commentario libro III 5 390 p. 119-120.

l7) L. 86 D. de rcg. iur. Non colet deterior condiu‘o fieri eormn qui litcm

contestati sunt; sed pleramgue mclior. — Vedi Iac. GOTHOFREDUS, Commentar.

ad L. 86 D. da reg. iar. p. 402.

.-

a) Quanto agli edotti della l. c. nel diritto odiamo e specialmente nel nostro di-

ritto il quesito è arduo e pieno di intricata questioni. Cfr. PISANELLI, SCIALOJA,

MAXCINI, annm. del cod. di proo. aio. degli Stati sardi II n. 326 seg. [Essi fanno no-

tare che esistono tuttora anche taluni efletti non ricordati dal codice che essi com-

mentano; ad esempio, quelli derivanti dalla massima nyalaritcr niJn‘l dobet innocui-i

lita pendente]. RICCI, 00mm. al cod. di 1mm. civ. ital. II n. 338 seg. [Riguardo alla

inalienabilità della cosa litigioso trova troppo rigoroso il diritto romano e mostra che

nel nostro diritte l'art. 1875 del Cod. cit. e 921 del Cod. di prua. eia. provvedono

meglio rendendo possibile un sequestro giudiziario. Tra gli edotti della l. c. esso ri-

. corda pure il principio della lesi aniutariana applicato ai diritti litigiosi dall'art. 1546-

47 del Cod. aio. italJ. Ma per giudicare di questi edotti è d‘uopo prima intendersi

sul momento che nel processo odierno costituisce la l. a. (cfr. sopra p. 82 nota a).

Ammetteudo come noi che la l. c. si verifica colle conclusioni di causa sarebbe strano

ascriverle oggi taluni edotti che già hanno avuto luogo nell'odierno processo dal

momento che fu regolarmente iniziate: coloro invece che ravvisano la l. c. nel con-

tradittorio dei moderni codici di procedura possono collegarvi più facilmente i ricorh

dati effetti. Tuttavia, come osserva il GLUCK, l’efletto della pendenza della lite è già

conseguenza ai di nostri di una citazione opportunamente insinuata. Ctr. [già SAVI-

Gnr, Syrtam VI p. 243 da un punto di vista generale] nello stesso senso PISANELLI,

Scrawa. Maxcmr I 1 n. 803. Essi ricordano decisioni della cassazione torinese (1851)

e della Corte d‘Appello di Genova dello stesso anno, richiedenti anche per tale efietto

la contestazione della lite; ma oggi non può esservi dubbio sulla massima contraria.

In qualunque momento del processo si trovi oggi la l. a. e da vedere se sia da

ravvisarsi tuttora come un contratte od un quasi-contratto e se contenga una nova-

zione Il 61.ch lo nega per ciò che riguarda l’idea del contratto; ammette invece

tuttora gli edotti della novazione. La tesi non ò cosi semplice come sembrerebbe a

prima vista; ne trattasi di una mera questione di scuola poichè appunto il concetto
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1. Nell'impegno nella lite non si può più scorgere un quasi oon-

tratto 13). Infatti

a) appartiene in genere l‘intiera teoi'ia del diritto romano sulle

li3) Wuzcxxu, cit. Dies. Ds discrimina L. 0. vet. et hod. sect. ili s 2 p. 56.

Di altra opinione ò tuttavia Honcxsn, Pn‘ncip. iur. civ. tom. III s 4383.

della natura contrattuale o quasi contrattuale della l. c. trevasi sovente invocato per

risolvere in un senso o nell‘altro delicate questioni pratiche. Se ricorriamo ai com-

mentatori ed espositori del diritto francese, i quali pur sempre hanno tanta impor-

tanza per noi. troviamo diduso quel concetto. Parlano di quasi-contratto giudiziario

Mancanti IV n. 747: — PnOUDHOF, Tr. du drait d’uovo/r. d'urags, d'habs't. 000., III

n. 1290 seg. [e espece de compromis, dice esso, que les auteurs appellent quasi-00n—

trat judiciaire o]. —— BOITABD, Lecca: da proosd. I n. 590 ecc. Altri invece ricordano

a dirittura nn contratto giudiziario. Cosi Anna! e RAD‘ su Zscnan. III 5 324

nota l. — Raurna, 0mm da prua. aio. frana. 5 H5. Il Bannru SAINT-PBIX, Gnu-c

da proc. aio. 7 6d. p. 909 insegna esistere contratto giudiziario se il convenuto com-

pare, quasi-contratto ove questo manchi. .

Gli espositori del diritto italiano si limitano di regola alla trattazione dei due

quasi-contratti ricordati dal nostro codice civile: così il RICCI, Corsa di dir. oic. VI

n. 67; il GlonaI, Obbl. V n. 9. Ma con ciò non si può dire che essi escludano l'idea

di altri quasi-contratti. Anzi il RICCI, 00mm. al cod. di pron. cit. ital. I n. 838 ac-

cenna a questa idea del a contratto giudiziario o quasi-contratto a derivante dalla

contestazione della lite.

Non è mio intendimento di trattare 0:: profano la tesi. Sarebbe da vedere se per

la mutata indole dell'odierno processo civile non sia superflua questa idea di un con-

tratto o quasi-contratto giudiziale che in tutto confacevasi al processo civile romano.

Negli espositori dell'odierno diritto si vede ben tosto che questo contratto o quasi-

oontratto giudiziale è qualche cosa di indeterminato che abbisognerebbe di una più

profonda analisi. Anche una pratica dei tribunali. osservava a ragione il Bavmrw,

Syn‘em VI p. 246-47 per la natura teorica ed astratta del concetto di questo vinmlo.

contrattuale o quasi-contrattuale (che non produce una singola conseguenza pratica

ma e la formola che spiega molteplici edetti) non si è potuta veramente formare nel

nostro argomento. Tuttavia anche oggi un vincolo simile al contrattuale sembra

emergere dal processo e vi si possono forse collegare importanti edotti, come, ad esem-

pio, la possibilità di sostituire l'una forma di procedimento all‘altra quando le parti

sono concordi (cfr. sopra p. 20 nota a). la competenza del supplente del giudica ri-

ousato in caso che le parti siano d'accordo (Cod. proc. civ. art. 127 1.° aL), sotto un

aspetto più intrinseco la irretrattabilità delle dichiarazioni del convenuto, eco.

Eguali dubbii sorgono riguardo alla coei detta. novazione necessaria o giudiziale

nell'odlerno diritto. Ci'r. in proposito Doraassrs, Étmia mr la Mmt. et la delagat.

on dr. rom. si frane. Parìs 1869 p. 194-96, 374400. Quest'antore ha raccolto interes-

nnti materiali per l'argomento che oi occupa: nullameno mi sembra che non abbia

opportunamente distinto, nel riferire le opinioni dei civilisti francesi. fra coloro che

ammettono la novazione prodotta dalla contestazione della lite e coloro che parlano

di novazione prodotta dalla sentenza Tale distinzione è necessaria per confrontare le

opinioni dei civilisti con quelle di taluni celebri romanisti. Ai tempi del G1.ch la

teoria della duplex.- navatio necessaria non era ancora stnta formolata: essa devesi al
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obbligazioni quasi a: contrada alle sottilità esagerate, il cui motivo

che forniva occasione ai giureconsulti romani dl ridurre possibil-

Knm. Urba- litiscont. 5 60. Una prima novazione del rapporto giuridico contro-

vuso urebbe operata dalla l. ai, una seconda dalla sentenza, Cfr. Gams III 180. Qui

dobbiamo più specialmente vedere che cosa pensino i moderni civilisti della nova-

sinne prodofln dalla l. c. Il Baurn, Colon da prua. trim-frana. 5 145, parla di una

invasione prodotta dal contratto giudiziario. Invece Aunnv e Rea su Zscnax. VI

g“ 769 nota 109 e 111 alludono ad una novaaione giudiziaria derivante da giudicati

che dichiarino l'esistenza di un credito o di una obbligazione. Cosi Bommtu, E'u-

suats da prodi. n. 335 secondo il quale la condanna opererebbe c une sorte de no-

vation r.

Tra coloro che nel diritto odiamo negano la sonetto se l. contert. ricorderemo an-

zitutto Forma, Tr. del abh'g. n. 584 autore di grave momento per noi essendo stato,

come fu detto a ragione, la guida principale del codice napoleonico. Nello stesso

sano Bonanno, Élemnts da proced. I n. 311 che sostiene niente giustificare nel di-

ritto francese l‘idea di una novazione giudiziaria (come eletto della l. a. o della

sentenza!) che è un'idea tutta romana. Fra noi esplicito e in proposito il GIORGI.

M. VII n. 341 il quale insegna che e nel diritto moderno lacontestasicne della lite

non sostituisce giammai un’obbllgazione alla precedente D. Osserva esso non essere

la l. e. un modo di estinguere la obbligazione, ma di portarla ad esecuzione: cosa

non abbastanza intesa dacoloro che e si ostinano a parlare di novazione giudiziale r;

onde per lui nel sistema del codice civile italiano non si può parlare che di una

sola specie di novazione: cioè della novazi0ne volontaria e privativa.

Anche in questo proposito coloro stessi fra i civilisti che ammettono la novuione

necemria hanno idee poco determinate e vi e proprio da dubitare se neil'odierno

1mm civile questa Medio necessaria non sia un ricordo di scuola. Ne tra i roma-

nîlîi. che pure a ragione sostengono calorosamente la parte viva tuttora del diritto

romano, si vorranno trovare gli ostinati riproduttori di concetti omai di pura impor-

Nua moria. Già nel diritto giustinianeo la teoria della mamo accanto-io (come

“alla della comunione dell'unione per eletto dalla l. a. cui collegasi) e priva di

Fatica importanza. Otr. anche ARNDTD-SEBAI'I'NI II 8.‘ ed. 5 271 nota 3. Ne le tra-

del diritto romano, come suppone il Groxor, l. c., debbono avere influenza nel

far conservare il concetto di una cosi detta novazione cumulativa, poiche quantunque

alacclato da qualche autorevole romanista (ad esempio, Mcnnasnaucn Daatr. Pan.

5 474 In gîa dal Pucn'ra, Vorlamsgsn 5 291 dichiarato un vero contrOsenso. Contro.

anche Panna, Nomina p. 69 nota 1.

Neppure mi sembra persuasivo in proposito l'insegnamento del Gnùcx, il quale

sostiene in sostansa che oggi pure hanno luogo gli edotti della novazione prodotta.

dalla l. e. cioè a dire l'interruzione della prescrizione dell'azione mediante la cita-

liolle e la trauniulone agli eredi, dopo contestata la lite, delle azioni che diversa-

mente sarebbersi estinto con la morte dell'attore o del convenuto.

Questi cfletfi derivano oggi dalla oihaioue o domanda giudiziale [eta anche l'ar-

h'colo 2125 sol. aio. c.) anzith dalla contestazione della lite: siccome pel GLOCK

(0h. p. 32) l'odierna contestazione della lite consiste nella risposta che il convenuto

dì all'asione intentata contro di lui, e strano che egli chiami edotti della novasione

n l. W. quelli che si stesso riconosce come edetti della citazione. Ma il GLch,

ripari del Tmsu'r, del Mumsnucn, ecc., come nota il Savmsz Systom VI

P- 24143, e ha coloro {quali credono che oggi pure gli edotti materiali del processo
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mente a contratti tutti i diritti e tutte le obbligazioni, presso di

noi vien meno intieramente 1°).

1°) Vedi Wasnn, Systemat. Entwickelung der Lchre van dar natfirliekcvs

Verbindlickcit 5 29 p. 90.

sieno da ricondursi al momento della l. 0., quantunque ammettanc talune eccezioni.

Se non che questa sembrano piuttosto una regola.

Quantunque ormai parlando di questi efletti siamo fuori dell‘argomento della I. c.

non sera inopportuno vedere lo stato della dottrina intorno alla così detta perpe-

tuazione delle azioni per la domanda giudiziale, poiché taluno, come anche il Burma-

sls, l. c., vuole ricollegarla tuttora all‘idea dei quasi-contratto o della novazione ne-

casearia.

La questione era al solito stata posta nei suoi veri termini dal Pornma. Egli,

come vedemmoI non crede alla esistenza nell'odierno diritto di una novszione e: l.

cantati; tuttavia Tr. da: dmt. n. 205 alludendo alla massima 0mm actiom guas

morta aut tempora pei-cani, uch incitano iudicia salva permamt (l. 139 pr. D. da

Il. I. 50 17) scrive: c Per droit romain, il fallait pour cela qu'il y out litis conte-

ctatio; mais selon nos moeurs, le simple exploit de demanda suffit pour cela et equi-

polle a la litis contestation ). Il DUPLI-Lssm o. c. p. 383 seg. propone a proposito della

validità della riferita massima orme. astiene: ecc. nel diritto odiamo talune impor-

tanti questioni e crede che appunto il quasi-contratto giudiziale abbia l’eflebto di

rendere trasmissibili alle parti in causa le azioni personali. ‘

Cosi spiega l'art. 330 del cod. napoleonico eguale all‘art. 178 del nostro ood. civile

{azione per reclamare lo stato legittimo che non può essere promossa degli. eredi o

discendenti del figlio, ma promossa da questo può essere proseguita da quelli, se non

vi fu recesso nè perenzione d’istanza]. Elegante è pure la questione che il DUPLESSIS

accenna sull'art. 957 del cod. napoleonico eguale all‘art. 1082 del nostro cod. civile

[Nella giurisprudenza francese si disputa se l'azione per revocare la donazione inten-

tata contro il donatario sia proseguibile anche contro gli eredi di questo, giacché il

codice napoleonica non alludeva che alla trasmissione dell'azione stessa agli eredi del

donante che l'aveva intentata. Cir. MARCADÉ, IlI n. 709; I n. 642. — Annate BLU,

VI p. 110. —— TOULLIEB V 337. — DUBANTON, VIII 562. — Tnomonc, III 1328. L’arti-

colo 1082 del nostro codice lascia, per la identica dizione, nello stesso dubbio]. Il DU-

PLESBIB accenna infine due altre questioni, e le crede risolvibili con la teoria del

quasi-contratto. La domanda di separazione intentata da un coniuge contro l'altro

può essere proseguita dagli eredi dell’uno o contro gli eredi dell’altro? Aflermativa-

mente risponde il POTHIEB, Tr. da contr. da mafia-go n. 526; negativamente il D3-

momman, Tr. (in mar. II n. 429-31. Gli eredi di uno dei coniugi che non possono

intentare l'azione di nullità del matrimonio del loro autore possono almeno prose-

guirla se lo sposo violentato o indotto in errore dopo averla introdotta è morto du-

rante l‘istanza? Affermativamente risponde il DUPLESBIS in base alla teoria del quasi-

contratto giudiziale.

Sifi'atte ed altre questioni che nel diritto odierno vengono talora ricondotte agli

efietti della contestazione della lite, ne sono in realtà afiaito indipendenti quanto vi

erano connesse nel diritto romano a meno che, mantenendo il concetto del quasi-con-

tratto giudiziario, non si voglia retrotrarre la contestazione della lite ad un momento

assai diverso dalla iscrizione della causa a ruolo rimasta ferma o, nell‘opinione nostra,
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b) la contestazione della lite non è più presso di noi un atto

bilaterale, ma un semplice atto unilaterale del convenuto. Final-

mente

c) non vi è più bisogno oggigiorno: di una speciale dichiara-

zione delle parti di voler continuare il processo 'come è stato ini-

ziato e di voler rimaner soddisfatte dello cognizione, perocchè l'ef-

fetto della pendenza della lite è già conseguenza di una citazione

opportunamentelinsinuata. Da questo momento in poi, secondo la

01cm. 2 Ut lite pendente m'hii innovatur non possono esser introdotte

novità, ma deve esser lasciato il suo corso al processo in quel modo

che e stato cominciato. Come non può quindi il convenuto alienare

la cosa su cui e accampato la. pretesa o farvi altre modificazioni,

cosi non può aver luogo un cambiamento dei sito del giudizio 20).

finalmente porche ii convenuto faccia la prestazione di ciò a cui è

2il) Csp. 19 X De foro competente, vedi questo Commentario lib. II s 236 d.

— Horscxnu, Pn'ncip. iur. civ. tom. III s 4350. — Wmchnn, cit. Disc.

sect. HI 5 5.

dalla conclusionidi causa. Taluno poi, come ii Dauowxsn, Tr. du mar. at da la up.

hmp: I n. 259 II n. 429 Dome. III n. 679, non solo ripudia l'idea del quasi-contratto.

ma anche l'applicabilità odierna della massima cruna: acfiona ecc. Eppure in singoli

oasi, come nella questione per ultimo ricordata, ammette la trasmissibilità agli eredi

dell'azione di nullità intentata dall'uno dei coniugi contro l’altro.

Cosi disputato è l'argomento per ciò che riferisoesi alla trasmissibili“ dell'azione

civile a denota già intentata; ma vi e da credere che, se promossa, trasmettasi sem-

pre sin eredi e contro gli eredi. Cir. art. 5 dei coni. pan. sarda. Non si confondo la

vera a propria pena, banche pecuniaria, con la responsabilità civile del delinquente.

Canna, Progr. 5 647. Cfr. tuttavia l'art. 134 del ricordato Codice e su esso il SAI.-

nou, Ilio. it. scienza giur. iI p. 205. Anzi secondo lui (p. 208-209) l'azione civile

per la riparazione del danno causato dal delitto è omai nelle legislazioni moderno

a puramente e semplicemente azione creditoria n non subordinata alla condizione della

lita contestata.

Si vede cosi come l‘argomento degli effetti della litis eontutat-io nel diritto odierno

abbimgni di un diligente esame: giù nel diritto giustinianeo taluni efietti in antico

proprii di esu erano stati revocati ad altri momenti del processo. Il diritto odierno

ha proceduto oltre in questa via: per salire ad una costruzione rigorosamente scien-

tifica nrebbe d'uopo diflondersi oltre ciò che è possibile in una nota, nell‘esaminarc

minutamente quanta parte dei concetto romano della l. c. sia tuttora viva nel diritto

odiamo. 0b. come ottimo punto di partenza per istubilira il diverso momento onde

nel diritto odiamo scaturiscono taluni afletti derivanti nel diritte classico dalla Ì. c.

la splendida analisi del SAVIGNY, Syatem VI 5 279.
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stato condannato non vi è bisogno del suo consenso, ma può esservi

costretto contro la sua volontà. Per lo contrario

2. oggigiorno pure hanno luogo gli efl'etti della novazione. WIN-

CKLEB 2|) nega, a dir vero, che mediante la odierna contestazione

della lite possa essere efi‘ettuata una novazione perchè questa era

soltanto una conseguenza del quasi contratto. Ma egli pure non può

negare che anche secondo l'odierno uso del foro abbiano luogo tut-

tora le conseguenze della novazione. Quando pertanto oggi giorno

pure già. per mezzo della citazione ò interrotta la. prescrizione, i

nostri pratici giuristi 2x’) sono wncordi nel ritenere che le azioni

vengono anzitutto perpetuate mediante la contestazione della lito e

che quelle azioni le quali diversamente estingnonsi con la morte

dell'attore o del convenuto, anche oggigiorno solo dopo l‘impegno

si trasmettono agli eredi.

5504.

Ha luogo tuttora un cambiamento dell'azione dopo la contestazione dalla.

lite t Diflerenza tra cambiamento, miglioramento e dichiarazione del-

l'aziom a).

Tra i principali effetti della contestazione della lite si enumera

d'ordinario anche quello che dopo la medesima non può aver luogo

 

2|) Disc. cit. sect. III s 2.

2"-3), CARPZOW, lurisprud. far. parte IV Const. XLVI Def. 6 e Reapom. in‘in

lib. III tit. IV Respons. 38. — BERGER, Occon. iun'o lib. II tit. II s 26

nota 13. — Msvws, tom. II parte VI decis. 316. a PUFFENDORF, Obaervat. iur.

nniv. tom. 1V obs. 94. — KJND, Quaeslion. for. tom. I cap. 69. — HOFACKER,

Princip. iur. civ. tom. III p. 4385. — DANZ, Grnndsà'lzc dea gemcinen ardent-

lichen bùrgerlichon Processes s 38, e HÒPFNER, Commentar ùbcr dio Institu-

liane» 5 987 n. 4 e nota 4.

a) Cfr. BAYEB, Uaber die Aenderung dee Klaglîbalh, Landshut 1819. — BUCHKA.

Einfllua don Prac. II p. 82, 84-88. — PLLNCK. Die Lehra oam Bemimrtlm‘l p. 346-55. —

Bonanno, Zar Lahre com Klagrdlbdenmg mah gam. Prozeur. in Arch. f. civili“. Brani:

X N. F. p. 252-72 [importante monografia che contiene una esposizione ed una critica

della dottrina della mutazione dell‘azione secondo il diritto comune]. — KLRINBCKROD,
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alcun cambiamento dell’azione. Intendesi che avvenga cambiamento

dell'azione quando ò totalmente sostituito un altro motivo di azione

o, pur mantenuto il motivo dell’ azione, questa ò diretta ad altro

oggetto. Tal cambiamento dell’azione ò senza dubbio permesso prima

della contestazione della lite, quando le spese vengono rimborsate;

dopo non ha più luogo, ma l'attore deve lasciar cadere l'azione pro—

mossa, indennizzare il convenuto delle spese e cominciare di nuovo

il processo. Imperocchò una nuova azione, dice il nostro autore, ri-

chiede un nuovo impegno; dal momento che questo si è verificato,

non può essere nuovamente preteso nell'istesso processo. Altra cosa

e se l‘azione vien semplicemente migliorata o dichiarata. Avviene un

miglioramento dell'azione, quando tutto ciò che in precedenza fu fatto

rimane essenzialmente e viene soltanto cambiata una inesattezza in-

corsa nel libello o vien posteriormente messa in rilievo una obbliga-

zione accessoria. Per esempio, quando l'attore corregge un errore in-

corso riguardo all‘ammontare del credito domandato, o riguardo alle

specie di moneta domandata, o riguardo al tempo della contratta ob-

bligazione: ovvero pretende in seguito i frutti e interessi dimenti-

cati nell‘azione. Accade al contrario una dichiarazione dell’ azione

(declaratio libelli) quando l'attore precisa dipoi più da vicino, o più

chiaramente spiega ciò che egli non espose nell'azione con sufficiente

precisione. L’una e l'altra sono permesse prima e dopo la contesta-

zione della lite, in quanto niente è ancora conchiuso nella causa

principale. Tutto questo secondo l'odierno uso del foro non è sog-

getto di menomo dubbio 23) a). Ma tanto più si disputa se e per

4

 

23) Scmmnnne, Princip. prozia iun'd. iud. lib. I sect. 1 membr. 1 cap.!

S 14- — Ge. Irud. BOEHMER, Pn'ne. iur. oan. 9 750. — HOFACKER, Prima.

iur. eia. tom. IlI s 4375. — Curno'm, Einleitnng in den ordentl. bùrgerl.

1506608. 2Th. s 133. — DANZ, Grundeà‘tee dea gem. ordenll. bùrgerl. Proces-

W S 487. —- Fard. Gotth. FLECK, Dies. de discrimina inter mutationem et emen-

dationm libelh', Lipsiae 1790.

 

1765" dio K'lagandenmg naoh gom. Proz. men. Prmum-dn. Wld dcm Coda d'a proa.

n'a. Erlang. 1879 [libm ove troverai assai dettagliatamente svolto l‘argomento e ri-

‘mdnte le opinioni che sul medesimo furono emesse dal XII Congresso dei giuristi

Maschi nel 1875].

a) Aocanneremo nella nota seguente lo stato dell‘odierno diritto dopo aver parlato,

Gnucn. 00mm. Panda“. -— Lib. v. 9
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quanto tempo sia permesso il cambiamento dell’azione secondo il

diritte romano ‘). Che esso abbia luogo prima della contestazione

della lite ò chiaramente deciso nella L. 3 Cod. de cdendo, ove di-

con un ordine inverso s quello del GnOox. delle questioni che presenta in proposito

il diritto romano.

a) Fra i glossatori prevalso l‘opinione che la nutatio “belli fosse ammissibile sol-

tanto sino alla partecipazione dell'azione (oblatio libclh’): appoggiava principalmente

questa interpretazione ls Novella 112 [Zsch. 131] c. 8. Cir. Glassa ad L. 3 C. da Monda 21

ad suth. Qui mnd ed a 5 35 I. do act. 4 6. Ma noi coi mezzi di cui disponiamo

dobbiamo risalire al diritto classico e principalmente alla procedura per formula du-

rante la quale esso si svolse.

Con ls l. c. la formula era divenuta omai immutabile. SENECA. Ep. 107 osserva:

s iam prima rinculo tenentur et mutare illù formulam non “ed r. Ciò appare ben boato

all'occhio dello studioso da tutte i1 sistema processuale del diritte classico: i1 Kaunas.

[#012568 scrive ; u Una mutazione della formula nel suo obiettivo contenuto senza Trans-

latio [cambiamenti nelle persone che hanno preso parte al processo] è possibile soltanto

con la vis della I. In. R.° r. Del reste,comesrsgione notai! Buosuicx, Star. proc.

ciu. ram. I p. 273, con la tramlatio iudicii s‘impetrano dal magistrato tutto quello

mutazioni che per avventura occorrono nei giudici, nelle parti, nei rappresentanti

( pur restando intatta e valida ogni altra parte della formula r. Anche nel sistema

della extraordimn'a rognirio tali mutazioni furono possibili dopo lacontestazione della

lite per mezzo del magistrato: esse non debbono confondersi con una mutazione so-

stanziale della formula o, per dirla con frase più recente, del libello. Sarebbe ilcaso

di chi oggi conioudesse la riassunsz d‘ùtanm (art. 332, 335 e seg. Cod. proc. cic.)

con la mutazione dell'azione.

Tornando al processo formulare del diritte romano si ricordi che l'attore parteci-

pan in iure al convenute '(actiom‘o editio) la formula che sceglieva nell'albo del pre-

tore, salvo ad impotrarne una nuova se pel suo caso non la riscontrasse nell‘ulbo

medesimo. Ma al ricevimento dell‘azione partecipata. il convenute non si è ancora

impegnato nel giudizio da istruirsi secondo questa formula; cosi l’attore sino alla con-

testazione della. lite poteva ritirare la sua azione e correggerla dei suoi difetti: anzi

partecipare persino alternativamente due azioni essendo incerto per ora qual sia la

giusta (Ruoonrr. Boom. Rchtag. II p. 229. -— Burunst-nonhwuo, Cirilpr. II p. 214-

15). Cfr. L. I 5' 4 D. qual lcg. 43 3.

Se d‘altra parte in materia di concorrenza di azioni non si può di fronte al diritto

classico stabilire assolutamente la massima‘che la l. c. estingue l‘una delle due

azioni concorrenti sarebbe erroueo indume che anche dopo la contestazione della lite

è possibile mutare l'azione. La teoria delle azioni concorrenti non può essere costruita

coi soli principii attinenti alla [iris centenario: è d‘uopo invece distinguere i casi

(Ssvrckr, Syrtcm V 5 235; AENDTS-SERAFIXI I l 5 105 nota 4). Qualunque sia la

dottrina che vogliosi accettare e comunque si legga il disputato fr. L. 41 5 l D. de

0. et A. 44 7 [su cui cfr. ARNDTS-SEBAFINI l. c. nota 3] non si potrà mai dire che

l'azione su cui è caduta la I. o. viene mutata dopo questa. La cit. L. 41 5 l cosi

esprimesi: u Si e12 eodem facto dune competant actiom'z, 1mm: indici: patita parta

su», u! quo plus sir in reliqua attiene, id acror frrat, n' tauhmdam aut mimu id can-

seqmn‘ur I) [secondo HCSCHKE ed Anxn'rs uihil cqurmtur]. Mantenendo pure inalte-

rato il testo come ce lo ofironoi ma. si può benissimo intendere (AuxnrsSEnarmi I

1 5 105 nota 4) che l'attore il quale promosse una delle due azioni consegua per of-
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cosi: Edita actio speciom futura litis demontrat: guam emmdari val

maturi licei, prout Edicu' perpetui mane: aacton'tas, val in reddcntis

domi: acquitas. Le condizioni ivi addotte, come UGO DONELLO 3‘)

24) ammetti. ad L. 3 C. de edendo p. 10.

ficio del giudice anche quel soprappiù che è contenuto nell‘altra. Il caso non può rien-

trare in alcuna guisa nel concetto di una mutazione dell‘azione par: lifam contattatemi,-

ma si spiega mediante l'efficium indici: e i relativi principii.

Dopo la contestazione della lite una formula im‘gua vuoi per l‘una. vuoi perl’altra

parte non può essere mutata,—come giù fu detto, se non mediante le. in intrgrum restitu-

n'a. Cfr. anche BETHMANN-HOLLWEG, Ciuapr. Il p. 514 che cita Game, 1V 57 126, L. a

C. d» cdtmdo 2 1, L. un. C. da lit. cant. [tuttavia GAIO. che è la fonte esplicita, parla

della in int. rut. a favore del road e conclude: a facili“; anim rcù praetar succurrit

guam aotoribuo a]. Ma l'attore fornito di un'azione diversa da quella su cui cadde la

l. c. avrebbe potuto instaurare un nuovo iudùn'um sia dopo aver continuato quello

già promosso in quanto questo non sia giunto a configurare contro la sua nuova do-

manda una m indicata, sia abbandonme la lite salve le conseguenze della contu-

macia. Per l‘un caso rimandiamo alla dottrina della re: indicata, per l‘altro a quello

della contumacia (Cfr. recentemente per questo secondo caso BUONANICI, Star. pm.

I p. 577 e seg.).

Nel sistema procedurale della abtraordinaria cognitio e particolarmente secondo il

diritto giustinianeo quali sono i principii riguardanti la mutazione dell'azione? Il

61.ch rimane dubbioso se appunto nel diritto giustinianeo la mutazione dell‘azione

non sia possibile anche dopo la Z. c. Vi è motivo di credere che giuste siano le os-

aervazioni del DONELLO, di GIPHANIUB, del Vonr, del WIBBENBAOR cui allude il

GLUCK. Io mi limito a riferire qui il risultato delle indagini diligentissime del BETH-

NAXN-HOLLWIG, il quale scrive C‘ivilpr. III, p. 245-46) a proposito del diritto giusti<

nianeo: e: principii formalmente più liberi valgono anche riguardo ai difetti del libelloI

alle sue conseguenze e al suo miglioramento. La mutazione o il miglioramento dell‘azione

anche dopo la contestazione della lite e sino alla condanna, indipendentemente dalla

condizione della in intsgrum rutitutl'a ai concedono ora dal giudice secondo il suo

libero criterio, ecc. D. Questa è pure l'interpretazione che dei diritto giustinianeo

fece il diritto comune. Anzi secondo il Bomuan, Éldm. da proc. cic. n. 712 prima

della codificazione non si riteneva inopportuno di concedere all'attore, almeno nel

procedimento in prima istanza, di aggiungere a piacimento, quando volesse. ulteriori

pretese: ai credeva anzi opportuno che tutto quanto era controverso tra le parti ve.

nisse una volta in discussione evitando cosi ulteriori processi.

Ma 1a dottrina del diritto giustinianeo sembrò ben presto soverchiamente larga e

fu sostituita dall‘altra che ascrive alla contestazione della lite l'efietto di .vinoolare

l'attore a1.processo iniziato [cosi detta passiva obbligazione processuale dell’attore];

divenne opinione dominante di ammettere incondizionatamente prima della Z. 0., solo

condizionatamente dopo di questa, la mutazione dell'azione (Bonanno l. o. p. 254).

Era in parte, come si vede, un inconscio ritorno ai principii del diritto classico. L'o-

pinione dominante è pur quella cui aderisce i1 GLDCK; tuttavia neppure essa eopì le

dispute. Alcuni dicono che la mutazione dell'azione (mutatio libelli) a ammissibile

nello stesso proceuo prima della l. o. ,- ma dopo questa l’attore deve far cadere il

processo iniziato e cominciamo un nuovo con la mutata azione. Altri molti, senza
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giustamente osserva, consistono in questo che: 1. che l'azione cam-

biata sia di nuovo partecipata al convenuto e che a lui sia concesso

un nuovo tempo a riflettere; e 2. che a lui debbono essere rimbor-

ulteriore distinzione sul modo della mutazione, sostengono che prima della l. a. la.

mutazione dell'azione è permessa senza il consenso del convenuto. che dopo la l. c.

tal consenso è necessario. Cfr. Bonanno l. c. Tralasciamo altre opinioni che riten-

gono impossibile la mutazione dell‘azione dopo la l. a.

Ma la contestazione della lite deve nell'odierno processo esser tuttorail momento

dal quale ogni mutazione dell'azione e vietata? Bonanno l. c. p. 265 osserva che la.

1. a. malgrado le molte fasi che attraversò durante il corso delle eta è rimasta sempre

quella che fu in origine, cioè l'opinione delle parti espressa o risultante dalle circo-

stanze di voler ocntrcvertere: onde la contesa è consolidata e le parti sono vincolate

all‘iniziato processo. Nello stesso senso Knnmscsaon, l. c. p. 5. A1 XII Congresso

dei giuristi tedeschi, come questo A. c'informa, un membro propose che si adottasse

la massima della inammimibilità della mutazione del fondamento dell’azione senza

l‘espresso o il tacito consenso dell‘avversario dcpo l'impegno nella lite; ma la pro-

posta fu respinta. Nè in sostanza la questione fu risoluta, approvando invece a grande

maggioranza una preposta che nel suo intimo significato rilascia inappellabilmente

al subiettivo criterio del giudice il decidere sull'ammissibilità della mutazione del-

l'azione.

Secondo il 5 240 dell'ordinamento tedesco del processo civile una mutazione del-

l'azione si verifica quando sia caÎmbiato il fondamento dell'azione: il convenuto

(5 241) può opporsi ad una siflatta mutazione e sorge così un incidente deciso inap-

pellabilments dal giudice (5 242). Ma il convenuto (5 235 n. 3) può consentire indati

casi la mutazione dell'azione.

Siccome 1a legge tedesca non indica che cosa sia fondamento dell'azione (KZag-

grund), cosi spetta al diritto privato il determinare questo concetto e stabilire quando

si verifichi una mutuione dell‘azione. Tale e la dottrina del Knnmscnnon o. c. p. 7.

18, 20-66, che ha importanza anche secondo i1 nostro Codice di prua. vin. art. 134, n. 2

in quanto si riferisce al fondamento dell'azione. Di fronte al diritto romano e in

ispecie al diritto classico noi non abbiamo più quella esatta individualizzazione pro-

cedurale dei rapporti giuridici che veniva assicurata dalle far-mole e dalle azioni

aventi un tipo preciso o prestabilito. Invero nel processo odierno l'attore deve sem-

plicemente esporre l‘oggetto della domanda e il fondamento su cui l‘sppoggia; nè la

definizione di un‘azione dipende oggi dal nome datole dalle parti o dal modo con

cui l'abbiano esplicata, dovendosi invece ricercare nella sua natura e nello scopo che

con cm si vuol raggiungere [Gfr. esattamente in questo senso Cass. Torino 12 mag-

gio 1885. Ano. giur. ital. 1885 I 1 p. 444]. Onde la necessità d‘analizsare e d'indivi-

dualizzare la pretesa giuridica. sia che si tratti di una temuta mutazione di essa.

sia che trattisi di asserito concorrenza delle azioni [Cfr. egregiamente Anime-Sma-

FINI I, 1 5 105 nota 4], sia che vogliasi giudicare dell'esistenza di una accaptia rei

iuds'catac [Knnmscrnzom Pt'oz. Cmumt. p. 199].

Tornando alla nostra domanda è molto disputabile se si possa ancora annoverare

fra gli etletti della l. c. il divieto di mutare l‘azione. Per quanto Bonanno 1. c. si

riferisca ancora alla contestazione della lite, ai stesso confessa che omai la litispen-

densa deriva semplicemente dalla insinuazione dell'azione. È ben vero che Knnm-

scnncn, Ueber die Klagàndmag p. 24 pone la regola: dopo la contestazione della lite

i cambiamenti che si verificano nell'azione non possono essere di tale ampiezza da
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saio le spese. Se poi il diritto romano permetta il cambiamento del-

l'azione in eodem iudioio anche dopo la contestazione della lite è

molto dubbio. Se si unisce alla citata L. 3 la L. un. 0. de lit cont. la

mutare l’identità del fondamento dell’asione, ossia da mutare il contenuto della cosa

nelle sue parti essenaiali. Ma sarebbe errore anche nel suo concetto riferirsi ad una

l. o. nel significato del diritto romano, poicheil fondamento dell’azione già risultante

dal libello comunicato al convenuto deve restare immutabile, salvo che i1 convenuto

stano non consenta una mutazione dell’azione [cfr. ivi p. 32].

Quanto al sistema del codice di procedura civile francese il Kmmsounon o. c.

p. so seg. osserva che sebbene in nessun articolo sia espressamente vietata la muta-

zione dell'azione, tale divieto risulta dalle tre seguenti massime processuali che sono

fondamentali: l.‘ la citazione deve contenere l'oggetto della domanda, l'esposizione

sommaria dei fondamenti su cui viene appoggiata; 2.‘ niuna domanda principale

introduttiva d’istanza tra parti capaci di transigere e intorno a oggetti che possono

ener materia di transazione può esser ricevuta dal tribunali di prima istanza senza

il precedente tentativo di conciliazione onde non può esser mutata l'azione, giudi-

cando diversamente il tribunale sopra una domanda che sarebbe sfuggita al tenta-

tivo di conciliazione; 8.‘ non può essere presentata in sede di appello alcuna nuova

domanda a meno che non si tratti di compensazione o che la nuova domanda non

sia la difesa dell'azione principale. .

A coloro che credono alla sostanziale diversità tra l’odierno diritto e il diritto ro-'

mano e ritengono questo prevalentemente materia storica, sembrerà paradossale l‘os-

servaan che anche nella materia processuale, per l’interesse stesso della speditezsa

degli altari, della precisione dei giudicati, dei diritti delle parti litiganti l'assemblea

costituente francese tornava a quel rigore del processo civile che a proprio del si-

stema formulare romano e rimpetto al quale i 55 34, 35 I. da action. avevano confi-

gurato. come sembra, una palese violazione. L‘osservazione non efuggi al Kam-

scrmon, il quale, o. c. p. 91, scrive: e l'azione trancese assomiglia molto alla formula

romana portata dinanzi all'iudu J. Ma nel sistema francese riguardo alla mutazione

dell'unione, la «ma cationi: ha quell'efletto che nel diritto romano classico era pro-

prio della l. a. Tale in sostanza ò pure il sistema seguito dal nostro legislatore. Ma

il rigore non deve essere esagerato sino a credere che oggi non sieno possibili quei

miglioramenti e quelle dichiarazioni dell’azione promossa cui allude il Gwcx. Il

CmÉ, Le lai: da la proo. sie. 18 6d. par Cnavvmu I, p. 9, insegna che l'unione

può onere ( étendue, expliquée, developpée, puisque la citation n'a da l’énoncer quo

d‘une maniere sommaire D purchò sotto pretesto di evolgerla o dichiararla non se ne

cambi e la nature et la base ). Cosi siamo tratti anche di fronte al sistema nostro a

vedere se la pretesa giuridica è sostanzialmente mutata, il che sarebbe inammissibile.

Quantunque nel sistema procedurale francese le massime contrarie ad una materia

libslh' sieno chiare, non e raro riscontrare nella giurisprudenza francese questioni ad

essa relative. principalmean porche, come fu osservato a ragione [Knnmscnnon, o. c.

p. 91; Joxas, Staci. m del» autista da frusta. Civilr. mid Oivilprmn. p. 212], non

essendovi nel diritto giudiziario tranceee possibilità di appellare dai tribunali civili

di prima istanza se la causa non sorpana pei mobili il valore di L. 1500 e per gl'im-

mobili l'annua rendita di L. 60, cresce l'ardore dei patrocinatori di raggiungere il

desiderato scopo mediante la presentazione di nuove domande. Ma tal limite all’ap-

pello non derivante dal diritto romano, ne dal diritto canonico è socmparso dalla

nostra legislazione (Nemmeno, Dir. giur. IV n. 327 seg.).
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quale, come in altra occasione e stato osservato, appartiene origi-

nariamente a quella, e l'una e l'altra hanno formato una costitu-

zione, sembra che debbasi rispondere negativamente. Invero dal con-

glungimento dei due passi scaturisce che gl'imperatori SEVEBO e AN-

TONINO vogliono indicare la differenza inter litcm contestatam et edita!»

astiene!» principalmente riguardo al cambiamento e al migliora-

mento dell’azione, come anche GERARDO Noom' 95) ha osservato.

Ora dicono essi: Inter lima contestatam et oditam actionem permettimi

intere“ ed osservano soltanto a proposito di questo stadio che è

permesso cambiare e migliorare l' azione, gaia edita actio tantum

specie!» futurae litis demonstrat. Dà un altro appoggio a questa opi-

nione la natura della. contestazione romana della lite, mediante la

quale le parti erano vincolate quasi ca: oontractu a continuare e fi-

nire il processo così come fu cominciato. A quella guisa pertanto

che nessuna delle parti può contro la. volontà. dell‘altra recedere

da un concluso contratto, cosi l'attore, contro la volontà del conve-

nuto, non può sostituire una nuova. azione. Ancor più conferma

questa opinione l‘antica forma romana del processo, secondo la quale

la causa dopo la contestazione della lite era rimessa ad un iudu'

pedaneus. Ma questi doveva attenersi alla. sua istruzione (formula

iudiaii) e non potea conoscere di verun‘altra azione, da quella in-

fuori contenuta nella formula del pretore, sia che l’azione fosse striols’

iuris, sia fosse bonao fidei. Ciò insegna GIAVOLENO 2G), che a prOpo-

sito di un'azione divisoria dice: ultra id, quod in iudicium deductum

est, eccedere potestas iudiois non potest. Per questi motivi la maggior

parte dei-giureconsulti 27) sostiene che anche i1 diritto romano non

ammettcsse dopo la contestazione della lite alcun cambiamento del-

l'azione nella stessa istanza, ma. che l‘attore dovesse incominciare

35) De iurisdiclione et imperio lib. I cap. 13 p. 111.

23) L. 18 D. communi dirid. ‘

2'I) Si vegga Noom', c. l. — HUBER, Praclect. ad Pand. lib. II tit. XIII

5 ll. — Ev. O'r'ro, Commentar. ad s 35 I. de actionibus. — Io. Gm‘l. MAR-

cxsn‘r, Interpret. receptar. iur. civ. lection. lib. I cap. I7. —— VINCKLER, cit.

Dice. da discrimina L. O. iure vct. ct hod. sect. Il s 6 p. 40. — da COCCEJI,

Ius civ. controv. lit. de edendo qu. 6. — HOFACKER, Princip. iur. civ. tom. III

5 4375 etc.
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un nuovo processo e rimborsare al convenuto tutte le spese cagio-

nate dall‘azione invano sperimentata, quantunque egli del resto po-

tesse esercitare la nuova azione appunto innanzi al giudice. Si cerca

di rafi'orzare ciò specialmente con le parole di PAOLO 25‘), che dice:

Non potest videri in iudicium venisse id quod post iudicium aeoeptum

aocidisset: ideoque alia inteipellatione opus est. Ma a questi motivi

Domo 29), Girmmtrs 3°), Vosr 8|) e WISSENBAOH 32) hanno saputo

addurre tanto in contrario che non ci dobbiamo maravigliare se molti

giureconsulti sostengono che secondo il diritto romano fosse permesso

il cambiamento dell'azione senz’alcuna difi'erenza sia prima, sia dopo

la contestazione della lite, e cioè nel medesimo processo 33). La mag-

giore difficoltà proviene indubbiamente dal 5 35 I. de action. dove GIU-

STINIANO dice: Si quie aliud pro alia intenderit; m'hil eum periolitari

placet eed in eodem iudicio, eognita veritate, errorem suum corrigere ei

pormittitur: velut, si i8, qui hominem stielmm petere deberet, Erotem pe-

tierit : aut si quis ex testamento cibi dare aportere intenderit, quod ex sti-

pulata debetur. Che GIUSTINIANO abbia. voluto ordinare qualche cosa

di nuovo, come sostiene JANUS a COSTA, il quale perciò legge per-

mittimus invece di permittitur non è credibile, poichè anche PAOLO 34)

ritiene permesso il cambiamento dell'azione in quanto il processo

non sia ancora terminato. Si detracta nome deditione, dice questo

giurista, quasi (mm conscio domino actum sit, qui non erat eomcius

absolutione facta et finito iudieio amplius agendo cum paoxae deditione,

exoeptione rei iudieatae mmmooebitur: quid. res in super-ius iudicium de-

ducta, et finita est. Donea autem prius iudioium agatur, licentia agenti

est, si eum de seient-ia domini arguemîa paeniteat, timo ad nomalem cau-

28) L. 23 D. de iudiciis.

29) Commentar. ad L. 3 Cod. de edendo.

30) Explanat. diflicilior. ac celebrior. Legum Cod. ad L. 3 Cod. de edendo

p. 34 e seg. .

3') Gommoni. ad Pandecl. lib. XII tit. XIII s 9.

3?) Esercital. ad Pandect. parte I disput. VIII s 20.

33) Vimnus in Oomment. ad s 35 I. de acliom'b. — Ian. a COSTA in com-

ment. ad eund. s 35 I. Pei. de GREVE, Etereitat. ad Pandect. loco diflicil.

Exercit. VII s 9, e 10. Orna. WESTENBERG, Princip. iuria. eco. 0rd. Dig.

lib. II tit. XIII s 12. r

34) L. 4 s 3 D. de nozal. ad.
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sam tramite. Contra quoque, si oum so, qui soit, cum maodeditùme aotsam

sit: amplius in dominum, detraata mao deditione, danda aetio non est.

In ipso auiem iudicio, si eoluerit et scientiam domini arguere, non est

prohibendus. Altri 35) vogliono quindi intendere questi passi nel

senso che l‘attore per cambiare l’azione abbia dovuto chiedere la

reintegrazione nel pristino stato; e poiché questa restituzione oggi-

giorno non e più necessaria non si possa più fare uso della dispo-

sizione del diritto romano se). Ma in contrario il VOE'r s7) ha già

ricordato, certo non senza fondamento, che in alcuno dei citati passi

non e parola di una pretorio reintegrazione nel pristino stato. Così

poco si può dunque togliere anche in questo modo la difficoltà,

come quando altri 38) vogliono spiegare le parole di Gms'mnmo in

eodem iudieio nel senso che la nuova azione cambiata possa venir

sperimentata apud eundem iudieem. Imperocche colui che conosce il

significato romano della parola iudieium (s 495) non può dar torto

al WISSENBACH 3°) quando dice questa interpretazione una violenta

interpretatio. La cosa rimane quindi dubbiosa in diritto romano.

5 505.

Persone principali del processo. Requisiti principali del giudice.

Le persone principali che ricorrono nel processo sono:

1. le parti litiganti, cioè l’attore e il convenuto. Il primo e que-

gli che servendosi di un mezzo giuridico giudiciale sperimenta il

suo diritto contro un altro, di guisa che mediante ciò porta anzi-

tutto la causa davanti al giudice e pretende dal medesimo che lo

appoggi nel suo diritto, condannando l'avversario. Nelle cause som-

35) Noom‘, De iurisdict. lib. I cap. 13 p. lll. — WINCKLER l. «e. — Ho-

mcxrm, l. c.

3°) de COCCEJI, l. c. — Emnnenms ad eundem nota e.

37) Cit. loc. p. 123.

38) HUBER, Praelect. ad institut. lib. IV tit. 6 s 35 p. 511, e MAROKABT,

cit. Interpretat. receptar. iur. civ. lection. lib. I cap. 17 p. 117.

3°) Disputat. ad Institut. Disput. XLVI s 80.
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marie e detto implorani‘e 0d anche impetrante. 11 convenuto invece

e quegli contro cui vien promossa l’azione o contro cui l'attore

giudicialmente eleva la sua pretesa: dicesi nel processo sommario im-

plorato o anche impetrato. Talora possono ambedue le parti nello

stesso processo essere attore e convenuto. Questo e il caso degli iu-

dieia duplioia, per esempio, nelle azioni divisorie (9 716) 4°). Le parti

debbono del resto avere la capacità. di stare in giudizio (iustwm per-

sona: stendi in iudicio habeant) di cui io parlerò più difi‘usamente

nel 5 529 a).

2. 11 giudice. Intendesi con questo nome quella persona che è

costituita per la cognizione e la decisione dei controversi obietti

giuridici. Questo e scelto mediante compromesso delle parti o eo-

 

40) L. 2 s 3 fam. erciso. [10 2].

 

a) L‘attore ed il convenuto possono essere tanto persone fisiche quanto persone

giuridiche. Eleganti questioni sorgono rimpetto all‘antico diritto romano intorno alla

nppxuentanxa in giudizio delle persone giuridiche [Sulle persone giuridiche pub-

bliche (populus, municipium) come subietti di diritti privati e sulle corporazioni vo-

lontarie cfr. mencu, 1!. Aut. Labao I, p. 254-303]. Game IV 82 insegna: a mm

01th Quo tempora legò detiene: in un; fuiuent alieno nomine agora non lieeret prat-

ttrqran e: certi: causi: r. Cosi il Kntm e lo S'runnn; ma Huscnxn e Bòcxmo sciol-

gono appoggiandosi al pr. I. da i: per qua: 4 1010 parole gaiane a propeq. ezaspts's o. r

nel ngnsnte modo: a giri pro populo, et lita-tati: causa r. Si aveva di già la figura

dì un setor cim'tatis i Si può far rimontare l’odio populan'c di carattere procuratorio

‘l periodo delle legis aetiomfl CLr. sull'argomento Znnnzax, Guch. III 5 155. —

l’ocun, Iut. I s 156. — BETHMLNN-HOLLWEG, Ciuilpr. I 5 33 II 5 81 nota 47. —

RUDORFP, Rom. Ethtsg. II 5 26 nota 6. — KABLOWA, Dar rò'm. Civilpr. zur Zoit dar Le-

gisalt. p. 354. — Kaunas, Prac. 5 54 nota 629, e per le azioni popolari Bnuxs, Zeitsehr.

f- Bang. III p. 369 XII p. 134 (vere. SCIALOJ‘A, Aroh. gim'. XXVIII p. 212 sg.]. 8e-

condo il VOIGT, Dia XII Taf. II p. 747, oosila sodalitas, la gene come il populus non

urebbero stati ravvisati in antico quali subîetti di diritto al pari dell‘individuo: un

lega agora pro sodalitate sarebbe stato sconosciuto all'antico diritto: avrebbe figurato

piattini» il magistrato, salva a lui la rivalsa contro la corporazione.

Pei diritto classico la possibilità delle persone giuridiche di stare attivamente e

penivamente in giudizio è espressa nella L 7 D. quod ouiusoumque 8 4.

Quanto al nostro diritto per ciò che riferiscesi al caso che attore o convenuto sia

una persona giuridica od una amministrazione deuo Stato, ctr. MATTIBOLO, Dir. giu-

diz. lI n. 21 seg. Invero nel diritto amministrativo lo Stato si presenta come per-

sona o corpo morale che fa etti civili e commerciali: sebbene questi talora possano

onere regolati da leggi speciali, serbeno il loro carattere giuridico civile e com-

merciale mamma, Saggi di economia, statistica, seimza dell’amm. p. 50451]. Otr.

anche in tale argomento Mauruznnn, Lo Stato s il Codice civile I. p. 176 sg.

Gran. 00mm. Pandsns. — Lib. V. 10
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stituito dalla pubblica autorità. Nel primo caso è un arbitro, ar-

bitor, ovvero isdea: oompromissariss °); nel accendo caso tale persona

che per pubblica autorità prende cognizione dei controversi obietti

giuridici e li decide, e detto giudice, ovvero iudea in senso proprio“).

Un tal iudex era da prima presso i Romani od un magistrature po-

puli romani od un iuder pedaneus'secondo che egli all'esercizio della

giurisdizione era autorizzato dallo Stato stesso, ovvero era stato oc

stituito da un magistrato per la cognizione -e la decisione di una

controversia a lui rimessa mediante una determinata formula. Che

nelle leggi romane anche i magistratus populi romani non raramente

vengano detti iudioes è stato già. osservato in più occasioni 4*). Sic-

come tuttavia la differenza tra magistratus et iudes pedaneus nel nuovo

diritto romano è abolita 43), vien detto oggigiorno giudice colui che

mediante un pubblico ufficio esercita la giurisdizione.

I requisiti principali di un giudice sono:

1. ch‘egli abbia capacita di conoscere e decidere controversie

giuridiche (habilitas),

2. ch’egli sia persona provveduta di cognizioni di diritto, amante

della verità e da cui si possa attendere una imparziale amministra-

zione della giustizia (integritas),

3. ch'esso abbia giurisdizione cosi sulconvenuto che vien citato

innanzi a lui, come nella causa cui si riferisce la contesa (competen-

tia iudicis).

41) L. 78 D. h. t. dice perciò: Indicare munus publicum est.

42) Anche nella L. l D. h. t. vien detto Iudez ognuno qui Tribunalipraeest,

vel alium iurisdictionom habet. Si veda anche la L. 4 s l D. de inter-r. in iure

fac. [11 1] e I0. Wrno lib. sing. do intorrogationibus in iure (Lugd. Batav.

1732) cap. V pag. 62 e seg.

43) Si veda la 3.‘ parte di questo commentario 5 190. Mediante la L. 2 C.

do pedan. iud. [3 3] non venne tuttavia interamente abolito il mos indicum

dandorum. —-— V. Noon'r, de iurisdict. lib. 1 cap. 15 pag. 116.

a.) Degli arbitri il nostro autore ha già parlato nel vol. III 5 190 e nel vol. VI

5 475. Qui ci limitiamo a ricordare che anche nel nostro diritto l'iudea comprarsi)“-

rins procede ad un vero e reale giudizio: nell‘arbitrato si riscontrano i tre elementi

essenziali di ogni giudizio e cioè: 1.° due o più parti contendenti; 2.° una oosaoon-

troversa; 3.° un giudice competente, Cm}. proc. ciu. art. 8-34. annm, Proyr.

del tono di dir. giud. m. I s 15_24. '
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s 506.

I. Obi a incapace all’ufllcio di giudicato.

Sono incapaci all'uflicio di giudice tutti coloro che per un difetto

fisico o morale non possono esercitarla 4‘). In questa condizione tra

vansi sordi, muti, pazzi e furiosi secondo il diritto romano 45), e cioè:

solmente coloro che lo sono in permanenza; ma oggigiorno anche

coloro che hanno lucidi intervalli “5). Inoltre i ciechi. Veramente un

giudice non vien privato del suo ufficio perché e diventato cieco,

ma deve far compiere per mezzo di un rappresentante quegli atti

che richieggono la vista od una ispezione oculare 47). Ma chi e già.

cieco non viene innalzato all’ufficio di magistrato o di giudice 43).

La eccezione che il diritto romano ‘9) fa a proposito di un iudew

 

4‘) MALBLANC, Compact“ rei isdiciariae. Bo». Gormnicae (Norimb. et

Altdorf, 1799, 8) sect. II cap. II 5 135.

45) L. 12 5 2 D. h. t. dice: perpetuo furionu.

46) Secondo il diritto romano anche un pazzo, quando aveva lucidi inter-

valli, poteva dal pretore essere costituito giudice anche nel tempo in cui

era furioma. In decisione ch’egli faceva era valida dopochè egli riacquistava

nuovamente l’intelletto. Questo è il senso della L. 39 pr. D. h. t. nella

quale Io. Jxxsms, in Slrc’ciur, ad Rom. furie. Pandcct., pag. 29 e seg. trova

qualche cosa di assurdo e vuol quindi far correzioni; ma senza sufliciente

motivo, come BACH, nella unparlheiach. Orilik aber jun‘st. Schriften I pag. 184

ha dimostrato. Secondo il diritto odierno non si può tuttavia far uso di que-

sta legge. — Mamme, cit. Canspect. 5 137. —- LAUTERBACH, 001109. Pana.

h. t. s 35 e szz, Grandsà'uc dee ardenti. bilrgerl. Proccnes 5 24.

47) L. l 5 5 D. da postul. [3 1].-Warmarn, Obaervat. for. tom. I parte. III

Obs. 31. — Frid. chr. Max. KERS'IEN, Dina. da vien privalia eorumquc

iuribus, Lipsiae 1778 5 8.

a) S'nmr, Tr. iure scnmm. Diss. II, esp IV n. 7 e seg.

49) L. 6 D. h. t. 0'0ch iudicandi oflîcio fungit-ur. Molti giureconsulti cre-

dono tuttavia che ciò sia cambiato per la L. 2 e 3 C. de ameni. a: peric.

I‘ccit. [7 44]. -— Vedi Lsu'rnnmcn, h. t. s 35 in fln. e Homcxnn, Princip.

I'ur. da. tom. III s 4130.

 

0) Prato di noi la materia della capacita ad assumere le funzioni di giudice ne

"‘î audi della giurisdizione è minimamente regolata dalla legge sull'ordinamento giu-

6 dicembre 1865 salvo le mcdifiouioni apportate dalla legge 23 dicembre 1875

1L 2339, serie 2.‘.
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pedane“: non ha più luogo oggigiorno. Così pure, secondo il diritto

romano nessuno può essere costituito iudcm padam sotto i diciotto

anni 5°); ciò, secondo il diritto canonico, ha luogo anche riguardo

agli indica delegati quando la delegazione deriva da altri che non

sia il signore del luogo 51). Se, al contrario, trattasi d'individuo che

ha superato i diciotto anni, ma che e inferiore ai venti, soltanto

dietro accordo delle parti può essere costituito giudice nella loro

controversia 5‘). Tuttavia lo Stato non ha riguardo ad alcuna de-

terminata età, sivvero semplicemente alla idoneità. Quando per-

tanto esso impartisce l'ufficio di giudice ad un minore, questi può

validamente esercitare la sua giurisdizione in tutte le cause dei sot-

toposti al suo tribunale 53). Incapaei sono inoltre le persone prive

dionore, quelle ignare del dirittoe le donne a). Non fa eccezione la

giurisdizione patrimoniale, come erroneamente crede il nostro au-

tore. Poichè se questa segue ogni possessore insieme al patrimonio

cui collegasi e quindi può spettare come diritto anche a quelle

persone le quali non hanno i requisiti richiesti per esercitare l’uf-

ficio di giudice, tuttavia essa non può essere esercitata se non da

quelle persone che sono idonee all’ufficio di giudice 54).

 

5°) L. 57 D. da rs indicata [42 l].

51) Cap. 41 X de oflîc. et poi. iud. del.

52) Horscxun, c. l. 5 4181, e Mancano, cit. Conlpsct. s 137.

53) L. 57 D. dc re indio. 00m si magistratura minor gsn't. dicondum est, iun'r-

dictioncm due non improbarl'. Princeps cm'm, qui ci magistratura, omnia ge-

rm decrevù.

54) Scssnusune, Princip. prax. i-un'd. indio. cap. II gmr. s 9. — Dsnz,

Grundaà‘tzs dss genuine» ardenti. bilrgerl. Processcs s 24 nota c.

a) PAOLO L. 12 5 2 D. da Sud. 5 1 distingue tre classi di motivi di assoluta inca-

pacità all'ufficio di giudice e cioè: incapaci natura Esordi, muti, perpetnamente fu-

riosi, impuberi, ma non i ciechi]; moribm [donne e schiavi] lega [usata moti, cioè

inter avi-aria: filati]. La pratica fissò il requisito dell'etd di anni diciotto. leanxa,

Proc. 5 11. L'art. 10 del nostro Cod. di proa. aio. vieta alle donne di fungere da ab

bitrc: a più forte ragione a ad esse preclusa la vis all'ufficio di giudice stabile: re-

centemente fu loro negata [ma in diritto ciò e molto discutibile e controverso come

puoi vedere anche in questo 00mm. lib. III p. 7 nota b del trad. Fiumi]. fra noi

l'iscrizione nel consiglio dell‘ordine degli avvocati dalla Corte Suprema di Torino

con sentenza 18 aprile 1884 (Manu. trib. XXV p. 404), onde non possono dall'esercizio

della professione passare alla magistratura in quei" casi in cui appunto rondininan

gich prende a base l'esercizio della professione.
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II. Da chi ai può attendere mi imparziale giudizio i n).

Il giudice inoltre non deve essere in tale rapporto con la con-

troversia o con le parti litiganti, che sia da temere una dannosa

influenza sul giudizio. Quindi

1. nessuno può essere giudice in causa propria 55). Tuttavia

una causa può essere considerata come propria del giudice soltanto

quando egli perl'esito del processo ha un immediato vantaggio o svan-

taggio per la sua persona “). In niuna guisa però sono da consi-

derarsi tali quelle nelle quali il giudice, come dovere e coscienza

richiedono, cerca di tutelare solamente i diritti e la dignità dell'uf-

ficio a lui confidato 57). Così si spiega perchò il giudice stesso co-

nosce delle addotte eccezioni d'incompetenza Ii") e può punire le

ingiurie ricevute nell’esercizio del suo ufficio 5°).

2. Nessuno può giudicare pei suoi genitori, per la sua moglie,

55) L. un. Cod. no gaia in ma causa iudicst. [3 5]. — Gs. Olirist. Woqumn,

Di”. de iudicc in propria causa, Altdcrf 1709.

56) L. l 5 11 D. quando appelland. si! [49 4]. Palam est eam esse propriam

mouse alias molamcntum nel damnus ad aliquom suo nomino pertica.

57) do Cocca}! ius eia. contrae. lib. II tom. l Qu. 8. Erocpt. 2.

58) L. 2 s 6 L. 5 D. h. t. L. 2 pr. D. Si quis in ius ooc. nonier. [25].-

Voz'r, ad Pand. 'l‘it. de iun‘cdict. s 51. — Zeran fa una eccezione in Di-

cactiu Coìclu. XII s 32 per la giurisdizione patrimoniale. Si veda tuttavia

Io. Bear. Banana, Disp. de potestatc psrsonac publicac in se ipsam, Vitemb.

1692 Th. 58.

5°) L. 33 D. do iniar. [47 10] Cap. l de pocnis in 6.m -— Von'r ad Pand.

h. t. s 2 — Io. Hsar. Banana, Disp. cit. da potevate poi-conca publicac in se

ipnosi Th. 52 e seg. —— Lcrssx, Mcditat. ad Pandcct. vcl. II specim. LXVIII

med. 6 e 8030308, Nova Colica. Respomor. et sentcnt. sabot. Faoalt. iun'd.

Erfordicm. n. VI.

a) Sull'argomento di questo paragrafo torneremo parlando dei motivi di ricusa-

zione del giudice.
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per i suoi flgli'od altri prossimi parenti e cognati, e neppure pel

servo di casa.

a) Nelle cause criminali ciò viene espressamente proibito dalla

legge Cornelia, intorno alle ingiurie, qua lega cavetur, come dice

ULrnmo do), ut m indica, qui ai qui agit genor, tacer, citi-iosa, pri-

oignm, sobrinusve est, propriuave 60mm quemquam ca oognatione aflî-

nitave mtingat.

b) Anche in cause civili ciò non e ammesso, come egualmente

ULPIANO 51) insegna: qui iuriadiotioni praeest, aequo cibi in dioare

debet, neun umori, aequo liberi: M, acque libmie nel materie, quos

30mm ma.

Soltanto ha luogo una eccezione quando taluno volontariamente

fa valere il suo diritto presso un giudice che trovasi còl suo av-

versario in quel rapporto di parentela o di cognazionc 62). In qne—

sto caso il figlio stesso può ritenere qual giudice per la propria

obbligazione il padre, al pari di ogni altro, anche quando egli e

tuttora sotto la patria potestà di lui 53). E siccome sugli uffici

pubblici del figlio non hanno alcuna influenza i rapporti privati e

famigliari di lui 6‘), anche il figlio poteva essere costituito iudez

pedanecs nelle cause del padre e il padre nelle cause del figlio 65) a),

perchè ciò accadeva col consenso dell’avversario, il quale poteva ri-

cusare il giudice 66).. Per lo meno così si può conciliare AFRICANO con

ULPIANO quando quello dice: in priran's negotiis pater filium et fih'us

or') L. 5 D. de iniur.

61) L. 10 D. (le iurisdict. [2 1].

62) VOET ad Pand. lib. [I tit. I s 51 e Ioa. Fuma-rana in Hannong

libro: VI. Epifomar. iuria. tom. II ad L. 14 D. ad Saura Trele s 5

pag. 1052.

63) L. 13 S 5 L. ad Sntum Trebell. [36 l].

61) L. 14 D. eodem L. 9 D. de hìs, qm‘ sui rel alieni {ma sani. [l 6]. —

Ant. FABER, in Iurinprud. Papim'an. tit. I Princip. V Illat. pag. 30.

65) L. 6 D. recept. et qui arbitr. recrp. [4 8].

<36) Greg. MAJANSIL'S in Commentar. ad XXX. Iclorum fragmenta. toni. I

pag. 362 e seg.

a) Nello stesso senso KELLEB, Proc. 5 11; RUDOBFF, Roam. .Rchtag. II p. 40.
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patroni isdioem habere potevi”); senza che sia lecito dir lo stesso de-

gli atti privati della giurisdizione volontaria. Invero che di ciò non

si potesse trattare affatto vien insegnato dal motivo addotto nella

L. 78 h. t.- Quippe indicare murino publicum est, come io ho già di-

mostrato in altra occasione l‘5).

3. Colui che prima di assumere l'ufficio di giudice fu avvocato

in una causa, non può più esserne giudice o9). Se tuttavia il figlio

di una parte ha servito da avvocato, ciò non impedisce in alcun

modo al padre di essere giudice nella causa stessa.

Tantus enim auiuaquam erga rem clientis cui afl'eotue pracsuntus non

est, dice VOEI‘ 7°), ut illius in gratiam cum dispendio bonaria sollicitare

velit parentem iudioem ad ca, quae vira bona. indigna eunt, et eius reli-

gionem ciroumvenire. Inoltre desta un sospetto contro il giudice la

circostanza

4. che egli trovasi in palese inimicizia o in troppo grande fa-

migliarità con una parte o quando egli è stato erede di una parte,'

ovvero è stato involto in un processo con una delle parti litiganti 71).

In breve tutto ciò che rende inammissibile 0 sospetto un testimonio

può essere ragionevolmente opposto ad un giudice 72). Quanto que-

sta conclusione sia giusta insegnano gl'imperatori VALENTE e GRA-

67) L. 77 D. h. t. Si veda anche Huann, Praelect. ad Pa'nd. h. t. s 8 e

ZIBGLER in Dicastice Omelia. XII 5 30. I tentativi di ravvicinamento di

altri giureconsulti esamina Eumxonws ad Cocca.“ ius. civ. contrae. lib. Il

tit. I Qu. 8 nota r.

63) Commentar. parte III 5 190 pag. 63 e seg. Che la eccezione la quale

da Cocca}! in ius civ. oantrov. tit. de iun‘adic. Qu. 8 ed altri molti fanno qui

per le azioni della volontaria giurisdizione L. 3 D. de adopt. [l 7] L. 2. D.

de oflic. praen'd. [l 18]. L. un. 52 D. de ai. consul. [l 10] in generale a ciò

non .si riferisca, ha già. dimostrato ZIEGLER c. l. g 20.

6i?) L. 6 pr. C de postul. [2 6]. L. fin. Cod. de assessorib. [l 49 o 5l).L. 17

D. da iurisdict. [2 '1] cap. 36 X de appellat.

7°) Commentar. h. t. s 44. Bi veda anche Lsu'rnsnsca, Collcg. Pandect.

h. t. s 39. Di altra opinione sono tuttavia Ani. SCHULTING in Dies. de re-

oueatione indici: cap. IX 5 7. e CLAPROTH nella Einleitung in devn arden-

ilichen bilrgerl. Prooeee. part. l s 72 pag. 278.

71) V. Ani. SOHULTING, Dies. cit. cap. IX s 3 et 4 e MALBLANC, Compact.

rei iudiciar. Rom. gem. 5 139.

73) Laurnnmca, h. t. 5 40 e sz, Grande. dea ardenti. biirgerl. Presence.

5 24 pag. 58.
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anno L. un. Cod. Thcod. ne in ma causa qui: indica, dove si dice:

promiscua generalitate demimus: nomine»: cibi eue iudioem debere. 09m

enim omnibus in se propriam diocndi testimonii iure faouliatem enbmo-

verint, iniquum admodum est licentiam tribuere ecntentiae. Per ciò questa

costituzione non avrebbe dovuto essere spezzata dal compilatori

del codice giustinianeo, iquali, come già GOTHOFREDUS 7‘) ha os-

servato, hanno convertito la massima fondamentale, da cui partono

gli imperatori, in una propria costituzione L. lo Cod. Iust. de ma».

5508.

Dei mezzi contro un giudice sospetto tI).

Se esiste qualche circostanza che può far attendere dal giudice

una amministrazione della giustizia non imparziale, e quindi una

73) 00mm. ad L. un. cit. Cod. Theodos. tom. I pag. 106. Si confronti an-

che Scuun'mm, cit. Dies. e. l. I s 3.

 

a) È interessante risalire anche in questo argomento al processo civile del diritto

classico: vi troveremo persino un istituto simile a quell‘iummontum perhm-rmnfia,

coni usuale nell’antica pratica a cui allude anche il Gnccx.

È noto che il principio fondamentale dell‘antico processo civile minano dinanzi

all'iudea era quello della scelta del medesimo fatta per comune accordo delle parti

(010mm, pro Cluent. 43): tuttavia tale scelta doveva limitarsi a classi di cittadini

legalmente fissate.

Restano tuttora molti dubbi se durante la Repubblica si aveme già. una rortih'a

dell'una: iudnv o se il giudice si prendesse (rumore indican) nel modo che adesso di-

remo [cfr. KELLER, Prac. 5 9. — Evoonrs. Rocm. lichtrg. II p. 37-38. —— Puca‘rn,

Imtit. I 5 154. — Barrmms-Honnwm, Cirilpr. II 5 101. -—- Kannowa, Dar rom.

Civilpr. p. 259 seg.] e su cui rimangono pure singole divergenze tra icitati scrittori.

Bisogna distinguere gli indice: dai rroupermlores.

L'attore proponeva. in iure [forse anche prima potevano esservi stati accordi tra

le parti] un individuo che dovesse assumere l’ufficio di giudice (indiani ferro eden-

serio), sul quale il convenuto doveva dichiararsi. Questi infatti o poteva accettare il

giudice (iudicem rumore) o ricusarlo perchè lo riteneva parziale (iniquum durare).

In caso di ricusa il convenuto era astretto ad un giuramento basato sulla sua co-

scienza e sul suo onore; ma non ad addurre speciali motivi. Cfr. CICERO, De a-at.

II, 70: il oum ai (Scipioni).. . P. Muoium iudicem tuliuat: Etero, inquit im'qmu est D

[Znnmmn 000015. III 5 10 ritiene una semplice maniera di esprimersi questo cima e

nega il dovere del giuramento, ma i più l’ammettono]. Si noti come l'iurammwm

yerhorreccentiaa per la glassa e la maggior parte dei tribunali tedeschi, secondo che
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sentenza non giusta, allora si dice che il giudice è sospetto. Un tal

giudice può essere ricusato, cioè si ha facoltà di non udirlo e di

questo diritto che appartiene ai mezzi di difesa non può essere pri-

vata sotto qualunque pretesto alcuna parte, sia l'attore, sia il con-

venuto, neppure per la potestà del reggente 74). Pertanto di questo

diritto si può pure valere ogni parte, sia prima, sia dopo l’impegno

nell'azione ed anche quando gli atti della causa sono già chiusi

purche in questi due ultimi casi dimostri, o mediante giuramento

confermi, che la cagione del sospetto o non esisteva o almeno non

le era nota avanti la contestazione della lite 75). Se si possa ricu-

sare anche un intlero collegio è controverso fi'a i giureconsulti 7°).

Nelle leggi stesse non troviamo in proposito alcuna decisione. In-

vero non si potrebbe decidere la questione secondo il diritto romano,

porche esso permette di ricusare soltanto gli indicapedana e i delegati,

 

74) L. 16. L. ult. Cod. h. t. Nov. XCVI [ZAClL 118] cap. 2. cap. 5 X de om-

plice-Ani. Ohfittoph. APEIL, Dica. da romcdiie et caccia recuumdi indica».

Erfordìae 1793 e Ani. Scuvmme, Dies. cit. cap. V s l.

75) L. 12 L. 16 Cod. h. t. Cap. 20 X da tenta“. et re indio. cap. 25 X da

oflo. et palesi. iud. deleg. cap. 4 X de czcept. L. 2 6 9 D. de iurie. et facti

ignor. [22 6]. — Scnuume, cit. Dies. cap. X s l e seg.

16) Sì confronti Sunnnnmmn, Dina. da formato principi: dicasterio mm

amabili (in Eiue Opusoul. n. 1) e Era. .Frid. ROHL, Dies. de formata prin-

cipi: dimterio “amabili, Giessae 1783.

 

ci 'im pmentato nel testo maniglia alla oiuratia indici; dell'antico processo ro-

mlllo- 1h in questo i limiti all‘abuso di una tale durata», che si presta ad offen-

de‘e îlcîthdino proposto qual giudice, derivavano dalla severità dei costumi gelosa-

MÈB custodita dai censori. DI Ascon. Ad air. or. in toga mad. V 2 p. 84: Orell.

“mimo: e Antoniana. . . canora. . . Sonata nova-aut. .. quod iudioium raamavit D [ap-

P‘mh dopo avvenuta una ciao-utili]. Ed anche nel caso sopra riferito quando Scipione

Ìwînnoun giuramento il giudice propostogll da M. Flacco, sorse mormorazione at-

torno. Lo stesso pretore vigilava contro l‘abuso di tale diritto del convenuto avendo

Perfino fecola, ove supponeese una ripulsa per malo animo o per isfuggire al pro-

m. di considerarlo come Suda/mm: [Cosi Brrnm-Eonnwno, che s'appoggia a

hmma non adduoono alcuna fonte]. ‘

Anche riguardo ai recuperato": poteva aver luogo una roiaatio delle persone pro-

Polte: ma per quest'ugomento, a noi meno importante, rimandiamo ai citati autori.

Sotto gl'imperatori sembra che ecomparisee a poco a poco questa cooperazione

dello parti alla nomina del giudice in guisa da non rimmere loro che un diritto di

ficnnlc per dati motivi. Anche nel diritto giustinianeo rimase la poseibiliti di ri-

Ml'iudm padana: che omai esamina" tutta la causa [Bumn-Honnwno.

“Papr- II p. 123].

“tua. 00mm. Pentium. — Lib. V. n
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non però i veri magistratm, ma alla parte che teme da un magistrato

un’amministrazione della giustizia non imparziale permette soltanto

di fare istanza per l'aggiunta di un terzo giudice imparziale che

nelle provincie, ordinariamente, era il vescovo 77). Tuttavia anche nel

diritto canonico si cercherà invano una comprensiva disposizione in

proposito, ove pure esso sembri in generale rispondere afl‘ermativa-

mente alla domanda 73). Tutto dipende nullameno da questo se il

motivo del sospetto riguarda l'intiero collegio o soltanto singoli

membri di esso. Nel primo caso ha luogo pienamente una ricusa-

zione dell'intero collegio; nel secondo invece si possono ricusare i

singoli membri sospetti, ma questa ricusazione non può avere in-

fluenza sul collegio stesso come corpo morale, se in pari tempo il

sospetto non riguardi la maggior parte dei membri 7°). Del resto,

è obbligo di una parte la quale ricusa il giudice di addurre gli

speciali motivi del sospetto, o di darne la prova o per lo meno di

farne fede in quanto essi già all‘incirca non siano notorii. In que

sto concordano il diritto romano e il canonico 80). Nullameno una

tal prova è spesso difficile e vi è per certo da temere che il

giudice, il quale prima sarebbe stato imparziale, adesso acquisti

odio verso la parte che lo ricusae voglia diventare parziale quando

per mancanza della sufficiente prova. relativa. al sospetto elevato

contro di lui debba esercitare l'ufficio di giudice nella causa; oltre

a ciò anche la cagione del sospetto talora può essere tale che una

parte equitativamente dubita se debba addurla appunto porche non

77) L. 16. L. ult. Cod. da iudic. Nov. XIII [Zscm 38] cap. 2. Nov. LXXXVI

[ZACIL 103] cap. 2. Si confronti qui preferibilmente ScanerG, cit. Dies.

cap. VI. ’

78) Can. 15 Caus. III Qu. 5 cap. 10 X deforo compct. SCEULTING, cit.Dios.

cap. VI s 17. .

79) Vos'r, ad Pand. h. t. 5 47. — Sonanmaunu, Pn'ncip. praz.iurid. indie.

cap. II genoral. s 6 not. ' — MALBLANC, Compact. rei iudicior. Rom. germ.

5 140 e specialmente sono da vedersi del signor cons. aul. GòNNER,Er6rte-

rungon ù'ber don gemcinen Proust. (Bamberg 1799 8) n. III.

80) L. 12 14 16 e ult. Cod. h. t. Nov. XVII [ZACH. 21] e. 3. Nov. LXXXII

[ZACIL 102] c. 8 cap. 5 X da ezcept. cap. 10 X de foro vamp. cap. 41 5 1 X

de appellat. —- MALBLANC, cit. Oonepect. 5 141 e HOFACKER, Princip. iur. civ.

tom. III 5 4185.
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fa onore al giudice 31). Onde secondo l'odierno uso del fòro che si basa

sopra una usuale interpretazione del cap. 11 da rucript. in 6“, è

concesso alla parte la quale teme che il giudice non le amministrerà

imparziale giustizia anche un altro mezzo, cioè questo che essa

mediante giuramento può dirsi intimorita del giudice. Veramente i

giuristi pratici non sono ancora concordi sull'odierno uso del giura-

mento di ricusa (iummentum peritoneecmtiae) 8i), imperciocchò al-

cuni lo ritengono per una specie del giuramento suppletorio, e

quindi oltre alla produzione di uno speciale motivo del sospetto,

richieggono per lo meno una mezza prova 53); altri al contrario coi

quali pure il nostro autore concorda, non vogliono riteuer necessa-

ria alla prestazione di questo giuramento alcuna ulteriore prova,

ma sempre la produzione di un motivo pel quale la parte che vuol

prestare questo giuramento tema un'ingiusta sentenza 84). Ma se-

condo l'odierno uso del fòrc della maggior parte dei tribunali pro-

testanti, si ritiene il giuramento di timore per una specie di giu-

ramento di rischio al quale è ammesso ognuno che teme che dal

giudice ordinario non gli sia amministrata imparziale giustizia

senza che sia necessario di addurre uno speciale motivo del sospetto

contro il giudice o di farne fede 35). Tale uso del toro, che secondo

al) Wolfg. Ad. Lamnnscn, Dies. da perhorresoentiae duramente, Tub. 1656.

—Io. Go. PEBTSCH, De origine iurisi-urandi perkm'rescentiae. Helmst. 1744

e Walt. Vicent. lesn, Disquia. de mm et abusa iuramenti perhorreacentiaa.

Rostochii 1790.

82) Vedi 10. Phil. CARRACH, Faeciculua opusoulor. et controversiar. de non usa

I'm-amenti perhorrnoentc‘ae advereue iudicem, Halae 1759 4. Quest’opera contiene:

1.° Io. Tob. Csunacn, Dies. da iunmda eieratione bonae speî a. de esiguo uau

iuramnti perhornacentiae adv. iudtcem; 2.° Henr. Buoxns, Dies. de tura-

mento pakorrescentiae eiuedemquo ueu practtoo; 3.“ Vindicao Carrachianae ad-

vereus oppugnaiioncm Brokesianam; 4.° Adr. Suona, Dies. de iuramenti per-

horreacentîae usa practioo in ferie Sazoniae Elect.

33) De Coccux, Ius civ. controv. lib. XII tit. II Qu. 15 ed EMMINGHAUS

ad Eundom nota g. —— Lsm'snmou, cit. Discert. s 31 e 32. — anms, P. VI

Dacia. 71. — STRUBEN, Bechtltche Bedenken parte IV pens. II. — Horscxns,

Pn‘noip. dar. civ. tom. III s 4l8l, ecc., ecc.

84) Wzmmzn, Observat. for. tom. I parte V obs. 165. — BROKEs, cit. Dian.

g 14. — Ge. Lud. Bonaxnn, Princip. i-ur. eamm. g 663 nota h. — CLAI'ROTB,

Einleltung in dea oìdentl. biirgerlichm Precoce parte I 5 46, ecc. ecc.

815) I. H. Bonmx, Iwr. Eccles. protest. tom. I lib. II tit. II 9 74 e seg.
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ogni verosimiglianza deve la sua origine alla glossa 8°), si può ano

che in certo modo giustificare in questo senso che in parte sembra

contradittorio pretendere da colui che si esibisce pel giuramento di

diffidenza, anche la produzione di speciali motivi ed una mezza

prova dei medesimi, dovendo questo giuramento nel suo vero scopo

rappresentare una prova e per conseguenza l'una e l’altra trovan-

dosi già nena prestazione del medesimo; in parte anche perchò ve-

ramente non vi sarebbe stato bisogno di tutto il giuramento di

timore se non avesse dovuto essere altro che un semplice giura-

mento supplctorio 87). Conforme a questo uso del fòro, può quindi

—- PUFENDORF, Observat. iur. univ. tom. I obs. 180. — STRYK, Us. Hod.

Pondcct. h. t. 5 14. — Lxrssk, Meditat. ad Pana. vol. II. Specim. LXVII

Cor. 3. -— Scusumsoao, Princip. prax. iurid. indie. cap. Il gencr. s 7 nota ‘.

—— Ponza, Auscrkame Rechtsfr’illc vcl. I parte IV Reap. CLXII n. 17— Fried.

non BULOW e Theod. HAOEMANN, Praotische Erò'rtcrungcn ous alle» Theta»

der Rcchtsgelehrsamkcit voi. II (Hannover 1799) n. XIX pag. 184. Secondo la

ordinanza generale giudiziaria per gli Stati prussisni parte I tit. II s 143

in fine, il iummtum perhorresmtiac tuttavia non ha più luogo.

8'3) Già Acconsm sostenne che quando si giura che si ritiene il giudice

sospetto, non vi e bisogno di addurre alcuna altra ragione. Ciò appare dalla

sua glassa ad L. 14 Ood. de indio. dove si dice: Et nota hic recandum lom-

NEM quod suflîcit, si simplicitcr asseram eum suspectum, ch‘am cine causa. SI“

perfino ergo quacritur, an u't probanda, uum nec dicendo. Pokst cm’m dici,

quod i'uret, se habch suspicionem, licei causam mm dicat, et hoc ne calamaio“

recuset. Nam et iuramentam oalumniae idea introductum est, ut calunnia cri-

iet'ur. Quantunque quest’opinione fosse poco conforme ai diritti del loro

tempo, credevano tuttavia i seguaci di Accursio di trovare un appoggio per

la medesima nella costituzione di papa Bonifacio VIII (cap. ll 5 1 De rc-

script. in 6.°). Invero ivi e parola piuttosto di un timore della privata vio-

lenza dell’avversario che del sospetto di una parziale amministrazione della

giustizia, quando ivi vien concesso alla parte de praedicto timorefidcm iudl'cs’

faoere saltem per propn‘um iuramcnlum; tuttavia si credette che si potesse

applicare questo giuramento anche pel caso in cui si temeva parzialità per

parte del giudice. Si favorì questa interpretazione anche nella curia romana

perché essa dava modo ai papi di attirare davanti al loro tribunale la deci-

sione di alcuni affari laici; e per il rispetto alla glossa penetrò anche nei

nostri tribunali, ad eccezione dei diritti stranieri in Germania. Si vegga su

ciò preferibilmente Aclr. Suona, Disc. de iuramnti porhorrescentiac usu

practico in foris Sazoniae, Lipsiae 1730 55 7-10.

87) V. Maremma, Doct. da iureiwrando s 39 nota 50 e Wmsn, cit. Disc.

5 6. Veramente la costituzione del papa Leone X cap. 3 de foro eompct. in

VII dacrctal. petn‘ MATHAEI, dove si dice 5 et cum eccksiaslicus: Ut omnes
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anche il giuramento di ripulsa essere prestato mediante un av-

vocato quando egli per la prestazione del medesimo sia provve-

duto di apposita autorizzazione 88). È tuttavia cosa inesatta che

alcuni giureconsulti 9°) vogliono concedere questo giuramento sol-

tanto all'attore, imperocche se al convenuto spetta egualmente che

all’attore il diritto di ricusare il giudice sospetto, non esiste alcun

sufficiente motivo per togliere al convenuto il mezzo a ciò oppor-

tuno. In genere ò conosciuta la regola che ciò che spetta all'attore

deve essere a più forte ragione concesso al convenuto perché le

leggi lo favoriscono più che l’attore 9°). Oon ciò vien meno anche

da se stessa l'obiezione opposta che'nel cap. 11 de reson'pt. in 6“ si

parli soltanto dell'attore, vpoichò già da altri fu a ragione ricordato

che da ciò non si può in alcuna guisa indurre una esclusione del

convenuto dal giuramento di timore 9').

mao auraRomanam Oun'am, et in partibua 00mm ordinan‘ie locorum oognom’

et terminari dcbcant, cum haa tomo» limitatione: m‘ai alter colitiganlium advcr-

caris‘ cui potentiam merito poderi-escono, non alia probabili oc honeata causa,

alitor quam per proprium iuramentum, salwm semipiano prabata, 00mm ordina-

rio non auderet litigitaro, sembra favorire la opposta opinione. Ma in parte

questa non riguarda noi protestanti, come anche già. Bnocxns, cit. Di". s 18

(in cina sckct. obacrvat.for. arg. II pag. 14) ha giustamente osservato. In parte

anche presso i cattolici il papa Innocenzo IX mediante una speciale bolla

ha ristabilito il giuramento di perorrescenza secondo la sua originaria figura,

come è stato dimostrato per le decisioni di un Qu. Maunosu, 0. BORELLI e

Iac. Pn'rnnx da Ad. Smuu, cit. Disc. s 9. Perciò anche nein scritti dei

nuovi giureconsulti cattolici, di un Paul Ioo. a Rumena in Institut. iun'a-

prud. eccleo. parte II s 500 e Ios. Val. EYBEL, Introduce. in ius cccleaiast. oa-

tholioor. tom. IV 5 468 n. IX pag. 608 si trova il principio: moribus quidem

praeaito perhcrraceutiae l'aumento oamam mcpfcioaie acque allegandam acque

probrmdam caso. .

83) Arg. cap. 3 da imam. oalumn. in 6.°. WERNHER, Obscrvat. far. tom. II

parte X obs. 295. — Qms'ronr, 0b ein Autoald. mm Verabacheuungaeîde gelanen

amica kò'nnef (nei suoi Beitrdgc zar Erh'iutorung verachiedener Rechtama-

ten'en n. XXXIV (ovvero 3 St. n. V della più antica edizione). Che anche

contro la volonta dell’altra parte il giuramento di perorrescenza può essere

prestato mediante un avvocato, mostra oncxxs, cit. Dian. 5 25.

9°) anms, parte VI Decis. 71. — Rrvmus, Emucîat. iur. tlt. I. Emme. 3.

9°) L. 41 D. da Beg. iur. [50 17]. L. 125 D. aodom. — Gomorxnnns in

Gommat. ad L. 41 D. de Reg. Wr. pag. 207.

91) I. H. Roma, Iur. Ecclcs. premiata. lib. II tit. Il s 73. — Bnoxns,
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Quando pertanto il giudice ordinario ò ricusato, la disamina dei

motivi del sospetto appartiene al prossimo giudice superiore, i1

quale oggigiorno ò soltanto autorizzato a conoscere della ammissi-

bilità del timore 9'). Davanti a questo pertanto o davanti ad una

commissione a ciò stata nominata, deve essere prestato anche il giu-

ramento di timore”). Siccome tuttavia mediante l'allontanamento

del giudice sospetto non viene' paralizzato il diritto della prima

istanza il quale spetta ad ogni parte litigante, cosi la deci-

sione della causa principale ò da rimettersi ad un commissario

dalla cui decisione si appella al giudice superiore, ed in con-

seguenza con ciò il numero delle istanze vien mantenuto 94). Vera-

mente si afl‘erma d'ordinario che mediante la ricusazione del giu-

dice inferiore la causa vien devoluta in tal guisa al prossimo giu-

dice superiore, che dipende solamente dal suo arbitrio se egli stesso

vuol decidere la causa o rimetterla per la decisione ad un commis-

sario 95). Ma se con ciò il diritto della prima istanza dovesse andar

perduto, vi sarebbe bisogno che questa eccezione fosse fondata nelle

leggi. Essa non può tuttavia essere opportunamente dimostrata. Per

lo meno il diritto romano è contrario a quella opinione: esso di-

stingue fra il giudice ordinario ed il delegato. Quando una parte

non ha fiducia nella sua magistratura ordinaria, può, secondo" il

diritto romano, far istanza semplicemente per l’aggiunta, di un al-

tro giudice imparziale (avvàmaaìc). Una completa ricusazione della

ordinaria magistratura non aveva luogo (pag. 82). Nessuno po-

aelect. Obeervat. far. obs. 2 5 23 et 24. — annim, Tr. de duramente per-

horreaccnh'ae lib. Il cap. 41. — WILDVOGEL, Dies. de recusatz‘ono indici:

cinque usa et abusa cap. I 5 24. — Wussn, cit. Dies. 5 13 ecc.

92) MALBLANC, Oonspect. rei i'udiciar. S 141 in fin. — Horaoxnn, Princip.

iu-r. civ. tom. III 5 4185 in fin.

93) CLAPROTH, Einleitung in dm ordentlichen bilrgerlichcn Proceea. parte I

5 46 pag. 162.

94) Si veda del signor cons. Gomma, Erò‘rlarungcn 111m- dcn gomet'nen Pro-

cesa. n. IV pag. 16 e seg.

95) Baoxns, cit. oba. 2 5 29. — Ge. Iud. Bonmmn, Princip. iur. cono». s 663.

— Horacxnn, Princip. iur. oiv. tom. III 5 4185 in fin. et s 4186. n. III. —-

lesx, cit. Dies. 5 15. — DANZ, Grds. dea gemeinen ardenti. blîrgerl. Proca-

ses s 24 in fine.
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teva quindi senza l‘altro intraprendere alcunchò di valido nella

musa 9‘).

Quando al contrario un iadea: deleng ò ricusato, debbono le parti

che ne chiedono la dispensa, nominare senza ritardo dentro i pros-

simi tre giorni, uno o più arbitri, i quali hanno da conoscere della

loro causa e deciderla. I

Questi entrano al luogo del commissario ricusato quasi arbitri fee-

rint ab imperiali culmine delegati e dalle loro decisioni si appella al

committente qui indice»; eum dedit, qui mpeetue cime est 97). Il diritto

canonico invece distingue fra la cognizione relativa al timore e la

decisione della causa principale.

Intorno alle cagioni del sospetto debbono conoscere arbitri i quali

sono daseegliersi dalle parti 98); ovvero il concommissario non ricusato

quando cioè di più delegati pontificii uno viene ricusato ed essi

sono stati autorizzati con la clausola che uno può agire anche senza

l'altro; ovvero il prossimo giudice superiore quando vien asserito

il timore riguardo ad un delegato o ad un ufficiale vescovile 9°).

_ In niuna guisa però vien data assolutamente facoltà al giudice

superiore di avocare a se anche la decisione della causa principale;

sìvvero il diritto canonico distingue qui nuovamente se ò ricusato

il giudice ordinario, ovvero un delegato. Nel primo caso il giudice

ricusato deve su domanda della parte ricusante trasmettere la causa

ad un altro giudice imparziale, contro il quale certamente anche la

Parte avversaria non deve avere alcuna obiezione fondata, ovvero

timetterla al prossimo giudice superiore mo). In quest'ultimo caso la

 

m) L. {Il D. de re indie. [42 1]. L. 4 Cod. Quando provoc. non est necese.

i7 64]. — Scurmrmo, Dm. de reeusatione iudicie cap. XII g 4.

97) L. 16. L. ult. Cod. h. t. — SCHULTING, cit. loe. 55 1-3.

99) Cap. 39 X de offlc. et poteet. iud. deleg. cap. 10. X de foro eompet.

cap. 61. X deappellat. —- Frane. FLonzN'rIs, Opera iur. canoa. ab Ignat. Christ.

Donna a S'ronncnnx edit. tom. II pag. 210. Dalla decisione di questi

arbitri ha luogo l’appello quando la ricusazione e stata rigettata in guisa

ingiusta. Cap. 11 da offie. e! poi. éud. del. in 6.“ — ENGEL, Colleg. iur. ca-

lca. aniv. lib. II tit. XXVIII 5 5 nota V n. 55.

W) Cap. 4 de offie. et pot. indio. del. in 6.° —- SCHULTDIG, cit. loc. s 6.

l0°) Cap. 61 X de appellat. Invero papa Innocenzo III vuole, cap. 10 X

da foro compet. che quando i giusdicenti del luogo (eonsulee iuetitiae) sono
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decisione della causa deve essere rilasciata o al eoncommissario,

specialmente nel caso sopraccitato, nel quale questi ò pure autoriz-

zato a conoscere del timore: ovvero, quando non si da questo caso,

a un subdelegato se le parti su ciò sono d’accordo: ovvero al de-

legante stesso 1). Il diritto canonico quindi non appoggia quella opi-

nione. Si cerca a preferenza di fondarsi sopra un passo della ordi-

nanza del tribunale camerale dell'impero p. II tit. I a 1. Ma questa

tratta semplicemente del caso che il giudice inferiore ritardi o all‘atto

neghi di far giustizia. E molto opportunamente il signor cons. GiiN-

NEB 2) osserva, e già. ANT. SCHULTING 3) con molti altri ha dimo-

strato che questo caso ò differente da quello della ricusazione, assai

più che una interpretazione estensiva, la quale potesse avere luogo

contro il diritto della prima istanza cosi chiaramente fondato in Ger-

mania. Si potrebbe veramente anche dire che l‘avversario il quale

con ogni mezzo si è saputo procurare il favore del giudice, non sia

a torto spogliato del diritto della prima istanza. Ma deve soflîrirne

anche la parte innocente?

Se il tribunale risulta di parecchi membri dei quali soltanto l'uno

o l‘altro vien asserito sospetto, la decisione della causa rimane presso

ii tribunale stesso e solamente quel membro che ò stato ricusato,

deve nella trattazione della causa, astenersi da ogni influenza e

quindi dal voto 4). Si afi'erma pure che in questo caso gli altri

stati ricusati come sospetti, le parti per conservare i1 loro diritto debbano,

anche in cause secolari, poter ricorrere o al vescovo del luogo o al papa

stesso. Tuttavia il papa medesimo nella citata disposizione non ha Lasciato

inosservato che solo la urgenza delle circostanze del tempo ha resa neces-

saria una tale disposizione: hoc praaertim tempora, dice esso, quo vacante

imperio, ad iudicem eecularem recurere nequeunt, qui a euperioribue in sua

iustitia opprimuntur. Si legga qui la dotta osservazione del cancell. Boxmn

nella sua edizione del Oorp. iur. canoa. tom. II p. 234.

l) Cap. 23 X de offie. et potest. iud. deleg. cap. 4, 5 e 8 eodem in 6.“. Vedi

SCHUerc, cit. loc. 5 7.

2) V. del medesimo anges. Erò'rierungen aber dea gemeinen Prom. n. IV

s 4 pag. 18.

3) Dies. cit. de reeueation indie. cap. IV 5 5.

4) Buona, cit. Dies. s 27 e Larsua, Meditat. ad Pandeet. vol. II Spe-

cim. LXVII med. 7.
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membri del collegio non ricusati potrebbero conoscere del motivi

della ricusazione 5).

Infine vi è pure da osservare che la ricusazione di un giudice,

quando e fatta nella maniera conveniente, non e da ritenersi per

una ingiuria della quale il giudice si debba lagnare, sia porche la

parte con ciò si vale di un diritto che le accordano le leggi, sia

perché mediante il suo giuramento allontana sufficientemente da se

l'anime: im'uriandi 6). Se tuttavia il giudice ricusato potesse dimo-

strare la intenzione della parte di ingiuriarlo, non vi sarebbe alcun

motivo per cui dovesse togliersi a lui una soddisfazione 7) a).

 

5) Saremmo, cit. Disc. cap. XII 5 8. — Vom, h. t. s 47.

5) L. 16 Cod. de iude‘e. cap. 39 X de offio. et palesi. iud. delag. cap. 5 X

de aeep. — anms, parte I Decis. 51. — Scnsuumme, Princip. praz. iun‘d.

indio. mp. gener. II s 6 nota "‘. — Scnum‘me, cit. loo. s 9.

7) Horscxnn, Pflncip. iur. civ. tom. III 5 4186 n. Il lit. b.

a) L'istituto della ricusa del giudice non poteva emer trascurato nei moderni co-

dici, i quali dovevano anzi regolarlo e circondario di opportuni limiti. Dalla relazione

del ministro di grazia e giustizia al re premessa al nostro L'ad. di praa. eia, appren-

diamo anzi che il nostro diritto giudiziario ha introdotto nuove disposizioni intorno

al nostro istituto e lo ha opportunamente esteso. m‘avi dubbio sotto l'impero del co-

dice sardo del 1859 se le disposizioni risguardanti la ricusazione dei giudici fossero

applicabili al pretore allorquando presiede il consiglio di famiglia: si tolse ogni

dubbio dichiarando espreenmente tale estensione che sembrò giustiseima costituendo

il consiglio di famiglia una specie di magistratura domestica [120142. cit. n. 18].

Della ricusazione e dell’astensione dei giudici s degli ufficiali dal ministero pubblica

si occupa il nostro Cod. di prua. aio. nel capo III tit. II del lib. I (art. 116-131).

In cause per le quali il giudice può emere ricusato, sono enumerate nell'art. 116-

117 del Cod. di prua. cie. Il susseguente art. 118 estende tali motivi di'ricusa agli

ufficiali del ministero pubblico, quando non sia parte principale, e al pretore quando

presiede al consiglio di famiglia.

I giudici e gli uffim'ali del ministero pubblico devono astenersi se vi è ‘un motivo

di ricusazione da essi conosciuto sebbene non sia stato proposto (art. 119 Cod. pr. cit.).

Si noti poi che essi possono domandare alle Corti e ai tribunali di astenersi per ra-

gioni di convenienza quantunque non annoverato dalla legge fra i motivi di ricusa

(art. 119 cit., art. 254 Rrg. yen. giud. 14 dio. 1865 n. 2641).

La cognizione dei motivi di ricusazione dei giudici di un tribunale, di una Corte

o degli ufficiali del ministero pubblico spetta al tribunale o alla Corte cui essi ap-

partengono o presso cui esercitano le loro funzioni: la cognizione dei motivi di ricu-

asn'one del conciliatore spetta al pretore, se trattasi di quest’ultimo s1 tribunale ci-

vile (m. 120 Cod. pr. oie.).

Ammessa la ricusazione di più giudici di un tribunale si provvede a che non sia

tolto alle parti il primo grado di giurisdizione (art. 126 Ood. pr. sia).

L'atto di ricusaaione da farsi nei modi prescritti (art. 121 Cod. pr. aio.) deve in-

Guez. 00mm. mane. — Lib. v.
n
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5 509.

III. Como si decido della competenza del giudice ì a).

Il giudice deve infine esser pure competente, cioè deve spettare

a lui efi'ettivamente la giurisdizione in quel dato caso. Infatti ogni

giudice ha la giurisdizione solo in quanto s autorizzato alla co-

gnizione e decisione di una causa; ogni appropriazione della giu-

risdizione in un caso in cui questa non ha fondamento, produce

quindi la nullità di tutti gli atti compiuti 3). Onde per decidere

della competenza di un giudice (competentia iudiois) nei casi che si

presentano, bisogna '

1. ch'egli abbia quella specie di giurisdizione alla quale appar-

tiene la causa da decidersi. Infatti talune cause hanno il loro pro-

prio fòro, al quale esclusivamente appartengono senza che venga

ivi ulteriormente in considerazione il tribunale del luogo delle parti

litiganti; per esempio, cause feudali, cause ecclesiastiche, ecc. b).

L. l 5 2 D. quod. guisque furia. L. 5353 D. de re indie. L. l-4 C. E a.

mm eomp. iud. [7 48]. Rea. decr. imp. dell’a. 1654 s 122 e 119.

dicare i motivi e i mezzi di prova ed esser sottoscritto dalla parte o da un procura-

tore munito di mandato speciale ad hoc (art. 123 Cod. pr. cit.).

Se la ricusazione è rigettata da una Corte o da un tribunale, laparteche l'ha pro-

posta ò condannata con la stessa sentenza in una multa che può estendersi a lire cen-

tocinquanta: il giudice ricusato può promuovere, astenendosi però in tal caso, l‘azione

per riparazione d'ingiuria (art. 127 Cod. pr. cit.).

Le dispOsizioni di questo capo saranno applicabili agli arbitri? In qual momento

si dovrò considerare il motivo di ricusa?

a) Per la competenza vedi Cod. di praa. mio. lib. I tit. II cap. I-II (art. 67-115).

Presso di noi la competenza è determinata per materia [articoli 81, 82, 84, 87, 88] o va-

lore [70, 71], per territorio [90 e seg.]. per oonnessicneo continenza di causa [98 e seg.].

È principio fondamentale dello Statuto del Ragno art. 71 che niuno può esser di—

atollo dai suoi giudici naturali.

b) Qui come più sotto (p. 96) il Gnficx allude alle cause feudali, ecclesiastiche,

fiscali, eoc., e ai relativi fòri speciali o privilegiati, omai scomparsi nel nostro diritto.

Gii nella Roma imperiale molti aflari d’indole religiosa, fiscale, amministrativa, eoc.,

vennero sottratti alla competenza del pretore e devoluti ad altri magistrati ['PERN’ICE

in Fiat]. far BEBEL. p. 57 seg. vers. Gaun. in Arch. giur. XXXVI p. 122 seg.]. Nel
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Pertanto colui che vuole rendere giustizia in tal genere di cause,

deve avere la giurisdizione a ciò richiesta. Perciò si dice: acta-

segss‘ debct forum oassac.

diritto giustinianeo i tribunali speciali ebbero grande importanzal ne si può com-

pendare quell'ordinamento giudinlario prescindendo dai medesimi. Centro della ge-

rarchia è tuttora l’imperatore. il quale spesso muta la competenza dei dicasteri o nel

singolo ano pone in luogo di questi speciali commissioni giudicatrici o anche trae

la ansa davanti al supremo suo tribunale. In giustizia è confum con l’amministra-

zione nei suoi vari rami; vi sono in tutto le istanze cause di polizia, di finanza, mi-

litari, di Corte. Piuttosto da di veri tribunali speciali nel concetto nostro si tratta

di un ordinamento giudiziario cosi fondamentalmente costruito che l'amministra-

zione e la giudizio non sono divise da limiti e erunque impera il fiscalismo degli

Ciò non deve far sorridere con disprezzo noi che appena ieri abbiamo abo-

lito il contenzioso amministrativo. Nel diritto giustinianeo pertanto troviamo processi

finali cui daferivasi ogni controversia tra il fisco e i privati, tribunali militari, tri-

bunali ecclesiastici [merita speciale considerazione lo svolgimento da COBTLKTDIO in

poi della competenze giudiziaria del vescovo, il quale giunse ad avere in certaguin

una sorveglianza sui giudici laici]. A spiegazione del testo aggiungerò che inoltre

Grcs'rnlmo ordinò: 1.° che se il preside della provincia ricusa di far giustizia, il

vmcovo del luogo deve richiamqu al suo dovere e, niente ottenendo, informano

l‘imperatore; 2.° che se il preside o il difensore di una delle parti e sospetto, il ve-

scovo prende parte al giudizio; 3.‘ che esso è giudice delle contese fra un privato e

il preside della provincia (Nov. 86 [Zacm 103] c. l, 2, 4). Talora il vescovo è poi

il giudice delegato dall'imperatore (Nov. 128 [ZacrL 155] c. 21). Gfr. in questo argo-

mento specialmente Brrnnm-Eouwne, 050411». III, 55 134, 135, 139.

Per ciò che si riferisce alle autorità giusdicenti, ai fòri ordinari e speciali nella

sta-in del diritto italiano, cfr. Parma, Star. dal dir. ital. VI 55‘ 206 e seg. e Sax.-

vlon, op. cit. sopra a p. b; sui conflitti di giurisdizione nei comuni medioevali del

nord e dell'est della Francia [ma utile in parte anche per noi] cfr. ora Pavrrm,

Burri m l’argaaùat. et la jm-ùdictioa municip. su moyea ago (Paris 1887) spec.

parte 23. Per la giurisdizione delle persone accademiche in specie riguardo alle nostre

univsraità medioevali cfr. Savmxnr, Bach. da r. R. in 1., III p. 168 seg. ed ora

Dxxmx, Dia Unire". da: E. A. I. p. 55 seg.

Proclamato dalla rivoluzione francese l‘abolizione dei privilegi e la divisione dei

poteri doveva venir meno ogni fòro privilegiato o speciale. L’istesso art. 71 dello Sta-

tuto nostro stabili che non possono esser creati tribunalio Commissioni straordinarie.

Tuflmvia rimasero i tribunali amministrativi (particolarmente i Consigli di prefettura

in prima islanza, il Consiglio di Stato in appello) in uso nei vari Stati italiani, salvo

che in Toacana dove eccezionale era la loro competenza. La pubblica opinione e la

scienn reclamavano la loro abolizione: dalla cattedra erano condannati [ofr., ad

esempio. Sanno, Dir. matita. IV (Parma 1863) p. 114 e seg.]. Masi temeva con spe-

ciali argomenti che, soppressi quei tribunali, l'uione amministrativa potesse venire

incagliata ad ogni istante [dm Humour. Pragr. I 5 39 ed i citati ivi]. Finalmente

1a legge 20 mano 1865 alleg. E aboiiva i tribunali speciali investiti dalla giurisdizione

del cmtanaioso amministrativo. Rimasero solo dei casi nei quali per l'art. 121eg. cit.

laCorte dei canti e il Coniiglio di Shto hanno giurisdizione. Ma con l'art. 13 di

detta leggo il Consiglio di Stato veniva chiamato a decidere in caso di conflitto fra
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2. che il convenuto sia soggetto alla sua giurisdizione. Ciò non

si riferisce al luogo del tribunale dell'attore; questi, sia pure di

qualunque luogo, deve seguire il giudice appartenente al conve-

nuto. Onde la regola: actor soguitur forum rei. Soltanto quando si

tratta di un mezzo giuridico semplicemente preparatorio, questa re-

gola non ha alcune applicazione, imperciocchè qui la competenza del

giudice viene decisa secondo la causa principale che per tal mezzo

deve essere condotta nella sua ordinaria via legale o). Di ciò più

ampiamente a proposito del processo provocatorio (g 533). Del resto,

basta che il convenuto soltanto e principio del processo sia stato

sottoposto al giudice dinanzi al quale è citato l°). Poichè dovendo

il processo essere compiuto davanti al giudice innanzi a cui fu comin-

ciato 11), non può il convenuto sottrarsi alla giurisdizione del medesimo

se egli durante il processo debba cambiare la sue residenza o il suo

9) V. HELLI-‘ELD, Dies. da aotore forum. rei baud camper seguente (in .Ei-ue

opusc. N. VI).

lo) Vonr, h. t. s 64.

Il) L. 30 D. h. t.

le autorità giudiziarie e amministrative: onde in gran parte erano frustrati i benefici

edotti della legge abolitiva del contenzioso amministrativo. Tale modo di risolvere i

conflitti di giurisdizione, condannato dallo stesso illustre consigliere di Stato Eman-

LINI (I canfl. di, giurùd. p. 31), parve al primo Congresso giuridico tenuto in Roma

nel 1872 inconciliabile coi principii del sistema costituzionale, ooll'indipondenza dei-

l'ordine giudiziario, con la tutela efficace dei diritti dei cittadini: esso faceva voto

che l’istituto venisse abolito o almeno che fosse affidata la decisione dei conflitti al

supremo magistrato giudiziario. Infatti la legge 11 marzo 1877 affidò alla Corte sn-

prema di cassazione il giudizio sulle questioni di competenza fra l‘autorità giudi-

ziaria e l‘amministrativa. Cfi'. tuttavia su questo sistema DE Groamus, Arch. giur-

x p. 535 seg. XX. Sulla giurisdizione ecclesiastica non più riconosciuta dallo Stato

cfr. questo stesso 00mm. lib. II (trad. m: Mannus, ann. ansmr e Snnarmr) 5 169.

Rimangono tuttavia tribunali consolari (Legge oonsol. 15 agosto 1858 e B. decreto

28 gennaio 1866), i quali invece che tribunali speciali [cosi li crede il Sanno, Ist. di

proo. cm. I n. 121] sembrano piuttosto un‘appendice dei tribunali della patria. Erano

veramente tuttora tribunali speciali presso di noi i tribunali di commercio [la loro

giurisdizione doveva considerarsi un sussidio della civile o quella aveva vita propria e

i1|d_11)°l'1dente da questa 7]. Sull‘opportunitd della loro conservazione ferveva più che

mi. in Italia la disputa. Cir. Vmam, Cono di dir. commoro. 1x n. 5232 e seg. e la

001310“ letteratura ivi addotte. Si era formata omai un’opinione dominante contro i
tribunali di commercio e ‘

689°
questa ha trionfato nella recente le 25 gennai -

1-° s1mila p. v.) che u abolisce. “e o 188M
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domicilio e perciò ricevere un altro foro 12). Se il convenuto ha più

fòri, di regola spetta all'attore la scelta del tribunale dinanzi a cui

vuole chiamarlo 13); eccetto che il convenuto non abbia un privile-

giam demonio fori mediante il quale egli fra più tribunali compe-

tenti nella musa, possa indicare quello dinanzi al quale egli, nei

casi di cui trattasi, vuole essere citato 14).

3. Che al giudice spetti l'esercizio della giurisdizione nella istanza

di cui si tratta. È noto che si sogliono chiamare istanze i più tri-

bunali l‘uno all'altro subordinati dinanzi ai quali può essere trat-

tata una causa l-'>), e dividere le medesime in relazione l’una all'altra

in inferiore o prima istanza, in superiore e suprema u’). Fra queste

deve anzitutto essere edita la inferiore istanza; ciò è un beneficio

per il convenuto che non può esserin tolto (beneficiano primaa o'n-

ctantiae) l7). Il giudice superiore è frattanto incompetente: se egli

 

l3) L. 2 Cod. de iuriadici. omnium indio. [3 13]. L. 7 D. h. t. L. 19 pr. D.

da ian‘sd. Cap. pen. X da foro compet. — MALBLANO, Oonapaotm rei indie.

S 117. -— Horacxnn, tom. III s 4219.

l3)L.233D. daeoguodoortoloco[l34].—Vonr,h. t.566.—Mn—

vms, parte III Deeis. 20. — Fralr. Bncumontm 00m“. al Decido». parte I

resp. I n. 13 pag. 25. — Go. Ohristoph. Wm'rnn, Disc. da ahotionefori, Alter-

fii 1725. —— MALBLaxC, s 149.

10V. Frane. Dom. mannanm, Diap. de privilegio eloctionis fori augusteo

50m“ ansus‘oo-Lfinoburgioae, Helmstadii 1760 4 e (van Bano) Darstellung

dfr guettmiisigen Becchayenheit dea dem hohm Ram Braumchwoig una Lana-

burg miehendcn pri-vilegii electiom‘s fori, Gottingen 1797 8.

15: Nel diritto romano non compare la parola innantia in questo significato;

vedi Balssomus, Do verbor. cigni/i0. h. voc. Essa fu introdotta semplicemente

dall’uso del foro; perocchò propriamente dicesi istanza ogni procedimento

Giuridico che le parti attuano l’una rimpetto all'altra, e di tali istanze pos-

Imo aversene più dinanzi ad un solo e appunto al medesimo tribunale. —

V. Scuxxmr, Dies. de foro ci ùiantiis nobilitatis immediata germanica in omnia

civilibu, Wiroeb. 1790 Sect. I 5 4. Pertanto accade solo in senso improprio

che più tribunali m loro subordinati dinanzi ai quali vien trattata una causa,

Sono detti istanze. Si dovrebbe dir-li tribunali della prima o d’altra istanza,

“W010 inferiore, medio e supremo tribunale. Vedi la kleine jurm. Bibliotok

del signor Kmenn, voi. VI pag. 379.

l5) Nei tribunali dell’impero ò uso di nominare prima istanza tutte e sin-

tole ie istanze territoriali prese insieme e dalle quali può essere interposto

aPile-'110 ai tribunali dell’impero. Vedi Kmxnn, l. o.

") men, D. da iure primi fori, e. beneficio primao instanfiaa. Ien. 1741.
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su domanda dell'attore, volesse evocare a se la causa, oltrepasse-

rebbe i limiti della’ sua giurisdizione in una maniera insanabilmente

nulla l3). Soltanto e permesso all'attore di ricorrere subito al giu-

dice superiore quando gli spetta il privilegiam personaram miserabi-

lium, ovvero la oontinontia camma costituisce una eccezione; da que-

sti casi infuori può essere opposta all’attore la eccezione della tra-

scurata prima istanza m) a).

g 510.

Concetto c varie divisioni del foro competente per ragione di luogo.

Ogni controversia deve essere trattata davanti al giudice cui

spetta: onde e d'uopo stabilire la competenza territoriale del fino.

Per forum intende il nostro autore i1 luogo destinato alla tratta-

zione e alla decisione delle cause; altri 2O) dicono dove la giurisdi-

 

18) Rea. dcc. imp. dell’a. 1654 s 119. — Curno'rn, Einlei’lung in don or-

dcntlichen biirgerl. Procede. parte l S 31.

19) Rea. decr. imp. dell’a. 1654 s 105. -— SCHAUKBURG, Princip. prax. iurid.

iadiciar. cap. gen. II s 10 e DANZ, Grundsdlzc dee gem. ardenti. biirgerl. Pro-

cuaes 9 25.

20) Ge. Lud. Bonnnnn, Princip. iur. canon. 5 665. — Phil. Hennnmcn,

Elament. iur. canon. parte II 5 136. — MALBLANC, Compact. rei iudiciar. s 147.

a) In massima la dottrina del GLOCK è quella accettabile secondo il diritte odierno.

Si può trascurare la prima istanza ricorrendo immediatamente al giudice d'appello?

In questione fu diligentemente trattata nella giurisprudenza francese. La risoluzione

di essa dipendeva dallo indagare se la regola dei due gradi di giurisdizione abbia nn

carattere di ordine pubblico o di mero diritte privato. In generale i più riputati au-

tori, come Pornma, Mnnnm, TOULLIER. CARRI-3, DALLOZ, eoc., ritengono che si tratti

di massima di ordine pubblico non derogabile da convenzione privata. D‘altra parte

nell'appello non discutcsi u une demanda .I) ma sivvero c un jugomont ), come espri-

mesi Lavmrn. Étudn cm- la prua. oiv. p. 310. Coni secondo Hmnuon m: Parma,

Aut. jud. p. 258 vi sarebbe eccesso di potere se le Corti d'appello si permettesaarodi

decidere intorno ad una domanda principale che non abbia ancora subito il primo

grado della giurisdizione. La giurisprudenza francese, per quante dubbiosa nel primo

trentennio di questo secolo è oggi concorde nel ritenere impossibile una deroga delle

parti alla prima istanza [eta anche Kanscnnon, Elagà'nd. p. 91]. Diderente e de-

cisa invece aflermativamente è la domanda se le parti possano concordamente rinun-

ciare all'appello.
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zione viene esercitata. Ma più esattamente si potrebbe indicare il

concetto se per fòro s‘intende in parte il tribunale a cui una data

causa per leggi generali o speciali e deferita, in parte il rapporto

di sottoposizione di una persona ad un dato tribunale. In quest'ul-

timo significato si dice pertanto fòro di una persona non solo l’ob-

bligo, ma anche il diritto di essa di farsi giudicare da un dato giu-

dice in una data causa m). Un fòro si ha o a cagione della propria

persona, ovvero lo si riceve a cagione della persona di altri con cui

si è in rapporto.

I. Il forum che si ha et persona propria e fondato sul diritto

comune, ovvero si basa sopra una speciale esenzione. In quel caso

il Ero dicesi comune, in questo privilegiato.

A. Il foro comune (forum commune) vale di regola per tutte le

cause od ha luogo soltanto in singoli casi speciali. Quello vien detto

fòro generale (forum generale), questo speciale (forum speciale). Vi

sono due ibri generali: il tribunale del luogo di nascita (forum

on‘gùu‘s) e il tribunale del luogo del domicilio (forum dmnicilii). Vi

sono al contrario più tòri speciali. Il fòro speciale viene costituito

in una data causa o mediante la proroga della giurisdizione (forum

prorogatac icm‘adictionia) di cui si e già parlato in altra occasione”):

ovvero esiste per disposizione legislativa, e cioè:

a) per regola in talune cause, ossia

1. nelle cause penali, alle quali appartengono il tribunale del

luogo del commesso delitto (forum dettati) e il tribunale del luogo

dove il delinquente e stato catturato (forum de prehemionis);

2. nelle cause civili. Il tribunale del luogo del contratto, della

intrapresa amministrazione di un patrimonio altrui, del luogo ove

si trova la cosa e della connessione delle cause a).

b) Come eccezione viene talora determinato uno speciale foro

anche per altre circostanze che accidentalmente si verificano in una

n) V. Humum), Inalitutionon da: gemeimmpon'tivon Beohta s 1080 p. 393-

l’) Il mio Commenta/n'a part. 3 55 203-205.

o) L'argomento è interesante anche rimpetto al diritto internazionale privato.
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controversia (forum ettraordinarium). Un tale fòro straordinario ha

luogo

1. quando il giudice ordinario e sospetto. Di ciò fu già trattato

nel 5 508.

2. quando il giudice ordinario ricusa o ritarda l‘amministra-

zione della giustizia. In questo caso può essere presentata querela

(querela protrae!“ vel denegatae iuatifiae) al giudice superiore, il

quale anzitutto per mezzo di eccitameuti e di altri opportuni mezzi

coercitivi, cerca di richiamare il giudice ordinario al suo dovere; e

quando questi sono rimasti infruttuosi, egli, prescindendo intera-

mente dal medesimo e dopo verificate le circostanze, può avocane

il processo al suo tribunale superiore o rimetterlo per la decisione

ad un altro tribunale zi). Veramente secondo i1 diritto giustinianeo

e canonico, la querela per ritardata o ricusata giustizia deve essere

presentata al vescovo o al giudice ecclesiastico 24); ma ciò oggigiorno

non ha più luogo 5).

3. Quando la giurisdizione e controversa fra due tribunali in-

feriori, ed ancora nessuno dei medesimi sia validamente assicurato

nel possesso della giurisdizione, ed anche per ciò alcuna provvi-

soria disposizione non eancora stata emessa dal tribunale superiore.

In questo caso pure la giurisdizione del prossimo tribunale supe-

riore ò fondata 9°).

B. I i’òri privilegiati sono parimeute di varia specie: essi sono fon-

dati sopra un riguardo alle cansee sopra un riguardo alle persone.

Alla prima classe dei fòri privilegiati appartengono, per esempio, il

tribunale delle cause ecclesiastiche, delle cause feudali, delle cause

fiscali e simili. Alla seconda: 1. il tribunale degli ecclesiastici, 2. dei

 

23) I. H. Bonnmm, Dica. de origine pregressa atque indole querela dale-
gatae v’el protractae institiac, Halae 1738. — sz, Grande. dea gemein. ardenti.
bilo-gorith Proccuea 5 443.

24) Nov. LXXXVI [ZACIL 103] cap. 13 X. de indie. cap. 8 e I3 X de
foro compet. cap. 2 X de alicnat. indio. mut. cane. — Ian. a Cos'rA Comma!"

Decretal. p. 264.
.

) Tenore dei R S D (Gerichts 0rdn
'

. . . - ung)parte2t1t.I letit. .—MALBLANO, Compcct. rei c'ndiciar. s 170.
s 28m) Canne-ras, Einleitung in dm ardenti. bilrgcrl. Proceu. parte I 9 96-



DE IUDIGIIS, ET UBI QUISQUE AGERE VEL CONVENIRI DEBEAT. 97

soldati, 3. delle persone accademiche, 4. dei servi del principe e

degli altri appartenenti alla cancelleria, 5. degli ambasciatori, 6. delle

persone degne di riguardo. A proposito di questi fòri privilegiati

in considerazione delle persone, è da osservare la regola che essi

entrano al luogo del tribunale del domicilio: quindi mediante il fòro

privilegiato di una persona non sono aboliti i fori speciali, per esem-

pio del contratto, del luogo ove è situata la cosa, eoc., come non lo

sono dal tribunale del domicilio. Il ibro privilegiato che spetta a

taluno a cagione della sua persona, costituisce invero una eccezione

ai fòri generali, non agli speciali: imperocchè anche l’ecclesiastico,

il servo del principe debbono riconoscere il tribunale del luogo del

contratto, del luogo ove e situata la cosa, del delitto e simili 27).

Solo riguardo agli ambasciatori questa regola ha un’eccezione. Essi,

per la rappresentanza di cui trovansi investiti, sono affatto esenti

dalla giurisdizione di quello stato in cui vengono ricevuti come

ambasciatori, in quanto già prima del loro invio non sieno stati

sudditi del medesimo o non si siano sottoposti in singoli casi alla

giurisdizione di esso. Altrimenti non riconoscono per la loro persona

e per i loro beni, alcun altro giudice che il loro principale dal quale

sono stati inviati 28). Pertanto un ambasciatore non può essere chia-

mato in giudizio nel luogo in cui egli è accreditato eccettochè in'

quanto egli volontariamente vi si voglia impegnare 29). In caso

 

2l) SCHIL'I'Ek, Prata. iur. Rom. Exerc. XIII in fin. pag. 272. — Lnrssa,

Ipecim. LXXIII medit. 5 et 6. — HOMMEL, Rhapsod. guaest. for. vol. I.’

obc. 65. — Scnmn'rs, Lehrbuch con gerichtlichm Elagen s 75. -— DANZ, Gran d-

edite dee ganci». ardenti. bilrgerlichen Processes 5 34.

23) Si confronti Corri. t-an BYNKERSHOEK, Traci. deforo legatarum, Lngd.

Baiav. 1721 8 specialmente Ghrt‘st. Heinr. con Ròunn, Versuch einer Einlei-

luag in die rechtl. Grundsc'itze tiber die Gesandschaflen und die ihnen, eukom-

Mendel Rechte (Gotha 1788) Abschn. XIII p. 313 e seg., e Ioh. Christ. Sin:an-

KBIS, Beytrà’ge sum deutechen Becht parte V pag. 159 e seg. Riguardo agli

ambasciatori ò preferibilmente degno d’osservazione il passo contenuto nella

imperîale capitolazione dell’impero, art. XXV s 7. Gli ambasciatori di stra-

niere potenze accreditati presso la Corte prussiana sono anche esenti dalla

Giurisdizione del luogo. Tuttavia quando acquistano immobili in paesi prus-

BÎMÎ, vien cosi fondato un fòro reale per le azioni reali. Vedi Ordin. giudiz.

generale per gli Stati pressioni parte II tit. 2 55 62 66.

2’) Se un ambasciatore straniero è citato in Vienna ed egli vuole ivi im-

GLna. Coma. Pur-detto. — Lib. V. 13
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diverso anche un contratto ivi conchiuso non costituisce assoluta-

mente un ibro, ma dipende sempre dal vedere se nella conclusione

del contratto ricorrano tali circostanze di fatto le quali pongano

fuori di dubbio che l'ambasciatore, riguardo al medesimo, abbia vo-

luto rinunziare alla sua immunità a0). Già anche ai deputati di una

provincia o di una città al signore del paese, concede il diritto ro-

mano, quando vengono citati nel luogo del loro invio, l'iva nomadi

doma cm in quanto cioè essi vengono citati per un contratto

concluso prima del loro invio 3‘). Soltanto cessa per diritto romano

quel privilegio, qmndo la loro ambascieria è finita ed essi tratten-

gonsi ancora nel luogo del loro invio 32),od essi in questo luogo du-

rante la loro ambascieria hanno contrattato in tal guisa che quivi

pure vogliono fare il pagamento 33) °).

pegnarsi nella lite, il.fòro di lui è presso l’imperial maresciallo di corte.

Vedi Oarl. mm ADLERLSBURG, Versuch absr dm kaiurliehen Hofmanchcu «ad

desse! Verbania“ una kaissrl. Reiehshofraih. Wien 1795- 8 s 50 pag. 72. In

Berlino appartiene la causa al dipartimento degli aEari esteri: a questo deve

per lo meno esser mai sempre notificato il caso. Vedi Ordia. giudiz. yen. prua.

parte l tit. 2 5 63 e seg.

3°) Vedi Rimane, cit. Versuck ùbcr Geoandtackaftsn. Abschn. XIII s E

pag. 3:1). ,-

31)L.2553405D. h. t.

32)L.2s4infin. D. h. t.

33) L. 3 D. da legationib. [50 7], dove Annesso dice: Oum guaen'tur, ca

in cum, qui in legatione sii, actio dari debeat: non tam intensi, «bi gaia aut

crediderit, aut dari stipulama sii, quam illad, aa id colum sii, al legatioais

tempora solvetur. In questo modo si possono spiegare senza contradizione la

L. 8 D. h. t. e la L. 5 s 1 D. de constit. pecun. [13 5], come Voar, in 00mm.

ad Pana. lib. XIII tit. 5 s 13 e Bnaucuu, Oburvation. ad in Rom. Decad. I

cap. 9 hanno mostrato, e non ò necessario di introdurre un cambiamento

nelle parole della L. 5, come CUJAO. in Commentar. ad L. 2 5 3 D. h. t.

con l’aggiunta di una negazione.

 

a) Ai di nostri la materia della immunita degli ambasciatori dalla giurisdizione

civile è stata studiata diligentemente dai cultori del diritto internazionale.

I beni dell‘agente diplomatico non possono essere sequestrati per idebiti contratti

avanti o durante la sua missione. Se i creditori sieno rimasti insoddisfatti debbono

reclamare l'intervento del ministro degli afiari esteri del paese ove ò accreditato il

debitore o ricorrere alla via giudiziaria nel paese cui appartiene l'ambasciatore e

procedere allora per via di citazione come se si trattasse di un amante.

Se l'agente diplomatico sia suddito del paese presso il quale è accreditato e fu
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Del resto, le esenzioni dal mm ordinario hanno efficacia soltanto

nel paese nel quale sono stabilite per legge, e quivi in casi di col-

lisione è sempre prevalente la esenzione concessa riguardo alla causa,

a quella concessa riguardo della persona a4).

5 510 b.

Del fdro che si può amaro ex persona alterins.

IL Un fòro può spettare ad alcuno per cagione della persona di

un altro. In tal condizione sono:

1. le mogli, le quali mediante il matrimonio ricevono il foro

dei loro mariti 35), supposto che il matrimonio sia stato concluso in

maniera conforme alla legge 3°). Esse ritengono questo fòro anche da

34) Cap. 6 e 7 x. do foro mpct. Scanner, prua. Lehrbuch mgen‘ohtlicbca

Elagsa 5 75 in iine, e Gaonuuums Grandcàtzs dar Orinanalmhtmma-

sclmft s 597. ‘

35) L. 65 D. h. t. L. ult. g 3 D. admnicipal. [501]. L. 19 D. da iuriedo’ct.

L. ult. Cod. de incol. [10 39]. Una sposa non muta il suo fòrc prima di aver

celebrato i1 matrimonio. L. 32 D. ad manieipai.

35) L. 37 5 nlt. D. ad municipal. cong. cons 12 I de nupt. [l 10]. — Lav-

rmaon, 001109. th. pr. Pasd. h. t. 5 44.

 

ricevuto a condizione di restare soggetto alla giurisdizione del paese, allora l'autorità

giudiziaria locale è competente per tutti gli atti che esso compie fuori delle sue at-

tribuzioni. Cosi l‘immunità cessa se l‘agente sia implicato in un processo anche come

convenuto [ad esempio, accettò una tutela e fu convenuto in giudizio] o se egli

espressamente o tacitamente rinunciò a quella sua prerogativa. Rispondendo in giu-

dizio alla domanda dell'attore egli abbandona la propria immunità. L‘agente diplo-

matico può intentare un‘azione contro un cittadino dello Stato ov’è accreditato; ma

in tal caso si espone alle conseguenze di questo suo passo. Tuttavia anche in questo

un, come nell'altro che si tratti di beni fuori della casa dell’ambasciatore, l'esecuzione

di una sentenza contro di lui presenta molte difficoltà. Per uno studio dell‘impor-

tante questione si ricorra ai seguenti autori: CAINO, Dr. iatara. théon'qm 0t pratiguo

de l‘Europa et da l'AmeH'que I 5 572 e seg. —- FIORE, Dir. intera. pub. 2.‘ ed. II

p. 398-428. -— Esransox, Dir. diplomatico I. — Mauri-me, Tr. da Dr. intera. II

p. 61-81. — Bnmnnmq, l’alba-rum 95 71 e 73. — Launasr, Dr. un'intera. III. —

Basvo, Derch Int. prieada vigente e» Espaiia III p. 222-246. —- Bauxrscnm. Dr.

intera. codifié 55 196, 200, 21s, 222. — was, Law 0/ Ratio" 55 217-218. — ramm-

Ilona, Consumatori» upoa Intera. Lana III. — OLIVI, Sugli di Dir. diplom. [Morra

Amdem. di Modena voi. II zar. 2 sez. scienze p. 105 seg. III p. 251 seg. IV p. 71 seg.]
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vedove sino a che non si rimaritano 37), od altrimenti non cam-

biano domicilio a3).

2.) Il domestico. Questi durante il suo servizio per regola ha il

foro del suo padrone 3°). Il motivo di ciò non è, come alcuni v0-

gliono W), da ritrovare in questo che il domestico ha in pari tempo

i1 suo focolare e il domicilio colà. dove serve, poichè ciò suppone

una propria economia. I servi vengono computati trai membri della

societa domestica, cosi come la moglie e i figli del padre di famiglia

e sono sottoposti alla podestà domestica del loro padrone 41); onde

essi hanno anche di regola un solo ed identico giudice col loro pa-

drone 42). Ciò non soifre il minimo dubbio quando si tratta del co-

mune fòro del domicilio; nè davvero vi era bisogno della minuta

prova che il Vom' 43) ha fatto di questa verità universalmente co-

nosciuta.

37) L. 22 5 l D. ad municip: Vidus mulicr omini mariti donu'cilium retina,

esempio clarissimao persona per maritum faotae, sed utrumgua olii: interve-

m‘enu'bus nuptiie permutatur. L. ult. C. da incolla [10 39]. — Emu. de Amen,

Uommniar. in tres poster. libroe Cod. Iuetin. tom. I p. 507 n. 24 e 25.

38) Voar, Comment. ad Pandeet. h. t. 9 95. Quando tuttavia la vedova per

cagione della condizione e del grado del suo morto marito ha un fòro pri-

vilegiato lo mantiene anche se cambia il suo domicilio: poichò la vedova

perde i gradi e la condizione del marito solo col passaggio a nuove nozze,

non col cambiamento del domicilio. L. 13 C. de dignitat. [12 l]. Vedi Ohmtoph.

Imd. CRELL, Obeervationes da foro viduarum ad L. 22 s 1 D. admunicipalom

Vitembergae 1754 s 3 e s 6. — Duanow, Grundsdtze dee allgeum’sen EM-

rechts der tcutechen Chrialen 5 297.

39) Vedi Ioh. Lov. DORN, l’a-ranch einer ausfilhrlichen Abhandlung dee Genia-

dorechis lib. 2 s 2079 pag. 514 e seg.

40) Io. Goul. FUNCKLER, Disc. de familiae conductih'aoforo competontcpraa.

Oar. Gotti. Knounn, def. Halae 1748 s 12.

41) Anche nel diritto romano i servi che abitano presso i1 loro padrone

vengono ascritti ai domestici, i quali appartenevano alla casa di un pata-fa-

miliao. L. il 5 1 D. de poonie [4B 19]. E persino i manomessi a cagione del rap-

porto in cui erano rimpetto al patrOuo vengono ascritti ai domestici del me-

desimo. L. il cit. L. 89 D. de fm-tis [47 2]. V. GUNTER, Gommoni. de furto

domestico cap. I 55 l e 4. Quindi dice ULPIANO, L. 6 5 3 D. ad municipalezi:

Libertim‘ patronarum domiciliata sequuntur. — MALBLANO, Compatta rei l'udi-

ciar. 5 159 n. 4 pag. 291.

4?) Questa ò pure la regola negli Stati prnssianî. Vedi Ordin. giudis. gene-

rale pruasiano parte I tit. 2 5‘ 13.

43) Commentar. h. t. s 96.
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Tuttavia se il domestico partecipi anche al foro privilegiato dei

suoi padroni è una questione sulla quale tanto maggiormente si di-

sputa. Molti giureconsulti 44) lo negano pel motivo che i privilegi

personali non debbono essere estesi a verune altre persone, da quelle

infuori cui sono concessi. Dove per tanto il domestico non è stato

compreso espressamente nel privilegio che spetta al suo padrone,

egli non avrebbe che il comune foro ordinario. Io credo che sia da

fare uno distinzione se il toro privilegiato e concesso ad una intiera

classe di persone o se spetti soltanto ad una singola persona a ca-

gione della sua subbiettiva qualità, per esempio, ad una persona

degna di commiserazione. In questo ultimo caso non puòpretendere

certamente il privilegio alcuno il quale non abbia quella qualità

che ò supposta dalla esenzione riguardante il foro. Nel primo caso

invece si può stabilire per il generale motivo sopra addotto, come

regola che anche il domestico è sottoposto al fòro privilegiato del

padrone 45). Questa opinione ha 'pure l'analogia giuridica in suo fa-

vore. Imperocchò similmente nella nota Auth. Habita cod. ne filiua

proporro il privilegio degli accademici viene pure espressamente esteso

ai loro servi (nasali) 45). Appunto cosi secondo la costituzione del-

l'imperatore Cos'ram'mo L. 2 s 4. 0. de episoop. et cleric. la esen-

zione degli ecclesiastici dai pubblici tributi deve profittare anche alle

loro persone di servizio (minuteria 60mm, sica maree sint, sive fe—

mimo). Invero qui non potea certamente farsi ancora questione di

 

44) Honxu, Bhapsod. guardia». far. voi. VI Obs. 728 n. 19. — ancxauu,

cit. Dico. s l-i seg. —— Dome, cit. Versucb 5209. Per ciò che riguarda il servo

degli ecclesiastici gli negano il privilogiumfori. I. H. Boammu, Iur. Eccles.

Protesi. lib. II tit. II s 43. — Trrms in iure privato lib. IX cap. 3 s 9. Ioa.

Ani. a Emesse, Insiitut. iurieprud. coclcs. parte II s 535. —— Looovrcr in

Golddorial Precoce. cap. 5 5 4. — CLAPROHI in Ordenilich. burgerlich. Pro-

me. parte I 5 22 pag. 66 e il nostro autore istesso s 123.

5) szms, parte II Dacia. 173. — Hau'rms, in Dies. da transitionc privi—

kgii personali: ad alias. 5 21 (Commentat. ci Opusoulnr. vol. I tom. III

plg- 37). — Lamaaacn, Colleg. theor. pr. Pandect. lib. I tit. 4 g 30 e Esr on,

Grandi. Usterricht non geschicktcr Abfussung dar Urteilc und Bcscheide s 60

pag. 17. Accetta questa regola anche la ordinanza generale giudiziaria per gli

Stati predoni parte I tit. 2 5 100.

43) Vonr c. l. Srzrnam, Tr. de iurisdiciiono lib. III parte II cap. 6. —

Bear. Barman, Dm. do iarisdictioae accademica (Giessae 1755) s 25.



102 mao v, rrmno I, 3 510 s.

immunità del foro, poiché gli ecclesiastici prima di Gms'rncnno non

avevano ancora alcun fòro privilegiato n). Tuttavia vedesi almeno

di qui che la estensione del fòro privilegiato al domestico degii ec-

clesiastici non eontradice allo spirito della legge. Allo stesso modo

il domestico delle persone appartenenti al consiglio aulico dell’im-

pero o al tribunale camerale dell’impero è esente al pari del suo pa-

drone da ogni altra giurisdizione, e perciò cosi nelle cause civili come

nelle penali, sottoposto appunto a quel supremo tribunale dell‘im'

pero, sotto cui sta il suo padrone a). In secondo luogo anche l’uso

del {Oro appoggia questa opinione. Infatti per ciò che riguarda il

domestico delle persone accademiche esso nella maggior parte delle

accademie, come a Halle, Gottinga, Erlangen, Altdorf, Tubinga, eoc.,

e sottoposto al tribunale accademico; ed io conosco poche accademie,

dove esso, come a Lipsia e a Francoforte sull’Oder, è sottoposto al

magistrato civico 4°). Lo stesso è a dire del domestico degli eccle-

 

47) Tnoxsssmx, va. et nova Eooleeiat disciplina parte II lib. II cap. 5B. —

MAIER, con der evangelisohen Geistlicheit Gcn'chtsstandc in zeillichen Saclua

(Tubingen 178i 8) 5 21. Veramente Ani. Dandin ALTESERRA in Vindieiaa iu-

risdictioa. ecclesiasticac (Paris 1710 4) lib. I cap. 7 e 8, afierma che già Co-

srmmo il grande avesse esentato il clero dalla giurisdizione dei tribunali

secolari sottoponendolo al tribunale ecclesiastico del vescovo. Ma il passo di

-Soz0umms, Histor. eccles. lib. I cap. 9, a cui egli si riferisce, dice soltanto

che l’imperatore COSTANTINO con la immunità concessa agli ecclesiastici (in-

dubbiamente intende egli quella di cui è parola nella sopra citata L. 2 Cod.

da episc. et clcr.) ha dato la più forte prova della sua considerazione verso

la religione. Aggiunge quindi Sozommo che quest’imperatore abbia an-

che permesso ad ognuno di rivolgersi, trascurando l’ordinario giudice, al

vescovo e di farsi rendere giustizia da lui. Nullameno con ciò il clero non

ha ancora ottenuto una esenzione dal foro secolare, ma ciò è da intendere

riguardo ad un semplice compromesso delle parti come hanno dimostrato

00m. Wilh. de RHOER in Dissertalio de (fica-u religionie Ohrùtianaa in ia-

rìsprud. Rom. fascio. I (Groeningae 1776 8). Dinari. III s 7 e chr. Mici.

Hnnans'rnnrr in Historiaiuriadictionis cccleciaaticaa e: Legibus «m'aqu codi-

ci: illustrata (Lipsiae 1776). Dian. II 5 15 seg.

43) Ordin. del con. aul. dell’imp. parte I 5 8. Capitol. dell’imp. art. XXV.

Ordin. del trib. oam. dell’imp. parte I tit. 63. Rcc. decr. imp. S 141. —MAL-

mane, Anleitung zur Kenntnisa dcr teutschen Reichs- «mi Provintialgefichlr

verfassung una Pratia l parte V cap. s 147 seg.

49) Vozr, h. t. 5 109. — Srnrusm, de iurisdictione lib. III parte II car-

pitolo 6 12. — Lud. Oonr. SMALCALDEI’, Dies. de iuriadictione aoademica pri-
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elastici, il quale per lo meno, secondo 1a giurisprudenza dei prote-

stanti, gode nella maggior parte dei paesi il fòro privilegiato del suo

padrone 50).

Siccome il Concilio tridentina sess. 23 da Reformat. cap. 6 non

vuole concesso più il flìro privilegiato degli ecclesiastici neppure ai

Tonunm' e ai (narici minorati» ordimom quando non hanno da go-

dere alcuna prebenda, non è da maravigliarsi se i Canonisti catto-

lici negano il fori al domestico degli ecclesiastici 51). È

tuttavia notevole che presso'molti Capitoli tedeschi, per esempio,

Regensburg, Augsburg, eoc., il servo delle persone ecclesiastiche e

esente dalla giurisdizione del magistrato civico 52). E noto che anche

il servo degli ufficiali di regola è sottoposto ai tribunali militari 53).

Vi sono nullameno dei casi nei quali il servo non ha il fòro del

suo padrone. Può avere in fatti talora un proprio foro privilegiato,

come tale è il caso del servo di corte di cui al 5 526. Talora esso e

sottoposto alla giurisdizione del proprio padrone quando questo ha

usum (Tubingae 1734) 5 24. — MALBLANO, Ooupect. rei iudiciar. 5 128

pag. 244. — Materna, Ausfiihrl. Abbandlimg dea pcinlichen Processor in

Tamlasd pag. 5 cap. XIII 5 52 n. 1. — Qms'ronrs Grundaà‘lza dea tout-

adaea peialichen Bcchts pag. 2 5 584.

5°) Oolkctio aov. Consil. Tabingens. tom. IX. Consil. 80 — L. B. a WEEK-

nn, nel. Obacrvat. far. tom. I parte IV Obs. 12 a PornNDORr, Observat.

in. aio. tom. I Obs. 166. — Bnmum, Iur. Eocles. lib. III-cap. I 512.

— Scmnun, Institut. iur. canoa. lìb.‘ Itit. XVIII 5 8. — Christ. Lud. CKELL,

Spca'n. iur. Ecoloa. de rusticorum doialium immunitatae a iurisdictione et onc-

n'bu scenici-c'ha: (Vitembergae 1755) 5 24. — Go. Lud. BOEHMER, Princip.

isr. mm 5 243. — Horscxsn, Princip. iur. civ. tom. lll 5 4246 pag. 682.

— WIESE, Grandsàtze dea gemcincn in Teniachland dblichen Kirchenrechta

S 433. — KEES, Handbuch dea protestantischen Kirchenrechls 5 30. — szz,

Grds. dea ardenti. biirgerl. Promaes 5 35 pag. 92, ecc.

5‘) V. GONZALEB TELLBz, Commentar. ad cap. 10 X de nflìc. Archidiaconi n. 3

(lom- I pag. 621). — Heonnmcn, Elemont. iur. canoa. parte Il 5 139 nota a.

Si veda tuttavia ENGEL, Colleg. um'v. iur. canon. lib. Il tit. II 5 5 n. 44.

5?) Sixnsxxnns, Beitrà'ge zum teutschen Recht p.6 n. IV 5 35 pag. 16l seg.

53) Kxoann, Anleitung rum Kn'egaprooeas 2 p. princ. 5 l, 2 e 12. —

(imam, Kriegarscht lib. 3 cap. 3 5 725'. — MùLLERs Kriegsrecht vol. 2 pag. 3

mp- 2 5 2 nota 1. -—- Oarl. Ohrisloph. STARKE, Lchrbuch dea allgemeincn

Kn'egsraclm m't bescmìercr Eimicht auf da: Kursdchsiache vol. 2 (Leipzig 1799)

plg. il) n. 6. — QUIS’I‘ORP, Grandsiilze des peinlichen Rechts pag. 2 5 535.

lig- 38.
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una giurisdizione patrimoniale 5‘). In alcuni luoghi è prescritto pel

servo un proprio foro, il quale dicesi Gesindeamt, ovvero podestcria

della città. Qui il fòro del padrone non viene in alcuna ulteriore

considerazione 55). Finalmente

3. deve anche l'erede in alcuni casi riconoscere il toro del suo

autore 55). Per precisare esattamente ciò, deve essere fatta una di-

stinzione se si vuol chiamare in giudizio l'erede come erede, ovvero

se si vuole prendere in considerazione, senza riguardo a questa qua-

lità, solamente come possessore. Nell'ultimo caso il faro del morto

come tale, cioè in quanto l'erede non ha già. lo stesso foro del morto,

non è preso in alcuna considerazione; ma l’azione deve qui. essere

esercitata presso il tribunale, cui l'erede a cagione del suo domicilio

è sottoposto, o che egli a cagione del sito della cosa litigiosa deve

riconoscere 57).

Quando, al contrario, si vuole agire contro l'erede come tale, di-

pende da questo, se l’azione era già fondata contro il defunto ov-

vero no, ma soltanto per la. adizione della eredita è sorta contro l‘e-

rede. Se si tratta. dell'ultimo caso, per esempio, vien promossa contro

l'erede l'azione di inofllciosità, o l'azione divisoria, ovvero l'Inter-

dictum quorum bonorum, o si agisce contro di lui a cagione di un

legato o fedecommesso, deve l'erede essere chiamato in giudizio presso

il suo proprio fòro, ossia dove egli ha il suo domicilio o dove è

posta la cosa litigiosa 5‘).

Se l'azione era, al contrario, già. fondata contro il defunto, o i0

54) chcxuzn, Disc. de familiae cond-uctitiae foro competente 5 23 024. Per

errore tuttavia taluni ascrivono all’ambasciatore anche una giurisdizione 80-

pra il seguito che sta c1 suo servizio. Si veda con Ròmm, Grandde dl!

Gcsamischaflsrcchta sez. XVII 5 7 seg. e 5 21 seg.

55) Donxs, Gesinderecht 5 211.

56) Jo. Chrislph. Kocu, Disc. da foro heredis, Giessae 1771 ed Hmr. E1-

Gotll. SCHWABE, Traci. de foro hercdum competente, Giessae et Lipsine 1784 8-

57) L. 42. L. 51. L. 52 D. de Rei t‘indical. [6 l]. — BOEBMRR, de Actioni-

bus Sect. II cap. II 5 8. — HOFACKER, Princip. iur. civ. tom. III 5 4254-

58) L. un. Cod. ubi de hercdit. agit. L. 29 g 4 D. de mi. tesiam. [5 2}
L. 1 C. ubi fldeicomm. poli aport. L. 88. L. 50 D. de indie. L. 47 pr. et 51
D. de legat. I. [50 7]. — Chriat. Frid. Ge. Mms'rlm, Disguisit. «bi da W'

ditate agalur, Goettingae 1776. Di più nel 5 519.
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l‘aveva mossa contro il defunto, gia durante la sua vita, ovvero no.

Siccome nel primo caso l'azione ò già divenuta giuridicamente con-

nessa col fòro del defunto, l'erede senza alcun riguardo al proprio

fòro che gli spetta, deve riconoscere quel foro del defunto e conti-

nuare ivi il processo nello stadio nel quale si trova al tempo della

adita eredita. Ciò non soltanto ò implicito nella natura della litis-

.pendenza 5°), .ma viene anche confermato da una chiarissima legge.

Si io dicesi nella L. 34, D. h. t. qui Romeo iudicium acoeperat, dcmsit,

bere: che, quamvis domicilium tram mare habeai, Romac tamcn defendi

dobet : gaia succeda in eius locum, a quo barca relicma est.

Quando, al contrario, l‘azione non ò stata promossa contro il de-

funto, e quindi la causa non è stata resa dipendente dal i’òro del

defunto, è necessario nuovamente di distinguere tra il fòro generale

e lo speciale del defunto. Se trattasi di un foro particolare del con-

tratto, ovvero della eseguita amministrazione che il defunto era

stato costretto a riconoscere, ò fuori di dubbio, che l‘erede può es-

sere convenuto in questo iòro, come avrebbe potuto esserlo il defunto,

specialmente quando egli ò ivi presente, ovvero possiede ivi dei beni

e in questo caso non si può richiamare al suo proprio foro quan-

tunque privilegiato. E siccome il fòro speciale non era soggetto a

l’arbitrio del defunto, ma dalla legge stessa immediatamente deter-

minato, così il diritto, che il creditore del defunto ha una volta ac-

quistato scagione di questo fòro, non può essergli tolto neppure

dell'erede. A ciò approda anche il chiaro disposto delle leggi. UL-

mso dice nella L. 19 D. h. t. Hares abstms ibi defendendus est «bi

deme debait et convme ai ibi inoem‘atur, nulloquc suo proprio

armatur. Che qui non si parli del fòrc del domicilio ma

del contratto, apparisce in parte dagli esempi addotti nei 55 1, 2, 3

di questa L. 19, in parte anche specialmente da questo che si deve

essere convenuti nel iòro del domicilio, anche quando non si è ivi

presenti. Ora, siccome ULPLANO dice espressamente che l'erede può

essere convenuto nel foro del defunto soltanto si ibi inveniatur,

lascia con ciò chiaramente intendere che parla solo del i‘òro del

 

_ 5') L- 30_ D. h. t. cap. 19 X de foro compet. 010m. 2 ai lito pand. m'hil

anni.

9"“. ansia. Panda“. — Lib. v. 14
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contratto e9). Imperocchè questo resta immutabile anche quando il

debitore cambia il suo domicilio m).

Se si tratta invece del fòro generale del defunto, cioè del forum do-

rm'cilio‘, ovvero privilegiata»: di lui, è veramente molto controverso se

anche questo trasmettasi all'erede ove l‘azione contro il defunto non

sia stata ancora promossa durante la sua vita 63). Io non ho tuttavia

alcuna esitanza ad unirmi a coloro i quali negano che l'erede sia

sottoposto a questo foro del defunto e di ciò tratterò pienamente

nel g 515. Più facilmente ci si può trovar d'accordo in ciò quando

il defunto aveva un fòro privilegiato. Imperocchè qui la maggior

parte dei giureconsulti e concorde che un tale foro non passa al-

l’erede, anche quelli che riguardo al forum domicilii del defunto sono

di altra opinione 63). Invero si deduce ordinariamente la prova dalla

natura dei privilegi personali e ci si riferisce alla conosciuta sen-

tenza di MODESTINO: pfivikgîa quac penonae mnt, ad Iter-eden: non

tramunt 54). Ma si può anche dire che subentrando il i‘òro privi-

legiato al luogo del t‘òro del domicilio, deve valere per l'uno ciò

ch'ò di diritto per l'altro 65) a).

60) Qui bisogna vedere principalmente Kocn cit. Disc. 5 20 dove si tro-

verà una eccellente spiegazione della L. 19 D. h. t.

61) L. 2 Cod. de iurisdicl. [2 1] dove si dice: Ubi domicilium reue hath

vel tempora contrada: habm't, licet hoc poslea tranetulorit, ibi tantum 4mm con-

veniri oportel. Che qui si tratti del caso in cui taluno ha contrattato nel

luogo del suo precedente domicilio, dimostra con irrefutabili motivi Doni--

Lcs in Commentar. c'ur. civ. lib. XVII cap. 12 pag. 979. Con lui concorda»

anche WISSENBACH in Erercitat. ad Pandccl. Disput. XVI s 23.

69) Le diverse opinioni si trovano in Kocu cit. Dies. s 12-17. —- WALCB’

Introduct. in controvcra. iur. civ. Sect. IV cap. II s 5 pag. 753, e in Hon-

CKER, Princip. iur. civ. tom. III s 4254 nota b pag. 687 seg.

63) Si confronti, per esempio, Pclr. BARBOSA, Commentar. ad Intcrpma‘

lionem tit. Dig. de iudiciis num. 216, e Homcxnn c. l. s 4254. Questi dice:

Hercs in foro defuncti generali et speciali, neth tam privilegiato, noteM

venictur, si ibi invcniatur, idquc ila, ut nullo suo proprio privilegio arme!!!"-

64) L. 190 D. do Rag. iur. [50 17].

05) KOCK cit. Disc. s 21.

a) L'art. 13i n. l del Cod. di prac. civ. stabilisce che l'atto formale di citazione

deve contenere la residenza, il domicilio, o la dimora del convenuto. Onde in ma”
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g 511.

I. Dei fori del diritto comma. A) generali, 1. forum originis.

Fra i fari generali che sono fondati nel diritto comune, merita

1. il forum origini; la nostra considerazione. Questo fòro viene eo-

casi la ricerca del fòro coincide con quella del domicilio del convenuto (art. 90 seg.

Cod. prua. cio.). Riguardo ai casi nei quali il nostro A. dice esistere un fòro a: per-

sona alterius noteremo:

1.° La donna maritata ha il domicilio del marito mmpmchè non sia legalmente

separata e lo conserva divenendo vedova. ilnchè non ne abbia acquistato un alh'o

(art. 18 0041. cit.). Onde nei casi nei quali è competente il foro del domicilio, la mo-

glie riceve quello del marito. Ciò è tanto più chiaro nel diritte nostro in quante per

l'istituto dell'autoriaauione maritale la donna meritata deve essere citata al in per-

sona propria, si in persona del marito (art. 136 Cod. proc. cit. Cfr. Poca, La citazione

nei giuri. aio. Firenze 1881 p. 94-96. Cczznnr. Annuario dalla proo. aio. I(1883) p. 165).

80, come omervano PISANELLI, Somma, Mancm, Commt. cit. II n. 147 p. 171,

in caso di lite per separazione o divorzio sarebbe sufficiente indicare nella citazione

la dimora attuale della donna fuori della casa del marito, si osservi nulladimeno che

la moglie prima che sia legalmente separata (art. 18 004. cit.) conserva il domicilio

e quindi rispettivamente il foro del marito. Soltanto avvenuta la separazione coniu-

gale, la moglie acquista un domicilio reale proprio (Corte app. Firenze 8 luglio 1873.

41m. giur. di. VII (1873) 2 p. 607). Ma una separazione per solo consenso dei coniugi

non avrebbe tale efficacia senza l'omologazione del tribunale (art. 158 ani. da).

2.° Del servo parlerò più sotto relativamente al domicilio. inqu venuti

meno i principii di dipendenza personale e coattiva del servo rimpetto al signore, la

questione non può essere omai studiata praticamente che a proposito del domicilio di

quello. Qui mi limito a nohre che ai ritiene che ai servi dell’agente diplomatico si

comunichi il privilegio della estraterritorialiti della persona cui cenone 'e a cagione

di questa. Cfr. BLUN'rscnnr, La droit intera. ami. n. 145. Contro, Lsunrmr, Le droit

eia. Non. III n. 87 seg. p. 169. L’opinione (dichiarata erronea anche dal G1.ch

p. 104 nota 54) che all'ambasciatcre spetti una giurisdizione sul suo seguito è confu-

tata pure dal Lacnuur ivi n. 85 p. 163 seg.

3.“ Intorno al fòro in cui può essere convenuto l'erede, il nostro codice di pro-

cedura civile contiene principii sufficientemente precisi e segna anche un progresso

rimpetto ai codici anteriori (cfr. BORBABI, Cod. ital. di proo. cit. annotato sull'art. 94

p. 100 seg.).

Anzitutto diremo che al caso cui allude l'A. che l'azione fosse già resa dipendente

dal fòro dei defunto si riferiscono in parte anche le massime del nostro codice sulla

riassunzione d'istanaa (art. 332 seg., anni. proc. eia). Per la morte del convenuto

non cessa di essere competente il tribunale dinanzi a cui fu esercitata l'azione, siv-

vero deve essere rinnovata la citazione (art. 332 Cod. prua. aio.) o citata la parte per

la continuazione dal giudizio (art. 833 Cod. prua. cic.) e quando la causa fosse giù in

stato di essere giudicata non è neppur più necessaria per la decisione di essa lacita-

zione per riasannzione (l'istanza (art. 335 Cod. prac. cit.).

Relativamente a quelle unioni che, come dice il GLOCK, non erano gli fondate

contro il defunto, ma soltanto per l'adizione dell‘eredità sorgono contro l'erede è no-
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stituito dal luogo che ò ritenuto quale patria di un uomo 6‘). Se-

condo il diritto romano il forum origini: ò comune o proprium. Il

6G) Vom h. t. 5 91.

tevole la dottrina contenuta nell'art. 94 006. proo. sia. La dottrina romana e del di-

ritto comune ò stata modificata: gli articoli del nostro codice di procedura civile si

trovano in perfetta corrispondenza con quelli del codice civile.»In più articoli di que-

sto si prende in considerazione il luogo ove apresi la succeuicne (articoli 912, 944,

981 Cod. cit.): è dichiarato pure che ciò avviene nel luogo dell‘ultimo domicilio del

defunto (art. 923 006. cit.). L'art. 94 del codice di procedura civile o-erva giusta-

mente il Sanno, ma. di proo. oio. I n. 182 si pr.-acuta come un complemento di

quelli articoli del codice civile. Pertanto si propongono oggi davanti l'autorità giu-

diziaria del luogo dell’aperta successione, cmia dell‘ultimo domicilio del defunto:

1.° Le azioni in petizione o divisione dell'eredità, e qualunque altra in coeredi

sino alla divisione.

2.° Le azioni in rescissione della divisione gli fatta. o in garanzia delle quote

assegnate, purchè proposte entro un biennio dalla divisione.

3.’ Le azioni contro l‘esecutore testamentarie, purchà proposte entro un biennio

dalla divisione, e se la divisione non sia necemaria, entro un biennio dall'aperta suc-

cessione.

4.° Le azioni dei legahrfi e dei creditori dell'areditò che non esercitano diritto

reale sopra un immobile, se siano proposte nei termini indicati nel numero prece-

dente.

Si è voluto considerare cosi l’eredità come una unide che riflette, mi si con-

ceda la frase, la personalità del defunto, nell‘ultimo domicilio di lui quand'anchevi

è un erede che ormai continua. a rigor di diritto, la personalità stessa anche in un

luogo diverso. Lasciando cosi idealmente concentrato l'asse ereditario si ha una mag-

giore facilità di risoluzione e spediteus delle liti: il che veramente era necessario in

caso che più fossero gli eredi, non per quello dell'unico erede; ma il nostro codice

di procedura civile non fa alcuna distinzione (Mar-muore, Dir. giada. I n. 612). su

costituito cosi un forum operioc meoeuionis. La dizione dell‘art. 94 citato merita di

essere attentamente considerata: ivi n. l dicesi che le azioni di petizione odivisione

dell'eredità e qualunque altra tra ooeredi tino alla dividono si propongono davanti

l'autorità giudiziaria del luogo dell’aperta successione: onde si può dire che al tribu-

nale del luogo dell'aperta successione si esercitano le azioni che riguardano il diritto

della divisione o lo controversie che nascono da quarto diritto (Romani, Cod. it. di proc.

aio. annat. p. 101); ma il giudizio di divisione, separazione ed anegnasicne di quote

che ne vengono di conseguenza è regolato dalla legge comune della competenza.

Quanto alle azioni reali immobiliari esse non si esercitano nel forum apertae uc-

csuiom'r, ma in quello che è competente secondo i principii generali (Mar'rmono,

Dir. giudiz. I n. 613).

Del reste, secondo l‘art. 94 citato cap. ult. non è escluso totalmente il caso che le

enumerate azioni sieno esercitabili presso l'autorità. giudiziaria del domicilio del con-

venuto. Infatti a norma di esso se la successione siasi aperta fuori del regno è com-

petente l'autorità giudiziaria del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni im-

mobili o mobili da dividersi e, in difetto, quello del luogo in cui il convenuto ha

domicilio o residenza. Si riteneva che quest‘art. 94 cap. ult. non fosse applicabile alla

successione dello Maniero, ma a quella dell'italiano, che, conservando la sua nazio-

nalità, avesse acquistato domicilio all'estero (Corte case. Napoli 80 novembre 1869,
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primo era quello che tutti i liberi sudditi dell’impero romano abi-

tassero dove volessero, avevano a Roma, quando ivi fossero trovati

e non avevano alcun ius revocandt‘ domum 57) a). Imperocchè dopo che

l'imperatore ANTONINO CABAOALLA ebbe accordato il diritto di cit-

tadinanza a tutti i liberi sudditi dell'impero romano, la città di

Roma venne riguardata come comunis omnium patria 68), dove ogni

cittadino, avesse in Roma o in una provincia dell’impero romano il

suo domicilio, poteva essere convenuto quando egli fosse appunto

ivi presente e non fosse particolarmente privilegiato 09). Ciascuno

invece aveva il forum originis proprium ovvero speciale, dove suo

padre al tempo della nascita era cittadino, quantunque ei non fosse

appunto nato quivi, ma in un altro luogo 7°). Non si trattava dunque

67) L. 2 s 3 4 e 5 D. h. t. L. 28 s 4 Ezquib. oaus.maior[46].v. il mio

Commentario parte 3 s 204 pag. 188.

68) L. 6 s 11 D. de Ezcusat. tutor. [27 1']. L. 33 D. ad Municipal. I].

L. 19 D. de Interdict. e: Relegat. [43 22]. L. 7 s 15 D. eodem. L. 9 D. de

racat. ci cxcusat muner. [50 5]. E specialmente si veda qui Exaoh. SPA-

mnnm, Orbis. Boman. Esci-cit. II cap. 6 pag. 160. Lo stesso valse in se-

guito per Costantinopoli dopo che vi fu trasportata la residenm degli impe-

ratori cristiani, e a questa nuova Roma, come viene appellata nella L. fin.

Cod. in quib. caus. pigaus. [5 36] e L. 5 C. da opcr. pub. [8 I2], vennero

estesi tutti i diritti e le prerogative dell’antica Roma. L. un. Cod. de pri-

tileg. urb. Costantinopolit. [11 20]. — V. Frane. Anna, Commentar. in tres

poslcfior. libros Cod. toni. I L. X tit. XXXIX num. 85 pag. 495.

0) Gor. Noon'r, Oommmtar. ad Dig. h. t. pag. 153. —- Houcxnn, Plîncip.

iur. da. tom. III g 4221.

7°) Amen, e. l. num. 5 pag. 484 e Ios. Fumsrnns, Commentar. in Hanno-

gem'nni libro; VI. Epitmnar. iur. pag. 353.

Aan. Giurie)». ital. IV (1870) I, l p. 49, oh. anche la sentenza della Corte d’app. di

Cehnnm 3 dicembre 1868. 41m. cit. III (1889), 2 p. 602). Ma questa giurisprudenza

fu recentemente abbandonata dalla unione fiorentina. che nella causa Blanc Traf-

ford accolse il parere del chiarissimo prof. Snnumr, rappresentante di quest'ultimo

e stabili che le disposizioni dell’art. 94 cap. ult. sono applicabili anche nel caso della

mccesione di uno straniero aperta all‘estero. essendo parte dei beni qui esistenti.

Cfr. Gluznu, La straniero nel dir. ade. a. I, 2 p. 125-26. Corte case. Firenze, Ann.

ai". XVIII (1884) I, l p. 292.

a) In classificazione dei tòri. ossia la determinaaione della competenza delle rela-

tive antoritl gindisiarie secondo il nostro diritto procedurale si è venuta svolgendo in

base ai principii del diritto romano, Sumo, Istit. di dir. giudiz. I n. 174. Cfr. per

la storia Pn‘riu, Star. del dir. ital. VI p. 189.
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del temporaneo domicilio del padre, ma della patria di lui, come

ULPIANO espressamente dice: filino oivitatem sa: qua pater eius na-

turalcm origina» Mt, non domide sequitur 7‘). Così non si aveva

riguardo al luogo di nascita della madre quando pure taluno ap-

punto in questo luogo fosse nato 7‘), eccetto che nel caso che la

materna origo fosse particolarmente privilegiata o che taluno non

avesse il padre legittimo. Quindi dice ULPLANO ’73): Qui ca: duobus

campam‘s parents'bus nome est, Campanus est. su si ea patre Campano

matre Puteolana, neque municeps (lampanus est.- m’ss' forte privilegio

aliquo materna origo oenseatur .- tana enim maternae originis erit muni-

ceps 74). Utputa ilienss‘bus concessum est ut qui matro iliensi' est, sit

eorum mum'ceps. Etiam Dslplu's hoc idem tributum et conservan est.

CELSUS cts'am rqfert, Pontius 6.17 beneficio POMPEI! Magni competere, ut

qui Pontica. matre natus esset, Ponticus esset : quod benqficium ad culgo

quassz’tos solos pedinare quidam putant: quorum sententiam CELsus non

probat .- neque onim debuisse oacen‘, ut vulgo quaesitus matris aonditîoncm

sequeretur : quam en'im aliam origine»; hic habet f sed ad eos, qui e47 di-

versarum civitatum parentibus orirentur. Che colui che non aveva padre

legittimo, ricevesse il forum originis della madre, insegna NERAZIO 75):

Eius, qui iustum patrem non habot, prima orng a matre acque die, quo

ez ca editus est, numerari debet. L0 stesso aveva luogo per coloro,

quod patria conditio nullius vindioaret duri oicitatis, come dice l'impe-

ratore GIULIANO 7°). Talora un romano poteva avere anche una du-

plice patria cioè, quando egli fosse stato adottato o arrogato da un

civis aliene civitatis 77). Imperocchè l’adozione non aboliva la patria

71) L. 6 s l D. ad Municipalem [50 1].

72) L. 3 Cod. da Municipibus [10 38]: Filios apud originata patris, non in

materna civitate, elsi ibi nati sin! (si modo non domiciliis rctineantur) ad banane

seu munera passe componi, ezplorati iuris est. Add. L. 36 e 44 Cod. da Decur.

[ll 13].

73) L. i 5 2 D. ad Municipalem. [50 l]. .

74) A ciò si riferisce senza dubbio ARIS'I‘OTELE, Politicor. lib. III cap. 3

quando dice: Est etiam Le: in guibusdam eivitatibus, ut satis ss't e: matre

cive esse gentium.

75) L. 9 D. ad Municipalem.

ì 76) L. 22 Cod. de Decuriom'b. [10 31].

77) L. 15 s 3. L. 17 s 9 D. ad Municip. -- ans'rnns in Comment. in Her-

mogenianum pag. 353.
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naturale, ma ne attribuiva all'adottato una seconda, cioè quella del

padre adottivo, come rescrivono gl'imperatori Drocmano e MASSI-

mNO 73): In adoptionem quidem alienac cicitatis cim' reste dato additur,

non mutatur patria : ao propterea ius originis in honorum ac munerum

obsequio per adoptionem non minui perspicis. Un manomesso seguiva

la patria del suo patrono 79): il domicilio di lui però soltanto allora

che quella era sconosciuto 3°); e quando egli fosse stato manomesso

da più acquistava il forum origina: di tutti 'questi manomissori 81).

Generalmente tuttavia il luogo di nascita del padre determinava il

forum originis del figlio a9). Alla origo dell'avo, al contrario, non si

aveva riguardo, tolto il caso che il nipote fosse stato generato da

un figlio adottivo nella famiglia del padre adottivo o in genere

durante il tempo che il padre di quello era ancora sotto la patria

potestà 83). Altrimenti determinava il luogo di nascita (origo pro-

pria) del figlio, il forum originis del nepote 34).

Il foro speciale della patria era immutabile presso i Romani e

continuava quando anche taluno già aveva trasferito in un altro

luogo il suo durevole domicilio 85). Quindi un romano poteva pur

78) L. 7 Cod. de Adoptionib. [8 48].

79) L. 17 s 8 D. ad Municipal. [50 I]. L. 27 pr. D. eodem. L. 2 C. de Mu-

sicipibus [10 38]. — mes'rnxs, cit. Oommentar. pag. 360.

aD) L. 6 s 3. L. 22 pr. D. ad Municip. —- Vosr, Comment. ad Pand. lib.

L. tit. I s 3.

31) L. 7 D. ad Municipalcm.

s2) AMAJA in Comment. ad Tit. Cod. da incolis [10 39] num. 21 seg.

83) L. 17 s 9 D. ad Municipal. — AMAJA, c. l num. 2.

34) Si veda su' ciò specialmente Ohr. Tuomasn, Tract. da vagabundo s. eo

qui est sino domicilio cap. I 5 52-59 e Aut. Pnnnz, Praclcct. in Godiccm Tit.

de Manicip. num. 4 seg.

55) L. 6 pr. D. eodem. L. Il D. de Senator. [1 9]. L. 4 e 5 Cod. de Muni-

cipibus [10 38]. A questi passi non ò contraria la L. 190 D. da Verb. si-

gnifle. come crede Fr. da Anna in Commentar. in tres posisn'or. libros Cod.

rom. I pag. 485. Perocchò quando ULI’IANO dice ivi: provincialss eos a-ccipere

debemus, qui in provincia domicilium habmt, non sos qui e17 provincia oriundi

sul, ciò non ha alcuna relazione col fòro, come Cuucms lib. XXIV 0b-

mvaù‘on. cap. 33 vuole affermare; e già. fu confutato da CONRADI in Parerga

lib. IV n. II s 8 pag. 503. ULPIANO vuole ivi dare soltanto il concetto di

provinciali che ai suoi tempi, dopo che ANTONINO CARACALM aveva esteso

il diritto di cittadinanza a tutti i sudditi dell’impero romano, era ancora.
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tuttavia essere onorato nel luogo che era ritenuto come sua ori-

ginaria patria di uffici e di altri usuali pesi' a cui erano sottoposti

gli altri cittadini di quel luog) 86), e poteva anche essere convenuto

ivi quando cioè fosse presente 87). Quando inoltre un delinquente

era relegato dalla provincia dove egli aveva il suo domicilio, tale

relegazione si estendeva in pari tempo alla provincia nella quale

egli era nato 88); e per la nomina dei tutori per gl'infantl e i mi-

nori era competente tanto il magistratus origini: quanto l‘autorità.

del luogo dove i beni di quelli erano situati 89). Soltanto la patria

civile che era stata acquistata mediante adozione estinguevasi colla

emancipazione 9°). Ne meno perdeva una moglie il suo forum origini:

pratico e si riferiva alla differenza che riguardo a taluni speciali diritiu' dei

cittadini romani, a cui ora appartenevano anche i provinciali, dipendeva

dal domicilio. In tale riguardo potevano quindi essere dettiprovinciales sol-

tanto quei cittadini romani che avevano il domicilio in una provincia del-

l‘impero romano, non però quelli che erano bensì nati in una provincia, ma

non avevano più ivi, sivverc in Italia o in Roma, il loro domicilio. Questo

concetto era di pratica importanza nei matrimoni, non essendo lecito ad un

funzionario dello Stato in una provincia sposare una provinciale; cosi an-

che nelle tutele quando un cittadino chiedeva di essere dispensato pel nu-

mero dei figli, nel qual caso il provinciale doveva avere un numero di

figli maggiore a quello del cittadino abitante in Roma o in Italia. Si veda

qui Jo. God. BAUEB, Opuscula iurid. tom. I pag. 195.

33) L. l 3 e 5 Cod. de Municipibus [10 38].

57) L. 29 D. ad Municipal. [50 1]. — Hunsn, Prcelect. ad Pandect. h. t.

s‘ 47. — Wnsrsusnso, Princip. iur. sec. 0rd. Pandect. h. t. s 86. —- Horn-

CKEB, Princip. iur. civ. tom. III 5 4222. D’altra opinione è tuttavia il NOODr

in 00mm. ad Pandsct. h. t. pag. 153 a cui aderisce anche Frid. Wilh. sz'rxr.

in Dioput. de domicilio originis (Rintelii 1752); questi afi‘erma che veramente il

domicilium origini: sia perpetuo riguardo ai munera publica personalia, ma

non il forum originis. Nulladimeno sembrami molto sforzato l’interpretane la

L. 29 Dig. ad Municipal. come riferibile al caso in cui taluno che in un luogo

è incola abbia e continui tuttavia il suo domicilium anche in loco originis. Si

veda qui piuttosto Tuonasn Dies. cit. cap. II s 100. La L. 190 D. de V'. S.

invece niente dimostra in favore della sua opinione.

8i“) L. 7 S; 10 ll I3 e 16 D. de Interdict. et Ifclcgal. [43 22]. Nic. Amomus

de erilio cxulumque conditionc ci iuribus lib. I cap. 13 (in Thes. Mecrmannian.

tom. III pag. 37).

>9) L. un. Cod. Ùbi petant. tutor. [15 32].

9°) L. 16 D. ad Municipalem [50 l]. — FINESTRES in Hermogenian. ad.

h. L. pag. 352 seg.



DE I'UDIODS, ET UDI QUISQUE AGERE VEL CONVEle DEBEAT. 113

propri» pel matrimonio col quale essa acquistava il fòro del ma-

rito 9‘).

Ma tutta questa teorie del diritto romano intorno al‘ forum origm

non ha più luogo oggigiorno. Essa non può applicarsi opportuna-

mente alla nostra costituzione tedesca porche questa. in' ciò allon-

tanasi intimamente dalla romana 9’). Oggigiorno non abbiamo quindi

nè un forum origiuie mm, ne speciale nel senso del‘diritto romano.

Su ciò tutti i giureconsulti tedeschi 93)= sono concordi fra loro. Ve-

ramente alcuni giureconsulti più antichi -volevan0- sostenere che la

città di residenza dell'imperatore tedesco rappresenti oggigiorno il

luogo di una comune Roma, ove ogni tedesco quando sia ivi trovato

può essere convenuto, o che almeno la città di residenza di ogni

principe tedesco sia da riputare come forum origini: commette di tutti

i suoi sudditi. Ma già da lungo tempo lo S'mYK 9‘) ha degnamente

confutaiao queste assurde ipotesi. L'odiernoforum origini: di un uomo

è il tribunale del luogo nel quale al momento della sua nascita" il

ere aveva il proprio domicilio‘); al luogo della nascita non si

ha sempre riguardo porche un fimoiullo può esser nato. anche ac-

cidentalmente in un viaggio o in una fuga 95). Pertanto il forum

trovasi quivi presso il giudice che aveva la ordinaria giu-

risdizione sopra il padre al momento in cui il figlio è'nato 9°). Per

9') L. fin. s 3 D. ad Municipakm. L. un. Cod. demaliaribmot i» quo loco

alma [10 62]. L. fin. Cod. da inwlis..[10 39]. L. 13 Cod. de dignitai. [12 l].

— Anna, cit. Omeaiar. tom. I tit. da incolis num. 26.

92) V. Ioh. Iac. Mostri, con dcr teatrali” Juaiisverjamng parte I lib. I

cap. 4 5 6.

93) Scmmnx, Praz. iar. Rom. Emcil. XIII s 24. —— Lsmnmcu, Col-

leg. (bear. praet. Pandect. h. t. 5 43. — Tuonssms, cit. Disc. de vagabundo

cap. I 5 65. — Horscxxa, Priaeip. iar. aio. tom. III s 4221 e 4222 e spe-

cialmente Plimn, ancor-lesene Beohnfa'lle vol. I parte I Deduot. .III s ll

pag. 27 e vol. I'parte 4 Besp. CLXIII.

94) U0. Mod. Panda“. h. t. s 19.

95) Lac'rnnnacn, Dies. da domicilio s 10 e l]. ,

9°) Secondo l’ordinanza giudiziaria generale per gli Stati pressioni, parte I

tit. 2 s 18 il domicilio di ogni volta del padre costituisce il mm ordinarlo

del figlio che trovasi ancora sotto la sua potestà. senza riguardo al luogo

dove il medesimo è nato.

 

a) Di ciò parleremo trattando nelle note al paragrafo seguente del domicilio.

Gnu. Gru-- Panda”. — Lib. V. 15
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i figli illegittimi si regola il forum origini: sul fòro personale della

madre che essa riconosceva al momento della nascita del figlio. Per

i trovatelli viene riguardato come luogo di nascita quello dove essi

sono stati trovati ed educati, e per i figli dei vagabondi quello dove

essi sono stati battezzati 97). Questo forum origini: oggigiorno non

è immutabile, ma rimane fondato sin tanto che taluno non ha ac-

î1uistato un proprio domicilio od un altro speciale fere“). In caso

tuttavia che sia dubbioso se taluno per la costituzione di un proprio

durevole domicilio abbia mutato il suo forum originis, ‘viene pre-

sunta la durata di questo fino a che di un altro non viene data la

prova ml). Non cessa quindi se i figli o per cagione di studio o per

imparare un mestiere o per altri motivi si trattengono per qualche

tempo altrove 10°). Specialmente per i vagabondi che non hanno mai

avuto uno stabile domicilio si ha riguardo al loro forum origini: I).

Imperocchè sebbene un vagabondo possa essere convenuto presso il

tribunale di ogni luogo nel quale è trovato 2), tuttavia se la sua

residenza e sconosciuta, l'azione contro di lui può essere promossa

nel forum originis e può essere emessa una citazione edittale dal

giudice di questo luogo 3) a). Si afferma anche che quando un vaga-

bondo muore, la sua eredità debba esser regolata secondo le leggi

97) Lsurnnnscu, Goueg. Theor. pr. Pandect. h. t. 5 42. — sz, Grds.

dal gemeinen ardenti. bùrgerlichen Promossa 5 27.

98) Lsurnnamu, h. t. s 43. — Horncxna. Princip. iur. air. tom. III

s 4222. — MALBLANC, Compact. rei iudiciar. 5 158.

W) Vosr h. t. s 92 in fin. — Muvrus P. V. Dacia. 163. — Mamme,

Oonepcct. rei iudiciar. s 158 in fin. pag. 288.

mo) anms parte III Deeis. "7]. —- Lursnn, Maditat. ad Pandccl. vol. II

Specim. LXXV med. 7. — Hormxnn c. 'l. s 4222.

l) Srnrcx, Ue. Mod. Pand. h. t. 5 18.

2) Leon. Bruna, Dies. da foro domicilii. Lugd. Batavor. 1785 cap. II s 9.

3) BERGER, Oeconom. iuris. lib. IV tit. IV parte I nota 6. Vediil mio Com-

mentario parte 3 s 223 nota 72.

a) Questa massima coincide con ciò che pure trovasi deciso nella nostra giurispru-

denza. Anzi quando di un individuo che viaggia senza fermare la residenza è cono-

sciuto il domicilio di origine non si può dire che sia un girovago nè si può a suo

riguardo applicare la regola uIn’ ta inomio, ibi to conmio. Ein conserva il suo domi-

cilio origine (Corte app. Firenze 13 dicembre 1870. Ann. giur. it. IV (1870) 2

p. 58 -88). -
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del forum origini: 4). Ma altri contraddicono a questa opinione pel

motivo che per un vagabondo, il luogo dove esso e trovato e il suo

rispettivo toro; quindi a lui si succede secondo le leggi di questo

luogo 5). Soltanto la sua eredita immobiliare viene regolata secondo

le leggi del luogo ove essa è situata 6).

S 512.

II. Foro del domicilio. Come viene stabilito un domicilio?

Un fòro generale pel diritto comune viene anche costituito: 2. me-

diante il domicilio del convenuto: forum domicilii. Il domicilio è in

quel luogo dove taluno dimora colla intenzione di trattenervisi sino

a che speciali motivi non lo inducono a cambiare la sua residenza a).

Gli imperatori Diocmznno e MASSIMIANO 7) dicono : In eo loco ain-

guloc Labaro domicilium, non ambigiiur, ubis quiz larcm rerumqua aofor-

tunarum suarum summam constituit, unda rursus non sit discessurus,

4) Kocn, Boccaccio ab intestato s 15.

5) Luoonrs Sgslemat. Entwiekeiung dcr Lahre van dor Intestatorbfolgo s 193.

6) Tnoxasn, Traci. da vagabondo cap. III num. 20 pag. 73.

7) L. 7 Cod. da Incolis. [10 39]. .

 

a) La definizione del domicilio trovasi nell'art. 16 del codice civile patrie, poichè

sebbene taluno credono che il titolo relativo avesse più opportuna sede nel codice di

procedura civile, prevalso l'opinione contraria del PISANELLI. Invero se il domicilio

serve a determinare la competenza e la giurisdizione, ha pure grande importanza an-

che per altri fatti che strettamente attengono alle leggi civili. La definizione del ci<

tato art. 16: Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede

principale de' proprii adari ed interessi. riproduce con farmela meno estesa il eon-

cetto espresso nella L. 7 004i. da incoh'a cui si riferisce. anche il nostro autore (Ofr.

Amseo, DI Poema, Gianna, arma, Vaccsnonu, Cod. aio. del Regno d'Italia,

confrontato con gli altri codici italiani ed esposto nella fonti e nei motivi I (Firenze-

Torino 1866) p. _222).

Secondo gli articoli 16, 17 del codice civile italiano corrispondente agli articoli 102,

103. 104 del codice francese, gli scrittori e la giurisprudenza insegnano che non può

esservi cittadino senza domicilio (art. 90 Cod. proc. cita), che una persona non può

avere che un solo domicilio civile, che non può ritenersi perduto il domicilio primi-

tivo, anche di origine, se non vi è la prova che siasene acquistato un altro. DURAN-

rou, Droit sie. frana. I n. 360; Duomnx, I n. 348. Gfr. egregiamente Lnunmz'r,

Bisso. da Droit aio. frane. II n. 74 seg. p. 104 seg.
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ai ma 00000€:M, mprcfoctmcstpcregrfimrî cidctar: quod ci

radi“, parcgrisari o’am dai“. Si sceglie per domicilio un luogo per

proprio piacere e per libera determinazione, ovvero si è costretti

a riceverlo per legge. In quel caso il domicilio è volontario (domici-

lium volontafium) in questo invece necessario (dom‘ciu‘cm necessa-

n‘um) a).

I. Per giuridica necessità taluno può avere un domicilio

a) a cagione di pena 5). Quando un delinquente viene relegato

o confinato in un dato luogo 8). Presso i Romani, specialmente dopo

i tempi dell’imperatore AUGUSTO, era usuale la relegatio in imlam 9).

Una tale relegazione distinguevasi dalla deportazione specialmente

porche non aboliva ne il diritto di cittadinanza, nè il domicilio del

relegato l0), ma aveva soltanto la conseguenza che il bandito non

poteva abbandonare l‘isola a lui assegnata e doveva ivi abitare per

tutto il tempo che durava la relegazione ll).

 

3) L. 22 s 3 D. ad Municipakm [50 l]. Magatua in co loco, 6a gm ro-

lcgatue al interim necessaria»; domiciliato habet.

9) L. 7 D. de inurdic. et relegat. [43 22]. Si pensi qui alla sorte di Ovr-

mo ch’egli dipinge nelle sue lettere ex Ponto. —— V. Nic. Arnonms, de Emilio

s. da etilio' pocna antigua et nova, ezulumquc condiiionc et Surisz lib. I cap. 15

e 16 (in Thes. Mcermann. tom. III pag. 43 seg.) e Kmmscunons Syctemat.

.E'ntwickclung dar Gmodbegnfle und Grandwahrhciun da peinlichon Recluta

parte 3 s 53 p. 10].

1°) L. 27 s 3 D. ad Municipal. Domiciliari autem habcrc pomt ci relegaiue

co loci, unde aroetur, «t MARCELLUS scriba.

n) L. 7 s 8 D. de interdict. ci relegat.

a) Appena occorre notare che questa distinsionc ha pienamente rigore anche nel

diritto italiano ed ò presupposto. dai nostri codici. Bi parla anche di domicilio mla

e legale che la legge stabilisce con una presunzione assoluta i'm-i0 0t da iure. Buma,

Dal diritto delle panno I p. 56-57. Oggi ha pure grande importanza, specialmente in

un completo sistema della carità legale, il domicilio di concorra, ossia il luogo in cui

l‘indigente ha diritto ad esser soccorso (per le leggi inglesi che ne forniscono il tipo

cit. A5053011, Da: mlùche Armate», p. 168 seg.), ma essendo estraneo allo scopo

di questa trattazione, non ne parliamo.

b) Il prof. Dn FILIPPIB, Cono campi. di dir. m'a. ital. 00m. I parte N.5 42 p. 222

insegna che l’allontanamento non volontario dell'antico domicilio non può far mai

presumere l’intenzione di cambiarlo. Quindi il militare, il prigioniero, l‘emigrato po-

litico, l'esulc non cambiano domicilio. Però ad essi pure è applicabile l'art. 17 in

quanto che concorrendo le circostanze atte a provare una intenzione conh‘aria a quella

di ritenere l‘antico domicilio deveei ammettere il cambiamento di domicilio. Pei con-
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Restavano illesi al relegato tutti gli altri diritti l2).

b) a cagione del suo servizio o della dignità del suo ufficio.

Quindi

L I soldati la deve servono ed hanno il loro quartiere, hanno

pure un domicilio»: necessafium ove non possiedano beni nella loro

patria 13). Petrocche diversamentehanno il domiciliari Senza

possesso di beni la nascita soltanto non attribuisce alcun domicilio

in patria, se ivi in pari tempo non si dimora. Quando un soldato

non possiede beni nella sua patria, ma in un terzo luogo dove egli

abita, allora non ha ivi il suo domicilio, ma soltanto nel luogo ove

egli serve 1‘) 4).

2. I senatori avevano presso i Romani in sacratinùna urbe il

loro domidlt‘mn dignitatis l5).

3. Gli ecclesiastici hanno il loro domicilio nel luogo dove e or-

dinato che debbano esercitare il loro ufficio li"). I giureconsulti lo

dicono domicîlùm bonaficii l7). Pertanto gli ecclesiastici deb-

bono mantenere la loro residenza presso la loro chiesa o presso il

12) L. 4 e L. 18 D. 008m. — V. Amomus da Emilio lib. Il e Knnmsormon

l. c. s 52. .

13) L. 23 5 1 D. ad Municipal. [50 l]. Miles ibi domiciliare habcrs vide-

tur, «bi merci, si MM! in patria possidet.

l4) Si confronti Jos. Fmss‘mns, Commentar. in Homogeniani 10“ iuris

Epiicmar. lib. VI ad L. 23 s 1 D. ad Municipal. 55 l e 2 pag. 361 seg.

15) L. 8 Cod. de incolis [10 39]. L. il D. da senatorib. [l 9].

16) Benna, Dita. da foro domicilii Sect. I cap. III 5 5 in fin. not. a.

I'1') Vumnms ad L. 2 Cod. de invisdict. [21] num. 15.

dannati a domicilio coatto e da ritenere che conservano giuridicamente i1 primitivo

domicilio.

a) L'art. 143 del codice di procedura civile stabilisce che i militari in attività di

servizio nell‘armata di terra o di mare, e le persone assimilate per legge ai mede-

simi, m non sieno citati in persona propria, devono citarsi nel luogo della residenza

o del domicilio a norma degli articoli 139 e 140 del codice stesso.

Nella giurisprudenza francese per la mancanza di precise disposizioni nel codice

francese di procedura civile si disputuva sul modo di citare i militari in attività di

aarvizio e sul loro domicilio. Essa riteneva tuttavia che il soldato di terra. e di mare

conservano il domicilio che aveva nel partire. Tale ò il concetto sanzionato nel nostro

codice, se non che, come dice la relazione PIBLNELIJ, per maggiore garanzia che la

citazione pervenga a notizia del militare si stabiliscono le norme dell‘art. 143. Gsn—

mm, 11 Cui. di prua. m. dal Regno d'italia am. all'art. 443 p. 394, Bonsai, 1:

Cod. ital. di prua. cit. a questo articolo p. 153.
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loro beneficio, quando pure possiedano case o fondi in un altro luogo.

Tuttavia soltanto i predicatori sono vincolati alla loro permanente

residenza, i canonici però ordinariamente solo alla loro temporanee

residenza, in quanto questi secondi non abbiano ottenuto una com-

pleta esenzione da tale necessita l3).

o) a cagione del vincolo matrimoniale, che, come Gms'rnumo 19)

MmflmùnwwmhumJMMMammammMMhummmbar

stretta a seguire il domicilio del suo marito 9°), quando anche nel

contratto matrimoniale se ne sia riservato un altro, ed eflettiva-

mente abbia una abitazione separata dal marito 21). Per ciò nelle

leggi questo domicilio vien detto domicilium matrimmii 22). La ve-

dova lo conserva anche dopo la morte del marito, ma dipende dal suo

arbitrio il mutare questo domicilio 23) a“). 4

d) a cagione del rapporto che scaturisce dalla patria potestà

debbono finalmente anche i figli per tutto il tempo che stanno presso

il padre e sono nella sua potestà, seguire il suo domicilio. Vera-

mente ULPILNO 94) dice: Filium cicitatcm, ca: qua pater eius natura-

18) Scnmunsms, Grandsdtzo da Kirchenrcohts der Protestante» s 858 e

Ge. Lud. BOEHMRR, Priacip. iur. canon. 55 553 e 554.

m) s 1 J. da patr. palesi. L. I D. de rita naptiar. [23 2].

3°) L. 65 D. h. t. L. un. s 3 D. ad Municipal. L. fin. Cod. do inoolis.

21) Un tale contratto sarebbe in parte contradittorio alla eonditio matri-

monii come ULPIANO dice L. 65 in fln. C. h. t. in parte contra receptam re-

o random, guae maritis cxibmda est, come si esprime questo giurista L. 14

in fin. D. soluta matrimonio [24 3], ne potrebbe quindi essere di alcuna ef-

ficacia riguardo al forum dmnicilii del marito a cui la moglie rimane tutta-

via soggetta. V. Husnn h. t. s 45. — Io. Ortw. Wssrnsnnno, Pfincip. iur.

ceci. ord. digeslorum h. t. s 92.

22) L. 5 D. da rita nuptiar.

zi) L. 22 s l D. ad Municipal. L. alt. Cod. de incolis. — V. GRILL. Dies.

da foro viduarum 5 3.

24) L. 6 s 1 D. ad Municipal.

a) Già. abbiamo detto sopra del domicilio della moglie. Notiamo che il nostro co-

dice civile art. 18 suppli un difetto del codice francese e dei precedenti italiani ag-

giungendo che la moglie. divenendo vedovaI conserva il domicilio del marito. flnchà

non nc abbia acquistato un altro.

Viceversa si dovrà pure ritenere che il marito conserva il domicilio della moglie

banche egli sia assente e finche 1a sua assenza non sia stata gindiaialmente dichia-

rata (In questo senso Corte app. di Bologna 19 luglio 1867. Aan. Giur. ital. II (1868)

2, p. 214).
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10m origine»: due“, m domicilio": sequitur. Ma che qui ULPIANO

parli del forum che certamente non si stabilisce in base ad

ogni temporaneo domicilio del padre, è già. stato dimostrato sopra

(p. 110). Da questo devesi distinguere il domicilio dei figli che

sono ancora sotto la patria potestà; il quale è da stabilire secondo

il domicilio del padre”). Per tanto anche ULPIANO è da intendere

solo pel caso che il figlio col consenso del padre abbia cambiato il

proprio domicilio '5). Percioochè lo stesso giurista. dice in un altro

luogo: Placa clima, et fllios familias domiciliari: habere possa. Non uti-

que e'ln', albi pater habm't, ned ubicunque ipse domicilium comtitm‘t 27). A

ciò si riferisce anche quello che PAPINIANO ‘1‘) dice: Patria domicilium,

fiume, aliomm (cioè come fl POTERE 29) osserva alton’us municipii)

incula», civilt'bm munen'bm aliena civitafie non adstringit; oum in.

1mm quoquc persona domicilii ratio temerario u't a). Al contrario

35) Vorr, Gommoni. h. t. s 100 e Io. Fior. Rlvums in Dies. de non pras-

suaia dandomi mutatione, Lipsiae 1726 s 7.

8) Coal intendono ULPIANO anche Psnnz Praelect. in Cod. lib. X tit. 39

num. 9 e Parma in Pandoct. Iustinian. tam. III tit. ad Municipalem n. XXV

pag. 594.

27) L. 3 e 4 D. ad Municipal.

23) L. 17 s 11 D. eodem.

39) L. cit. not'. e.

 

a) L‘art. 18 del cod. clv. cap. 2.° stabilisce: i1 minore non emancipai'o ha il do-

micilio del padre o della madre o del tutore.

E secondo ciò che anche insegna il GLOOK p. 113 il domicilio di origine di una

persona è per noi quello che aveva suo padre al momento in cui essa nacque. PACI--

nor-lamina, Im‘t. di dir. civile II 3.‘ ediz. p. 117 nota 2.

Per lo stesse art. 18 capo ultimo, il maggiore interdetto ha il domicilio del tutore.

Qui dobbiamo aggiungere una parola sul servo. Tanto nel codice lranoese art. 109

quanto nei codici iilliaui precedenti (cod. due Sic. art. 114, Albert. art. 72, Fet.

art. 40) era dichiarato che i maggiori di età che servono abitualmente (i citati cod.

ital. aggiungano a lavorano) in casa altrui, hanno lo stesso domicilio delle persone

alle quali servono o nella cui-casa lavorano purché vi sia la circostanza della abita-

zione con questo nella medesima casa. '

Nei progetti Caserme, Mrenmn, Pmmnm del patrie codice non si. fece parola

del domicilio delle persone di servizio. La Commissione sanatoria riprodusse la dispo-

sizione relativa del codice francese osservando che questa, senza ledere la libertà e

l'indipendenza di colui che serve o lavora in casa d'altri, gli attribuisce per mag-

giore suo comodo il domicilio più ccnsentaneo alla sua intenzione e ai suoi interessi.

Ciò dotto luogo ad una seria discendono nel seno della Commissione dicoordinamento
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a) per mezzo di una disposizione di ultima volontà non può

essere imposto a taluno l’obbligo di un permanente domicilio in un

determinato luogo se anche a lui furono lasciati sotto hl condizione

un'eredità o un legate. Peroechè anzi una tale condizione come le-

dente il diritto della libertà naturale, non e da ritenersi come ob-

bligatoria e quindi si ha per non apposta 3°) a).

II. Per libera determinazione viene costituito un domicilio

1. quando ci si stabilisce in un luogo col proprio patrimonio, e

si ha pure

2. la intenzione di rimanere permanentemente in questo luogo

sino a che speciali motivi non ci determinano a cambiare questa

residenza b). La semplice abitazione in un luogo e tanto poco suf-

ficiente a costituire un domicilio quanto il solo possesso di una casa,

3°) L. 71 s 2 D. do condit. et domonstrat. [35 l]. Titio centum nuota anni

ita, ut a monumento meo non recedat, vel ai in ala cim‘tate domicilium habeat:

palesi dici, non esse locum cautiom', per quam ius libertatie infn'ngitur. Sol-

tanto ai propri liberti un romano poteva imporre tale condizione. L. 8

s ult. D. de climi. et cibar. legni. [34 I]. L. 52 D. de mnumirs. mm

[40 4]. — T. Gregorii Marusu, Dies. de his, quae sub modo reliaquuntur 5 21

(in due. Dieputat. iun's tom. III pag. 133).

(cfr. egregiamente As'rmmo, Dn Foare'ra, ecc. Cod. oin. p. 241-242). In favore della

conservazione di un articolo simile a quello del codice francese e dei codici italiani

si diceva che le persone di servizio e i lavoranti, rozzi per lo più, incolti e privi di

relazioni potrebbero facilmente venir pregiudicati nei loro interessi e neu‘earcizio dei

loro diritti quando avessero conservato il loro domicilio dove più non risiedono. Tub-

tavialagrandemaggioranza della Commissione fu di parere contrario porche cambian-

dosi spesso padrone dai servi e dagli operai, conservando quella disposizione, il loro

domicilio sarebbe troppo instabile, con grave pregiudizio dei terzi: e porche ilcostrin-

gere le persone di servizio e i lavoranti ad avere il domicilio del loro padrone li ri-

duceva alla condizione poco meno di schiavi, incapaci di avere lari e famiglia.

a) Quantunqne nel nostro codice simile condizione apposta ad un testamento non

sia espressamente indicate come contraria alla legge, la giurisprudenza a ragione la.

considera tale. Pertanto in base al principio dell’art. 849 Cod. de. sarebbe da ritenere

illecita e quindi come non aggiunta al testamento la condizione che l'erede fissi il

suo stabile domicilio e l'abitazione in un dato luogocen divieto di allontanarme per

più di due mesi ciascun anno (Corte case. Torino 3 luglio 1874, 4m. Gian. VIII

(1874) I, 1 p. 256; nello stesso senso Corte app. Brescia 16 dicembre 1874, A". cit.

II (1875) 2 p. 129) oh". anche nello stesso senso Losma, La men. tatami. re-

cando il cod. aio. p. 888 si riguardo alla residenza, si riguardo al domicilio. Vedi il

Snumr, ad Amati I, 5 72 nota 9 lett. f.

b) Queste due condizioni corrispondono a quelle dell’art. I7 ad. cit.
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quando non vi sia in pari tempo congiunta quella intenzione di volere

avere in tal luogo il proprio durevole domicilio, PAPmIANO 31) dice

espressamente: Sola domae pausania, quae in aliena oim'tatc compa-

ratur, domiciliare non facit; e nello stesso modo rescrivono gl'impe-

ratori DIOOLEZIANO e MASSIMO 3'): 0m» aequo originalea, nega;

incolas vos ma memoratis ; 0b colma domue nel possessionis cauaam pa-

blioi ianîe auotoritas muaefibus subiagan' eoe non sinet. Soltanto ha

luogo una eccezione quando in un paese è introdotto il pieno Land-

sassiato e); in tal caso il semplice possesso di beni ivi situati può pro-

durre un domicilio 33). Tuttavia anche la semplice intenzione di

voler prendere il proprio durevole domicilio in un luogo, non e di

per se stessa sumciente se non vi si aggiunga il faotam dell’abi-

tazione. Quindi dice PAOLO 34): Domiciliare re et facto trmfertur,

non nuda contestatimw; e POMPONIO 35) richiede assolutamente pel

concetto di un inoola, et in loco quodam, quasi in aliqaa sede, mo-

raar. E possibile frattanto che taluno abbia un doppio domicilio.

Tale e il caso di taluno che in due diversi domicilii abbia aziende

pienamente avviate e, cambiando, ora si trattiene nell'una ora nel-

l'altro luogo, ovvero in più luoghi, eserciti mestieri. LABEONE era

di altra opinione come PAOLO 3°) ha osservato. LABEO iadioat, dice

questo giurista, eum, qm‘ plafibus loois ca aequo negotietar, nasquam

domiciliare habore. Ma egli pure ritiene per giusta la opposta opi-

nione. Per questa si pronunzia anche,ULPIANO 37) quando dice: V'm's

31) L. 17 g 13 D. ad Manicipal. [50 1].

a?) L. 4 00a. da mola [10 39].

33) GaisLnn, Commentat. de Landaaniam. — Horacxnn, Pfincip. iur. eia.

tom. In s 4221 not. f.

34) L. 20 D. ad Municipal.

5) L. 239 s 2 D. de verb. ma. [50 16].

38) L. 5 ad Maaidpal.

37) L. 6 s 2 D. eodem.

 

a) Per comodo dei lettori italiani ricordiamo che nel diritte tedesco distinguesi i1

lanci-dato pieno dal meno piano. Il primo indica la piena sottoposizione, anche

per le azioni personali, di un individuo che possiede un tondo in un altro Stato ai

tribunali di questo: il secondo la sottoposizione dell'individuo stesso al tribunale del

lungo ove la cosa e situah soltanto per le azioni reali a questa relative. Ofr. anche

Destro)” Oieilproceuorda. 5 18-32.

Gata. 00... Paulette — Lib. V. 16
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prudth mi, 01qu looisposss aliquom habors dobu‘oilùm; si

Wobiqusitassimnwit,suuoaideomimapud auom ss collocano

vidsatur ; e in altro luogo 33) dice appunto questo giurista: GELSUS li-

bro primo Digestor. tractat : 80' gaia insiructus su duobus loois- acquals’tor,

acque Ìu'o quota {ma mimu frequenta comorstur .- obi domicilio"; ha-

bsat scintith animi essa accipiendum. 'Ego dubito si utrobt‘qua desti-

nato sii animo, un possa qui: duobas loois domicile habm? et versus

est habera, lîoat diflloilo est. In tal caso quindi, poiehè taluno ha un

domicilio in due diversi luoghi, deve pure riconoscere i tribunali

dei due luoghi come suo personale i‘òro, e dipende semplicemente

dalla scelta dell‘attore dove questi vuole convenirlo 3°).

5 513.

Un domicilium volnntarium può essere costituito cosi espressamente

come tacitamente.

La. intenzione di voler prendere il proprio permanente domicilio

in un luogo, può essere data. a. conoscere tanto espressamente quanto

tacitamente mediante etti. Il primo caso si ha. quando taluno si è

fatto ricevere nel numero dei cittadini del luogo ove egli abita è con-

formemente agli altri sudditi ha prestato il giuramento di osse-

quio 4°) a). Tacitamente b) viene manifestata la. intenzione di voler

fissare il proprio durevole domicilio in un luogo

38)L.2752D.sodem.

39) F. Zmenn, Tr. de Ezoeptionibus parte II cap. I n. 95. — LAU'rnnaACH,

Oollsg. Pand. h. t. s 25. — MALBLANO, Compact. rei iudic. 5 159. D’altra

opinione tuttavia è il Vom h. t. g 92, il quale afi'erma che il convenuto sia

da citare là dove risiede con la sua famiglia al momento in cui e promossa

l’azione. _

4°) STRUBEN, rechth'che Bedenken parte 2 pens. 25 pag. 115.

 

a) Secondo il nostro diritto (art. 17 L'ad. aio.) il domicilio si acquista e ai trasfe-
risce col fatto del trasferimento della residenza accompagnato dall’intenzione di fis-
sare nel luogo del trasferimento stesso la sede principale dei propri aflari ed interessi.
Tale intenzione si manifesta espressamente nei modi indicati nel cit. art. 17 cap. ult.

b) L art. 17 Cod. aio. cap. ult., ammette pure una tacita dimostrazione della in-
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1. quando taluno si stabilisce in un luogo e vi comincia ad eser-

citare trafici e mestieri e fa pure tuttociò a cui gli altri abitanti

del luogo sono autorizzati od obbligati 41).

2. quando taluno vende le sue cose che egli possedeva nel luogo

ove ha abitato fino ad ora, e insieme colla moglie e coi figli si

trasferisce in un altro luogo e v'impianta una nuova azienda di»

mestica 49).

 

41) L. 27 9 l D. ad Manicipalem. Si gaia negolia sua in municipio camper

agil, in illo conda, emit, contrahli, so in foro, ballneo, spsctaoulis amar, ibi

falce dico colsbml, omnibusguo doni!“ annide commodis fmitw, ibi hobsn

oiddur domiciliata.

4*) L. 203 D. da verbor. [50 15]. Conslitutam est, eam domum uni-

em‘gue noci-rum dsbm ezislimori, «bi guisquo sedes et iabulas haberst, sua-

nulng rerum coaslilationem focinsl: Vi è qui da avvertire che la parola

doma si adopera ivi per domiciliati. Veggasi L. 5 s 2 D. in iur. [47 10].

Del resto domus e domicilium sono adatto diflerenti. V. POMPA do affanni.

verbor. pag. 218 (Edit. 1741), e Cnncms lib. XXIV Obs. 33. Si può posse-

dere una casa propria in un luogo senza avervi il domicilio L. 17 s 13 D.

ad Municip. L. 4 C. da iacol. Si può anche avere un domicilio senza posse-

dervi una casa propria. L. 5 5 2 D. de iur. Bsdes equivalgono qui a lares e

non indicano ogni abitazione, ma quella casa dove il romano aveva il suo

lararium ossia la sua cappella domestica, dove ein venerava i suoi lari e

penati, cioè i suoi numi domestici. L’espressione lai-cm favore che ricorre

nella L2 C. ubs' senator. oel durissimi [3 24] è spiegata molto bene da ZAN-

Gxx,ds meptionib. parte l'1 cap. 1 n. 15 seg. Si veda anche Alea. Amu, Hand-

buch der ràmische» Allsrthamor parte I pag. 513 seg. Tabulae dicevansi qui

i libri dei conti di casa e giornalieri in cui il padre di famiglia romano

aveva cura di scrivere la sua entrata ed uscita. Cxcnno, Verri». II C. 7 74

 

tensione di voler fissare o “ferire il proprio domicilio in un luogo. Infatti leggasi

ivi che quei: intenzione si prova colla doppia MWG fatta all'ufflzio dello

stato civile del Comune che ai abbandona e a quello del Comune in cui si fissa i.ldo—

midlio, o con altri fatti sia colgono a dimostrarlo.

Quest'ultima frase ha riprodotto più conoisemente quella dei progetti Cassnus e

Mmurrn: in mancano della detta dichiarazione a ammessa la prova dei fatti che

salgono a dimostrare l’attuale domicilio della persona. Ma pur come si trova oggi, al-

lude a cimoetanze e a fatti da cui può desumersi l’intenzione di trasferire il domi-

cilio. l‘a-endo fatti infinitamente vari, sarebbe stato impossibile che il legislatore li

prevedono tutti ed ha dovuto quindi abbandonarne ai tribunali la ricerca e l’apprez-

zamento (mao, DI Fonma, ecc. Cod. oic. p. 325). Si tenga conto quindi delle

ipotesi che fa il Gabon, le quali hanno valore oggi pure. Ofr. Pornran, Istrod. osa:

00mm chap. I n. 20. Lanamu‘, Pn‘noip da droit aio. frane. II n. 81 p. 111. In-

vece l'elezione di uno speciale domicilio deve essere sempre espressa: art. 19 Cod. aio.
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3. Quando taluno ha portato in un luogo la più gran parte dei

suoi beni ed ivi comincia ad abitare senza che sia nota un'altra

cagione per la quale egli voglia trattenervisi soltanto per un certo

tempo 43).

4. quando taluno in un dato luogo assume un ufilcio che richiede

ivi la sua continua presenza “) a).

A1 contrario dalla circostanza che taluno, sia pure per lungo tempo,

a cagione di afl‘arì, di salute:o di studii o per isfnggire alle minaccia

di guerra o di altro pericolo risiede in un luogo, non si può in al-

cuna guisa indurre lo stabilimento di un durevole domicilio ‘55). Quindi

non si può dire che un commerciante abbia un domicilio nel luogo

ove esercita il suo traflico nei tempi di fiera, quando anche egli per

ciò abbia preso in affitto in tal luogo un negozio, una bottega o un

fondaco per le merci 4°). Cosi la semplice intrapresa di un affitto in

altro luogo, se anche esso fu conchiuso per molti anni e sia con-

76 e pro Bosmo 00st. c. l. -— Enxxsn Ulav. Gianna. V. tabula. Finalmente

oomfltutionem rerum mmm faoere significa qui tanto quanto rom mam fa-

miliare»; ila imtruere ut apparati, aliqu flxamibi udem habero vello. Vedi

Ano. Frid. Pisronms in Di”. ad fragmeata, quae e: Alfoni Vari libri: XL

Digoaforam cupa-mm, prode. Uar. Ohrm. Houcxnn def. Tùbingae 1775 ad

L. 203 cit. pag. 132 seg.

43) L. 2 0. ubi Senator [3 24]. Senatore: — in provincia, ubi larem fooent,

aut uln' maiorem bonorum partem poseident, et auiduc venantur, reapondebunt.

44) Si confronti egualmente qui Zmana de Eroepfionibm parte II cap. I

n.15-550Vox'1‘h. t. 9597098.

45)L.1952D. h.t. L.555D.dcim'w. [9 35114. 7Cod.dc fiscali;

[10 39]. Vidotur «Mm, Judo pro/come, ealtem perogrinar‘, ao u“ redierit, pere-

gn‘nan donnine, come dice la L. 7 C. cit. — Voxr h. t. s 98 e Rrvm'us

cit. Dian. da non praewmla domicilù‘ mulationo s 20. — Mamme, Canapa-t.

rei s 159. '

46) L. 19 5 2 D. h. t. —— S'rnuv, Synt. iur. cit. Euro. IX s 25. — Lm-

oun, Dacia. 1201.

a) Il nostro codice civile non ha voluto riprodurre le disposizioni del codice napo-

leonica (art. 106) e degli italiani precedenti al nostro circa al domicilio degli impie

gati (saranno, Dn Fonnsrs, eco. Cod. aio. p. 235-236). Questi conservano dunque il

primitivo domicilio, ma può darsi che i giudici interpretino come mutamento di do—

ìnicfligo’ il fatto della ruidenn obbligltoria altrove. BIANCHI, Cono clou. di ad. oe'v.

n. 4.
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giunto alla personale residenza sul fondo affittato, non costituisce

alcun permanente domicilio, posto anche che l'aflittuario abbia pre-

stato il giuramento di omaggio al signore di questo paese 47). Del

pari solo dalla durata del tempo che taluno si è trattenuto in un

dato luogo non si può giudicare che egli abbia ivi stabilito il suo

domicilio, come molto giustamente il nostro autore ha osservato.

Perocche la opinione di quei giureconsulti 43), i quali vogliono pre-

sumere lo stabilimento di un durevole domicilio della residenza dei

dieci anni in un luogo, ò stata già da lungo tempo con fondamento

rigettata da altri 49).

In generale in tali casi, poichò sorge dubbio se alcuno abbia sta-

bilito il suo domicilio in un luogo, devesi equamente rilasciare al

prudente arbitrio del giudice il decidere in base alle circostanze se

taluno mediante atti abbia dato sufficientemente a conoscere la

propria intenzione di voler scegliere per proprio durevole domicilio

un dato luogo 5°). Imperocchò la stessa dichiarazione di quegli del

cui domicilio si disputa, non può sempre servire per decidere, in-

47) Si veda S'rsusnn, nemiche Bedonkon parte IV pene. 75. -— Rrvmus,

cit. Dies. 5 19. Diversamente ordina l’Ordinanza giudiziaria generale per gli

Stati pmsiani parte I tît. 2 9 12.

48) Mascmmus, da Probatiom'b. Comino. DXXXV n. .7. — COTHHANN,

vo]. 1 Bcep. XXI n. 64. — Frane. da AMAJ’A, Gommoni. ad Tit. Cod. da

inoolis n. 104 seg. Si invoca la L. 2 C. da incolis ,- ma questa legge parla

di un caso speciale da cui non si può trarre alcuna regola generale. V.

Leond. Bnan, Dies. de foro domicilii cap. II s 4. Inoltre le parole della

L. 2 cit. nisi deoem anni: transactis eo loco udes cibi conatituen'nt dimostrano

chiaramente che anche per coloro i quali si trattengono in un luogo stu-

diomm causa, il semplice decorso di dieci anni non basta quand’anche altre

circostanze di fatto non appoggino questa intenzione di costituire ivi un

domicilio; per esempio, quando essi comprano ivi case o altri fondi, come

hanno dimostrato anche DONELLUS in Commentar. iur. civ. lib. VII cap. 12.

Aut. Mamma: da indici“ (Amstelodami 1665 8) Disputat. IV 5 10 e Io. Did.

von LnsuwnN in Dice. do furie atudiosis parte I (Traieoti ad Ehm. 1757) cap. I

9 5 (in Gcr. Onnmcns, Tee. nov. diasertation. iun'dio. Belgiowr. vol. II tit. I

pag. 131). Si veda anche Hussu, Praelect. ad Pandeot. h. t. s 44.

49) LAUTERBACH, Disc. de domicilio 9 32. —- Lnrsns, Meditat. ad Pandect.

voi. II Specim. LXXII medit. 2. — WERNHER, Observat.far. Th. II parte VII

Obs. 148. — vanms cit. Dice. s 25.

5°) Von'r ad Pandect. h. t. 5 97. — Lursnn, Specim. LXXV medit. 1. —

Duz, Gramduîlu da gomeinen ardea“. bargorlichen Processes s 27 pag. 63.
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segnando la esperienza che quella sovente, come una protcrtatiofacto

contraria, non può esser presa in alcuna considerazione 51). Nel dubbio

pertanto e sempre da presumere che taluno abbia continuato il do

micilio paterno o quello avuto sino ad ora, piuttostoche averne sta-

bilito un nuovo 5‘). Infatti un mutamento di domicilio nel dubbio

non vien mai presunto 53): spetta quindi in ogni tempo la prova a

colui che ciò allarme“).

g 514.

In quali limiti è permesso cm cambiamento di domicilio i ‘)

Di regola dipende dalla libera volonta di ciascuno di scegliere

quella residenza che a lui piace e quindi anche di cambiare il do-

micilio avuto fino a qui. Nihil m impedimento, dice MARCELLO 55),

qwmim gaia, «bi velit, habeat domiciliari quod ci interdion non eit;

e già: CIOERONE 56) riteneva per una prerogativa principale della

libertà, ne quie invita; cicitate mutetur; neve in cioitate mancat in-

51) Esempi trovausi in CRAMER, Observal. iur. univ. tit. V Obc. l392, in

Srnuasx, Rechtl. Bedenkcn parte IV peus. 75, in Pu'rrnn, Auserleem Beelm-

fàllc vol. I parte IV Decis. CLXIII pag. 1035 e nei mrkwardige Bechufdlk

2 n. XXX pag. 204 seg. pubblicati da me insieme col signor consigliere

GEIGER.

58) Vosr h. t. s 92. —- chxn, da ezccplionibue parte II cap. I n. 9-14.

53) Io. Fior. Rivmus in Dies. de non praesunta domicilii malatioae, Lip-

siae 1726.

54) L. 22 D. de Probaliom'b. [22 3].-LAUTEBBACB, Dies. de domicilio s 65

n. 246. — Rivnms cit. Dies. S 29.

55) L. 31 D. ad Municipalem [50 1]. L. 12 s 9 D. de captivie elpoellim. reo.

[49 15]. -—— Vorr, h. t. s 99.

56) Oral. pro 00m. BALBO cap. 13.

a) Questo paragrafo del GLOCK raggruppa utilmente dei casi che spesso gli odierni

civilisti trascurano di riunire sotto un‘unica e comoda rubrica. È massima generale

che ogni individuo mi i'm-ù può cambiare domicilio se la legge non gliene assegna

uno determinato. Anfirz, Caure de dir. oic. frana. I u. 194 p. 89. Anzi il codice si

occupa del cambiamento di domicilio. Per il divieto di questo mmbiamento risguar-

dante i minori non emancipati, gl'interdetti, la donna maritatn oh. Buscar, Cono

elem. di cod. oic. I n. 278.
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rita ; come egli per lo contrario ritiene per un emiliani terribile si

quasiMmest habitandi 10m 57); Viene tuttavia presupposto,

l. Che colui il quale vuole scegliere un nuovo domicilio, abbia

la capacita di dichiarare la volontà a ciò necessaria. Quindi i fan-

ciulli sotto sette anni, i maniaci e le persone dementi, quando non

abbiano queste ultime lucidi intervalli, non possono stabilire alcun

domicilio 53) 5 ma i primi mantengono il domicilio del loro padre;

gli altri invece quello che essi avevano stabilito prima della per-

dita dell'intelletto 5°). Anche i pupilli e i minori non possono, senza

il consenso dei loro tutori e dell'autorità 6°), cambiare il loro domi-

cilio °1) al pari dei fanciulli che ancora sono sotto la patria potestà,

senza il consenso del loro padre, eccettochò quando essi siano nel-

l'età e nella condizione che, col permesso delle leggi, possono sepa.

rarsi dai genitori e impiantare una propria famiglia.

2. Cosi il mutamento del domicilio non può avvenire colla in-

tenzione di danneggiare in questo modo i diritti di un altro o di

sottrarsi cosi in modo ingiusto a certi speciali doveri. Quindi

a) la moglie che vive mi marito in un legittimo e ancor sussi-

stente matrimonio 6*), non può cambiare secondo il proprio piacimento

il suo domicilio, ma deve seguire invece il marito dove egli vuole star

57) Paratico). cap. 2.

59) 358010 I. da Ml. stipula. L.5 L40 D.deBcg.iur. LI 59120 13

D. do oblt'g. d fiction. [44 7]. L. 6 C. da curat. furiosi [5 70]. -

5°) anzxms L. l Ruolufion. 16 n. 29 seg. — mmnnancn, Disc. da

addio 5 35.

6°) “nuance e. 1 5 ai, — Bmmnsuonx, Quantion. dar. privati. lib. I

cap. 16. — vanms, cit. Dies. g 23.

61) LAmRnAcn, cit. Dies. 5 37 n. 130-132. — Qmsronr, Beitra'ga .mr Er-

làutcrung maohicdcner Bachumatericn n. 21 pag. 340. .

a) Se il matrimonio e sciolto, la moglie, come fu sopra già dimostrat

(pag. llB), può cambiare a piacimento il suo domicilio; si veda anche WERN-

m-zn, Obesi-val. far. tom. 2pag. 10 Obc. 260. Se tuttavia il defunto marito

le ha lasciato un legato sotto la condizione di non rimaritarsi o di restare

per un certo tempo nel domicilio del suo defunto marito insieme coi propri.

figli e di tenerli presso di se, perde il legato se a cagione di un secondo

matrimonio o di una separazione dai suoi figli cambia il suo domicilio. L. 30

5 5 D. da legat. III Nov. 22 [Zscm 48] cap. 44. — CRELL, Obsercatc'onec

de foro viduarum s 5 e WESTPHAL, hemcneu. syatemat. Dantcllung der Rechte

con deohtnùeen und Fidcicommiuen 5 604.
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bilire il domicilio, quando anche nel contratto matrimoniale sia stato

pattuito che il marito non possa cambiare il domicilio contro lavo-

lonta della moglie 63). Questo contratto non può vincolare il marito

quando egli assume un nuovo ufilcio che lo chiama altrove o altre

cagioni lo determinano a cambiare il suo precedente domicilio 64). 00n-

troversa e invece la questione se la moglie sia pure obbligata a seguire

il marito quando egli a cagione del commesso delitto, debba a titolo

di pena abbandonare il domicilio avuto fino allora. Molti giurecon-

sulti 65), alla cui opinione anche il nostro autore in un altro luogo 5°)

ha aderito, lo afi‘ermano effettivamente. I motivi sono che i coniugi

debbono dividere fra loro gioie e dolori 6"), e che oltre a ciò il matri-

monio è una individua vitae oomuetudo il cui vincolo non viene sciolto

dalla relegazione del marito 68). Tuttavia la maggior parte dei giure-

consulti 69) si pronuncia più equitativamente per la opposta opinione,

63) Vox'r h. t. s lOl et ad Tit. Digest. de paci. dotal. s 20. — anms,

parte VI Decis. 227. —- MALBLANC, Oonepect. rei iudiciar. s 159 pag. 291. —

DANZ, Grande. dea gemeincn 0rd. bù'rgcrl. Processor s 27 pag. 61. D'altra opi-

nione sono veramente Lw'rmssoa, in Disc. de domicilio s 61. — El. Aug.

Smrx, Dies. de mutatione domicilio cap. IV n. 18 seg. — WERNH‘ER, solo“.

Observation. far. tit. III parte II. Oba. 261 e Io Hanr. BALECKE, in Commenta.

de iuribue e: mutaliono domicilii mazimc intuitu coniugum rcaullantibn (Ro-

stockii et Wismariae 1755). Soci. I g 9. Però anche questi giureconsulti ec-

cettuano il caso: si iucta ci urgem aupervcncrit domicilii mutandi causa. Si

veda Lamnnnscn l. c. s 63 e in Oalkg. Pana. Tit. de ritu nupt. 5 89, ed

anche Vannnnn l. e. Essi pongono inoltre l’efficacia del contratto solamente

in questo che la moglie sia autorizzata a cercare l’interesse suo quando i1

marito in contradizione al contratto cambia il suo domicilio e questo mutua

mento e dannoso alla moglie. Vedi Lauranmcn l. c. s 62. Neppure il Vox-r

h. t. 5 l01 nega ciò.

64) Secondo questa opinione decise anche la Rota romana nell’anno 1784.

Si veda Fra»: Ios. HARTLEBENS Volhtà‘ndige Anzeigcn una «operai. Bear-

theilung dar neuesten jurislîschen Litteratur filr da; Jahr 1784 (Mainz 1785)

pag. 476 seg.

65) CARPZOV, Iurispmd. Consistor. lib. II Definit. 203 n. 12 e in Iun'epntd.

far. parte IV 00ML 47 Dcf. 7. — Von'r, h. t. s lOl.-—— DABELOW, Grand-

sà'tee dea allgemeinen Eherechts der teatschen Ohrieten s 168.

5°) Tom. II g lfl5 in fin.

67) L. 22 5 7 De soluta matrfm.

58) L. 24 Ood. de donat. inter vir. et azor. 5 16 . L. l Ood. derepud. 6 19

Nov. XXII cap.‘ 13. [ ] [ ]

69) Horacxlm, Princip. iur. civ. tom. s 413 n. 1. — Curnorn, Einloitaag



DR I'UDIOIIS, m UBI QUIBQUE AGEBE VEL CONVEle DEBEAT. 129

quando un tale cambiamento del domicilio dovesse riuscire per la

donna un danno palese ed una rovina della sua azienda domestica;

e questa opinione è accettata anche nella pratica 7°). Infatti non si

può ragionevolmente sostenere che sia una disgrazia di quelle che

la moglie è costretta a sopportare questa che i1 marito a cagione

di un commesso delitto è bandito dal paese. La individua citae con-

suetudo non può neppure venire in considerazione quando in tal

guisa sarebbe pure punita la moglie innocente, la quale niun de-

litto commise; ne le leggi vogliono che taluno sofi'ra pel delitto di

un altro. Il titolo del codice ne amor pro marito col marito: pro umore

conmiatar [4 12] parla, e vero, soltanto di casi civili, ma per la com-

pleta analogia e il fondamento della legge, ne deve essere fatta appli-

cazione anche ai casi penali 71). In vero afl‘atto generale e la disposi-

zione della L. 22. 0'. de poem‘e [9 47]: Summa: ibi esse poenam, obi et

natia al. Propinguoe, notes, familiarea procul a calamaio summoocmm,

quo: reo: ccclcris societa: non facit. Neo cm'm adfinitas ccl ams'citia Ma-

n'ma mimo» adrm'tùmt. Peccato igiturm toneant auctores : mc ulterius

progrediatur nuota, quam raperiatur delictum. Il LAUTERBAOII 7’) ohbietta

veramente in contrario che ciò che è conseguenza del vincolo matri-

moniale non costituisce alcuna pena. Tuttavia da ciò conseguirebbe

che la moglie dovrebbe fare compagnia al marito anche in prigione

od in fortezza. Ma tanto non si può estendere il consortium omnia

eilae che secondo Monss'rmo 73) costituisce il carattere del vincolo

matrimoniale. Contradice anzi l’imperatore COSTANTINO 74), il quale

espressamente stabilisce: Nc alieni criminis infortunio adstrr'ngatur

nor. Secondo il nuovo diritto romano la punizione del marito, quando

pure consista in una deportazione, non abolisce veramente ipso iure

in dea orderulichen biirgcrllcbcn Proccu parte I s 34 pag. 115. —— Qms'ronrs,

Beytràge m Erlà'utcnmg conchde Rechlamaton‘en n. XXI pag. 3:9. ——

8011017, .Eialeilung indae Ehcrccht 5 182 nota “” pag. 401. — DANZ, Grand-

.«Hu da genuina ordentl. bilrgcrlichcn Processor 5 27 pag. 64, eco.

7°) MALBLANC, Compact. rei s 159 pag. 291 in fin. e seg.

71) Kanscnnon’s, Bystemat. Entwickclung dar Grundbegrife «ml Grand-

mhrlm'lea da peialichen Bechis parte 2 5 37 pag. 89 seg.

7’) 001169. tk. pract. Pandeot. lib. XXIII tit. 2 5 90.

73) L. 1 D. de rita nuptiar. [23 2].

74) L. 24 Cod. da donation. inter vir. cl «zar.

amar, Dona. Panda“. — Lib. V. 17
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il matrimonio 75); tuttavia conferisce alla moglie il diritto di pre-

tendere giudizialmente lo scioglimento del matrimonio 7°).

b) Anche i servi (Leiboigenc) non possono cambiare il loro do-

micilio senza il consenso del loro signore. Se ciò accada, essi non

solo possono in ogni luogo ove vengono trovati essere oggetto di

pretesa e di rivendicazione, ma anche perciò aggravati di una pena

arbitraria 7'7). Così pure

o) anche coloro che fino ad ora si sono trovati in pubblici

ufllci e servigi, non possono allontanarsi senza aver ricevuto il con-

gedo; e parimente richiedesi a coloro che sino ad ora hanno tenuto

gestioni o condotto altri afl’ari che rendano opportunamente conto

prima di cambiare la loro residenza 73) °). Ma anche

d) altri sudditi i quali non stanno in tale dipendenza possono,

riguardo alla libertà» di emigrazione secondo le leggi del paese nei

quale sino a qui hanno avuto il loro domicilio, essere in varia guisa

limitati 79); ed è in oltre senza dubbio da ritenere come giustissima

75) Si veda qui specialmente 00m. W'dh. de Buona, Diseertaiion. de efl'eclu

religionie ch-riatiaoae in iurieprud. Rom. fase. I (Groeningae 1776 8) Dire. VI

3' 35 pag. 297 seg.

76) L. 8 s 2 Cod. de repudit'e [5 17].

77) Qurs'rosrs. Memoria se e in quanto il mutamento di residenza sia da

riguardare come delitto e quale pena abbia luogo per ciò (nei suoi Beyiràge

n. XXI pag. 342 seg.).

73) Qursronrs, Abhandl. cit. pag. 335.

79) Io. Christph. RUDOLPH, Obeervalionee de iure amigraadi al tranemigrandi

eubdiiorum, Erlangae, Io. Ge. Frid. Nero, de iure emigraadi in Germania,

'l‘ubingae 1775. — Io. Frid. Wilh. Sonnonn, Commentat. de eo quod incluse

est circa emigrationem oivium, Goettingae 1787. — Frid. Hmscn, Commentat.

de iure emigrationem civium prohibendi, Goett. 1787. — Erhard Lirrn, 00m-

mentat. de iure emigrandi ex uno territorio in aliud Germanico et in erlem

orae cinque reatriciionc, Goettingae 1788, e Io Aug. Lud. Snrnnnsncxnn,

Commentat. de iure emigrandi, Gotting. 1788. — Go. Steph. Wutsmn, Dire. da

limitibue, guibus faculiaa damioilii mulandi circumscribilur, Vitembergae 1791.

a) Secon'do l'art. 97 0041. proe. air. l'azione per rendimento di conti di una tutela

o di una amministrazione si propone davanti l‘autorità giudiziaria del luogo in cui

la tutela o l'amministrazione fu conferita o esercitata. Onde il trasferimento di do-

micilio o di residenza del tutore o dell'amministratore in luoghi diversi da quelli al-

ternativamente accennati in esso articolo non avrebbe efficacia circa al faro competente.

Ma crediamo che di un divieto di mutare i1 domicilio o la residenza non si ponti

parlare in questi oasi secondo il nostro diritto.
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quella restrizione che i sudditi i quali vogliono abbandonare il

paese col loro patrimonio sieno almeno obbligati a manifestare il

loro disegno alla autorità. del luogo e versare allo Stato la imposta

che gli spetta o la tassa per la partenza 80) a). Solo per motivi di

religione accordano le leggi imperiali tedesche a tutti e singoli i

sudditi dell'impero tedesco una illimitata libertà di emigrare 3'), co-

sicché anche i servi in caso che la loro partenza abbia per fonda-

mento la libertà di coscienza, non possono essere impediti dal loro

padrone, quando essi oltre l’usuale imposta per la partenza, sono

pronti a sborsare anche l'usuale tassa di liberazione per il conse-

guimento della loro libertà 82).

Quando del resto il nostro autore osserva che la imposta la quale

vien pretesa dai cittadini o sudditi emigranti col loro patrimonio,

(ma emigratioais, gabclla emigratiom‘a), derivi la sua origine dalla

schiavitù o servitù tedesca di un tempo, e che quindi per la con-

suetudine, la quale tuttavia nel dubbio deve esser dimostrata, sia

stata più ampiamente estesa, egli tocca un punto che, come è noto,

è molto controverso fra i giureconsulti. Riguarda la questione se i1

9°) Si confronti qui il Diritto territoriale pmm'ano parte 2 tit. 17 sez. 2

s 127 seguenti pag. 1019. Nei 55 139 e 140 si dice: colui che senza il pre-

scritto annunzio e la richiesta permissione dello Stato imprende ad emi-

grare, incorre in una pena arbitraria pecuniaria e corporale; e colui che

cerea di sottràrre allo Stato l’imposta della partenza deve pagare al mede-

simo a titolo di pena il quadruplo valore di essa.

8|) Prima di tutto avvenne questo riguardo ai cattolici mediante il Deor.

Imp. dell’anno 1530 5 60. Poi venne esteso anche agli evangelici nella Pace

dalla religione dell’anno 1555 s 24. Tuttavia in tal guisa che i diritti speciali

e le oostumanze di ogni luogo riguardo all’imposta furono espressamente

conservati. Siccome tuttavia sorgevano alcune controversie e lagnanze intorno

al significato di queste leggi imperiali fra le due confessioni religiose,- furono

esse finalmente e completamente eguagliate con la Pace di Veslfalia del-

l' anno 1648 art. VI 55 30, 36 e 37. Vedi Mosnn, con der Landeshoheit t'm

Geisllichen vol. IV cap. 14 s 9 e Varo, cit. Disc. s 37.

8ì) Par Belig. do 1555 5 24 ci Instrum. Pac. Osnabrug. art. V s 37. —

chsroxr, cit. Abbandluag pag. 34].

a) La scienza dell'amministrazione condanna oggi qualunque divieto alla libertà

di emigrare. Non bisogna ridurre lo Stato una prigione, dice giustamente il Rosanna.
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diritto di pretendere imposte sia una derivazione della signoria

territoriale o se esso senza riguardo alla medesima sia fondato nella

semplice consuetudine la quale perciò da colui, che tal diritto voglia

esercitare, dovrebbe essere in caso di dubbio sempre dimostrata.

La prima ipotesi negano molti giureconsulti, sia antichi sia mo-

derni, i quali ritengono la imposta riguardo ai contadini come un

diritto signorile, riguardo ai cittadini al contrario come un diritte

di supremazia, di cui il primo abbia il suo originario fondamento

nella schiavitù di un tempo, il secondo invece nella partecipazione

ai debiti contratti in comune flnchè per il mezzo della ritorsione

la imposta e diventata a poco o di generale consuetudine 33).

Questi giureconsulti recano per fondamento della loro opinione

che anche le leggi imperiali tedesche che parlano della imposta non

la dichiarano come regalia signorile, ma soltanto volevano che do-

vesse essere concessa come in ogni luogo, dagli antichi tempi in

poi, e stato usuale, tradizionale e praticato Eu). Altri, al contrario, ri-

tengono il diritto d’imposta per un diritto della sovranità, il quale

abbia per iscopo di impedire la emigrazione dei membri dello Stato

e in pari tempo per fondamento principale un indennizzo allo Stato

Per il patrimonio che esce fuori dal paese, il quale fino ad ora era

stato considerato e trattato come una parte integrante del pubblico

patrimonio dello Stato 85). Questi affermano quindi che ogni signore

 

33) Hnmnccms, Etna. iur. germ. tit. I s 61 nota a. — Lnrsnn, Medital.
ad Pand. vol. VI Specim. CCCCXXX medit. 1-3. — Han“:an in Handbuch
dee teutsohcn Slaatsroohls vol. 3 (Berlin 1797) s 368 pag- 164. — Kmm in
Merhoih-d. Bechnoprilche der Hallischen Iuristen-Facultfit vol. 3 n. XVI
pag. 257 seg.

84) Dee. Imp. dell’anno 1530. Dee. Imp. del 1555 s 24 e del 1594 55 82 0 84-
85) Frana. Ios. Bonumms, Pragmatische Gesohichte, Grand- und fame

i;'1' 'LÎ'ZM'ÎM‘HI'M“ “Tib'ugs- una Nacluteuerreohts in Teatrohl. mi“ 1791 e.
‘ e esime nneres erfitorialverhà‘ltnisa dea Ab .

Mainz 179i e Aeusseres odor n zug‘ una Nachmfiecm‘
achbahrliohes Tor ' ' ' 'end Naohsteuerrechts in Tentachland ùberhaupt,nqîîtîi‘ailzogiîl:t?fat: (11:15::“g:-

Scendere Mainz 1795 8. — LANGE, Anmerlmngon una Borichtigungen Nncxs Abbandlung von Nachstouer und Handlohn Baireuth 1781 4 prof eparte I cap. l osserv. 2. — WnsrrnAL, Teuteches una rcichutaadiscee Privo-t-recht parte I mem. 4 e Wilh. A F ‘
'schen Privati-echi: vol. 3 ss {QZ-gii. d. DANZ, Handbuch d” hamgm de.“-
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tedesco per la sovranità territoriale che gli spetta, è autorizzato ad

introdurre imposte, quando anche questa specie di tributo non fosse

stato ancora richiesta. 8010 i mediatizzati che si attribuiscono tale

diritto, dovrebbero dimostrarlo. Siccome la dottrina del diritto d'im-

posta non entra qui, così una ulteriore indagine su quella questione

resta fuori della mia sfera.

s 515.

Qualità ed estensione del forum domicilii.

Di regola ciascuno è soggetto così alle leggi come ai tribunali del

luogo ove ha il suo domicilio, in quanto non. gli spetti un privi-

legio 86) a). Questo fòro che è costituito dal domicilio del conve-

nuto, è

1. generale dove tutte le azioni sieno reali o personali, petitorie

o possessorie, possono essere promosse contro di lui quando anche

la cosa su cui cade controversia non e sottoposta alla giurisdizione

del giudice del domicilio 37), e anche il convenuto non e ivi pre-

 

86) L. 29 D. ad Hunieipalmn [50 l]. — Laurnnnacn, Tract. de domicilio

s 58. — Wnnmn, Observat. far. tom. Il parte X Observat. 453. — Pirrrnxs,

amiamo Rcchtsfiille vol. 1 parte I Deduct. l 55 3 e 7.

8’1) L. 10 e 11 D. da Bei vindt'oat. [6 l]. L. ult. Ood. obi in rom astio [3 19].

L. un. Cod. «ti da Meditate [18 4]. — Mara. LYCKLAMA a Nmnom', Mom-

braaar. lib. IV Eolog. 3 4 e 5. — Ant. Fauna, Oonjcctur. lib. XX cap.9 in

fin. — Io. Iao. Wrssnusaoa, Eworcitat. ad Pandect. Disput. XVI P. 22. —

Ara. Vnmrus, Select. («m'a quaestton. lib. l cap. l8. — Laurnnnacn, Colteg.

1h. pract. Pandect. h. t. s 46. da Banana, 0000». iun‘a. lib. IV tit. IV parte I

non 5. —— da Coocnn, tor. civ. contrae. h. t. qu. 11 e adEundem Euumeuaus,

Gebr. Omncx, Meditationen “ber uonchiodene Rechtsmaterîen vol. 3 me-

dit. 177. — Danz, Grdr. da gem. ardenti. bflrgcrl. Provala“ s 27 pag. 65.

e) Anche nel nostro diritto si può dire che il forum atomici!“ ha valore di regola

generale e dipende dai principii dell’ies sommano, gli altri fòri invece costituiscono

un in Molare. Pnscaron, Sporizione compmdtom della proc. aio. e orimin. I, l

p. 149 seg.
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sente 83). Veramente tutti i giureconsulti non sono concordi su ciò,

sostenendo alcuni 89) che tanto le azioni reali, quanto i mezzi giu-

ridici possessori debbono essere promossi assolutamente in forum rei

situa quando la cosa sul cui dominio o possesso si controverte non

è situata nel domicilio del convenuto; altri 9°) fanno distinzione

83) L. 19 D. de in ius oocat. [26]. L. 21 s 2 D. quib. ex oaus. maio'r. [46].

L. l e 2 D. da reb. anni. iud. pouid. [42 5]. —— Ger. Noon'r, Commentar.

in Diguta h. t. pag. 153 (Operano tom. 11). — szxms in Commentar. h. t.

n. 27. — Lamamcn, Tr. do domicilio cap. VIII s 56 n. 204.

8°) Donnnms, Commentar. iur. olo. lib. XVII cap. 17 e ZANGnn, da E2031)-

tionibus parte II cap. I n. 343 seg. Fra i recenti ha aderito a questa opi-

nione Ohricl. Goti. Enua'r in Oboeroation. ieri: romani, Lipsiae 1772 cap. 4.

L’argomento principale a favore di quest’opinione togliesi dalla L. 38 D.

h. t. dove LIcrmo RUBINO dice: si autom per in ram actionem legatum pemur,

etiam ibi pati dabet, obi ras est. Ma qui non si fa parola veramente del foro

stesso, sivvero del luogo dove i1 richiesto legato si deve prestare, come già.

anche il Vnmms l. c. ha osservato. Rurmo parte quindi dal principio fon-

damentale che la prestazione di un legato deve essere fatta là dove esso si

trova, in quanto l’erede per cagione di pericolo non lo abbia portato in un

altro luogo, o il testatore non abbia diversamente disposto, o il legato eon-

sista in cose fungibili. In questi casi la prestazione deve essere fatta colà.

dove si agisce o dove il testatore lo ha ordinato. L. 47 pr. D. de legatia I.

Inoltre resta la regola che tanto se il legatario può domandare il legato con

un’azione reale, quanto con una personale, soltanto quest’ultima deve es-

sere promossa cola dove trovasi la cosa perché l’erede ò obbligato alla pre-

stazione del legato propriamente soltanto ivi, anche se l’azione fosse stata

promossa in foro domicilii dell’erede. Con ciò non viene tolta in alcun modo

la scelta al legatario di esercitare la sua azione anche in foro damioilii come

appare dalla L. 50 pr. e 5 2 D. h. t. Secondo questa interpretazione non è

necessario nò di leggere salvi con Frane. HOTTOMAN, Obsarvation. lib. Il’I

cap. 7, nè con Gcr. Noon'r in Oommenlar. h. t. pag. 154, di prendere la pa-

rola debet nel significato di potest, quantunque del resto questo significato

non sia inusitatp L. 2 s 31 D. ne quid in loco publioo [43 8]. L. 1 pr. D. de

hered. istituend. [28 2]. L. 9 D. de auro et arg. leg. [34 2] e neppure con

Ani. FABER, Ralional. ad h. L. di intendere il passo soltanto per un lega-

tum per rindicationem relictum, poiché al tempo in cui Gwsrmmo promulgò

le Pandetto, la differenza tra i legati riguardo alle formole era già. da molto

abolita.

9°) CUJACIUS, lib. V Observat. cap. 19 e Vox'r ad Pand. h. t. s 77. Que-

sti vogliono riferire la L. ult. Cod. ubi in rom aclio [3 19] soltanto alle cose

mobili, poichò soltanto di questo vien detto: quod in aliquo loco constitulae

anni. Ma a questa interpretazione contradice la L. ult. Cod. do prmoript.

lungi tcmporis [7 39]. V. BEELS, Disc. de foro domicilii cap. II s 4.
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tra le azioni reali che hanno per oggetto i mobili, e quelle che

hanno per oggetto le immobili, e riguardo alle prime vogliono rite-

nere come competente il forum domicilii del convenuto, per le se-

conde al contrario il tribunale del luogo ove la cosa è situata. Tut-

tavia ambedue le opinioni sono state già da altri sufficientemente

contradette 91). Prima della introduzione del diritto romano era mas.

sima dominante che nel domicilio del convenuto potevano essere

promosse contro di lui soltanto le azioni personali, le reali invece

dovevano essere esperimentate semplicemente dinanzi al giudice del

luogo in cui la cosa è situata 99). Ma l'odierno uso del fòro preferisce

i1 diritto romano, e secondo la testimonianza dei più esperimen-

tati pratici giureconsulti 93) è fuori di dubbio che anche nelle azioni

reali dipenda semplicemente dall'attore la scelta tra il foro del domi-

cilio del convenuto e il forum rei sitae. Per tanto di regola il fòro

del domicilio concorre elettivamente con tutti i fori particolari 94),

eccetto quando le leggi facciano una eccezione, per esempio, pel fOro

della intrapresa amministrazione degli afl'ari altrui 95); così pure

quando si controverte intorno ad un recente ed attuale possesso o

intorno alla reintegrazione di un possesso perduto per ingiusta azione

9!) Si consulti specialmente Scumrxn. Praz. iur. Romani Esercita. XIII

55 30 e 3| e 10. God. BAUER, Prog. acliones reales porinde in foro damioilii

atquo in foro rei siiae instimi passant e EJusnnM, Progr. forum domicilii pro

incompetente adionum realium qui habent, rqfutuntur (in Eros Opuacul. tom. I

pag. 42) seg. e pag. 441 seg.).

9?) Hmnccms in Elem. iuris gorman. tom. II lib. III tit. 2 s 76. — Io.

filari“. Barese, Proosu. aoad. deforo rei citae apud. Gonnanos, Giessae 1752 4

e Kom Ausfiihrlloho Nachn'obt con dar alieni ami amor» Verfassung dor-

Geiotliclm «ad Gioil-Gerichte in don Filratl. Hum-Oasselsohon Landen parte I

sez. 4 5 318 pag. 414.

93) S'mrx, U8. mod. pandcot. h. t. 5 35. — Somma e. l s 31. — Frid.

E0. a Punzmonr, Oburvat. iur. unto. tom. I Obs. 113. — Aug. a Larssn,

fleditat. ad Paadcol. vol. II Speoim. LXXII med. 9 at Spsoim. XCIV med. 1

-— Io. Ad. Tlloopk. Kmn, Quando». form. tom. Il cap. 21 pag. 143. —

Marmo, WC. rei iudiciar. s 159 in fin. pag. 292.

94) L. 19 5 4 D. h. t. cap. 17 X de loro compet. — Sonnmrs, ò'fionlliche

Recldasprùcho IV sez. n. LXXIX s 3 pag. 530. — Smumune, Compmd.

iur. h. t. 9 34. — EHMINGHAUB ad Ooccoii ius. ci». controv. h. t. qu. 11

nota u.

95) L. 19 s 1. L. 36 s 1 D. h. t. L. 1 e 2 Cod. Ubi de ratiocin. [3 21].
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del convenuto 9°). Questi mezzi giuridici non possono essere pro-

priamente sperimentati con efficacia che in foro rei sitas Quando

altri giureconsulti 93) vogliono estendere ciò a tutti i mezzi giuri-

dici possessorii, non può tale opinione essere opportunamente dimov

strata con le leggi 9°); anche la pratica insegna il contrario 10°) a).

Il fòro del domicilio e finalmente

9°) L. un. Cod. “bi da possessione agi oporuai [3 16].

97) Pnnnz, Praclect. ad Cod. lib. III tit. 16 n. 3. — Pumnour, Obssroat.

iur. «aio. tnm. III Obs. l56. — Hnnrn, Praclsct. in Pana. h. t. s 52. —

Somunnvuo, c. l. — sz, Grds. da gsmoia. bilrgsrl. Procssses. s 27 in fln.

— Mamme, Compact. rei iudioiar. s 163.

98) Donnws, Commentar. iur. civ., lib. XVII cap. 17 e Cmrno'rn, Ein-

loiiung in don ordcnll. bilrgerliclum Process. parte I s 34 pag. 113 e nei Sum-

mar. Processo s 29.

9°) Si veda Ermmormus ad Gooceium h. t. qu. 11 nota z e y e Baunn,

cit. Progr.

10°) Banana, Oeoon. iur. lib. IV. tit. 4 parte I nota 5. — Mar-mani, de

iudicii Dispui. 95 19 e 20.

a) L’art. 90 Cod. yroc. air. cap. 1.° stabilisce: l'azione personcine l'azione realesu

beni mobili si propongono davanti l’autorità giudiziaria del luogo in cui il conve-

nuto ha domicilio c residenza. Mentre pertanto questo articolo contiene un’applica-

nione della regola generale ricordata nella nota precedente si presenta pure con l'im-

portante limitazione che non è applicabile ai beni immobili e con la novità che vien

arifioato in esso il foro del domicilio a quello della residenza. Per incominciare da

quest'ultima ricorderò che nei moderni codici si dava ancora la preferenza al domi-

cilio sulla residenza e a questa dovevasi ricorrere solo nel caso in cui il domicilio

non tosse conosciuto o tosse fuori di Stato; ma il codice italiano, seguendo il codice

sardo del 1859. non sancisce alcuna prevalenza di titolo tra il domicilio e la residenza.

Oiò per la ragione che se il domicilio ò la sede giuridica della persona. ò in pari

tempo talora una finzione legale, laddove la residenza accerta un fatte attuale e co-

stante (Mar-rinono, Dir. giudiz. I n. 600). Tuttavia in taluni casi si ha riguardo

esclusivamente al tòro del domicilio. Invero secondo l'art. 836 Cod. proc. cio. la do-

manda d’interdizione o d’inabilituione deve esser fatta con ricorso al kibunale ci-

vile nella cui giurisdizione ha domicilio la persona contro la quale è proponta.

Nell'ultimo cap. dell‘art. 90 cit. i1 fòro del domicilio o della residenza si applim

con eguali criterii al caso in cui sia da convenire in giudizio una società (Sanno,

Iat. di dir. giuri. n. 175).

Se il convenuto cambia domicilio durante la causa vale la massima obi serial ao-

ceptum m iudicium ibi et finora habere debat (Marrraono, Dir. giud. p. 486 nota 1).

In caso di domicilio elettivo secondo l'art. 19 C'od. aio" ò competente anche l‘auto-

rità giudiziaria del luogo in cui tu eletto il domicilio (art. 95 ani. prua. trim).

Per lo stesso art. 90 cap. 2.° quando i1 convenuto non abbia domicilio o residenza
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2. soltanto intieramente personale quando non trasmettesi agli

eredi, ma si estingue con la morte del testatore 1) a). Invero il do-

micilio di un uomo dipende dalla sua volontà e può quindi esser

cambiato a piacimento in quanto non vi si opponga alcuna legge.

Per ciò dice PAPmnNO 2) domicilt'i ratio temporaria est. L0 stesso

diritto deve spettare all'erede; supposto quindi, si potrebbe dire,

che l'erede rappresenti il defunto e sia da. ritenersi con lui come una

sola persona, bisognerebbe pure concedere che il domicilio proprio

dell'erede sia da riguardarsi come un mutamento del domicilio del

defunto. Pertanto l’erede semplicemente per le azioni personali che

1) Vox'r, h. t. s 102. — S'rnnv., Synt. iur. 05v. Euro. IX parte 36. — Mm.-

un, ad modem. — Wammnn, Obsewat. for. tom. I parte I Obs. 305 in

seppi. non. n. 30. — Permane, Obsmat. ior. «Mo. tom. III Obs. 156. —

Manmuc, Compact. rei. (ud. s 1.59 pag. 292. — Leo» Bnan, Dica. da foro

domicilii Soci. II cap. II 5 3. — Cnarnarn, Einloitung in don ardenti. biirgerl.

Proem.lparte1534pag. 115.

1) L. 17 s Il D. ad Hem‘a‘pal. [50 l].

conosciuta sottentra la competenze dell'autorità giudiziaria del luogo in cui esse ha

la sua dimora temporanea e vale la massima ubi te {uomo ibi te comando.

In questioni cui allude il 61.001: intorno al forum rei situa e le divergenze tra i

giureconsulti sono in larga parte troncato dal nostro codice di procedura. Il forum

rei ritac costituisce, secondo l'art. 93 di esso. una notevole eccezione al. forum domi-

eih‘i. Invero le azioni reali su beni immobili, le azioni per guasti e danni dati ai

fondi urbani o rustici, le azioni poueeeorie, le azioni di danno temuto edenuncia di

nuova opera, le uioni dirette ad ottenere l’osservanza delle distanze legali, le azioni

di strano per locazione finita si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo

ove è posto l'immobile o segui lo spoglio o la turbativa di possesso della cosa mobile.

Se l'immobile sia soggetto a più giurisdizioni è competente l’autorità giudiziaria del

luogo in cui ò posta la parte soggetta a maggiore tributo diretto verso lo Stato o

l‘autorità giudiziaria del luogo in cui sia poste. una parte qualunque e alcuno dei

convenuti abbia domicilio o residenza.

In. ragione che indusse a rendere esperimentabili nelforum rei aitae anche le azioni

ponesaorie non e soltanto il bisogno della celerità, ma nota il Marrlnono, Dir. giud.

I n. 603 anche la ragione che nel luogo dell'insorta controversia più facilmente si

raccolgono elementi per la risoluzione della questione.

a) Mentre il domicilio generale è trasmissibile agli eredi, ai ritiene che altrettanto

non pena dirsi di quello di elezione (speciale). Tuttavia questa ha efietto non solo

fra le parti contraenti, ma eziandio fra i loro eredi ed aventi cause ecoettoohè sia

stato pattuito ii contrario o ciò risulti dalla natura del contratto pel quale è stato

eletto il domicilio (art. 1127 Cod. cit.), Pacu'lol-MÎAZZONI, In“. di dir. m'a. II 3.‘ ed.

p. 133.

Gnncx. arma. Panama. — Lib. V. 18
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vengono promosse contro di lui nella qualità di erede non è in al-

cuna guisa obbligato a riconoscere i1 forum domioiiii del suo autore

in quanto la causa non sia stata già resa dipendente giuridicamente

da questo foro già durante la vita del defunto 9). Molti giurecon-

sulti 4) sostengono veramente che l’erede subentri anche nel forum

domicilù‘ del suo autore e possa quindi come erede essere ivi conve—

nuto, quando anche non sia ivi presente e l’eredità non vi si trovi

più; altri 5), al contrario, a cui anche i1 nostro autore aderisce, pen-

sano che il toro del defunto sia da ritenersi come fondato, riguardo

all‘erede, almeno sino a che l'eredità. non e ancora divisa; altri

poi 6) credono finalmente che l'erede almeno sino a che e presente,

sia obbligato a comparire nel forum del suo autore. Ma che

la L. 19 D. h. t. a cui i difensori di tutte queste opinioni si rife-

riscono parli non del fòro del domicilio ma di quello del contratto,

e già stato dimostrato sopra (p. 105). Anche gli altri motivi che si

cerca di addurre per l'una o per l'altra opinione, sono già stati va-

gliati e fondamentalmente confutati dal signor canwlliere 00011. Qui

merita una disamina l'unico motivo che il WALOE ha addotto. Questi

dice che l'erede il quale adisoe l'eredità, conchiude, nel luogo dove

la edizione avviene, un quasi contratto, il quale costituisce il vero

fondamento di tutte le azioni personali e che hanno luogo contro

l'erede. Un contratto fonda invero già di per se un fòro, quando il

contraente e presente in questo luogo o possiede ivi dei beni. Tut

tavia anche questo motivo non e importante. Perché in primo luogo

l’adizione della eredità costituisce, come e noto, un quasi contratto

soltanto fra l’erede e i1 legatario 7).; quindi potrebbero agire contro

3) Kocu, Dia. de foro heredie g 18 seg. — Homn, Rhapsod. attacchfln‘.

vol. IV Oba. 590. '

4) LAUTERBLGH, Colleg. th. pr. Pand. h. t. s 57. — Banana, Oecoa. iur.

lib. IV tit. IV s 3. —- anzst, Gommoni. h. t. n. 9 seg. — Gnu, Dice.

do foro viduarum 5 5 ed Enr. El. Gotti. Scuwass, Tr. da foro Im-edum com-

petente s 16 seg.

5) Scusuusune, Oomp. iur. Digest. h. t. s 27. — WALCH, Introduci. in

controv. iur. civ. Soci. IV cap. II s 5 pag. 753.

6) Homcus, Princip. iur. civ. tom. III g 4254. — Frcir. Bacusm, 00n-

m'l. et Decido». parte I Decis. 23 n. 8 pag. 316.

7) 5 5 I. de obligat. quasi ca: eontr.
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l'erede in questo forum quasi contractus hercditatis aditionis soltanto

i legatari, non i creditori del defunto. Inoltre questo fòro e pure

un nuovo toro che viene anzitutto costituito nella persona dell'erede,

nel quale il domicilio del defunto non viene in considerazione perché

l‘adizione della eredità può succedere anche in un altro luogo a).

g 516.

B. Fori pm'tioolan'. 1. Foro dalla connessione delle cause,-

2. del contratto.

I ieri particolari che sono costituiti soltanto riguardo a talune

specie di cause o per singoli casi sono molto vari come sopra (è 510

pag. 95 segg.) fu generalmente osservato. Qui vogliamo, secondo

l’ordine del nostro autore, parlare di quelli che le leggi hanno in-

trodotto pel motivo che tali cause che hanno permesso o ordinato

di trattare in questi tori, possono essere trattate per la loro spe-

ciale qualità con minore incomodo e meglio dinanzi ai medesimi che

dinanzi al giudice generale del convenuto. A questi appartiene

1. quel fOro speciale che viene costituito per la connessione di

più diverse cause presso un giudice che senza questo congiungi-

mento sarebbe incompetente (forum contith oausarum); di questo

si tratterà al lib. II tit. 2.

 

a) Anche nel nostro diritto si ha una competenza per cagione del contratto e

quindi un'altra deroga al principio actor seguitur forum rei, senza che perciò sia me-

nomata riguardo agli immobili la competenza del forum rei sitao. L'art. 91 Cod. proc.

aio. dispone: l‘azione personale e l'azione reale su beni mobili si possono anche pro-

porre davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu contratta o deve eseguirsi

l'obbligazione, o in cui si trovi la cosa mobile, oggetto dell’azione, porche il conve-

nuto sia ivi citato in persona propria. Dall’avverbio anche scorgesi come questo iòro

dal contratto concorra col tòro generale senza tuttavia esoluderlo.

Si richiede per la costituzione del iòro del contratto che il convenuto sia citato in

persona propria e che la citazione sia fatta nel territorio giurisdizionale dall’autorità

giudiziaria adih (Mm-nuovo, Dir. giuri. I n. 605).

Nelle materie commerciali l’azione personale e reale su mobili possono anche pro-

porsi davanti l'aumritì giudiziaria del luogo in cui fu fatta la promessa ela consegna

della merce o in cui deve eseguirsi l’obbligazione sebbene il convenuto non sia ivi

citato in persona propria (Cod. proc. sir. art. 91 cap.).
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2. Il foro del contratto‘). Questo è fondato presso il giudice del

luogo ove taluno in base ad un contratto può essere convenuto e).

Quindi può essere

a) il luogo dove il contratto mediante speciale pattuizione

deve essere adempiuto. GIULIANO Ii) dice: Conti-Wc uanm'sque in

co loco intelligitur, in quo, ai soloeret 00 obligam't. Qui non viene in

ulteriore considerazione il luogo dove il contratto raggiunge la sua

esistenza 3). Anzi dice GAIO espressamente: Contrada!» non utiquo

co loco intelligi, quo negotium gestum m.- Ied quod eolocnda est pecunia 4).

Non vi è bisogno poi

' 1. che già nella conclusione del contratto sia determinato il

tempo del pagamento; ma il forum contrada: sorge nel luogo dove

il debitore dopo la conclusione del contratto, mediante un mututh

ha promesso di fare il pagamento 5). Anche può

2. essere convenuto che l‘attore pel suo credito sia autorizzato

a citare il convenuto presso ogni giudice nel cui distretto giudi-

ziario egli si trovi al tempo dell'adempimento del contratto 5).

1) Burkhard BABDILI, Dilp. da competenti?! fori ratiom contraente, Tubin-

gae 1686. — Henr. Aug. KNEISEN, Dise.de foro contrada, Gottingae 1779 e

Io. Ludo. Scmno'r, vo» dem Gerichtasumda dea Contrade nei suoi Oefl'enil.

Ruhtscpn'toha sez. 4 n. LXXIX pag. 529 seg.

9) L. 21 D. de Obligat. et action. [44 7].

3) Vosr, Commentar. ad Pand. h. t. s 73 in fin. — ernv. Synt. ima a'v-

Ezerc. IV 5 41 e MULLEB ad Eundem nota a. sé tuttavia il contraente ha

il suo domicilio nel luogo dove fu conchiuso il contratto, può ivi pure es-

sere convenuto. L. 19 s nlt. D. h. t. l’un. a Cos'u P-racloct. ad illulrior.

guoed. Titalos locaquo ulcet. l'aria. civ. pag 133 seg.

4) L. 3 D. de reb. aucton't. iudîcia poesia. [42 5].

5) L. 16 s l D. De poca». conetiiuta [I3 5].

6) Srrnx, do camelie contract. Soci. 1 cap. V 5 18. — Scmmyr, l. c. s 4

pag. 531.

 

a) Nella nostra giurisprudenza è stato deciso che la competenza eccezionale stabi-

lita dall'art. 91 capo del codice di procedura civile per le cause commerciali non ri-

guarda soltanto le azioni tendenti ad ottenere l'esecuzione del contratto, ma lnobe

quelle che mirano a farne dichiarare la risoluzione o a conseguire i danni e influenti

(Corte case. Napoli 9 giugno 1868, Ann. Giur. it. II (1868) I, l p, 267). Così l'art. 91
cap. fu applicato alle cause di redibiboria per vizio scoperto nella merce dopo 15
consegna (Corte case. Firenze 30 giugno 1873, Am. Giur. VII (1873) I, 1 p. 380 e
2L novembre 1873 Ann. VIII (1874) I, 1 p. 10).
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3. Se più luoghi sono determinati, bisogna distinguere se sono

indicati alternativamente 0 copulativamente. Nel primo caso spetta

all'attore la scelta dove egli voglia agire per 1' adempimento del

contratto 7); soltanto il debitore deve anche essere effettivamente

in mora 3). Nell'altro caso invece il forum contractuc ò fondato in

ambedue i luoghi e si può agire in ogni luogo soltanto per una

parte del debito 9).

4. Nei legati e fedeeommessi alla cui prestazione si obbliga

l'erede quasi ca: miractu mediante l‘edizione dell'eredità, il testa-

tore può avere determinato il luogo del pagamento; siccome l'erede

deve sottomettersi alla volontà del suo autore, può quindi essere

convenuto ivi Io).

b) Se riguardo al luogo dove l‘adempimento del contratto deve

avvenire niente ò determinato, il fòro del contratto ò fondato

nel luogo dove il contratto stesso ò giunto alla sua perfezione, o

dove ha avuto esistenza la obbligazione simile ad esso. La parola

contratto designa qui come PAOLO u) dice, ogni obbligazione, o come

il DORELLO I’) dichiara, ogni lecito negozio da cui sorge una ob-

bligazione, sia esso un contratto o un fatto lecito unilaterale, che

genera una obligatio quasi se: contraotu. Perciò ULPLANO 18) dice:

Si qui: tutolam val ouram, col nogotia, col argentariam, ocl quid aliud,

modo obligatio on'tur, corto loco administram’t : et si ibi domicilium non

MM, €66,00 debth defcndcrc ,- et ai non defanaat, neque ibi domicile

habcat, bona poscich patietur. Proindc, continua ULPIANO, mi moroso

candidi: certo loco, nel disposuit col comparuoit, m‘dctur m’ai alt'o loos', ut

defendcrct, conccnit ibidom se dqfendera. Si vede di qui.in pari tempo

che l'obbligazione di farsi convenire nel luogo ove il contratto ò

7)L.253D.dccoquodccrtoloco[134].

8) ama. Wilh. Wnnu, Doctn'na iurie. nplicatn’z principior. et causar.

danni praestandi, cap. IV s 66 nota 3 pag. 427.

9)L.254D.decoquodcortoloco..

lo) L. 50 pr. D. h. t. L. 47 pr. D. da legat. — I. Donsnws, Omnmentar. iur.

civ. lib. XVII c. 15 e Parma, Pandeci. Iuslin. tom. 1 h. t. 1mm. XLIII

pag. 182.

n) L. 20 D. h. t.

l2) Commentar. iur. civ. lib. XVII cap. 14.

13)L.1955 l e2D.ood.
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perfezionato si ritiene di per se.stessa come una obbligazione ac-

cessoria od un naturale del contratto l‘). Tuttavia per giudicare ret-

tamente dove il contratto o giunto alla sua perfezione, ò d’uopo che

sia considerato ciò che in parte per la natura del contratto, in parte

per la speciale pattuizione dei contraenti è richiesto per la perfetta

obbligatorietà del medesimo. Bi prendono quindi in considerazione

1. i requisiti essenziali del contratto i quali secondo la natura

dì ogni contratto sono difl'erenti. Per ciò nei contratti reali dove ò

avvenuta la tradizione; nei contratti consensuali dove i contraenti

sono stati concordi ed ò stata accettata la promessa 15), ecc.

2. La speciale pattuizione delle parti; per esempio, quando e

stata convenuto la scrittura come condizione del perfezionamento

del contratto, ò luogo del contratto, quello dove ambedue le parti

lo hanno sottoscritto m). Fuori di questo caso il luogo dove il con-

tratto ò stato redatto in iscritto viene in considerazione così poco l7),

come il luogo dove e avvenuta la giudiziale conferma del medesimo,

in quanto questo non sia richiesta dal disposto delle leggi del

paese per la sua perfezione“). Così si ha sempre riguardo sol-

tanto al contratto principale, quando pure il contratto accessorio è

stato conchiuso in un altro luogo. Per tanto quando io abbia assi-

curato in un terzo luogo l’adempimento di una promessa già vali-

damente fatta, tale constitutum debiti proprii non fonda alcun forum,

ma io debbo essere convenuto là dove ò avvenuta lapromessa prin-

cipale l9). Soltanto avrebbe certamente luogo una eccezione quando

l'obbligazione del debitore fosse stata fornita di azione soltanto

14) Dosnuus, Commentar. iur. civ. lib. XVII cap. 14 e Orislph. Mmrm,

Lehrbuch dos tcuuchen gemcia. bù‘rgerlìchcn Processo: (Gòttingen 1800) s 29.

15) Von'r ad Dig. h. t. s 73. — 00m. van. Ecx, Dice. de foro competenti

(Trajecti ad Rhen. 1704) cap. 5 e KNEISEN, cit. Disc. cap. II g 5.

16) L. 17 Cod. de fido instrum. [22 4].— Horscxnu, Princip. iur. civ. tom. III

S 4234 nota i.

17) L. 38 D. de Obligat. et colica. [44 7]. —- Von'r, Commentar. ad Pan-

decl. h. t. s 73 p. 261.

18) Bmuru, cit. Dm. cap. IV n. 23. — KNEISEN, cit. Disc. cap. II s 9

e Scnmmr, l. c. 5 6 pag. 534.

19) L. 8 D. h. t. Bsumu, cit. Dina. cap. X n. 7. — KNEISEN, cit. Disc.

cap. II 5 5 n. 6.
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per la ripetuta promessa di pagamento; come, per esempio, tale è

il caso di colui che mentre ò sotto la patria potestà ha ricevuto a

prestito del danaro e dopo che è doventato cui turi: ha assicurato al

debitore il pagamento di questo mutuo 9°).

Tale ibro è competente riguardo a tutte le azioni derivanti dal

contratto siano esse rivolte alla obbligazione basata sul negozio

stesso (aotiorm dirootae), ovvero ad una controbbligazione da esso

accidentalmente scaturita (aoto’ones contraria) 21); porche le leggi non

abbiano fatto una speciale eccezione come, per esempio, per l'azione

della moglie a cagione della dote, la quale è da promuovere presso

il giudice del luogo dove il marito ha avuto il suo domicilio 22). Se

in questo fòro si possa agir anche per la rescissione del contratto,

ò molto controverso tra i giuristi. I più, a cui anche il nostro

autore (nota k) aderisce, lo negano assolutamente e sostengono che

contradica alla natura di questo ibro, perchò qui può essere preteso

soltanto l'adempimento del contratto ai). Si crede di poter anche

meglio dimostrar ciò con questo che presso tale tribunale non si

possa domandare una reintegrazione nel pristino stato 24). Altri 25)

ardiscono affermare precisamente ciò che quelli negano, in parte

porche ULrnNo 2°) non distingue tra adempimento e rescissione del

contratto, in parte porche la condiotc’o indebiti secondo PAOLO in) può

20) Wnsnns, Syatmt. Entwiokol-ung dar Lehro con dar naturqu Vorbind-

lichkoit sez. XI 5 127 pag. 601 seg.

zl) Fn'd. E0. a Purmnnouu, Obcervats'onoa ma um'o. tom. II Obc. 149.

22) L. 62 D. h. t. Exigcrc dotcm mulicr dobet illic, ub‘ man'tus domicilium

habuit, non ubi instrumcntum dotalo conocfiptum est.- M0 cm'm id gcnue con-

tractus est, ut ci, eum locum npootan’ oporteat, in quo istrumcutum dotta fa-

otum est, quam cura, in cuius domiciliari; ct ipso mulicr per conditionem ma-

tri‘monii erat reditura.

23) Lsmmcn, Oollcg. th. pract. Pandoct. h. t. s 49. — MALBLANC, 00n-

apcct. rei iudt‘oiar. Rom. Gcrm. s 164 in fin. — Scumu'r, nella citata Memo-

ria s 1 (120010quer n. LXXIX). — sz, Grandi. dea germi». ardenti.

bilrgarl. Precoce”, s 31 ecc.

g4) L. 2 C. uln' ct apud qucm in int. rettitut. [2 47]. . .

25) Cmrzov, Bospom. lib. II tit. 2 Beap. 29 n. 10 e 11. — anzxms,

Bacolut. lib. III Bea. XI n. 3 e Iao. Honr. FLsxscuum, Disc. do foro con-

(radar in actiom'buo oontractum rosoindmtibua, Giessee 1761.

26)L. 1951D.h. t.

27) L. 27 D. da condict. indeb. [12 6].
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essere promossa anche in questo fòro. Battono la più sicura via

senza dubbio coloro 93) i quali distinguono il caso che il fondamento

della rescissione sia nel contratto stesso, di guisa che per tale scopo

possa essere adoperata l’azione contrattuale, dal caso contrario. Nel

primo caso, quando, per esempio, al contratto siano stati uniti la

lea; commissaria o il pactum addictùmis in diem 0 il pactum dimle

si può agire in questo fere del contratto anche per la rescissione

di questo. In vero secondo PAOLO 1°) questo fòro e fondato per ogni

obbligazione derivante del contratto. Inoltre vien qui promossa anche

l'azione contrattuale. Nell’ultimo caso invece non ò costituito il foro

del contratto; quindi presso questo tribunale non può esser doman-

data una reintegrazione nel pristino stato, poichè qui il motivo della

recissione non trovasi nel contratto 3°). A ciò non contradice la cir-

costanza che la canditio indebiti possa essere promossa nel luogo dove

e avvenuto il pagamento, costituendo il pagamento dell‘indebito una

obbligazione quasi ex contrada. Azioni che hanno per -base una tale

obbligazione hanno luogo pienamente nel fòro del contratto. Inoltre

dice PAOLO 31): Qui loco certo deberc em'atimam indebitum solm't, quo-

libet loco repetat. Quindi pel ricevimento dell'indebito non ne sorge

un fòro 1a dove i1 pagamento ò avvenuto: non cm'm, aggiunge il

giureconsulto romano, amiatt’matiomm solventis eadem specie: repetz'te'mn‘c

acquitur; cioè porche la Specie della ripetizone non si giudica se-

condo 1a erronea opinione di colui che ha pagato l'indebito 32). Se-

condo l'ordinanza giudiziaria prussiana 33) può tuttavia essere pre-

tesa Senza distinzione in questo fòro, così la rescissione del con-

tratto, come la esecuzione del medesimo.

Del resto, per la costituzione di questo foro è richiesto che il con-

28) Io. Srmucn ad L. Decisione Justiniam‘ Enrcit. III cap. 3 n. 30 seg. —

Honcxnn, Pfincip. iur. civ. Rom. Gcrm. tom. III s 4235. — Cmraoru,

Eialeitung in da» ardenti bilrgerl. Procen. parte I s 37. —— KNEISEN, cit.

Dies. cap. lII s 4 seg.

mnmnnm

3°) Homcxnx, e. l. nota a pag. 670 e Srnmcn, cit. loc. n. 34 pag. 78.

31) L. cit. 27 D. de condict. 6nd. [12 6]. .

32) V. Aut. Fuma, Bational. in cit. L. 27 D. da condiot. indeb. e Pornnx,

Pandect. Iuetinian. tom. I tit. de condict. indcb. n. XLVII nota g pag. 377.

88) Parte I tit. 2 s 151.
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venuto sia personalmente trovato in questo luogo o che vi possieda

beni i quali possano essere colpiti di sequestro. Secondo le leggi

delle Paudette ciò non e soggetto di menomo dubbio 34). Veramente

asseriscono molti giureconsulti 35) che secondo il diritto delle No-

velle 3°) il fòro del contratto sia da ritenersi competente anche quando

il contraente da convenire non si trovi in questo luogo ne vi pos-

sieda patrimonio. Questa opinione può anche concordare con la co-

stituzione romana politica e giudiziaria, poichè le autorità che si

trovavano sotto un capo generale, potevano sicuramente calcolare

sopra uno scambievole ausilio 37). Ma secondo l’odierno uso del fòro,

che si appoggia specialmente al diritto canonico 33), è deciso che il

34)L.l9p'r.ct gle2D.h.t.L. l2e3D.dcreb.auct..iud.possid.

[42 5]. — Kocrr, Disc. daforo bandi: 5 20.

35) De 0000M, ius civ. controv. h. t. qu. 15. — Lammon, 001109. th.

prua. Pana. h. t. 5 48. — Io. Orta}. mennsna, Pn'ncip. iur. scc. 0rd.

Dig. h. t. s 97. — mm, cit. Dies. cap. II s 10 seg.

35) Nov. LXIX [Zscrn 88] cap. I 5 l.

37) L. 8 C. da cpiscop. cod. [1 4]. 4

31') Cap. 1 9 3 de foro campa. in 6M. I canonisti non sono tuttavia con-

cordi nella interpretazionedi questo testo. ENGuL in Oollcg. um'v. iur. canoa.

lib. II tit. II s 3 n. IV sostiene che secondo questo testo il forum contra-

ctus non sia altrimenti fondato se non quando il contraente da convenire si

può trovare in questo luogo, poichò vi si dice espressamente: contrahcutcs

aliena» dioacccum super contractibua, mao in Romani diaconi ab cisdcm,

m'n' i1:qu ibidcm, traherc coram se non debont invita. Secondo queste

parole sarebbe quindi contradittorio che potesse essere autorizzata una

siedo da bona 9‘an ibi habct contro un assente che tuttavia contro la sua

volontà, non può essere citato dinanzi a questo tribunale, quando pure

egli non compare, perchò questa immissione e una pena della disobbe-

dienza. Si potrebbero quindi intendere le seguenti parole: licct la possessio-

nem bommua qua ib. Mbcnt ettam'oum alibi copia!» sai faciaot, si 00mm

acciai-italo citati, comparare comtannaat, ponm minimum facorc contra con,

soltanto pel caso che l’assente sia obbligato a comparire davanti al giudice

del luogo del contratto, come, per esempio, quando egli siasi assolutamente

sottoposto a questo fcro con espressa rinuncia al faro del suo domicilio, o

non abbia promesso di pagare soltanto in questo luogo, ma anche in un

dato tempo, per esempio, se sia obbligato a pagare alla messe. Al con-

trario afl'erma Placid. Boacnm in 0mm. in ius. canoa. um‘v. lib. II

tit. 2 n. 37, che un assente possa secondo il diritto canonico esssere citato

senn distinzione in foro contrasta: quando pure non possieda beni in que-

sto luogo. Tale opinione ha veramente maggior fondamento che quella prima,

dicendo il Papa espressamente: od dammi-c factode in ponan bo-

Grm, 00mm. mamo. — Lib. v. 1°
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foro del contratto sia ‘fondato soltanto sotto quell'alternativa pre-

supposizlone 3°). Se questi requisiti ricorrono, deve ogni contraente

riconoscere qui il suo fòro riguardo al contratto, nò può impedire la

applicazione di esso una esenzione personale del debitore relativa-

mente al suo foro 4°) od un privilegiata de non onomdo del suo si-

gnore “). Se tuttavia nel luogo dove questo foro, nell’una o nel-

aorum, quac in alia stima dioecesi obtiaorc noscantar: ud tana loct' diacono-

m ad densatiato'oam ipsoram facie: Inu'asmdi su'sdaacm. La contradizione

che Esser. ha creduto di trovare nelle precedenti parole di questo testo ò

adatto insussisteute poichè queste parole vogliono chiaramente dire che l’as-

sente non può essere tratto dinanzi al forum contrastata per prepria autorità

di questo giudice, ma possa essere citato soltanto mediante sabridialcs o

cdt'ctalca, come da Coccm in ius civ. contrae. h. t. qu. 15 in fin. a cui m-

che Eumcuans, ad saldata nota l aderisce, ha spiegato esattamente que-

sto passo. Veramente Domnus in 00mm. dar. aio. lib. XVII cap. 14

obietta in contrario che una citazione sussidiaria non possa avere luogo per

questo che il giudice citsnte non abbia niente sotto il suo foro per potere

spiegare una esecuzione contro il convenuto disobbediaute, nò potrebbe or-

dinare una immissione nei beni che esso possiede altrove. Ma a ciò ha già

risposto molto bene 80mm nei suoi Bechtnprache sez. 4 n. 79 s 9 che ciò

non impedisce al giudice del luogo del contratto di tare portare ad esecu-

zione la sentenza valida, mediante il sussidio del giudice sotto cui abita il

convenuto ed ha i suoi beni. Secondo l'uso del toro ò tuthvia deciso che

quando il contraente da convenire non sia presente nel luogo del contratto

ne vi possieda beni non possa essere citato dal giudice del luogo del eon-

tratto neppure mediante requisizione del giudice sotto cui egli abita. ———

szow, lib. II Bup. 30 u. 5. — Gnu, lib. II Obs. ai n. 14. — anoru,

da Esoeptioatbu cap. I parte II n. 178 e 186. — Fummus, lib. III Be-

solut. 11 u. 28.

3°) Wsuxm, Obsmat. far. t. l’I parte VIII Obs. 304. —- Purrmour,

Obsercat iur. saio. tit. II Obs. 149. — Rsnmsmu, Salesi. Obuwat. ad

Obrùtinaei Decisione vol. II Obs. 21. — Lursns, Meditat. ad Paad. vo-

lume II Spccim. LXXIII medit. 1. — do Luuonr, Obseroat. for. parte I Obs. 15.

— Sruuuuu, recbtliohc Bedoaken parte 2 pens. 27. — I’m-rea, Amleto“

Ecchtsflille voi. 3 parte 3 Rcap. 305 u. 17 pag. 773. — Mossa, con dar teat-

schen Goricbtsvcrfassung parte I voi. 1 cap. 4 s 8. — Horscxas, Pn‘aa'p.

iur. sic. tom. III s 4235. — MALBLANO, Compact. rei s'udt'c. 5 164. — OLA?-

xorn, Einloe‘tung in dea ordcntb‘chm bargerl. Precoce. parte I s 37. — Dsuz,

G‘mads. da gennaio). Processcs s 31. — Gnonmmt, Theon'c dee gericht. Ver-

fahrens in bargorl. Rechmtreiu'gkm 5 39.

4°) L. 19 pr. D. h. t. — Lursnu, Specim. LXXIII med. 6. —— Homn,

Rhapsod. guasst. far. voi. I Obs. 65 n. 2.

41) De Luuomr, Obsarvat. far. parte I Obs. 6. —- Somme, Ocfl’aatliaîu
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l'altra guisa e fondato si hanno più tribunali, decide di regola il

rapporto personale del debitore, della competenza di un determinato

tribunale; soltanto per questo riguardo il convenuto può avere un

Ero privilegiato in foro contrasta: 42). È tuttavia richiesto in ogni

caso che al convenuto sia opportunamente consegnata la giudiziale

citazione 43), ciò che è da efi'ettuare nel caso che egli non sia pre-

sente, mediante requisizione dell’autorità dove egli abita, in quanto

i beni che egli possiede nel luogo del contratto non sieno di tal

qualità che in essi possa essere opportunamente insinuata una cita-

zione. Per esempio, egli ha in questo luogo una casa o un negozio'

dove si trovano persone a lui appartenenti“). E già stato osservato

in un altro luogo 45) (g 510 b pag. 105) che il faro del contratto si

trasmette anche all'erede e che questi alle stesse condizioni del suo

autore può essere convenuto ivi. Qui aggiungo io soltanto per con-

clusione che a questo fòro si rinnnzia tacitamente quando si do-

venta creditori di un semplice viaggiatore 49). Del resto anche il

Mmn. 2 LXXIX 5 7 pag. 535 e specialmente Anm. nella Memoria:

e Può il privilegio imperiale dem evocando concesso specialmente ai singoli

{Ori tedeschi essere addotto con fondamento di diritto contro il forum coa-

tmdau? a (nel non. jun‘st. Ionmal. Bonneburg und Leipzig 1799) vol. I fase. l

n. 5 pag. 26 seg.).

42) Purrmmonr, Ohm-voi. iur. «mio. tom. II Obs. 149. —Msnrms, Lehr-

buch da macina gemeinea bih'gerh‘chm Promm s 29 e Gnome Theo-

ria da goficulicben Verfahrm fa bfh'gorl. Rechtastreifigkeiten s 39 nota ‘.

43) Boncnm l. c. s 4235 in fin.

44) L. 19 s 3 D. h. t. —— 80mm in asma Boohmpracho n. LXXIX 98

pag. 533.

6) Parecchi giureconsulti afl‘emnano veramente che l’erede, quando non si

trova presente in foro contrada non possa ivi esser convenuto altro che se

il suo autore si era già impegnato nella lite presso questo foro: per esem-

pio GAIL, lib. I Obs. 37 n. 8; Kmsnx, Dian. de foro contractus cap. II 9 14.

Ila la L. 19 pr. D. de indie. dove si appoggiano dice il contrario, e anche

la L. 34 D. coda; non favorisce questa opinione: piuttosto il motivo di de-

cisione ivi addotto gaia mesa“ {a due 10mm, a quo lume relictus est for-

nisce un ancor più grande appoggio alla opposta opinione. Vedi Kocn, Dies.

da foro Media s 22 e Gnomnims, Theon'o dea gofichaichon Verfahram in

Hrgerl. L’umanitàng s 42 nota 3 pag. 49.

4°) L. 19 s 2 D. de indio. [I 5]. — Wnnmrxn, tom. II parte VIII Obs. 314.

— de Cocan, M cit. contrae. h. t. qu. 16.
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viaggiatore con cui si e contrattato deve riconoscere come un mio

il luogo del contratto e si può procedere contro di lui per garanzia

di questo foro, con arresto della sua persona o sequestro dei beni 47).

s 517.

3. Idro ma.“ dal delitto.

Un terzo {Oro speciale ò quello che taluno deve riconoscere a ca-

gione del commesso delitto. Questo mro che è detto penale, viene

oggigiorno fondato in una dcppia guisa: 1. per la trasgressione

delle leggi penali, e 2. per la cattura del delinquente. Si ha quindi

un doppio {Oro speciale nei casi penali:

1. un l'ero del commesso delitto a) che viene costituito presso

il tribunale del luogo dove e stato eseguito quell’atto della trasgres-

sione della legge penale che forma oggetto di cognizione;

2. un iòro della cattura 4°) che ò presso il tribunale del luogo

dove l’imputato o il delinquente sono presi dopo il fatto commesso.

Noi vogliamo intorno all'uno e all’altro fare le più necessarie osser-

vazioni poichè questa dottrina veramente appartiene al diritto cri-

minale 4).

A) Per ciò che riguarda il fòro del commesso delitto, può questo

47)Alez.0anoou,Diu.da/oroadccuaecoatmbcaficad L. 992 D.do

iodio. Gryphiswaldîae 1m. — Scanno, l. c. s 5 pag. 532.

48) Oar. God. da Wmcxmn, deforo delinquentimn (in Eius Opuccul. minor.

Dresdael792vol.IparteIn.l.

49) De WINOKLER, de oflcio iudicis daprehcnioaie (in Opaco. Mm. l. c.

n. 15) e Knmnscnnor), con don Goriohstoadc dar Deprch in peialichea

Falle» (nell’Archic. dee Criminali-colite voi. 2 sez 3 n. III pag. 35 seg.).

a) Perciò appunto riguardo a questo paragrafo e al seguente ci limiteremo a rife-

rire che secondo gli articoli 15-16 del nostro (l'ad. di proc. pan. ai di praterannal giudice

dal luogo del commesso reato c che ignorandosi questo luogo settanta lacompetenaa

del giudice del luogo della cattura. Otr. Marcar, Spurio. 00W. della proo. II,

1p. lOliseg.II,2p. 55seg.1’erlengionichefeceroprcvalereinpenaleallagiu-

risdizione del domicilio del reo quella del luogo delcommuo delitto, oh". Osama,

Progr. 5 880 seg.
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ultimo che pel suo avverarsi costituisce il medesimo, essere compiuto

o semplicemente incominciato, ma non compiuto. Nel primo caso vale

come forum dcla‘cti il tribunale del luogo dove e compiuto l'atto prin-

cipale che costituisce il concetto del delitto. Non si ha riguardo quindi

1. al luogo dove avvennero gli atti preparatorii o il fatto fu in-

cominciato 5°). Veramente il nostro autore afl'erma che quando il

delitto fu cominciato in un luogo, compiuto nell’altro, decida la pre-

venzione della competenza del ibro 51). Altri 59) al contrario affermano

che nel presento caso ad ambedue i giudici spetta simultaneamente

l'esercizio della giurisdizione penale riguardo al delitto commesso

e che qui non ha luogo alcuna prevenzione. Tuttavia quando gli im-

peratori Ammo e Sumo 53) distinguono il forum «bi deliatum

cammini“ col ùwokatma est, sotto quest'ultimo non si può inten-

dere altro che i1 caso in cui il delitto fu semplicemente incominciato,

ma rimase incompiuto 54). Quando al contrario il delitto è stato com-

piuto, la distinzione tra il fòro del delitto cominciato e del com-

piuto e da rigettare come erronea 55). Inoltre

2. non si deve prendere in considerazione il luogo dove soltanto

si verificò la conseguenza del delitto. Così, per esempio, in un feri-

mento mortale, il fere del commesso delitto non e fondato nel luogo

dove il ferito per cagione di quelle ferite muore, ma dove il feri-

mento mortale avvenne; nel furto non la dove le cose rubate furono

portate, ma dove la sottrazione fu fatta 55).

50) Vo» ans'ronr, Grandde da touteclum pcinliclum Recluta parte 2 s 570

pag. 66. — Bonus, Vemtch 051m pract. Commenter uber da; pcinls'chc Bccht

vol. 2 s 3M pag. 71 e Fnunnascn, Lohrbuch da gmeim' in Teunchlond

gettando» pdslichcu Ruba s 542.

51) Di questa opinione sono anche Smunsune, Oompead. iur. Dig. h. t.

s 29 e Cmnoun, Eolo“. in die camma. armoniche» Processo 5 45.5.

52) Mms'rnx, Ausfilhrliche Abhandl. dee peinlicheu Processo: in Teutechland

pag. 5 punto princ. 13 s 6 pag. 634. — Do Bonmmn, Obacrvat. saloni. ad

anzom‘um quaest. CX Obs. 3 e 4. — Mamme, Compact. rei iuds'ciar. s 160

53) L. 1 Cod. ubî da criminmgi oportet. [3 I5].

54) Con me concorda anche PUTTMANN, Elemmt. iur. crim. 5 736.

55) GROLLHANN, Grandsam dee Crimimlrcchuwmanechafl s 590 e TITT-

mm, Gmndlinicn dcr Stra/rachuwiemchafl s 389. _

55) Arg. L. 15 e 51 D. ad lcgm Aquil. [9 2]. — MEISTEB nella Memoria
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3. Se un delitto c stato commesso al confine, e non si può pre-

cisare su qual territorio è avvenuto, ovvero è accaduto in pari tempo

in due diversi distretti giudiziarìi, come, per esempio, taluno col-

pisce un individuo che si trova in un altro territorio, ambedue i

giudici confinanti sono competenti riguardo al delitto stesso. Deve

quindi veramente essere costituito un tribunale comune e il pro-

cesso condotto in comune 57). Parecchi giureconsulti 53), ai quali ap-

partiene anche il nostro autore, vogliono fare entrare anche qui una

prevenzione secondo la quale costituirebbe la propria cognizione,

escludendo gli altri, quel giudice il quale mediante citazione del

colpevole avesse incominciato il processo penale. Ma quantunque

tale prevenzione fosse vantaggiosa per le esigenze della. giustizia,

perche ad un tribunale criminale comune si congiungono alcune

diflicoltà, non si può nullameno sostenere la medesima in base ai

principii del diritto comune, come già. il Mms'mm 59) ha dimostrato.

Io vengo adesso all'altro caso sopra considerato, che cioè si tratti

di un delitto semplicemente incominciato il quale rimase incompiuto.

In questo l’ultimo atto determina il fOro, che cioè, per esempio, è

fondato colà. dove l'azione principale fu cominciata, non però dove

essa fu soltanto preparata 6°).

Del resto, le leggi romane dichiarano il forum dclùm' come il solo

competente nei casi penali 61). In vero, prima di GIUS'I'mANO, po-

citata del processo penale punto principale 13 s 7 pag. 634. — Qmsronr,

Grande. dea peinl. Rcchls parte 2 s 570. —- Mamme, Oonspcct. rei iudicc‘ar.

5 160 pag. 296. -

57) Bosnmnn ad Carpzovium qu. CX Oba. 30 4. — Qmsrour, Grandde

dea P. R. parte 2 5 575. — sz, Grds. da gem. 0rd. biirg. Processo: s 28

pag. 77. — GROLLHAN‘N, Grde. dar Criminalrcchlswiumchafl s 590. — MAL-

nmrzc, Conspect. rei tudiciar. s 160 pag. 296 e Chrietph. Car. STOBEL, Dies.

de foro delicti in confinio cicitatum cammini, Vittemb. 1793.

53) Vonr, Commentat. ad Pand. h. t. s 71. — MA'I'IHAEI, da criminibue

L. XLVIII tit. 13 cap. 5 n. 6. — Go. Iac. Frid. Mmsrnn, Pn‘ncip. iur. crim.

Germ. commum's 5 95.

59) Memoria sul processo penale pag. 626.

60) Qurs'ronr, Grds. parte II S 570 pag. 66 e FEDERBAOH, Lchrbucb dee P.

E. 5 542 pag. 436.

61) L. 7 s 4 e 5 D. de accusat. et inscript. [48 2]. L. 22 D. codcm. L. 28
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teva essere presa cognizione di un delitto anche nel luogo dove il

delinquente era catturato 6i); ma l'autorità. del luogo dove il fatto

era stato compiuto richiedeva ordinariamente la esibizione “3). Anche

senza di ciò il giudice stesso che aveva catturato il delinquente 00n-

segnava il medesimo, dopo avvenuta la cognizione, al tribunale del

luogo dove il delitto fu compiuto, per la punizione 64), perche questa

doveva assolutamente verificarsi nel luogo del compiuto delitto 65).

Nulladimeno Gmsrlmno nelle sue Novelle tW) abolì le facoltà con-

cesse al giudice della cattura riguardo alla cognizione, stabilendo

in esse che cosi la cognizione come la punizione di un delitto, debba

verificarsi nel luogo dove esso fu compiuto. I motivi sono:

1. porche in questo luogo meglio può essere condotta la cogni-

zione, non solo perohe rimangono quivi le traccie del fatto, ma anche

sono da ricemrvi i testimoni,e quindi sono meglio da ricevere ivi

le necessarie notizie e prove di tutto le circostanze del fatto.

2. Porche nel luogo del commesso delitto più facilmente può

raggiungerci lo scopo della pena. Invero ivi il fatto e conosciuto;

ivi perciò necessario punirlo afiluchè coloro che ne furono testimonii

oculari sieno mediante l’impressione morale della pena distolti da

simili trascorsi 67).

La costituzione politica e giudiziaria romana era anche veramente

così costruita che poteva agire secondo questi principii e queste di-

sposizioni, perché tutte le autorità si trovavano sotto un capo po-

litico e soltanto da lui derivavano il loro potere giudiziario; il che

certamente non è possibile di attuare oggi giorno nella costituzione

s 15 D. de poesia [48 19]. L. 14 C. ad L. Iul. da adult. Nov. LXIX [Zach.

88] cap. l. — Y. Go. Ima. Rom, Dia. da dolio“: extra unitaria») ad-

Iu'sn'c 5 2-5.

a) L. 3 e 13 D. da 017.0. Praea. [1 18]. L. 1 c. ab: da crimîn. [3 15].

o3) L. 7 D. domani. ci 62W. nor. [48 3].

“)L.llle.eodm.

6)L.28515D.dopom.[48 19].L.794. L.22D.dcacouaat. [482].

— Knmscnon, vo» dem Gerichmtanda dar Doprehomion s 2 (nell’Archic. da

Orùfisalrecbts vol. 2 sez. 3 pag. 37).

el‘) Nov. LXIX cap. l e Nov. CXXXIV [Zach. 166] cap. 5.

67) KLmsclmons, Byuomat. L'amicch da Gmndbegrifc end Grand-

cahrka‘tu dapoinlichon Bcohta parte II s 30.
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affatto diversa dell'impero tedesco, come sarà dimostrato nei seguenti

paragrafi. Qui e da trattare pure la questione se il foro del com-

messo delitto sia competente anche per l'azione civile che da questo

scaturisce. n nostro autore lo afi'erma: e di tale opinione sono molti

giureconsulti 63). Altri 6il) invece lo negano pel motivo che il forum

dalia“ ha per iscopo soltanto l‘esercizio della giurisdizione penale;

non potrebbe quindi aver luogo quando si agisce soltanto pel con-

seguimento di una pena privata derivante dal delitto o per l’inden-

nizzo dell’oii'eso. Tuttavia quando il punto civile vien trattato in

unione alla causa criminale, sia mediante il mezzo della adesione,

sia inoidoator, e fuor di dubbio lo stesso giudice criminale che co-

nosce intorno alla pena, tanto autorizzato quanto obbligato a deci-

dere anche intorno al punto dell'indennizzo. Su ciò concordano le

leggi romane e le tedesche 7°). La questione e quindi soltanto questa,

se quando si agisce soltanto ammol- per l'indennizzo spettante al-

l'ofl‘eso o pel soddisfacimento, sia competente anche qui il forum dc-

ma. Lo nega la maggior parte dei giureconsulti all'ex-mando che in

tal caso l'azione spetti al fòro civile cui è sottoposto il convenuto,

poichè questa causa deve decidersi soltanto in base alle regole del

processo civile 71). Ma secondo il diritto romano non si può porre in

dubbio la competenza del forum delta“ anche riguardo all’azione ci-

vile derivente dal delitto, sia che trattisi di un‘azione petitoria

come, per esempio, la oondîots'o furtiva, sia di una possessoria come

68) MALBLANC, Compact. rei iudioiar. s 162 pag. 300. — MARTIN, Lchrlmch

dea tectachm genuino» Mir-gerqu Promesse s 30 pag. 28.

8°) BOEBHER, Sabot. Olnmation. ad Camme“ praot. m. rsr. crtminal.

qu. CX Obs. 2 e Emma, Ausfiîhrl. Abbandhmg don poinlichcn Proccsm'

punto principale 13 s 4 pag. 624.

7°) L. 4 5 4 D. finta!» regtmdor. [10 1]. L. 300d. de ordine iudicior. [3 8].

Ordin. pan. giada. di Carlo V. art. 198 e 207. — altri“. Frid. Ge. Mamma,

Disc. da ordine cogan in oausarum oim'liz ci criminali: comune s 11-16.

— Gall. Aloys. KLEINDBOHROD, Thaor. procesm sic ami dòmmo‘aton'i, m

poliuo adhacaionis in caccia criminalibus oboenienh’a, Wirceb. 1797 95 2 e 22.

— Gaonunmzs, Granduca” dea Ofiminalroohtswmemchafl 5 703. -— DANZ,

Grundadetsc dea ardenti. bù‘rgcrliohcn Prosegue s 28 pag. 78.

71) Si veda Knsmsoaaoo, Dootrina de reparationc danni delmo dati. Spo-

cim. I (Wirceburgi i798) 5 25.
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l'inter-dicitura endo ci. Gmsrmnno non distingue nella Novella 69

c. 1. tra la persecuzione criminale e la civile come già il CUJ’AOIO 7')

e il Gumum 7°) hanno osservato. Il motivo della legge, cioè la faci-

litazione della prova e il risparmio delle spese vale si riguardo all’una

come all’altra. Ancor più ci persuadono le parole: Quid onim peilu

(secondo Hombergk) quam mm, qui col per ablationam bacia forte tot

equi, od iumonti alieni“, nel pwudic, nel ut minimum dicam, gallina,

domestica lama est, 009i, ai non in aaprooinoia, in qua illi rea ablata.

ai, litiga, sed olio carrai, ibiquo probatimm eorum quae illi accide-

nmt, nigcmtur, et nel multo plum mutua, 9mmm calci, paoiat, oel

m gestita inopiam farai. Ma secondo l'opinione dei pratici giure-

consulti, non concorda con ciò l’uso del foro 7‘), il quale anche quando

il punto civile e stato portato in discussione nella cognizione della

causa criminale, vuol tuttavia rimandata la decisione di quello al

tribunale civile dell’imputato se la discussione del medesimo e colle-

gate con speciale diflicolta o con molti indugi 75).

9 518.

Foro della cattura.

Oltre ll foro del commesso delitto, le leggi dell’impero tedesco 7°)

hanno costituito anche un altro speciale foro nelle materie penali,

cioè

B) il foro della cattura. Molti giureconsulti 7") sono veramente

72) .Eoposit. Novella/r. ad Nov. LXIX.

73) Comunica da iure notissimo lib. 1V cap. 2 pag. 183.

74) Caanov, Rerpons. iur. lib. II Besp. 26. — ZANGEB, Tr. de Ezceptionib.

parte II cap. I n. 200. -—— Somunumv, U3. mod. Novallar. Iustin. ad No-

veliam LXIX cap. I.

75) De Balma, Maditationcs in art. 207 Oonrt. crim. 0arol. 52 pag. 929. —

Materna, rechtl. Erkcnntniue und Gatachtcn in peinl. Falle» Decis. 51 n. 32.

—- QD’ISTORP, Grds. da P. E. parte 2 s 576.

7°) Trattato di Pace dell’anno 1548 art. 16 s l. Ordinanea monetaria del-

l’anno 155953 161 e 162. Docr. imp. aasburg. del 1559 s 26 e Ordinanza im-

periale di polizia dell’anno 1577 tit. 23 s 2.

77) DONELLUS, Commentar. iur. civ. lib. XVII cap. 16. — Vonr adPand.

Gnu. 0mm. mm. — Lib. v. so
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di opinione che anche questo fosse già fondato nel diritto romano e

che per lo meno avesse luogo quando l‘autorità del sito ove fu

commesso il delitto non avesse preteso alcuna richiesta. Ma i passi

addotti in proposito 7”) dicono soltanto che la cognizione di undelitto

possa anche essere avvenuta nel luogo della cattura: ne si può di-

mostrare coi medesimi che l'autorità di questo luogo abbia avuto

facoltà di punire il delinquente 79).

È quindi verosimilmente da ascrivere all'essere fraintesi quei passi

del diritto romano che nel sorgere della signoria territoriale, i nuovi

signori si ricusassero di restituire ad altri'tribunali i delinquenti

catturati. Mediante l'uso del fòro appoggiato alle vedute della Glossa

divenne quindi a poco a poco principio dominante che un delin-

quente poteva pure essere punito colà dove fu catturato. Su questo

principio si appoggiarono anche le leggi tedesche indi sorte, le quali

riconoscevano il fòro della cattura 3°). È dubbioso se 1a semplice re-

sidenza del delinquente costituisca il i‘òro della cattura in questo

luogo. Il MEIs'rnR B1) e di tale opinione. Invece la maggior parte

dei giureconsulti afl’erma con molto fondamento che questo foro ve

ramente non sia costituito che per mezzo della cattura del delin-

h. t. s 68. — Mameli, de 0M!” lib. XLVIII tit. XIII cap. 5 n. a5.

— Oasrnnnrx, Diap. ad fragmanta, quae ca: Verwleji Saturnini libris de of-

ficio Procomulia supcrmnt cap. II s 2 in Gcr. Osmuons Thes. novo Disser-

tat. Belgicar. vol. I tom. II pag. 475.

73) L. 2 e 13 D. da ojfic. Prassid. [l 18]. L. 1 C. ubi da crimin. [3 15].

79) BOEHMER in Dies. de delictis cztra territor. admiuis S 5. Veramen“

vuole intendere le parole della L. 1 Cod. cit. val ubi reperiuntur, qui rei

pcrhibcntur crimini: pel caso che il delinquente venga arrestato nel luogo del

commesso delitto. Ma la distinzione che e fatta nella citata legge fra i1 luogo

del commesso delitto e quello della cattura e che è indicata con la cengìnn-

zione vel contradice a questa interpretazione, come già. contro il Bonamini

ha ricordato il signor consigliere aulico Kumwscunon nella Memoria con dm

Gericktutando dcr Deprehcneion in peinlichon Fdllen s 2.

8°) Si confronti specialmente Beniamin Ford. MonL, Disc. da iuribm ata!“

obligaiionibus specialium Germanico rommpublioarum inter se in czerocnda iuria-

dietionc criminali obviis, praea. Io. Aug. Brusa, Stuttgardiae 1787 55 7 e 8.

al) Memoria sul "procedimento penale, punto principale 13 S 12 pag. 645.

Con lui concordano anche Go. Iac. Frid. MEISTER in Princip. iur. crimin. S 96

nota a e Fscnnsscn nei Lehrbuch dea peinlichen Rochis s 643.
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quente t1'). La residenza del delinquente in un luogo dove egli non

ha il suo domicilio ne commise il fatto, e soltanto la condizione

senza la quale la cattura non può essere fatta e tale residenza au-

torizza il giudice del luogo a prendere provvedimenti per avere

in sua mano l’imputato che ivi dimora. Le leggi imperiali te-

desche sopra citate le quali. confermano il fòro della cattura, non

parlano perciò soltanto della cattura del delinquente ,in un luogo,

ma anche del suo imprigionamento. Di qui segue: 1.° che quando il

delinquente abbandona di nuovo i1 distretto giudiziario dove egli si

era recato dopo commesso il delitto, prima di essere stato catturato

dal giudice di quello, questi non e in alcuna guisa ulteriormente

autorizzato a pretendere il delinquente, ma cessa con ciò il concetto

di un giudice della cattura 33); 2.° che il ibro della cattura non ha

luogo per tutti i delitti ma pei più gravi nei quali si può immedia-

tamente procedere alla cattura 84). Soltanto pei vagabondi Lha luogo

una eccezione essendo per essi ammissibile senza distinzione di de-

litti, il giudice della cattura 95). '

Quando pertanto ambedue questi speciali iòri penali dei quali fino

ad ora abbiamo parlato sono feudati in un dato caso, sorge la que-

stione a quale dei due spetti la preferenza. Secondo 1a natura della

cosa dovrebbe spettare equitativamente al fòro del commesso delitto.

Inihtti sebbene l'impero tedesco sia diviso in molti singoli Stati

l‘uno dall’altro indipendenti, sono tuttavia i principi tedeschi col-

legati dai vincolo generale della costituzione imperiale e quindi

obbligati a curare il mantenimento della comune sicurezza e l'osser-

a3) Esame, Blcm. iuris crim. lib. II tit. IV s 44. — SrI'sL'rzes, Lohrbuch

da teuhcben Criminaler s 62. — Gsonmsmz, Grandaam dcr Criminal-

reehlswissenschafl g 591. — Trrrmum, Grundlinicn der Strafreohtstoisscnachafl

5 389 e specialmente Kumsounoo nella citata Memoria con dem Gerichtnt.

der Deprcbcnsion 9 4 seg.

33) Appunto anche MEISTER, Capo XIII s 14 pag. 647 deve ammettere ciò.

a1) Di altra opinione ò veramente Qms'ronr, nella memoria se ed in quanto

nei delitti di poca importanza abbia luogo una punizione fuori del distretto

giudiziario competente a cagione del delitto (nei suoi Beytrà‘ge n. 52 pa-

gine 806 seg. Si veda tuttavia Wiscnss, 0puoo.'_minora vol. I P. l pag 155,

e Knxnmcimon, citata Memoria s 8.

al") anxnx, l. c., Qms'ronr, Grande. dea peinl, Beohta P. 2 s 572 pag. 70.
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vanza delle leggi penali tedesche. Ora siccome nel diritto romano

l’unic'o foro del commesso delitto riconosoiuto competente, pei citati

motivi indubbiamente nei casi penali ò il più opportuno, dovrebbe ogni

stato dell’impero tedesco che nel suo territorio ha catturato il delin-

quente, consegnarlo, dietro sua dimanda, al giudice nel cui distretto

fu commesso il delitto 3°). Ma ordinariamente ciò non accade quando

i ibri penali sono fondati in diversi territorii dell’impero tedesco.

Qui le leggi romane che riconoscono il forum «idioti come l'unico

tribunale nei casi penali e impongono ad ogni altro giudice la con-

segna del delinquente, non hanno alcuna applicazione, perchò secondo

la consuetudine e le leggi tedesche, anche il foro della cattura in

casi penali ò del pari competente ed ha un diritto pienamente uguale

all’altro 37). Quindi soltanto la prevenzione può decidere della pre-

ferenza di un iero riguardo all'altro sil), e quella prevenzione sta in-

dubbiamente pel giudice della cattura, il quale non ò perciò obbli-

gato alla esibizione del'delinquente, in quanto il processo penale non

.sia già stato incominciato contro il delinquente fuggito dal giudice

del luogo dove il fatto accadde; il che secondo la giusta opinione

dei giureconsulti 9°) si verifica già colla citazione a rispondere 9°) o

anche mediante quegli atti giudiziali che hanno per iscopo la pre-

89) Kumscnnons, chiamai. Entwckelung dar Grandbegrifl ami G'Nndwahn-

Mita» dea poinliohen Bach“. P. 2 s 31 pag. 75 e Karma, Grande. da paia“-

chcn Boom. s 45.

8'l) I. 0. Mm, rechtliche Anmorkungm con dcm poinch Gorichtulaudc

einee Verbrecìm's (Hallo l776)4 s 10 seg.,e Qms'roxr, Grande. da P. E. P. Il

s 572.

88) Maiam, Abh. dea Poinl. Proo. Capo XIII 5 20.

89) Von'r, ad Pand. h. t. 5 70. Gnonulms, Gnmdm‘iuc dar Criminaler

wiumch. 5 593 e Trrrnamvs, Gmdunian dar Strafrchmcchafl 5 390

not. c pag. 307.

9°) Ordinariamente si vuole tuttavia riconoscere soltanto la citazione del-

l’incriminato per rispondere agli articoli inquisizionali come l’atto mediante

il quale venga costituita una prevenzione. In inquisizione generale non

deve costituire alcuna prevenzione. — V. MIISTEB, l. c. s 22 n. 24. —

Monr, cit. Dica. de iun'b. atq. obligat. apec. Germaniac rerum publioar. {Mar

se in acero. iumdictiano crim. ob-viia s 28. — Qnrs'ronr, s 574. —MALBLA1"C,

Omnpect. rei Miciae s 162, — Denz, Grdo. da gemeinen 0rd. bai-gel. Pro-
cenu S 28 pag. 77. Nullameno ò certo che la citazione reale non ha alcuna
prevalenza sulla verbale. —- Mamma, l. c. 5 23 pag. 657.
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senza del delinquente davanti al tribunale e quindi prendono il

luogo della citazione, come, per esempio, lettere di arresto, intima-

zìoni ecc. 91. Del resto la obbligazione di‘ esibire'delinquenti cat-

turati può essere costituita soltanto mediante trattati, se pure in casi

speciali le leggi non impongano questo dovere anche al giudice stra-

niero della cattura 93). Q

Se al contrario i più fòri di cui trattasi sono fondati in un solo

e medesimo paese, anche qui alcuni giureconsulti credono decisiva

la prevenzione 93). Altri 94) distinguono se la collisione avviene fra

giudici che amministrano ambedue soltanto una giurisdizione penale

personale o fra giudici a cui sia, da ambedue le parti o sia per lo

meno da unaparte, spetti la giurisdizione patrimoniale. Nel primo caso

sarebbe da preferirei incondizionatamente il forum delioti poichò qui

niente si oppone alla applicazione del diritto romano; nel secondo

invece deciderebbe la prevenzione poichò a questo caso non si adat-

terebbe il diritto romano essendo ad esso afi’atto sconosciuta la giu-

risdizione patrimoniale. Il giudice patrimoniale che ha catturato il

delinquente non sarebbe quindi obbligato ad esibirlo. La maggior

parte dei giureconsulti 95) e tuttavia concorde che, nella concorrenza

91) burrasca, Lchrbuch da peinh'chon Recluta s 546 pag. 438. Di altra

opinione sono Qms'ronr, s 574 e MOBL, l. c.

c) Le leggi imperiali fanno tale eccezione riguardo ai duellanti. Decreto

della mio. inpcr. del 22 settembre 1664. Inoltre riguardo ai disertori del-

l’armata imperiale. Decreto impcr. del 1641, art. 47 e riguardo ai sudditima-

fisicamente usciti di Stato. Pace dell’impero del 1548, art. 16 s 3. Altre

eccezioni sonoetate fattemediante privilegi imperiali per talune città dell’im-

percle quali, mediante i medesimi, possono pretendere legalmente la esibi-

zione dei loro delinquenti. Hannotale privilegio le città imperiali di Augsburg,

Memmingen, Bambng e altre molte. -— Vedi Mom, cit. Dies. 5 20.

W) Horn. cit. Dm. 5 26. -— Pila-rum, Ehm. iur. crim. s 738. — Tirr-

nms, Gnndh'nion dar Stra/nchmoùsmchaft s 390 e annmcn, Lehrbuch

da pcinlicbon Recita s 546.

9') Go. hiBoxmmLDiu.dcddicueeztraterfitofium adaMnt'sS9.—

lama, Poinl. Picco” punto princ. 13 s 35 e Mmsrnn tua. .Pn'ncip. iwr.

crisi. 9 97.

5) Do Banana, Oburvat. ad Ompmn'um Qu. 0X. Oba. 9. — Lo stesso

in chflat. ad art. 2 C. C. C. s 3. — Honcxnn, Princip. dando. mm. III

s 4286. — Qumrour, Grdc. da pc‘nl. Bach" parte 2.‘ s 573. — Kan

Oman. da paiol. Badia g 45. — Geonmims Grde. dar Orùm'nalrechto-
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dei tribunali penali nello stesso paese, abbia la precedenza senza

distinzione il forum dolio“: 1.° perchò senza dubbio è il più op-

portuno; 2.° perchò qui la esibizione del delinquente può essere

compiuta senza difficoltà; 3.° porche anche i tribunali patrimoniali

esercitando essi pure un diritto dello Stato, quantunque mediante

un proprio diritto, riguardo alla amministrazione della giustizia

sono obbligati a ciò che il comun bene richiede.

Oon ciò si può decidere anche un‘altra quistione, se cioè il giu-

dice sotto la cui giurisdizione il fatto fu compiuto sia obbligato a

togliere il delinquente al giudice che tuttavia senza domanda di

questi lo ha catturato. Se trattasi di giudici dello stesso paese ò

da rispondere senza dubbio affermativamente, porche qui ò soltanto

competente il forum della“. Se trattasi invece di giudici che hanno

un diverso signore territoriale ò da rispondere negativamente per-

chò in tal caso il giudice della cattura ha un diritto preferibile ed

anche una perfetta obbligazione di esercitare la giurisdizione pe-

nale “) ‘)

5 519.

4.° Foro dalla. aiumione dalla coca b).

Il quarto foro speciale ò il forum rei cuce, il quale e fondato presso

il giudice nel cui distretto giudiziario ò situata la cosa che è og-

 

wiucmohcfl s 592. — Koon, Imtltut. iun's. crim. s 674. —— Dm, Grds. da

ardenti. bilo-gal. Proccam s 28 pag. 74. — Srlm'znns Lehrbuch dea macho»

Criminoler s 63.

96) Bomnn, ad Oarpsovium Ouacot. CX Oba. 14. —Mnrsran, Pcinl. Proc.

punto priuc. XIII s 16. — Lnrsna, Medit. ad Pand. Specim. DXCVI med. 9.

—Mom. cit. Disc. s 23. — Kocn, Ima. iur. crims 676. —QUis'ronr Grda.

dea Recita. parte IIs 572. D’altra opinione tuttavia e Trrrum nelle Grand-

linien dm- Strafnchuwicumchafl s 390 nella nota pag. 308.

 

a) Sul forum marini dalia“. ofr. SAVIGM, Syttcm VIII, p. 239-261.

b) SAVIGM, Syotom VIII pagina 169-200. Questa materia è regolata prueo di nei
dain articoli 91 e 93 del ani. di proo. aio. che giiavemmo occasione di citare. Anche
nella nostra procedura si può parlare di un forum rei rita.

Riguardo alle cose mobili ò prescritto (art. 91 ma. proa. air.) che le azioni per-
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getto di controversia. Presso questo giudice possono essere esercitati

non soltanto i mezzi giuridici riguardanti il possesso di una cosa 97)

ma anche tutte le azioni petitorie che hanno luogo contro il pos-

sessore come tale, siano esse azioni reali 93), ovvero personali, in

quanto cioè queste ultime perseguimno la cosa istessa (trazione: in

rom sofiptac 9°). Al contrario riguardo alle azioni semplicemente

personali questo fòro non e competente, derivando esse da una ob-

bligazione la cui sostanza come PAOLO lo°) dice, consiste in questo

ut ah'um nobis obctringat ad dandmn aliquid eolfam'mdum Esse quindi

debbono essere promosse soltanto dinanzi al giudice presso cui il

debitore ha il suo fOro personale l). Non si può dimostrare che se-

condo i diritti tedeschi il forum rei sito» abbia avuto una maggiore

estensioneesia stato competente anche per le azioni semplicemente

personali in quanto con esse pretendesi una cosa, come ha cercato

di sostenere Emilio Lod. Homo]: su VAOII 2). Le ragioni da lui

addotte furono esattamente esaminate e sufiicientemente contradette

da 61'011. O'n'at. an 3). Si sforzò tuttavia di difendere l’opinione

97) L. un. Cod. obi de panca. agi open. [316]. L. un. Cod. ubide heredit.

agar. [3 20].

93)L. 3. Cod. «Ninfa» aotio. [319]. L.38D. h. t.

99) Il principio che vale per le azioni reali, cioè quod bis aofionibus non

per-ma ud rea www, come Gar. Noon'r in Comuntar. ad Pand. h. t.

pag. 154 (tom. II Operaia) dice, ha luogo anche nelle attimo in rom sem'ptao,

per esempio actio quod m, actio ad nhibondwm. L. 9 5 ult. D. Quodmet.

ma. [4 2] L. 3 s fin. D. ad ezkz'b. [10 4]. — V. Era. Th. Musa, Dica. da

foro rei tua. (Tubingae) 1692 cap. VIII tit. 56 seg.

100) L. 3 D. de Obligat. 0t aotion [47 7].

1) Io. Fn‘d. WAHL, Dia. da foro arrestiprivilegiato (Goettingae l749)5 14.

— Zanna, Tr. da Ezoapu‘onibuo parte II cap. l n. 265.

2) Disc. da foro rei 05m giugno amplitudo'ne apud veleno Germano: (Mar-

burgi 1747). .

3) Praia. aead. da foro rei 00'140 apud Gamma, (Giessae 1748) reo. 1752.

son-li e reali si panno anche propone davanti l'autorità giudiziaria del luogo ove

quello trovarmi. Invece per i beni immobili, ls unioni reali potitorie e possessorio si

debbono proporre dannati l’autorità. giudiziaria dal luogo ove quelli si trovano (art 93

Col. prua. 050.).
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di Honmmx, Lod. 00a. Santina]: 4), ma con quale successo ha.

dimostrato Go. Ami. MULLEB 5). Se invero in unpaese e introdotto

il pieno Landsassiato, colui che vi possiede beni immobili può es-

sere convenuto anche assente. con tutte le azioni personali di-

nanzi a quel tribunale sotto la cui giurisdizione sono sitmti i

beni. Ma non e cosa dimostrata già con l'opinione di Bonanno]: che

in un paese dove vige il pieno Landsassiato, il semplice°possesso

dei beni ivi situati, basti a rendermi un vero suddito 5). Del re-

sto il pieno Landsassiato e cosi poco di comune diritto tedesco 7),

come tale non può essere creduto quello che si contiene nello spec-

chio Sassone e nello specchio Svevo se anche i passi di 1a citati 3)

dicessero veramente ciò che Horn:an cerca di dimostrare, mentre

invece Banana cosi evidentemente ha dimostrato il contrario. Ri-

guardo al fondamento di questo fòro è del resto indifferente se l'o —

getto della controversia situato nel distretto giudiziario sia una

cosa mobile od immobile 9), corporale 0d incorporale 1°), una cosa

4) Specie; dar. Gem. de actionibaa permuta, gaac ad resi potendosi

elmi eomparatae, apud celere: Gemanos in foro rei citae Summa}, (Mar-

burgi 1738). .

5) Disqm'eit. brevis de diferena'a furie Rom. et Germania qaoad forum rei

n'tae, qua Inni. 00m. Smonolu, speciale» de actiom'bue pereonalibus, da,

sub esame» vocatar, (Gissae 1748).

9) Si veda sopra s 512 pag. 121 di questo volume.

7) Esross, Kleine Selm‘ften vol. I num. 5 pag. 49 seg. eHisuaLnts, Hand-

bach dea teutachen Barater voi. I s 54 pag. 218.

3) Specchio avevo cap. 84 e cap. 293. Specchio sassone lib. III art. 25. Ma

le espressioni che ivi ricorrono: claan uf eigen ovvero elagen amb Gai sono

da riferirsi chiaramente ad azioni reali. Ciò apparisce dalle parole: Sprith

man cinte Mamme aigen un, da eoll cr Mi amò antiurto», mm a» der Stati

da e: lit. Cosi le parole dello Specchio avevo cap. 84, Da: m also geeproebeu

wo da: aigm lit, da soli man auch daraber riehten non possono essere intese

in altro modo che riguardo ad azioni. reali.

9) L. 3. Cod. obi in rene acù'o [3 19] non fa alcuna distinzione e L. 38 D.

h. t parla espressamente anche di cose mobili. Che del resto i rela-

tivi alle cose mobili vengano giudicati secondo le leggi del luogo dove il

possessore ha il suo domicilio non viene in considerazione qui dove sempli-

cemente 1a situazione della cosa determina il foro del convenuto. Mxms,

parte IV Decis. 74 not. 8.

lo) Per esempio, quando sorge controversia a cagione di una servitù. —

Zmauu, Tr. da Ezceptiom‘b. parte Il cap. l num. 270.
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singola od un tutto risultante di più cose singole (universitas re-

rum) n). Se queste cose sono disseminate in più luoghi, l‘azione deve

esercitarsi laddove è situata la maggior parte di esse l9). Se contro-

vertasi intorno ad una eredita, l'azione deve essere promossa nel

luogo dove il convenuto ha il suo domicilio, quando anche egli risieda

pure nel luogo dove si trova l'eredità. Questo sembrami per lo meno

essere il significato della costituzione 13) dove dicesi: U'ln' autem

domiciliare habet, qui oontenitur, col si ibì, ubi res Meditariae sitac

sunt, degit, hereditatie erit controversia terminando. Ancor meglio ap-

pare ciò da un passo di ÙLPIANO 14) il quale 15b. V Opinionum, dice:

In ca provincia de imflioioso testamento agi oportet, in qua scripti he-

redee domiciliato: habent. Questa opinione ha pure in suo favore l'as-

senso di molti ragguardevoli giuristi l5). Siccome tuttavia si può

fare qualche opposizione ai passi citati l3) cosi nella pratica fu ri-

cevuta l’opinione di ACOUBSIO che l‘azione ereditaria possa essere

promossa tanto nel luogo dove è situata l'eredità, quanto in foro

domicilù' del convenuto l").

11) sz, Gmdaam dea 0rd. btîrg. Processee s 26.

12) L 50 L. 52 1). h. t. Mimmo, Compact. rei indio. 5 113.

13) L. un. Cod. abi de Meditate agatur [3 20].

14) L. 29 s ult._D. de inofl'. teetam. [5 2].

15) Domnus in ammontar. far. aio. L. XVII cap. 17. — Huasu, Praelect.

far. do. ad Dig. h. t. s 49. — Hnmccms, Mera. iur. civ. sec. 0rd. Dig. h. t.

s 36. -— de Coccur, far. civ. contro». h. t. qu. 21. — Mare. chxnnu a

Nmonr, Membranae vol. I L. IV. Ecclog. 5, e Olm‘et. Frid. Ge. Marsrsn.

Dies. «bi de Meditate agatar (Goettin 1776).

15) Si può cioè dir sempre che la . un. Cod. cit. è un rescritto impe-

riale che si riferisce soltanto al caso ivi deciso e non ammette una argo-

mentazione a contrario e che la parola aporie: nella L. 29 D. cit. può bene

essere interpretata in guisa che il forum rei sitae non sia assolutamente

escluso, perché appunto 1a parola aporie: non indica sempre nelle leggi una

neeeuita legale, come già Burssomns, da verb. s‘gnifio. h. v., ha osservato.

A ciò si aggiunge laL. un.Cod. nbi fideicom. pati oportet. [3 17]. — Si confronti

Lemunscn. Oolkg. th. Pr. Pandectar. L. V tit. 3 s 30. — Luc. van de POLL,

de erberedatione et praaerit. cap. LXXXII s 3. — Zmesn, de Exceptionib.

parla II cap. l num. 288. -— WABL, Dies. deforo arresti privilegiato 5 13, e

Horscxxn, Princip. iur. aio. tam. III s 1686 not. a.

l7) VUerJus ad L. un. Cod. ubi de heredit. [5 20]. — Banana, Respone.

parte I Reep. 202 qu. 5 e lo stesso in Oeconom. iur. lib. H th. 4 pag. 54

not. 12. — Sfrunv, Synt. far. eiv. Ex. IX th. 43. — a Lumen, Meditat. ad

Greca. 00mm. Pandem. — Lib. v. 21
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Pertanto nel luogo dove trovasi la cosa, oggetto di controversia

(se anche essa vi fosse stata portata per poco tempo e per essere

trasferita altrove, non dandosi importanza al tempo che vi deve

rimanere, dal momento che effettivamente vi si trova "5), ogni pos-

sessore deve riconoscere il proprio fòro riguardo alla medesima,

senza distinguere se egli sia presente od assente, se vi abbia o no

il suo domicilio lo). E se anche del resto abbia un fòro privilegiato,

deve egualmente comparire qui o aspettarsi che si procederà. contro

di lui colla pena della disobbedienza e si compiere l’esecuzione sulla

cosa controversa m). Infatti qui si ha riguardo semplicemente alla

situazione della cosa e non alla persona del possessore u). Dipende

tuttavia certamente dall'attore se egli voglia scegliere questo i‘òro

reale o il personale del convenuto 9'). Soltanto nelle cause che ri-

guardano il possesso sommarissimo (in eaan'e poesesson'i summan‘uim’)

e stabilito per legge di considerare questo fòro come l'unico compe-

tente 23).

Panel. vol. H. Spada. XCIV medit. 1. a Pmmmoar, Observat. in s'ar. saio.

tom. III Obs. 156 e Ermeums ad Goccejms h. t. Qu. 21 not. u pag. 421.

ni). Io. Balth. aWsuinna, select. Oteervat. for. tom. l parte 111 Obs. 67.

— Msvws, mm. 11 parte VI Decis. 347. — Anche quellc' cose le quali sono

semplicemente di passaggio per un luogo possono essere trattenute e cosi

si è costituito il forum rei sitae. — MATER, Dies. de foro rei eitae cap. V

s 15-18. .

19) L. 2 Cod. ati-in rom. act. [318]. Di altra opinione sono Omo. in Pa-

ratitl. ad tit. Cod. ati de hered. agat. — SICEARD in Con-est. ad L. un.

Cod cit. num. 2, e Zousms, ad tit. Pandeet. de iad‘eù‘s. num. 78. Questi

giureconsulti richiedono la presenza del possessore per la costituzione del

forum rei eitae. Ma le leggi L. 3 Cod. sbi' in resi ad. L. 38 D. de indie. non

lo dicono, come gia Vunrxms ad L. 3 Cod. ati in rom ad. ha ricordato cono

tro il Cmscro.—Si veda anche S'rauv, SyM. isr. eio. Exercit. IX th. 49 e.

Msvms, tom. II parte VI Decis. 346.

9°) Vorr, Oomnwst. ad Dig. h. t. s 7G.

21) Lsmusscu, Colleg. theor. praet. Pandeetar. h. t. 5 54.

22) Honcxsu, Princip. iur. cit. tom. III s 4237 uum. III pag. 673. Si veda

anche questo commentario s 515 pag. 290 seg.

zi) L. un. Cod. abi de possess. agi operi. [3 16]. — Mamme, Oontp. rei

iude'ciar. s 163. — Gsornunms Theorie da gen‘ohtl. Vorfahrm in target-li-

chen Reclutreitigkeites s 38. Di altra opinioneòEmslo Feder. Promxnausn

nella monografia intorno al procedimento giudiziario nelle cause riguardanti

i1 possesso sommarissimo (Leipzig 1797) 5 15.



DE IUDIODS, ET U31 QUIBQUE senna VEL OONVENIBI DEBMT. 163

g 520.

5. Fdro dell'istimaeione dell‘arresto e del sequestro fl).

Un ibro speciale può essere costituitoV anche mediante la regolare

intimazione di un arresto o di un sequestro (duroh rechtmàbsige An-

legang cina Arresto b) riguardo all‘oggetto per cui l'arresto fu rico-

nosciuto, dinanzi al giudice che lo ha ordinato, e vien detto forum

arresti 9‘). Per arresto intendesi un ordine del giudice, mediante il

quale proibisce ad'una persona di abbandonare un luogo di resi—

denza ad essa assegnato o mediante cui (sequestro) vien limitata la

potestà della medesima di disporre liberamente del suo, in base a

domanda e per sicurezza delle ragioni di altri 5). L'arresto può es-

“) Io. Non. S'rancx, Disc. de foro arresti privilegiato praes. Io. Frid.

Wsm. (Gottingae 1749).

25) Dan. Muvu's, de arrestis (Lipsiae 1748 4). Questo mezzo giuridico non

sembra conforme al diritto romano. L l Cod. da execut. rei indio. [7 53]. —

Ge. Chriet. mea, Dies. de electione fori (Altorf 1725) 5 13. Veramente di

altra opinione è Homcxxn, Prinoip. iwr. civ. tom. III 5 4239. Ma la L. 10

5 16. D. Orme in fraud. creditor. [42 8] e la L. 7 5 fin. D. Qui satisdare eog.

[2 8], non ofl’rono alcuna prova sufficiente. Si veda Guil. Foaxsnu, Selection.

lib. III cap. 12 (in Er. Orroms, Thes. iur. Rom. tom. II pag. 96)eIae. Conca,

Obeersaù‘os. lib. 16 cap. 19. E piuttosto stato introdotto mediante le giuris-

prudenn tedesca e consentito dalle leggi imperiali tedesche. Tenore della or-

dinanza del trib. cam. parte II tit. 2A 5 2. Dee. imp. dell’anno 1570 5 84 e

dell’anno 1594 582. u Kmn, Quaest. for. tom. II cap. 43. — Frane. Ohfistph.

Bonus, Dies. sietens. succintam ezplicaù'onem costitutionie imperli de arresta,

(Gissae 1738).

a) Clr. pel diritto romano Morfina, Seguatratien ami Arreet (Leipsig 1886) e per

la storia del nostro diritti) Wacn, Dir itauesirehe Arreetprouu (Lelpsig 1868) e Plin-

‘rmr VI pagine 613 e 860.

b) La parola tedesa Amet indica qui tanto l'arresto personale, quanto il nostro

sequestro. Avverto che s p. 18 linea 10 evo dicesi processo per cattura debbonsi sg-

giunga'e le parole, omesse per errore, del debitore o sequestro dei beni. Goal si traduce

esattamente il significato della parola Arru! nel testo. Pel diritto comune si consulti

anche il buono articolo del Borr, Aro-m Anatprooen nel Rea/ml. di Wmsn I pa-

gine 450-459, sebbene le sue assunzioni riguardo s1 diritto romano siano da correg-

geni con la citst open del Morena.
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sere personale o reale secondo che vien posto alla persona del de-

bitore o al suo patrimonio (sequestro). I mezzi per notificare un'arresto

personale sono diversi: cosi quando al debitore viene semplicemente

interdetto di lasciare la sua casa o il suo presente luogo di resi-

denza, o vien recato in una pubblica ma tollerabile prigione, o

quando gli vengano dati guardiani nella sua casa. Del pari vi sono

diversi mezzi per la notificazione di un arresto reale (acquatro): cosi

quando al debitore vengono tolte le cose e portate al tribunale o

in un altro luogo sicuro; o quando viene ordinato al terzo posses-

sore di tali cose che sino a nuovo ordine non le consegni; o quando

pei crediti pendenti vien dato ordine al debitoredell'implorato che

per ora a titolo di pena non debba pagare al suo creditore; o quando

per un atto giudiziale viene proibita al debitore l’alienazione dei

suoi beni immobili se). Tuttavia suppone sempre l’arresto, quando

è legittimamente ordinato, un sensibile pericolo che al creditore sia

reso impossibile o per lo meno gravemente diflicoltato il soddisfaci-

mento del suc diritto, se rimanesse al debitore la libera disponibi-

lità dell'oggetto dell’arresto. A ciò richiedesi: 1.° che il debitore sia

sospetto di fuga e non lasci del resto alcun patrimonio su cui il

creditore possa ottenere il suo soddisfacimento. Per esempio, si e

conchiusc un aflare con un viaggiatore che, sebbene non gli sia

accordato alcun credito, non offre il pagamento ne una garanzia di

questo; 2.° quando il debitore siecclle sue cose già. dato alla fuga;

3.° quando il debitore comincia a dissipare il suo patrimonio, così

che vi è da temere che il creditore potrebbe giungere troppo tardi

col suo credito} 4.° quando presso il tribunale straniero dove il

debitore veramente deve essere convenuto, a cagione di speciali

circostanze, come, per esempio, per causa di guerra non si può at-

a9) D'un, Grundsdise dar mmmar. Processo s 59 e GROLLHANNS Theorie
dee gemelli-l. Verfahrm in bilrgcrl. Bechtsstrcitigkeitm 5 240. Ordinariamente
restringesi l’arresto reale ad un sequestro delle cose mobili del debitore.
v‘edi Daxz, i. c. s 52. Ma che anche il divieto di alienare sia una specie
di sequestro e per gli immobili vengaequiparato all’arresto hanno a ragione
ricordato anms, de arroctia. cap. IX num. 26. — CLArnorra nella Einlci-

“mg m die 'dmmmcm ’“mMfi‘cM” P”“”° S 108 e MARTIN nel Lchrbuch
dee uatechm genuine» biirgerh'chen Proccues s 263 pag. 318.
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tendere alcuna protezione giudiziaria; 5.° quando il creditore deve

continuare le sue ragioni verso il defunto debitore contro gli eredi

di lui, e questi, essendosi ormai divisa l’eredità. dovrebbero essere

convenuti non senza difficoltà e grande spesa presso tribunali di-

versi 27). Senza uno di questi addotti motivi non può essere am-

messo alcun arresto, neppureapericolo ed a spese della parte implo-

rante‘o rimpetto ad una semplice prestazione di cauzione della

medesima. Tale ordinanza di arresto sarebbe insanabilmente nulla

e il giudice si sottoporrebbe all'azione di sindacato o d’ingiurie 28).

Se oltre a ciò l'implorante abbia afl’ermato il suo credito quando

anche non sia in condizione di liquidità, nel qual caso tuttavia è

pretesa una prestazione di cauzione 9°), può ogni giudice, sia o no

competente riguardo al credito dell'implorante, decretare il doman-

dato arresto quando solamente nell'ultimo caso può essere dimo-

strato che il debitore ha sottratto se e le cose sue alla giurisdi-

zione del giudice diversamente competente 3°). In tal caso la noti-

ficazione dell'arresto costituisce riguardo al credito per cui fu noti-

ficato sia esso personale o reale, la giurisdizione di quel giudice

sotto lacui ccazione trovansi la persona del debitore o le sue cose,

quando anche senza di ciò egli non sarebbe stato il giudice compe—

tenta dell'implorato 3‘). Deriva da ciò che mediante la ordinanza

27) CLAPBO’IH, l. c. 5 llO-lll. — DANZ, l. e. 556. —Manrm, 1.0.5261.

28) Io. Salom- BRUNNQUILL, Dies. da processu arresti ed cfl'actum sistondi,

Jenae 1725 (in Opaco. pag. 253 seg.) 55 26 e 27. —— Cnarao'rn, s 116. —

Danz, s 58. — fior-ama, Princip. iur. 05v. tom. III s 4242.

î9) Lxrsnn, Mcds’tat. ad Pana. vol. VII. Specim. CCCCLXXV medit. 1-4.

— CLAPROTK l. c. s 115. — Kmo, Quaesh'on far. tom. Il cap. 43 pag. 249.

3°) Gxomm, cit. Thcorie s 241. Il giudice il quale indugia ad ordinare

un arresto domandato quando il medesimo sia riconosciuto equo o nell’im-

porre il medesimo'ò tardo dove vi è pericolo nell’indugio, può essere con-

venuto per l’indennizzo. — Wmnsa, Observat. far. tom. II p. VII. Obs.

220. — Hor‘icun, Princip. m. civ. tom. 111.5 4242 num. 4. — sz, Grand-

uîue dar mmar. Procure s 58.

31) Muvms, parte III Decis. 56. — Scuauunuao, Princip. praaz. iu'n‘d. indio.

lib. II cap. VII s l e s 4. —Wsannaa, 0bservat.for. tom. I P. III. Obs. 199.

Io. Sai. Bncmzqunn, Dies. cit. s 23. — Gamma und Ensasssa, geminnauìga

jurisl. Becbachtungen und Rodin/due voi. 2 num. IX. — CLAPROTH, l. c.

5 118. — sz, Grandcatn da gemcin. ardenti. bilrgerl. Processea 532 e del
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di arresto non solo viene consolidata la giurisdizione del giudice

competente, o procurata applicazione ad un fOrc speciale in se stesso

fondato come il forum contrasta 93). ma può essere anche prorogam

la giurisdizione di un giudice di per se stesso incompetente 33). Del

resto e ancora da osservare che gli arresti vengono anche spesso

ordinati come mezzi reali di esecuzione per la riscossione di crediti

incontestati o inappellabilmente decisi quando il debitore non si

upparecchia in alcuna guisa a soddisfarli 34). In quanto poi i mede-

simi vengono in considerazione come disposizioni provvisorie per

assicurare crediti non ancora incontestati, ne scaturisce una propria

specie di processo sommario che dicesi processo per arresto di cui

Guruo'rn, Dsuz, GBOLLMAJNN OMARTIN hanno pienamente trattato

ai già citati luoghi a).

medesimo, Grandsluss dar mfischsn Processo 55 55 e 60. — Horaoxnu,

l. o. 5 4242 num. Il. Di altra opinione sono tuttavia Srauann nei rsohtl.

Bedmksii parte V pene. 88; WAHL in Disc. de foro arresti privilegiato s 39;

Io. Oh'n'st. Banana, Progr. ds orrssto fasti si illics'to a indice rei sitas contra

formava decreto (Giessae 1752), e Man'rni nel cit. Lshrbuch s 261. Questi

sostengono che un decreto di arresto non costituisce un foro per la causa

principale. Ma questa opinione non concorda con la giurisprudenza dei tri-

bunali.

32) anms, parte I. Decis. 239. — Pusrnunonr, Observat. c'ur. unto. tom. I

Obs. 167.

33) BRUNNQUELL cit. .Di'ss. 5 51. Cfr..il mio commentario parte 3.‘ 5 205 b.

34) Cnarxorn, Einlsit. in sdmmtl. summor. Processo s lll e Gnom-

HANNB, Thcori's g 240 pag. 407.

 

a) Quanto al diritto nostro ricorderemo che l‘arresto personale fu abolito dalla

legge 6 dcoembre 1877 (prog. Mancini). Per le ragioni che giustificano questa aboli-

zione cfr. Mammow, Dir. giudi's. VI n. seg.

Rimangono eccezioni in due casi. Il creditore può chiedere tale arresto per le per-

sone civilmente responsabili del reato. Il giudice ha facoltà di aggiungerlo alla con-

danna nelle contravvenzioni. Cosi per la esecuziom delle condanne pronunciate dai

giudici civili è in facoltà. di questi di accogliere o respingere 1a istanza con cui i1 ore-

ditore chieda l‘arresto del debitore.

Si debbono poi considerare talune eccezioni (come fu giustamente detto) a questa

eccezioni. L'art. 4 della ricordata logge stabilisce che pei casi in cui l‘arresto peno-

nule rimane in vigore si deve aver riguardo alle norme e alle restrizioni contenute

negli articoli 2096-2104 del Cod. cit.

Quanto al fallito (di cui disputausi di fronte al precedente aulico di commercio

se potesse esser sottoposto ad arresto) l’art. 695 del vigente Cod. 00mm. dispone che
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Il nostro autore ricorda anche in fine il cosi detto arresto sassone

il quale diversifica dell‘arresto comune perchò assicura al creditore

che lo ha ottenuto una garanzia reale e un diritto di prelazione sul

patrimonio del debitore rimpetto’agli altri creditori che non hanno

un diritto reale più antico 35). Nella Sassonia elettorale, come nei

paesi di Weimar e di Altemburg, questo arresto tuttavia è abolito

e in luogo del medesimo fu concesso ai creditori di proporre all'au-

torità cui è sottoposto il debitore, che al medesimo, quando cade in

35) La differenza tra l’arresto sassone e il comune è dimostrata da Kmo

in Quaestion. for. tom. II cap. 43 pag. 247.

il tribunale di commercio (ed oggi quello che ne fa le veci) può ordinare, date certe

condhioni, in qualunque stato della procedura la cattufl del fallito.

Non si può quindi oggi parlare più di uno speciale forum arresti. Invece quanto

al seqan si può tuttora accogliere l‘idea di una competenaa in parte speciale.

Vi sono sopra i singoli punti molte controversie. Ofr. Gianna, D02 sequestro giu-

diziario s amat. 2.‘ ed. p. 41 seg. Marrmom, Dir. giudiz. V numeri 919 seg.

963 seg. Tmm, Studi e appunti di dir. m'a. giudiz. (Bologna, 1883) p. 233 seg. Mon—

rana, Manuale ddla procedura civile, n. 472 seg. Volendo qui principalmente indicare

il foro competente (sul che pure in taluni casi si controverte molto) citeremo gli ar-

ticoli 926, 927, 931 del Gad. p. o.

In base a questi si deve distinguere l'autorità competente a concedere il sequestro

da quella competente a confermarlo, annullarlo o rivocarlo.

Riguardo alla prima, bisogna poi distinguere il caso che la lite non sia ancora

vertente dal caso che la domanda di sequestro sia collegata (l'art. 927 dice connessa

in senso volgare, non tecnico) ad una causa già pendente. Nel primo caso il sequestro

si può concedere dal pretore del luogo in cui il sequestro deve eseguirsi o dal pretore

o dal presidente del tribunale che sarebbero competenti a conoscere della causa prin-

cipale. Il pretore del luogo dove il sequestro deve eseguirsi ò competente per gua-

lzmque valore, come dichiara l'art. 926 6'. p. c. Tale dichiarazione non ò ripetuta ri-

guardo al pretore ouispettorabbo la cognizione di merito (art. 926 cap. 1.°); onde si

applicano i principii generali della sua competenza sino a L. 1500.

Se la domanda di sequestro ò connessa ad una causa già pendente, il sequestro

per regola non può concedersi che dal pretore o dal tribunale davanti a cui pende la

causa. Ma l'art. 927 cap. 1.°, dispone che anche in questo caso, se vi sia urgenza. il

sequestro può concedersi per qualunque valore dal pretore del mandamento in cui

deve eseguirsi.

Per la conferma. l‘annullamento o la rivocazioue del sequestro ò competente l‘au-

torità giudiziaria del luogo del sequestro, la quale però, secondo i principi generali,

sia competente per materia e valore (art. 931 cap. 2.°). Se l'autorità giudiziaria che

conferma il sequestro sia competente a conoscere anche del credito, l'attore può con

lc stesso atto relativo al sequestro, proporre la domanda per la condanna. Se tale an-

toritù non abbia invece questa competenn, rimette le parti davanti l'autorità. giudi—

ziarie competente per la decisione del merito (art. 936 0. p. 0.).
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indigenza, per mezzo di un atto giudiziale venga proibita ogni ul-

teriore alienazione e pignorazione del suo patrimonio 3°).

g 521.

6. Fdro della compùmz mm‘nistrass'one.

Finalmente VI un fere speciale a cagione della compiuta ammini-

strazione degli afl’ari altrui, siano essi pubblici o privati, derivino

da una tutela o da una negotioram genio, da un contratto o da un

quasi contratto, vien costituito presso il giudice da cui si ricevette

l'incarico di questa amministrazione, o davanti a cui o nel cui dl-

stretto giudiziario la ‘medesima fu fatta 37) 0). Gl‘lmperatori DIOOLE-

zrmo e Massnnsuo dispongono 38) Eum, qui aliena nepotia sica e:

tutela, rive oc quocrmque alia titolo administraoit, ubi‘haec gessit, ra-

tionom oportet reddere. Questo fòro corrisponde al fòro del contratto,

36) Io. Ima. Somme. Motoria“. Abhaadlungoa verschiedeaer practa'scher

Recita-materica vol. 2 num. LII. i

37) Io. Phil. vaoar, Dies. da foro game administraù’onis (Jenae 1690,

reo. 1743), e Did. Scnmucxnn, Diss. de foro administrationis, et gaatemu

admiwistrator forma ordinarium declinare qua" (Marburgì 1768).

38) L. 1 Cod. obi de ratiociniia, tam publicic's quam privata. agi aporia»

[3 21].

 

a) SAVIGNY, Dys‘tom VIII pagine 216, 218. 242, 347.

Il forum rei gesta ò regolato dall'art. 97 del 0. p. o. Il quale, contrariamente ad

altri precedenti codici, stabilisce una duplicita di 16m, lodata da alcuni come il Bon-

'ssnI, 04mm. al 0041. di prua. air. sull‘art. 97, censurata da altri come lo Zavs'rxm,

Ordin, giada. p. 285, il Sanno, Isn't. di proc. aio. I pagine 254 e 259, il Monna/l.

Manuale della proe. vie. n. 168, ed anche in comun. dal mnmom, Dir. giuri. I

n. 624. Egli giustamente osserva che, potendosi l'uione per rendimento di conti di

una tutela o di un'amministrazione propone davanti l'autorità giudiaiaria del luogo

in cui la tutela o l'amministrazione in conferita o esercitata, spesso sorgono dubbi

per sapere il luogo dove l'amministraaione fu conferita.

Ma quale interpretaaione si deve dare all’art. 97 i Esso parla di rendimento di conti

di una tutela o di una amministrazione e la giurisprudenza con più conformità ai prin-
cipi generali interpreta restrittivamonto: trattarsi, cioè, di tutela od amministranîone
per conto di enti incapaci. Ofr. Marrmom, I n. 695.
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in ciò che ivi l’amministratore è obbligato al rendimento dei conti

e all'indenizzo dei danni cagionati per sua colpa, a quella guisa

che dal convenuto si può pretendere in foro WWW“ la esecuzione

del contratto. A questo riguardo non ha torto il Lama 39) quando

ritiene il fòro della condotta amministrazione come una specie del

forma mimetica. Ma questo foro ha qualche cosa di caratteristico

in ciò che l’amministratore può essere ivi convenuto, sia esso pre.

sente o assente, e neppure dipende dalla volontà dell’attore di citare

il convonuto qni e nel fòro del suo domicilio, i1 che è tutt’altro ri-

guardo al fOro del contratto 4°). Pertanto presso quel foro debbono

essere presentate tutte le azioni derivanti dalla amministrazione

degli afiari, siano directao o contrariae e questo fere deve essere l'u-

nico competente perchò le entrate e le uscite che qui vengono in

considerazione richiedono una esatta indagine per la quale i docu-

menti e le prove necessarie non si possono avere e presentare così

pienamente e prontamente come là dove l'amministrazione fu fatta 41).

A cagione di questo motivo legale non solo deve esser promossa

presso questo l‘oro l’azione per il rendimento dei conti contro l'am-

ministratore degli afi'ari, il quale può così poco allegando qualche

eccezione sottrarsi a questo fòro, come egli a cagione della compiuta

amministrazione non ò obbligato a rispondere presso un altro giuv

dice a), ma anche appartiene allo stesso tribunale l'azione contraria

39) Meditat. ad l’amica. vol. II Specie). LXXIII medit. 5 e 9.

4°) L5451 D.hprmrator. [33]. L. 365 1 D. h. t. L. 45. D. sodom-

L l e 2. Cod. ubi de rafiooin. [3 31] cù‘.oonlaL. 19 5 ult. D. h. t. Si veda

Snsvocr cit. Dica. cap. l s 6 e Scnmucxnn, cit. Disc. cap. l 55 12 e 13.

cap. III s 6. Di altra opinione e veramente memmin Commentar. ad

L. 19 D. h. t. il quale, insieme con Wasnunac e Branca, vuole anche per

questo foro concessa la scelta all’attore. Ma Io. Henr. Banana in Eurcitat.

de foro rerum singulari (Vitenbergae 1694) 55 29-34 ha [pienamente contra-

detto questa opinione.

41) L. 2 Cod. ubi da ratiocs'n. dice: in quo se indio“, et instth mflcime

et nota testimonia, et verissimo passant documenta praestari.

a) L. B.a Waamn, sezeci. Observat. far. tom. II parte x Obs. 468. ab

Euannaxcm Obsmat. for. specim. III Obs. 95. — anrus, tom. II parte VIII

Decis. 267. — Lursan, Meditat. ad Pana. Specim. LXXIII mail. 8. — de

Camn, Obseroat. iur. univ. tom. DI Obs. 968 pag. 724, eHorsoxan, Prin-

a'p. far. civ. tom. III s 4244.

Greca. 00mm. Padane. — Lib. V. se
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spettante all‘amministratore a cagione dell'indenizzo che gli com-

pete ‘1’)-

s 522.

II. Dei fori privilegiati.

1. Foro della persona degno di

Dai mri comuni passiamo adesso aquelli privilegiati. Questi sono

privilegiati o riguardo alle persone o riguardo alle cause (9 510 pa-

gina 96 seg.). Qui si parla soltanto del ma privilegiati della prima

specie 4‘). A proposito di questi osserviamo noi in generale:

1. Ohe il toro privilegiato di una persona, ordinariamente prende

il luogo del foro del suo domicilio. Quindi secondo la sua estensione

è generale e costituito per tutte le cause che non siano state espres-

samente eccettuato 6).

2. La esenzione tuttavia ha luogo quando i1 privilegiato venga

citato. Poiché quando egli come attore chiede riconoscimento del

suo diritto, deve pure seguire il fòro del convenuto. Essa viene

meno anche quando il medesimo accede ad una parte litigantecome

interveniente o chiamato in causa. In m1 caso a cagione della con-

nessione della causa deve riconoscere quel foro da cui dipende la lite

principale 4°).

3. Il faro privilegiato di una persona è costituito dì regola sol-

tanto per le pretese ed i crediti personali; tutte le azioni reali in

43) Lnrsnn, Speoim. LXXIII oorol. 2. — Sonmuosmz, cit. Din. cap. 3

s 7. — MALBLANO, Omwp. rei indio. s 165. -—DANZ, Gmdcdtn da genuina

ordoatl. bitrgorl Pronunce s 30, e Gnoumrm, Tham‘e dea gorichtl. Vorfah-

rene in bilrgerl. Bechmtreitigkoim s 40.

44) Oaap. ZmGLsn, Traci. da foro privilegiato (Vitenbergse 1662.)

45) Pn'r'rnns Americane Rwhtsfdlle vol. I parte I Dednot. III s 8 n. ll seg.

-— DANZ, Grammi!“ da: genuino" ardenti. bargorl. Processo: 5 34. — Mur-

rms Lehrbuch da tauqu ganci». burgorl. Procenos s 35.

46)L.49pr.D.h.t.
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cui il privilegiato si considera soltanto come possessore di una cosa

litigiosa, spettano quindi alfòro comune l'1).

4. 11 fòro privilegiato si estende anche alla moglie e ai figli

e questi lo conservano finché scegliendo un proprio genere di vita

non cambiano la loro precedente condizione 43). Come surrogato del

fòro ordinario generale del domicilio spetta anche al servo delle

persone privilegiate, come già sopra (pag. 101 seg.) insiemeamolti fu

dimostrato 4°). Finalmente

5. Ninna personale esenzione difende riguardo al fòro, contro

il riconoscimento dei m'ri speciali come, per esempio, quello del

contratto, della fatta amministrazione, ecc. 5°).

Bimpetto a queste regole si fa tuttavia sotto diversi aspetti una

eccezione per le persone degne di commiserazione in vista dei fòri

privilegiati a loro concessi, come apparirà dal seguito.

I. Persone degne di commiserazione (persona miserabilec) hanno

secondo il diritto romano riguardo al i‘òro un duplice privilegio.

1. Esse sono autorizzate senza distinzione, sieno attrici o con-

venute, omettendo tutte le altre istanze ordinarie, a ricorrere al

reggente stesso e pretendere la trattazione delle medesime davanti

al suo supremo tribunale, quando abbiano qualche motivo di dubitare

di una imparziale ed efiicace amministrazione della giustizia dei

tribunali ordinarii e specialmente quando temano la potenza dei

loro avversarii.

2. Quando al contrario, non sono esse, ma piuttosto i loro av-

versarii che per un qualche motivo, omettendo i giudici ordinarii,

si sono già rivolti al reggente stesso, esse non hanno necessità. di

comparire davanti al tribunale del medesimo, quando ciò ridondi a

loro aggravio; ma per evitare tutte le spese e le difficoltà, è lecito

47) Gnu, Oburvat. praot. L. 1 Obs. 37. —Wnnrmsn, Oburvatjor. tom. I

Obs. 305 in Sappi. ma num. 26 seg. pag. 320. '

G) Frid. E8. a Pmrrmmonr. Obaervat. iuris. um'v. tom. II. Obs. 93 e tom. III

Obs. 197.

4°) Si veda anche Msmnn, Anloitung zwm gerichtlichen Procen (Greifs-

wald1800)parte 1555pag. 64.

5°) Scmum, Lehrbuch con gericht. Klagen parte I 5 75. — MsLnnN l. c.
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a loro di rispondere soltanto dinanzi al giudice del loro domicilio.

Questo privilegio e fondato nella L. un. Cod.: quando Imperator in-

ter papillon, val riduce, nel alias miserabilaporoonas oognosoat 51), dove

l'Imperatore COSTANTINO dice: Si contra papillon, val viduas, col

45m morbo fafigatos et debt'la impetratum furti lom'tatis noctrae

indioium, numerati a nullo nostromm M‘oum compenantur commi

nostro ali copiam favore.- qm'm'mo intra provinciom, in qua litigata",

et tata nel indumento anni wperianm {argandl fommam: atgae om-

nia candela emctar, M faminoa procinoimm 0mm cogantur accedere.

Quod ai pupilli col ciance, aliiqsa fortunco im'lm'a miserabilcs, MG-

cium nostra Sannita“: oramerint, praeaertim oum alimu'cs potenth

perhormoant , oogantur 00mm adoorsarfi esamim' nostro mi oopicm

faooro.

Sorge qui pertanto la questione chi siano queste persone degne

di commiserazione alle quali l‘imperatore Oosnnmo ha concesso

tale privilegio riguardo al fòro. In legge ricorda

1. i pupilli. Oon questa parola s'intendono veramente gli orfani

impuberi iquali hanno perduto il loro legittimo padre e quindi sono

sm‘ hm“: 5'). Quindi non tutti i minori e neppure tutti gli impnberi

appartengono alla classe delle persone degne di oommiserazione. Non

si può neppure conchiudere dai pupilli ai minori che già hanno

raggiunto la pubertà porche tra loro ha luogo un rapporto giuridico

affatto diverso come già chnnn 53) e Knnsrnn 5‘), hanno dimo-

51) Offrono un commentario a questa legge oltre Iac. Go'rnornnnus, in

Commentar. ad L. 2 00a. Theodos. da officio. iudioum omnium. (tom. I pa-

gine 64 seg. edit. Bitter) Frid. Henr. MM. Knns'mn, in Dies. ad L. un.

Cod. Quando imporator inter papillon, praeside Frid. Goal. ZOLLnno, da].

(Lipsiae l773).— Walter Vinconl. Wmsn, in Disc. do foro peroonmm mise-

serabilium ad L. un. Cod. Quando Imp. inter pupilla, etc. (Bostochii 1781).

— Io. Ano. Frusnnscn, in Dm. an al quatenus privilegia MorabiIium per-

sonamm pauperibus doncgan' panini, (Gisssc 1778) e specialmente OomAnl.

Fannius Senom'lm, Diu. deprivilegio fori quod habent miserabilu,uti vocantur,

per-conce, (Lugduni Batiw. 1789).

52) L. 239 pr. D. da verbor. significa.

53) Dies. do foro privilegiato, cap. VIII 5 l.

5‘) Disc. ad L. un. Cod. cit. s 8. Si confronti anche Faunamcn, Dies.

cit. s 7.
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strato. Non mancano tuttavia giureconsulti i quali vogliono esten-

dere simile privilegio ai minori 55). La legge ricorda

2. le vedove, senza distinguere se siano ricche o povere. Non

si deve quindi prender ciò in alcuna considerazione, perche ogni

ve dova per la morte del suo marito viene a trovarsi in una condizione

che di per se stessa e degna di commiserazioue 5°). Non si ha ri-

guardo neppure alla condizione della medesima I5"). Molti giurecon-

sulti 53) vogliono ascrivere a questa classe anche personenon maritate

le quali sono tuttora fanciulle, perchè la parola eidaa secondo la

spiegazione che ne da Gnvonmo 5°) non significa soltanto la mu-

Ic'er quac aliquando mio fuisset, sedeam quoque, quae m'mm non ha-

beu'uet. Ma in primo luogo il ricordato significato della parola e‘dua

non e usuale presso i giureconsulti romani e si allontana dall’uso

comune; ne può quindi, qui dove trattasi di un privilegio, essere

addotto come fondamento, dovendosi essa intendere secondo l'uso co-

mune “) pel quale la parola video designanna vedova che a cagione

di morte ha perduto il suo marito e non e ancora passata ad altre

nozze °1)..In secondo luogo non vi e per le fanciulle 10 stesso m0-

55) Vonr, Commonwr. ad Pand. h. t. 5 115. — Scaomun, in Disc. cit.

cap. I s 2. —— Maremma, Compact. rei indiciar. s 169.

56) VOET, h. t. s 117. — Gabr. Scuwnnsn, Disc. de privilegio/ori personar.

miserabili” (Tub. 1682 in Collegi. mm. I nnm. 2) 5 33. ——

Kxns'rm, cit. Disc. 5 9. — Banana, 0mm. iur. lib. IV th. 3 not. l. —

Lunga, Moda. ad Pana. vol II. Spec. LXXVIII med. 7.

57) CARPZOY, in Reapons. iwr. lib. II. Reop. XIX numeri 27 e 28, è vera-

mente di altra opinione. Si veda altresì Knnsrrm, cit. Dies. 5 10.

58) Somma, Prac. iur. Rom. Ex. XIII s 21. — Pei. Dumsmu, Contee-

Iural. iurù. cit. (Groeningae 1714), lib. II cap. 2 s 1 pag. 165 seg. — Zuc-

oLnn, in Dia. cit. cap. VII s 2. — Wnsrnnsxna, Princip. dar. reo. 0rd. D.

h. t. 5107. — Knnsrms, cit. Dire. 511.

5°) L. 242 s 3 D. de Verbor. signif. [5016].

0°) L. 69 D. da Legali: III [32]. L. 14 D. da Dgib.[1 3]. — Ius. a Ben“,

Commentar. in Tit. Dig. da Verbor. Signifloat. ad L. cit. 242 pag. 238.

61) Questo proprio significato della parola vidua è confermato anche dalla

etimologia secondo 1a quale quella deriva da idee, iduare, che equivale a

separare o privare. thua ò quindi, secondoquesta derivazione, quasi a vira

separata ma orbata vira. — Mamosms, Satin-ml. lib. I cap. 15 Si confronti

qui MENAGII, Amanita!“ iur. civ. cap. 39 pagine 394 seg., e specialmente

Vossn, Etymolog. voc. idue.
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tlvo che per le vedove le quali a cagione della morte del loro ma-

rito cadono generalmente in una triste condizione eqnindi meritano

maggior compassione che le fanciulle. A ragione, quindi tale opi-

nione viene rigettata da altri e9) a cni aderisce anche il nostro an-

tore. Si suole nnllmneno equiparare alle vedove quelle mogli che

egualmente non hanno marito, perché esso le ha abbandonate o

trovasi privo di ragione o in tale stato, che può essere ritenuto

come morto civilmente"). Alle persone degne di commiserazione

ascrive la legge

3. coloro i quali per dintnrne malattie sono indeboliti o per a1-

tra ragione difettosi (diciamo morbo fatigati et dobila). Si ascrivono

ad essi i paralitici, i sordi, i muti, i ciechi e anche coloro che sono

afi'etti da mal cadnco, ecc. 5‘). Cosi pure vecchi decrepiti 55). Final-

mente

4. coloro che per disgrazie hanno perduto il loro patrimonio o

diversamente sono persone indigenti; cosi, per esempio, i falliti senza

colpa o diventati infelici per altre contrarie circostanze. L’estensione

del privilegio ai prodighi gindiziahnente dichiarati, agli ebrei bat-

tezzati, agli stranieri, alle scuole, ai conventi e ad altre pico omnae

non si può giustificare 5°). Tuttavia questo privilegio non può essere

negato ai poveri quando hanno che fare con ricche e potenti per-

sone 57), se si considera quanto l'imperatore OosTANTINo abbia vo-

62) Vonr, 00mm. h. t. s 115. — Lamnasscn, Galleg. h. pr. Pondccth. t.

s 58. — Souoursn, cit. 13.90. cap. I s 3. — Scuwsnnn, Dies. cit. s 31. —

Larssn, Meditat. ad Pand. Specim. LXXVIII medit. 3. — Fuoaassoa, cit.

Dies. s 7. — marmo, Compact. rei iudiciar. 5 169 not. b. —- Honcxnx,

Princip. iur. civ. tom. III s 4245 not. c. Si veda pure Io. van dar Lmnnu,

Dm. de iure oidaamm, (Lugd.Batav. 1774) pag. 22.

63) Vonr, h. t. s 115. — Sonwnnnn, cit. Disc. s 32. — Sonon'rnu, cit.

Dies. cap. I s 3 pag. 19. — Mamme, Oonapcol. rei iudioiar. 5 169.

M) Scnwnoss, 55 40 e 41. — Senonrnn, cap. I 54. — Knnsm, cit. Dies.

5 I2. ‘— Houcxsn, Princip. iur. civ. tom. III 5 4245.

65) Vosr, h. t. s 115. — MALBLANC, l. c. — Honcxsn, l. c.

6°) Si veda Lsrsnn, Specim. LXXVIII medit. 3 e 4, e Scuonrau cit. Disc.

cap. I 5 5.

67) Di altra opinione è Fausnsscn, cit. Dies. s XI seg. Ma i motivi ivi

addotti non sono persuasivi. Con me concordano Ia. Gornorsnnus, in Gon-

mont. ad L. 2. 0. Theod. de oflîa‘o iudicam omn. toni. I pag.63. — Sononrau,
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luto imporre premure per i poveri, non soltanto riguardo alla loro

cura 68), ma. anche specialmente riguardo alla loro giuridica. difesa

pei motivi della religione cristiana m), aflinchè essi come ciò era il

caso nelle lontane provincie, non potessero venire oppressi dai p0-

tenti 7°). L‘imperatore Cos'rmmo, la cui corte, come BALDUINO 71),

si esprime, doveva essere in pari tempo l'asilo della innocenza

sofferente, da quindi a tali persone il privilegio che esse sono auto.

rizzate a portare subito le loro controversie all‘ùnperatore mede-

simo al cui trono, come il re Tnonomoo dice presso Osssmnono 72)

cit. Disc. cap. I s 4 pag. 22 seg. — Knnmn, cit. Diss. s 13. — Somnnn,

cit. Diss. 5 42. — HOFACKER, Pn‘ncip. iur. civ. tom. III 95 42-45. — MAL-

sunc, Compact. rei iudiciar. s 169. — DANZ, Grandaàtu dea gom. bù‘rgerl.

Procura g 37 pag. 104. Quali persone siano tuttavia da intendere propria-

mente con la. parola poveri, non si può decidere con la L. 10. D. da accu-

mi. [48 2], ma è da rilasciare piuttosto al prudente arbitrio del giudice per

dare un giudizio in proposito, ponderate le circostanze. Ordin. dal trib. camer.

dell’imp. parte I fit. s l. — Lnrsnn, bpccim. LXXXV med. 2. — Van QUI-

s'roxr, "cliniche Bemerkuagan, vol. I num. 92.

53) L. l 02006. Thcodoa. da alimentis, glmt'nopu parenth depublico pracat.

deb. ed ivi Iac. Garnornnnus in 0m. od oasd. L. L.

(E) Si pensi ai Dofcawrea pauporwm di cui dice oan. 10. 00mm (7th-

gineuis V mais 401 (tam. I Omcilior. pag. 904 seg. edit. Harduini) Ab im-

peratori“: unica-aio 06mm m pantaloncini, propm adfliclionem paupemm,

quorum molesti“ cine immissione fatigalur audacia, ut Defemores eia adver-

m polemica Mm «un episcome previsione delegentur.— Vedi Ioa. BIN-

Gt-ujn, Origius,m Antiqm'tat. ecclesiast. lib. III cap. XI s 2 (voi. II p. 50

edit. Balena. 1'725), e Iac. Gomnomnus, in Gommoni. ad L. 38 Cod. Tkeod.

da Episoop. Ecclu. et Gloria (tam. VI pag. 85).

îo) 00m. Wilh. da Rom, Diesertaù‘ms da oj’ecm religioni: chn'm'anac in

e'sn‘sprud. Rom, fiscic. I Diss. IV s 7 pag. 109 in fin. seg.

71) Contanti». Magma 3.60 Contanti”. Imp. lagibtu ecclos. et cim'I. lib. H

pag. 224 (edit. Argentor. de a. 1612).

72) Varîar. Epimlar. lib. IV cap. 8. Innocmtîaa professio est, nostrana ele—

giace premiata, obi Mc oiolantiae 10m datur. neo aramaico ma; formiam-

tsr. Hmrentim atqua Panda, patria auzih‘o malati, "mle se im‘un‘ù te-

m mm.- quorum adolucentia pm'ia oidetur incommodis, oum facile

poni: ubrepi val lamilms destina“..- et idea nostmm merentur praeaidium, a

qm'bu u alle m abatimt improbomm. Proinde aublimitas vostra tenorem

prema: indoch agnoscm supra momoratoc adulm, si gaia iurgantium pul-

sare misera, ad nostrana comitati"): 130th dirigendosi, ubi a innocentiaper-

fsgium a cala-sudato”; ius passant invertire dian-mm».
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l'innocenza trova il suo ricovero e la calunnia la sua tomba a). Essi

al contrario non possono essere costretti a presentarsi davanti a

questo supremo tribunale (comitatui nostro) 73) b), quando i loro av-

versarii ricorrono all'imperatore stesso e vogliono ivi convenirli.

Per comprendere esattamente questo privilegio e da ossservare che

nella costituzione monarchica non era inusitato di recare all'im-

peratore stesso o per questa o quella causa talune controversie sor-'

passando i giudici ordinari, specialmente quando taluno aveva che

73) Iac. Gurnaams, da ojiciz's domas augusteo, lib. 'Il cap. 5 dice: 0mm-

tus Principi: est aula Principis aut Oacsarù; e Iac. Gornorannus, in 00m-

meni. ad L. 2 C. Th. da aflicia indio. omnium spiega la parola comitatus casi:

U'ln‘ priana art. Ma verosimilmente viene inteso con quella l’auditorium sa-

cmm, cioè quel supremo tribunale dove l’imperatore stesso era giudice e di

cui si fa menzione nelle novelle dell’imperatore Teodosio, lib. I tit. 23 de

tributis fiscah'bus et da sacro auditorio et da osterie negati“. Vedi Ubrist. Goti].

Hunaom, Specim. iar. Rom. publ. da 00Mst Pn‘noipam, cap. I s 2.

a) Questo concetto che l‘imperatore assumepersonalmente la giuridica difesa dei po-

veri e degli infelici, giù esistente in parte nella Roma pagana, si venne poi canore

tendo come oòmpito degli imperatori cristiani e tale fu ravvisato anche nei diritti

barbarici.

Noll‘odierno sistema procedurale il concetto si è trasformam dando vita a svariate

istituzioni, dove tuttavia se ne potrebbe trovare il germe. Il m per messo di un suo

rappresentante, il procuratore del re, il pubblico ministero (di cui sarebbe interessante

ravvisare le origini e le trasformazioni storiche) interviene, senza deroga dell’ordi-

naria giurisdizione e competenza. in talune controversie che sembrano più interessanti

e dove figurano alcune delle antiche porcone Morabilcs. Per le cause nelle quali il

ministero pubblico conclude cfr. gli articoli 346-347 6'. p. c. Della vedova non si fa

espressa parola. ma si noti che per l‘ultimo cap. dell’art. 346 il ministero pubblico

può richiedere la comunicazione degli atti in tutte le causa nelle quali lo creda ne-

cessario per l'osservanza della legge e l‘autorità giudiziaria può anche ordinarla di

uffizio.

Si avverta pure che per il più saldo, preciso e liberale ordinamento giudiziario

della Stato odiamo, per l'istituto del gratuito patrocinio, per le stesse norme attinenti

alla giurisdizione volontaria (di cui è desiderabile la rigorosa osservanza in tutti i

casi possibili), la protezione giuridica delle persone degne di commiserazione s resa,

ai di nostri, più sicura e celere nelle vie ordinarie. E le stessa procedura non sfug-

gita s quel benefico moto di progresso che domina oggi in tutte le nastro istituzioni.

b) Questo comitati» non è che una fase storica del comici-i‘m» principir, specie di

Consiglio di Stato, composto di alti funzionari presso l'imperatore, il quale, tra le

più svariate attribuzioni, fungeva pure talora da tribunale. Sull‘argomento sono state

fatte recentemente interessanti ricerche. Vedi per tutti Wmmms, Le droitpubl. ram.

(6.' ed. Lcuv. 1888) pagina 554-56, Humnar, 0mm. princip. nel Dict. di Dama.

et BAGLIO, I pagina 1453-54.
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fare con un avversario potente e da cercare aiuto contro i minori

dcspoti presso il maggiore 74). Un tale mezzo quindi non può aver

luogo secondo la nostra legge per molestia delle vedove ed orfani e

in generale di quelle persone che a cagione della loro condizione

degna di oommiserazione non possono essere facilmente temibili per

il loro avversario. Quando queste al contrario avessero una qualche

causa di temere la potenza dei loro avversari o di trovare sospetta

l'amministrazione della giustizia per parte dei tribunali ordinari,

deve offriread essi il trono dell'imperatore un sicuro asilo 75). S'in-

tende ordinariamente la legge in questo senso che le vedove, gli orfani

ele altre persone nominate nella legge già come tali, e senza altre

circostanze o cagioni, debbano essere tosto autorizzate a portare i

loro afi'ari dinanzi all'imperatore 7°). Ma le parole: praacertim oum

alieni“: potenthporhmeaoam, devono soltanto indicare il caso ordi-

nario come già hanno dimostrato Gonnrnor 7") e Noon'r 7B); non

devono essere intese in alcun modo in questa guisa che quelle per-

sone di cui parla la legge, quando anche per parte del loro avver-

sario o dei giudici ordinarii, niente abbiano a temere, possano a

proprio piacimento rivolgersi tosto al principe. L’avverbio praeaerto'm

esprime più spesso nelle nostre leggi ciò che usualmente è così e

niente altro 79). Concedere ingiustizie per pietà non era intenzione

di COSTANTINO ne dei suoi successori; per lo meno, protesta in

contrario Taononroo, quando presso Cassronoxo a°) dice: orphanis

a0 m'dm'a contra saovos importa: placida protestare dcbemus solatia, ita.

74) Sì veda Gornornnor, Commentar. ad L. 2 Cod. Theod. de officio iudicum.

omnium, mm. I pag. 64.

75) Siccome la legge non fa alcuna distinzione, è indiflerente che siano at-

tori o convenuti. Vedi Vom', h. t. s 120 e SCHOLTEN, cit. Diss. cap. 2 s 3

. 45.

pa155) Oaap. Scmronnmnnn, ad Anton Fabrum, L. I Tract. XXIV. Quaoat. 3

pag. 267. — Srnnucn, Leccio. particular. furia. v. procuri-i'm. — Zmemn,

Tr. da faro privilegiato, cap. VII s 4. — Scanwnnaa, cit. Diss. 5 52. —

Knnsun, cit. Diss. 55 5 e 6.

T7) Commenta-r ad L. 2 Cod. Theod. da oflîm‘o indie. omnium, pag. 65.

78) Oonmumtar ad Dig. h. t. (Oper. tom. II pag._15-l s Alius modus in fin.).

79) Vid. Barssomvs, da verborum significa: h. v.

80) Van'ar epistol., lib. XI cpist. 3.

Gaucx, 00mm. Panda“. — Lib. V. 23
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tam, ne (quod aocidit per m‘miam pietamm) dum miseria esboom‘rc quas-

n‘mus, Zoom» legione auferamus.

Bi domanda quindi in che misura oggi sia da ihre uso di questo

privilegio.

1. In questo proposito ò certo che quel privilegio mediante il

quale, persone degne di commiserazione non possono venire costrette

a litigare fuori della loro provincia coi loro avversarii dinanzi al

tribunale dell'imperatore, quando questi si siano ivi già rivolti, oggi

non ò più concepibile dopo che Gms'rmuno in seguito ha esteso

lo stesso privilegio in genere a tutti i provinciali ed haeccettuato

soltanto il caso in cui non fosse da ricevere giustizia dal giudice

della provincia. Al contrario

2. per ciò che riguarda l'altro privilegio delle persone degne di

commiserazione contrasta veramente il Tomsro 8i!) l’odierno uso del

medesimo per motivi non irrilevanti; ma per la odierna pratica

esso non solo ha luogo, ma è stato pure esteso indebitamente in

varia guisa 85‘). L'uso del medesimo si verifica

a) nei singoli paesi dell’impero tedesco 3‘) di guisa che tali per-

sone, sieno esse attrici o convenute, trascurando le inferiori istanze

possono tosto rivolgersi al signore stesso del paese o al suo supremo

tribunale se anche non vi sia alcun ulteriore motivo di respingere

i giudici delle inferiori istanze 85). Se ciò è esatto non può esser

81) Nov. LXXXVI. (Zach.67] Si confronti da Coccnn, ius. civ. contrae. h. t.

Qu. 22. — Scuwnnnn, Disc. da privilegio fori personar. miaorabil. 95 3—6. —

Scnomsn, cit. Diss. cap. II è 7. — Wmss', cit. Diss. s 3.

8i") Diss. de singulan' aeqm'tatc L. un. Cod. Quando Impcr. inter pupillo:

[3 14] Sect. 3 e 4.

33) Io. Guil.HOFFMANN, Observation. guae admmmfori spectant. fascio. (Fran-

coforte ad Viadr. 1736) Obs. 12. — VERNHER, 0baervat.for. tom. III parte I

Obs. 3. — Houcxrm, Prindp. iur. 0070. tom. III 5 4245. — Lsurasascn,

Colleg. th. pr. Pand. h. t. 5 58. — LEYBER, Specim. LXXVIII ned. l. —

MALBLANC, Compact. rei iudîciar. s 169 in fin.

84) Negli Stati prussiani il privilegium personarum miocraln‘lium riguardo

al foro è abolito. Vedi Ordinanza generale giudiziaria per gli Statipruniani,

parte I tìt. 2 s 106. .

85) BRUNNEMANN, in 00mm. ad L. un. Cod. cit. num. 14. — Scnwmmn,

cit. Diss. S 15 e s 52. — DANZ, Grundaà'uc dea ordcntl. bargorl. Proc. s 37,

e GROLLMANNS Theorie dea garichtl. V'erf. in bilrgerl. Rechmtraitîgkeim, S45.
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presa in considerazione la distinzione che vogliono fare taluni giu-

reconsuti 86) tra la giurisdizione personale e la patrimoniale, poichò

appunto questo che la seconda non era conosciuta ai Romani, non

ci somministra alcun motivo porche riguardo ad essa possa esser

fatta una eccezione: non potendosi in alcuna guisa dimostrare che

qui alla giurisdizione patrimoniale spetti un diritto di preferenza

rimpetto alla giurisdizione di ufficio 87).

b) Per ciò che riguarda i supremi tribunali dell’impero man-

cano chiare disposizioni nelle leggi imperiali 38), sopra l'applicazione

di questo privilegio ai ricordati tribunali. E neppure nella ultima

Visitazione del tribunale camerale, quando questo punto venne in

considerazione, fu deciso alcunchò in proposito 99). Tuttavia il pieno

uso del medesimo presso ambedue i tribunali e posto fuori di dub-

bio mediante l'uso del fòro in quanto cosi gli attori immediati, come

i mediati ai quali secondo i principii del diritto comune spetta

questo privilegio, sono autorizzati, anche trascurando la istanza di

conciliazione, a portare tosto davanti ad uno dei supremi tribunali

imperiali le loro azioni contro convenuti immediati 9°). Ma se le

persone degne di commiserazione, anche nel caso che i loro avver-

sarii sieno sottoposti alla signoria territoriale, possano trascurando

86) Banana, Oecoaom. icm‘a. lib. IV tit. IV th. 3 not. 2, e Kmn, Quas-

stion. far. tam. I cap. 46.

8’7) memnn, Obmoat. far. tam. III parte l Obs. 3numeri15-18.—— Kan-

s'rsn, cit. Diss. s 20. — Wmse, cit. Dies. s 6 pag. 16. — Maremma, Oonsp.

rei iudiciar. s 169 in fin. -

88) Si confronti Orata. del trib. camer. parte I tit. 12 5 3 parte II tit.l s 2'

parte III tit. 64 s l. Ordin. del cono. aul. dell’imp. tit. 2 s 6.

mi) Raccolta delle lettere originali riguardanti l’ultima visita del tribunale

camerale, parte I pagine 214 e 224.

9°) V. da Luoonr, Comment. de iure camerali, L. l s 2 num.>25 pag. 31.

—— de CRAMEB, Obaervat. iur. um’v. tom. I Obs. 269 e 286. Del medesimo Ne-

benctunden, parte II trat. 2 e parte LVII tr. 1. — Mossa, con der teutschen

Iustisverfanung, parte I pag. 1019. — Hananr, Ankitung zm- neuatoa Reieho-

hofrathapramia, 5 464. — Tamunn, Imtc'tut. iurisprud. cameral. 5 464. —

P. 0. Faucn, Diss. an iun’sdîctio Oamerae imper. cz. L. un C Quando Imp.

inter pupilla etc. [3 14] sît. fundata, (Giessae 1758). — Pm-rnn, ma Ept-

tomo. procemu importi, s 122 e specialmente del MALBLANO la Anlottung tur

Konntnindar teutechcn Rdcha- uudProvinsl'al- Gerichta- «ad Oanzleyvcr-

fanung una Pram‘a, parte 4 s 132 pagine 588 seg.
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i tribunali territoriali portare subito le loro azioni davanti ai su-

premi tribunali imperiali e una quistione molto discussa. Alcuni 91)

afi‘ermano che anche in queste caso 1a giurisdizione dei tribunali

imperiali e fondata in prima istanza per la L. un. C. quando impe-

rator. Altri 9‘) distinguono se trattisi di un paese il cui signore ha

un illimitate privilegio di appello o di un paese il cui signore non

sia provveduto dei medesimo. Soltanto nell’ultimo caso dovrebbe

poter aver luogo la presentazione dell’azione ai tribunali imperiali,

non però nel primo caso poichò in quei paesi il signore territoriale

è il supremo giudice. Indubbiamente merita di essere preferita tut-

tavia la opinione di coloro 93) i quali affermano che a cagione della

grande difi‘erenza fra la costituzione politica tedesca e la romana,

e a cagione del diritto di evocazione solennemente assicurato a tutti

,gli Stati dell'impero riguardo alla loro territoriale giurisdizione

senza che sia mai fatta una eccezione per le persone miserabili, le

azioni di queste contro i sudditi mediati, non possano essere por-

tate in prima istanza ai tribunali dell’impero, ma soltanto ai su-

premi tribunali del paese.

Del resto il privilegio delle persone degne di commiserazione vien

meno '

.1. Quando ambedue le parti litiganti sono pmonae miserabile:

91) Hnn'rms, da cupm‘on‘tate unitaria“, 5 36 (in Opuscul. tom. 11 pag. 263)

e Lnrsnn, Specim. LXXVIII med. 1.

92) PUTTan, nova epitome precoce. importi, s 122 idem in Institut. iur. publ.

s 298 num. III e Homcxnn, Princtp. iur. civ. tom. III 5 4245.

99) de Luoonr. Gommoni. de iure cam. pag. 31. — Tume, Imtitut. tw-

n'cprud. cameral. 5 464. —— anms, parte Il Decis. 110. — Gotti. a UN-

GLEIOH, Diss. de iun'sdtctione summorum imperii tribunalium 0:. L. un. Cod.

quando imper. inter pupillos, haud fundata [3 14], Maguntiae 1769 (in Han'r-

Lamm, Thesaur. Dissertation. iurid. Moguntinfitom. II parte I num. VI). —-

Oarl. Georg. von ZANGEN, Trattazione della questione: se la giurisdizione dei

supremi tribunali dell’impero sia fondata perla prima istanza in quelle cause

che riguardano persone miserabili, specialmente soprai mediati.(Weslar 1778)

e nella sua Sammlung practischer Rechtserò’rterungcn, mem. I. —MALBLANC.

cit. Anleitu/ng, cap. V111 s 137 pagine 615 seg. — Hlnnnnms Handb. dea

teutsch. Staatsrechts, lib. 2 s 298 pag. 464. — DANZ, Grundstitsc da ardenti.

bilrgerl. Processor, 5 37 pag. 105, e GROLLMANNs Thcoric dea gen'chtl. Ver-

fahrcm, S 45 pag. 53.
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porche in tal caso nessuna parte ha da temere qualche cosa dal suo

avversario 9‘). I] motivo prioilagt’atus contra acque mm

utitur iure suo ò così inesatto come infondata la eccezione che a1-

cuni giureconsulti 95) fanno, cioè quando l’una persona ò più privi-

legiata che l’altra. Invero l'imperatore non da agli orfani alcuna

preferenza sulle vedove 9°). .

2. Quando a questo privilegio siasi espressamente o tacitamente

rinunziato, la quale ultima ipotesi si verifica quando una persona

miserabile presenta la sua azione dinanzi al giudice ordinario o

dinanzi al medesimo sia impegnato in una lite 97). Se tuttavia la

medesima non ha ottenuto presso questo giudice la giustizia che gli

spettava, le rimane sempre aperta la via del ricorso al signore del

paese, poichò 1a rinnnzia, che senza di ciò ò da intendere rigoro-

samente, non può essere estesa a questo caso 98).

3. Quando la parte dopo l'impegno nella lite si è ritrovata nella

condizione di una persona miserabile 9°). Tuttavia eccettuo anche

qui i1 caso che le circostanze si cambino in tal guisa che la per-

sona diventata infelice durante il processo, abbia il fondato motivo

di dubitare di una imparziale ed efiìcace giustizia per parte del-

l'ordinario giudice.

4. Quando alcuno a cagione di un delitto o per "un inganno

siasi posto nella condizione di una persona miserabile l°°). Taluni

94) Vorr, h. t. 5 121. — Scnorrns, cit. Dina. cap. II 5 5. — Cnannns Ne-

bmstunden parte XXXVII Mem. 10 5 4. — non ZANGEN, I. c. pag. 19. —

MALBLANC, l. c. 5 132 pag. 593. — fior-senna, Princip. iur. ci-v. tom. III

S 4.245 num. 3. — DANZ, l. o. pag. 104. ‘

95) Scmnnn, cit. Dia. 5 66. — KERS'I‘EN, cit. Diss. 5 19.

96) Wrusn, cit. Diss. 5 13 pag. 24.

97) Vorr, h. t. 5 123. — Oasp. Scurronnnauna ad Anton. Fabmm lib. II.

Traci. XXIV. ‘- Scnom'nn, cit. Diss. cap. II 5 4. — Scuwnnau, cit. Diss.

5 73-75. -—-— Larsnn, Meditat. ad Pand. Spec. LXXVIII med. 10.

98) Scnwxnxn, cit. Dica. 5 71 e Larsnn, cit. Specim. medit. 5 e 6.

99) L. 7 L. 30 D. h. t. Scnrronnnennn, cit. Tract.} guaeat. 3 pag. 266. —

——- Pm'nx in libr. de praeventione et inde nata praeecn'ptione fori 5 83. Di

altra opinione è però Wmsn, cit. Diss. 5 13 pag. 24.

10°) Scnwnnxn, cit. Diss. 5 67. — MÙLLER ad Struvii Syntag. iur. civ.

Etero. IX th. 59 lit. B nota VI pag. 577. — HOFACKER, Princip. iur. civ.

tom. III 5 4245 num. 3.
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vogliono veramente limitare ciò al caso che siasi fitto qualche cosa

in fraudem logie per ottenere un vantaggio mediante questo privile-

gio l). Ma anche senza questo riguardo si îpuò fondatamente soste-

nere che non sia degno di commiserazioue colui il quale mediante

un contegno illegittimo, si ò reso da se stesso infelice senza esserlo

diventate fortunae iniuria come la legge richiede.

5. Quando 1a causa appartiene alle bagattelle 2) (vedi pag. 18 seg.),

ovvero è tale che appartiene già. alle privilegiate, per esempio, una

causa feudale, o che abbia esclusivamente i1 suo forum speciale,

per esempio, quando per una intrapresa amministrazione si agisca

pel rendimento dei conti 3).

6. Quando una persona miserabile agisce per un diritte che le

è stato ceduto da una persona non miserabili: 4). Dalla costituzione

dell'imperatore COSTANTINO non si vede a dir vero che l'uso del

privilegio sia limitato riguardo ad un credito ceduto: e lo negano

anche molti giureconsulti 5). Nulladimeuo il cessionario riguardo al

credito trasmesso gli subentra nel luogo del cedente e quindi non

può giovarsi a danno del debitore di privilegi della propria persona 6)

quando il debitore non ha consentito 1a cessione e non ha ricono-

sciuto il cessionario per suo creditore 7).

——À————

l) Wmsn, cit. Disc. 5 13 pag. 24 seg.

2) VOE'I', ad Pand. h. t. 5 124. — Larsnn, Meditat. ad Pand. Specim.

LXXVIII medit. 8. - '

3) Scuwsosu, cit. Dies. 5 76 e 77. ——— MALBLAXO, Compact. rei indie. 5169

num. 4. — Gaonmunns. Theorie dee gerichtl. Verfahrene 5 45 pag. 53.

4) Lnrsua, Specim. cit.medit. 9.—Scawannn,cit. Diss. 568. ——HOFACKER,

tom. III 5 4245 III 3.

5) Wmsa, cit. Dice. 5 13 pag. 25 in flu.

6) L. 2 pr. D. de hered. vel. act. eendit. [18 4]. L. 5 Cod. cod. L. 2 Cod.

deflec. ueur. [108]. L. 156 5 2 e 3 D. da Reg. iur. L. 175 5 l. L. 177 D.

eodem. — SOEOLTnN, cap. II 5 6 pag. 59.

7) V. Ohriet. Guil. WEHBN Diequis. iurid. de cessionario privilegiato ad

‘ueum privilegiormn euorum admittendo. (Erfordìae 1786) 55 1-3.
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g 523.

2. Foro degli ecclesiastici a

Hanno un fòro privilegiato II gli ecclesiastici i quali in tutte le

cause che riguardano 1a loro persona sono soggetti ai tribunali ec-

clesiastici 3). Io ho già trattato di questo fòro in un altro luogo 9)

a proposito della dottrina della giurisdizione ecclesiastica; quindi

voglio qui soltanto dichiarare più precisamente alcuni punti. Per

ciò che riguarda l'origine di questo privilegio degli ecclesiastici

8) Del foro degli ecclesiastici trattano pienamente Zag. Bem. van Esrnn

in “r. Eccla. unic. parte III fit. l cap. 4-6 —Jan. a COSTA in 00mm. ad

Decreta}. lib. II, tit. l pag. 279. — Jac. Gornorxnnus, Gemmi. ad. Ood.

Theodoa. tom. VI pag. 58 seg. e pag. 334 seg. — ann, van don evangel.

Geiulichkoit Gcriohsumde in nitlìchm Backcn. (’I‘iibingen 1781 8).— Summ-

xnns nei Beylr. mm macho» Bechto parte VI num. 5 pag. 91 e Mamme

in Oonspect. rei iudiciariae s 118-121.

9) Vedi il libro II di questo commentario s 196.

a) Quel» pmg. non ha per noi che un’importanza. storia, a dir vero grandissima.

Otr. in generale Brrn MANN-HOLLWEG, DarOivilprozuc, III 5 139, 5 118 VI 5124. —

Elcnnonn, da k. Boom, II p. 131. —— Fusemn, Molta Pb-mu in dar

mjutin. Periodo (Wien, 1860). — memmna, Dafin. inter eccita. et eia. reg. (ud.

pagina 113 seg., 14o seg. — Detto, Kirclmlrcaht (2 Anfl.) 5 100. — Gmnos', Dia Ge-

utzgabung dar nînùclaon Kaiser izbor dio Gate;- Imd Immunitatm da: Klenu (Arèh.

f. hat. .Kînltm. XXXVII p. 3 seg.). —- Detto, Die Jncrkomwng da prioilegirtm Ga-

mm da Ila-u durch die rò'mùchm Kaiser (Arai. cit. mVIII p. 8 seg.).

— JAOOBSO‘X, www-m, gaùtlioha (WEISKE, Bachtdm. IV pagina 581-663). —

JInox, Da origim'bn 0t pragmm apiccop. judieii in mm. cim'h'b. laicorum argue ad

Jntùiamm (Berlin, 1832). — Domo, 001070. de: Kirolwm'aohtc, I pagina 250 seg.,

289-334. — chuxn. Da: l’a/air. bi: zur Iritùmtm. i‘m ordmtl. nano». Oim‘lpr.

(Inipn. 1870). — Mom'ron, Uaber canoniche: Mannarme yoga” Ola-ii!" (Mnynz.

1856) capitoli 1-3. — G. B. Pnn'rrms, Cerca al. di giuricpr. escluda“. III 9‘ 324 seg. —

A.Pxnrrm:, Storia dal dir. it. VI 5211. — Brenna, Lahrbuoh da katolùah. ned emm-

gdiul. Kirclnnncbt: ( 8 Aufl. badrb. con DOVE und KABL, Iaeipx. 1886) 5 206. —-

Snnom, Le giuriad. tpeoiah', I parte seconda. — Scann'ro, Stato a China nella due

Sicilie dai Nor-numi ai fiorai nutri (Palermo, 1887) 5 22 seg. — ScnILan, D0 m'i-

giwjurùd. anela. in cauti: oim'lib. (Lips. 1825). — TUBK, .Do jun'od. m'a. p. med.

aem un maledut. magnum origina 0t progr. (Manuali. 1825). — WALTER, Lchrb.

da han. Recita 55 181-84. — Wx'ran, Syrtom da ordautl. Otcilproz. (2.‘ ed.) 5 22.
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relativo al fòro, esso e stato introdotto dopo il tempo degli impe-

ratori cristiani, a grado a grado confermato e ampliato in parte

mediante il consenso e le concessioni degli imperatori romani, in

pate mediante le conclusioni, ooncilii e costituzioni dei pontefici

romani. Già molto tempo innanzi a Gmsrnmno i vescovi erano

i soli giudici competenti nelle cause che riguardavano la religione

e la disciplina ecclesiastica, ma non ancora nelle cause civili de-

gli ecclesiastici. In nna costituzione degli imperatori ARCADIO ed

ONORIO l0) si dice espressamente: Quotiee de religione agitur, Episco-

poe concenit indicare: cadere: cero causa, quae ad ordini-ice cognito-

rea nel ad usum pablici iurie pertinent, legibue aporm audiri. Non si

può veramente afi’ermare che mediante questa costituzione sia stato

tolto ai vescovi il privilegio già accordato con editto dell‘impera-

tore Oos'rmmo ll) di giudicare le cause civili, con esclusione dei

tribunali laici, quando le parti con libera e concorde decisione si

sono rivolte a quelli, come Gonnrxor 1‘) sostiene. Anzi. appare

 

10) L. l Ood. Theod. de religione. Jac. Gornornnnus in 00mm. ad li. L.

tom. VI pag. 334.

11) Sozonsnvs, Hiator. ecclcs. lib. I cap. 9, racconta di Cosrmmo: Indi-

cio contendentibue potestaiem fecit, Episcopomm iadiciam invocare, negleciic,

si vellent, civilibue magietratibm: ium'lque, ut Epiccoporam sentendo rata

eeoet, non eccm ao ai ab ipso Imperatore fainet prelato. La costituzione del-

l’imperatore Cos'rmmo che trovasi nella L. l Cod. Theod. de episcopali

iadicio secondo la quale si deve poter citare il proprio avversario, sia una

persona ecclesiastica, sia nn laico, anche contro la sua volontà davanti al

vescovo, anche quando il proce'sso è già reso dipendente dal giudice seco-

lare, è senza dubbio interpolata come Jac. Gornor‘nnnus in Gommoni. ad

Cod. Theodoe. tom. VI pag. 340 seg., ha pienamente dimostrato. Veramente

Joee La Gamma nel suo Traci. de episcopali iudicio, quo carita: trim

metilafionam, guae eztam in Cod. Theod. Tit. de epiecopali iudieio adcereum

oalumniae Iao. Go'rnornnnr et aliorum dafenditur et dilueide demonetratur;

(il quale si trova in Thee. Meermann. tom. III pag. 338 seg.) si è dato molta

pena di difendere la genuinità di quella costituzione. Ma molto vi manca

prima che egli abbia tolto il loro valore agli importanti argomenti del G0-

nano: come ha dimostrato Han-r. Mich. HEBENSTBEIT in Hision’a iuriedi-

ciionie eecleciaeticae ez legibae utriusqae codici! illustrata. Dies. Ii (Lipsiae 1776)

s 16. Ancor più insignificanti sono gli argomenti di Io. Dovn'r in Proem-

t-ion. canon. tom. I lib. II cap.115 20 che già ha confutato Aug. Frid. Seno'r'r ad

Deviatiwm c. i. nota 7 pag. 238 seg. Si veda anche Ios. Bmenam, Origine

n've anfiquitat. eccles. vol. I lib. Il cap. VII 5 3.
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piuttosto il contrario dalle stesse costituzioni dei ricordati impera-

tori che appunto nell'anno 398, dal quale è datata la sopracitata

costituzione, rescrivono al praefectue praetorio EUTIOHIANo 13): Si

qui ex consenso apud sacrae legie antietitem litiga/re coluerint, mm

vctabuntur: ned esperientur illiue in civili duntamat negotio, more arbi-

tri, spente recidentic, iudicium; e il medesimo confermano essi anche più

largamente poi in un'altra costituzione al praefectue'praetorio TEO-

DORO M) dell’anno 408: Wecopalc iudioiam ratum sit omnibus, qui se au-

dîri a sacerdotibuc elegerint: eamque illomm iudicatiom‘ adhibendam esse

recerentiam igbemus, quam ceetria defen'i neceaee est poteetatibae, a gui-

bus non licet provocare. Per iadicum quoque officia, ne eit cassa epi-

scopalie cogm'tio, definiticmi camtio tribuatur. Ma con ciò non avevano

ancora i vescovi nelle cause civili degli ecclesiastici una ordinaria

giurisdizione 15); essi potevano fungere soltanto da arbitri. Le loro

12) In Oomment. ad L. 1 Cod. Theod. cit. Tuttavia si veda Hsssnsmnrr,

cit. loc. 5 19 e 00m. Wilh. de Buona Diesertationesdeeflecta religiosi: chri-

etian. in ian'eprud. Rom. Dies. III s 7.

I3) L. 7 Cod. Iuet. de episcop. audientia [l 4].

14) L. 8 Cod. eodem.

15) Secondo la conclusione di un certo concilio romano che deve essere

stato tenuto nell’anno 324 sotto papa vansrno, pur con l’assentimento

dell’imperatore COSTANTINO, viene proibito agli ecclesiastici sotto pena della

scomunica di litigare fra loro davanti al giudice secolare. GRAZIANO lo ha

(con. 3 Caua. 11 qu. l) accolto nel suo decreto. Ma questo canone e tolto

dallo Pszunorsmono, e falso come l’intiero concilio. Vedi Io. CAaAssn'rms

in Notitia Eccles. Concilior. pag. 123. — 0M. Sebaet. BnRAnnus in Gratiani

canone: parte I cap. Vi pagina 48 e 52 (edit. Venet. 1777 4) e 175-ama FLO-

nss'rxs, Commentar. ad Gratiani Oaue. XI guaeet. I tom. II. Operum iurid.

pag. 20 (edlt. a Lonssno a Srosxcnsx, Norimbergae 1756). Nulladimeno è

vero questo che da un certo sinodo di Cartagine dell’anno 397, sotto il ve-

scovo AURELIO, fu presa la decisione che niuno ecclesiastico il quale siasi

impegnato nella lite davanti il suo vescovo possa, sotto minaccia di perdere

il suo uliiciojabbandonare quello e deferire la lite a1 giudice secolare. An-

che Dromsro ha questo canone nel suo codice, e in GRAZIANO trovasi al

can. 43 Cane. XI qu. l. Da ciò non segue ancora una esenzione degli eccle-

siastici dalla giurisdizione secolare, ma questo canone punisce soltanto la

clericorum levitae et procacitae qui post causa/m in Eccleeia tractari coeptam,

apretie et relictie iadicibue ecclesiasticie, saeculari se arbitrio indicich com-

mittunt, come si esprime Chriet. Ius'rnLnns in Observation. etnot. in Godieem

canoa. Ecclesiae Africana pag. 421 (Bibliotecae im'. camm. vet.). Si veda

Gnflcx, 00mm Pandem. — Lib. V. 2|
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decisioni erano bensì valide quando anche il compromesso non fosse

stato confermato da alcuna stipulazione penale delle parti 16). Già

per riguardo al vescovo era d'uopo sottomettersi alla sua decisione

cosi come fosse stata emessa dall'imperatore medesimo o dal suo più

alto funzionario, il praafectas praeton’o, senza che fosse lecito un ul-

teriore appello l7). Ma la esecuzione della sentenza spettava tuttavia

alla autorità secolare l8). Nulladimeno, incominciando i vescovi ad

abusare della audiontia episcopali: loro concessa, e ad arrogarsi una

esclusiva competenza specialmente nelle cause degli ecclesiastici l9),

 

anche Oasp. chun. Commentar. de Episoopis lib. III cap. 30 s 52. — Br-

maous, l. o. pag. 150 e Fronnxs, l. o. pag. 21 seg.

1°) V. Jan. a COSTA, Commentar. ad Docrctal. lib. II tit. l pag. 286 seg.

e mnsnsrnsn, cit. Disc. g 18. '

17) Hsssnsranrr, Hist. iun'sd. occlu. Dica. Il 55 25 e 26.

l8) Hssans'rxarr, cit. Diss. s 24. A buon diritto dice quindi Oacp. Zmoun,

in Gommoniar. de Episcopis lib. III cap. 30 5 39: Si diccndum quod rea est,

nuda tantum illis cidetur notio aut cognat'o causao cammina, nulla cima dala

iurisdictio, qm'ppa quaa sino modica oocrcitionc consistere non poteri.

19) A questa usurpazione sembra che gli imperatori medesimi abbiano dato

occasione ai vescovi mediante alcune costituzioni imprecisamente concepite.

Per esempio, si dice in una certa costituzione dell’imperatore Ouonro al

prasfectus praeton'o Manzro dell’anno 4l2: clerioos non n‘ai apud Episcopoc

muori convenit. Si veda la L. 41. Cod. Thcod. da apicoop. eccks. si cleric.

Se con ciò si confronta una successiva costituzione dell’imperatore VALEN-

mvnno L. ult. Uod. Theod. codem, dove questo imperatore abolisce un

editto di Grovmm il tiranno, 'molto dannoso agli ecclesiastici, con le se-

guenti parole: cloricos stima quos indùcretim ad saeculwrcs indica deboro do-

duoi, infamia: .Praesumtor edizerot, episcopali audich rucrvamss: e vi si

legge l’adotto motivo: fa: enim non est, ut divini munen's ministri. tempora-

lium potestaMm rubdantur arbitrio, non si può del tutto far carico ai vescovi

se si arrogavano più di quello che gl’Imperatpri volevano veramente cou-

ceder loro. Si veda Iao. Go'rnornnm, Omnmcntar, ad Cod. Theod. tom. VI

pag. 90 e pag. 105 e Ian. a CosrA, Oommentar. in Decreta!“ pag. 288. Così

ci si può spiegare cOme ANArouo patriarca di Costantinopoli potesse avere

il pensiero di aggiungere arbitrariamente alle decisioni del Sinodo Caloedo-

nese dell’anno 451, il canone che gli ecclesiastici sotto minaccia di pena

non possono convenirsi l’uno l’altro davanti al giudice secolare, ma di-

nanzi al vescovo; il vescovo invece deve riconoscere per suo giudice

soltanto il Sinodo provinciale e il Metropolitano, il primate della diocesi

ovvero il patriarca di Costantinopoli. Diomsro sopranominato Eziguus lo

ricevette tuttavia nel suo Code: canonum e anche GRAZIANO lo reca nel suo

decreto con. 46 Cuus. XI Qu. l. Secondo la versione di Dromsm sta anche



DE mmons, ET cm onisotm AGERE an CONVENIRI nnnEAr. 187

onde sorgevano molte controversie tra loro e i praefeeti praetorio 9°),

le lagnanze divenute clamorose dettero occasione all’imperatore VA-

LENTmIANO di limitare la immoderata potestà dei vescovi con una

speciale costituzione al praefectua praetorio Fummo dell'anno 452,

dalla quale io voglio riportare soltanto le seguenti parole 91): De

episcopali Micio dicersmm saepe causatio est. Ne 141mm querela pro-

cedat, neceuc est praeeenti lege ecnoiri. Itaque oum inter clerieoa iurgium

oertitur, et {pria titigatoribus eonconit, habeat episcopue lioentiam indi-

candi: praeunte tamen vincolo compromissi. Quod et laici: ai cemen-

ti ant, auctoritats nostra permittit. Aliter 'eos indice: esse non patimur,

nisi oolontas inrgamtium, interpoaita, aicnt dictum est, conditione, proc-

cedat. Quom'am comtat, episoopoa etprcsbiteros forwm legibus non habm,

neo de aliis caccia, aeoundcm Anomn et Hononn dioaIia constituta,

quae Theodoaiancm corpus ostendit praeter religionem, possa oognoacere.

Si ambo eiuadem oflicii litigata-ce nolint, nel alter-«tor, agant publicis

Zegibas et iure oommuni. Si cero petitor laica: tea in civili seu

nati causa, cuimlibet loci elericum adcersarium 8mm, ai id magia eli-

gat, per anctoritatem legitimam in publico iudieio recpondere eompellat.

nel cap. I X de foro compel. Cfr. mennvs in Gratiam‘ canoa. tom. lcap. XXII

pag. 236. —- 12nd, Ellies da Pm de antiqua ecclesiae disciplina (Colon. Agrip-

pin. 1691). Dia. II cap. I s 4 pag. 119. — Frane. FLonnN'rrs, Opera inn‘d.

tom. II pag. 7 seg. — Zeg. Bern. van Esrxx, Commentar. in canone: concilii

Chalcedon. tom. VII delle opere. pag. 32 seg.

2°) Memorabili sono le contese del vescovo CIRILLO col Pruefectus Aegyptii

01mm che racconta Soan'rxs Histor. scelte. lib. VII cap. 13.

2Ì) Essa trovasi nelle Novellae constitntion. Imperator. Iustiniano anterior.

edite da Io. Don. Brusa, lib. II tit. 12 pag. 127. —— Zmeux in Comment.

de Episcop. lib. III cap. 30 5 63 crede veramente che questa costituzione

sia stata valida soltanto in Occidente. In Oriente si sarebbero regolati sotto

l’imperatore Tsonosro secondo il canone 9 del Sinodo di Calcedonia.‘Ma gli

imperatori Tranosxo e VALmrrmiAxo avevano stabilito, come ò noto, che

ambedue gl’imperi, l’orientale e l’occidentale, dovessero essere retti con una

stessa forma e con le istesse leggi. In una certa novella con la quale l’im-

peratore VALmu'nuANO promulga nel suo impero alcune nuove costituzioni

ddl’imperatore Tuonosxo (secondo la edizione del Goruornsno ò la 13

delle novelle di VALENTINIANO, secondo la edizione del Rrr'rsn figura tra le

novelle di Tsonosxo come la 35, datata da Ravenna il 448) si dice espressa-

mente: ut eicuti uterque orbis individuis ordinationibus regitur, iiedem g'uoquc

Zegibus temperate”. Si veda anche la Novella Theodosi 2.‘ in Rr'r'rns, pag. 8.
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Quam formam etiam circa episooporum personam obseroari opartere cen-

acmus. In questa costituzione l'imperatore VALINTLNIANO conferma

bensì in generale le disposizioni degli imperatori AROADIO ed 01(0-

mo, che sopra sono state citate, ma col cambiamento che negli

alfari civili degli ecclesiastici il vescovo sia autorizzatoa conoscere

come arbitro soltanto quando le parti mediante una stipulazione

penale si siano obbligate a seguire la sentenza vescovile. Questo e

il significato delle parole praenntc tcmen rinculo compromissi come

JANUS a COSTA 3') molto giustamente le ha spiegate. Il motivo di

questa condizione non era altro che questo che cosi i vescovi p0-

tessero sapere che a loro non spettava giurisdizione alcuna nelle

cause civili degli ecclesiastici, e che soltanto il compromesso delle

parti gli autorizzava a giudicare tali cause 93). Per mezzo di questa

costituzione i vescovi stessi anche nelle loro proprie cause non do-

vevano avere alcun vantaggio, ed in quanto la controversia non si ri-

ferisse ad una quistione religiosa dovevano sottomettersi ai tribunali

civili 24). Quanto fino a qui la cognizione dei vescovi nelle cause

 

22) Commentar. in deeretal. GREGORII IX. lib. Il tit. I cap. 4 pag. 286 seg.

83) HEBENSTBEIT, Historio iurisdict. eccleriost. Diss. II s 20.

24) Secondo una certa costituzione dell’imperatore Cosruzro dell’anno 355.

L. 12 Cod. Thcod. de Episcop. et Gloria. era veramente proibito di chiamare

i vescovi dinanzi ai tribunali secolari: ne, dum ad futura ipsorum beneficio

impunitae aeslimctur, libera sit, ad arguendos sos animi: furialibus copio.

— Soltanto i vescovi della provincia dovevano prender cognizione della

causa al Sinodo e giudicarla: al opportuna atque commoda eunctorum quac-

stiom‘bus audientia commodetur. Ma con ciò non si può dimostrare che i ve-

scovi già. fossero esenti da ogni giurisdizione secolare, come anche ha osser-

vato Jac. Go'rnornsous in Commentar. ad Cod. Thcod. tom. VI pag. 43.

Sembra che questa legge si riferisca principalmente alle controversie d’al—

lora fra la parte ariana e l’anastasiana, di cui l’imperatore COSTANZIO favo-

riva la prima, e riguardi quindi soltanto cause ecclesiastiche. Vedi Jos. Bm-

auAm, Origines sive Antiquit. eccles. vol. II lib. V cap. II s 6. Di altra opi-

nione ò Ian. a CosrA in Comment. ad Decretales p. 283. Tuttavia il giudizio-

che appunto l’imperatore COSTANZIO fece tenere nella sua Corte (in palatio)

intorno al vescovo STEFANO di Antiochia nell’anno 348 pei gravi delitti

da lui commessi, di cui Tnsonoas'rus, lib. I cap. 9 e IO da piena notizia,

contradice a questa opinione. Non enim credibile est, dice Oasp. erGLsn in

Commentar. de Episcopis lib. IIl cap. 30 s 44 molto giustamente, Cos‘rmmx

postea suam ila matassa sententiam, «t stima in atrocisaimia delietis, procur-
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civili degli ecclesiastici era limitata, altrettanto notabilmente cam-

bio la scena sotto i successivi imperatori. L‘imperatore MARCIANO

ordinò anzitutto a favore degli ecclesiastici costantinopolitani nel-

l‘anno 456 ch'essi non potessero essere convenuti“ presso alcun altro

giudice, dal vescdvo ovvero dal praafootus praetors'o infuori, a scelta

dell‘attore e5). Tutti i rimanenti ecclesiastici fuori di Costantinopoli

dovevano veramente, secondo una certa costituzione degli impera-

tori LEONE eAN'ramo 8°) essere sottoposti nelle cause civili ai ret-

tori e governatori delle provincia. Sembra tuttavia che almeno il

chiericato in Roma in ciò non sia per niente rimasto indietro a

quello di Costantinopoli, come BINGHAM 27), in base ad un passo di

SOCRATE 93), ha dimostrato con molta probabilità. Nulladimeno la

giurisdizione del vescovo non estendevasi allora tanto che senza

permesso del medesimo alcuno non avesse potuto convenire un ec-

clesiastico dinanzi ad un giudice laico. GRAZIANO introduce vera.-

mente nel suo decreto 23) un certo canone di un concilio Agatense 3°)

da cui sembra'apparire il contrario. Ma riguardo a questo canone,

come a molti altri, nel decreto di GRAZIANO, è avvenuto cbe gli fu

15m ai per qumtioncs res indaganda cssct, Episcopis a iudioiis s'uia vallet

ezimerc. Anche il Concilio generale tenuto a Costantinopoli nell’anno 381 ri-

manda espressamente ai sinodi provinciali soltanto i casi in cui sia da pro-

cedere contro vescovi imputati di delitti ecclesiastici. Vedi Jusrnnu, Bi-

blioth. iurie can. veteris pag. 56 num. VI e ZIEGLER. l. c. S 50.

25) L. 25 Cod. da Episcop. ct Oleric. [l 4]. L. 13 Cod. da Episcop. audicnt.

[l 4] —— VOs‘r, Commentar. ad Pand. h. t. 5 110.

ai5) L. 33. Cod. Iust. de Episoop. et cloric.

n) Origine: seu antiquilal. eccloa. vol. Il lib. V cap. II 5 12 pag. 224.

28) Hist. ccclcs. lib. IV cap. 29.

2°) Oan. l'7 Gaus. XI Qu. l. Olcricum mutua praesumat apud sccularem

indicata, episcopo non per-mittente, pulsare: ned si pulsatuafuorit, non respon-

deat, od proponat: neo audaci criminale ncgatium in secnlari iudicio proponere.

3°) Questo è appunto quel concilio che l’anno 506 fu tenuto ad Agde nella

provincia di Linguadoca col permesso del re visigoto ALARlco, sotto la' cui

signoria era allora una parte della Gallia. Vedi Natal. ALEXANDRI, Hisloria

coda. mm. X Saec. VI cap. Vart. I pag. 102(edit. Bingcns. l787,4) e Crisi.

Ws‘lh. Eran: WALCHB, Entmnf cinor volbtdndigen Hiclarie dar Kirchevenamm-

lungo» vol. III primo punto principale, sez. I s 6 pag. 349.

3|) Concil. Galliao tom. pag. 16|.
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ascritto un significato intieramente falso. Secondo ciò che il canone

significa nelle genuine collezioni dei concilii in Smmozm 31) e LAB-

BAJEUS aA”), non deve un ecclesiastico senza permesso del giudice,

convenire alcuno presso il giudice secolare, perchò non e bene com-

patibile con la missione e lo stato degli ecclesiastici il suscitare

processi davanti ai tribunali ecclesiastici. Ma se un ecclesiastico sia

convenuto davanti al giudice secolare, deve presentarsi senza in-

dugio ed essere obbligato a dare ragione 33). Appunto ciò fu confer-

mato poi ancora una volta dal concilio di Epaon nell'anno 517 3‘).

Appare tuttavia da un confronto dei concilii, tenuti prima di GIU-

STmLANO, così in Oriente come in Occidente, che i santi padri sempre

ritennero come dovere che gli ecclesiastici, almeno nelle controversie

fra loro, anche senza speciale compromesso, si facessero giudicare

dal loro vescovo 35); o che essendo impegnati in una controversia

con laici non dovessero almeno, senza cognizione e permesso del

vescovo, andare dinanzi ai tribunali secolari. Se in vero i vescovi

non potevano ricusare il loro permesso agli ecclesiastici, quando

essi preferissero litigare dinanzi a giudici secolari, tuttavia impor-

tava sempre molto ad essi di sapere qual fosse l'oggetto della con-

32) Concilion general. tom. IV pag. 1388.

33) Le parole sono queste: Olen'cum nc qucmquam praceumat apud sacca-

larem iudicem Episcopo non permittente pulsare; ned si pulsatus fucrit, respon-

dcat, non propormi, (cioè non deve promuovere un’altra azione) ma audcat

criminale mgotium in i-udz'cio saccalari proponere. La falsificazione di questo

canone in GRAZIANO fu già. biasimata da Natal. ALEXANDsn in Histor. eccles.

c. l. pag. 104. —— Zag. Bem. van ESPEN in Iure Eccles. mio. parte III tit. I

cap. V s 7 e 8 (Opor. tom. IV. pag. 10, ed“. Venti. 1781 fol.). — Frane.

FLORENB in Commentar. ad (Jaua. XI guaeet. I tom. II Opcr. luridic. pag. 12

e Oar. Seb. BERARDUS in Grali'aru' canones parte I cap. XXIII pag. 249.

34) Oan. 11 che in Phil. LABBAEI, Concil. mm. IV pag. 1577 suona cosi:

Gloria“ cine ordinationa Episcopi sui adire vel interpellare publlcum mm pras-

sumant; scd si pulsah' fuerini, segui ad saeculare iudicium non mormtur.

35) BINGHAM in Originali cccles. vol. II lib. V cap. I s 4 pag. 207 seg., ha

dimostrato ciò egregiamente con molti concilii. Si veda pure van Esrm,

Ius. eccles. «aio. parte III tit. I cap. IV 55 4-11. — Froamms, Oommenlar.

cit. tom. II. Oper. pag. 10 seg. e Lud. THOMASSINL’S, de {celeri ci nova Eccle-

siae disciplina parte I cap. 42 5 15, ovvero secondo la nuova edizione di

Magonza del 1787 parte II lib. III cap. 102 pag. 706.
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trovarsia affinché una causa ecclesiastica o di religione non fosse

portata dinanziad un giudice secolare 35).

Fa epoca principale il governo dell'imperatore Gmsmuivo. Me-

diante le sue costituzioni, ivescovi doventarono finalmente i giudici

ordinari degli ecclesiastici anche nelle cause civili di questi 3"). Dap-

prima veramente egli -volle soltanto che dovcse dipendere dalla

scelta dell’attore se a lui piacesse promuovere la sua azione contro

l’ecclesiastico presso il vescovo o presso il giudice secolare. Solo

quando la controversia riguardasse una causa ecclesiastica, il vescovo

doveva essere l’unico giudice competente 33). Ma finalmente nelle sue

novelle 39) a) egli a preghiera del patriarca MENNA di Costantinopoli

concesse all’intiero ordine degli ecclesiastici il privilegio, da lui pri-

mieramente 4°) concesso soltanto ai monaci e alle monache, che, senza

distinzione di cause, fossero ecclesiastiche o civili, dovessero essere

convenuti dinanzi al loro vescovo. Nulla di meno nelle cause civili

36) Oasp. ZmGLsn, Oomnenlar. de Episcopis lib. III cap. 30 55 64, 65 e 66.

37) TeouÀssnms, de valori etaova Ecclesiae dicciplinaparte III lib. II c. 58

e 59 ovvero parte II lib. III cap. 103 e 104, secondo 1a nuova edizione di

Magonza. — Ian. a Cos'rA, Commentar. ad Decrclal. pag. 290 seg. —— van ESPEN,

Ius. Eoclcs. univ. parte Iil, tit. I cap. 4 55 13-19. — Frane. Fnonnus in

Commentar. ad Cane. XI guaest. I GTGMÎ. Operum o‘nn‘dic. tom. II pagina

40 seg. e Vos'r, Gommoni. ad Pandect. h. t. s 110.

38) L. 29 Cod. de Episcop. audicni. [14].

39) Nov. 83 [Zaoh. 66] e Nov. 123 [Zach. 155] cap. 8 21 22 e 23._

40) Nov. 79 [Zach. 118].

a) Queste novelle sono della più grande imporhnsa nella storia del fòro ecclesia-

stico privilegiato e furono per lungo tempo le norme fondamentali di esso nel diritto

greco-romano. Consultiamo infatti i Basilici. La Nov. 83 manca ivi (cfr. Blmn,

Hotel. dar Novellca, p. 135). Il FABBOT, ad Ban'l. III, 1, 40 tomo I p. 136 cita in

margine questa Novella; ma il passo ò tolto dalla Nov. 123 c. 27. — Bmmm, l. c.

pagine 455, 447, fiamma, Manuale Basilio. (tomo VII della sua ed. dei Bar.) pa-

gina 424 nota h.

Invece la Nov. 123 c. 21 si trova esattamente riferita nei Bar. III. l, 37 (Ham-

BACH, I p. 96, cir. anche il suo Manuale p. 428). Ora, come giustamente omervs

lo ZACBABIAE v. Lmanmnsn, Gnoh. da grioah. ramùob. Racine, p. 357, questo è

il diritto vigente secondo i Basilici, ove niente altro trovasi, neppure la costituzione

di EnAcmo cui alludesi nel testo. È vero però che i canonisti dell'ultimo periodo

consideravano come vigente la Novella di EnAcmo e la disposizione dell'EPANAGOGE,

Il, 11, 14 che sottrae ai giudici secolari i delitti degli ecclesiastici, eccetto quello di

alto tradimento.
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doveva rimanere l'appello della sentenza del vescovo all'ordinario

giudice del luogo per quella parte che si ritenesse gravata dalla me-

desima. Se pertanto in una più esatte indagine la sentenza del ve-

scovo era trovata conforme alle norme giuridiche e alle circostanze

della causa doveva essere eseguita senza ulteriore appello; al eon-

trarlo in caso che si avesse un giudicato che la riformasse doveva

aver luogo un secondo ed ultimo appello al prossimo tribunale su-

periore secolare fl). Gms'rnnmo, mediante questo privilegio, non

volle ancora esimere gli ecclesiastici da ogni giurisdizione secolare

come appare da questo che l'Imperatore permise all'attore di adire

il giudice secolare quando il vescovo o non potesse prendere adesa-

minare la causa, poichè la cognizione o decisione di essa couegavasi

con molte difilcoltà e prolissîtà, oppure ritardasse indebitamente la de-

cisione 42). Invero le cause degli ecclesiastici dovevano essere definite

 

41) Nov. 123 cap. 21: Si qui: (secondo Houssnex) contra elericum quen-

dam, aut monachum, aut diaconiuam, aut monacham, aut aacctrimn quandam

ach'onem habeat. prima nanctiaaimu-m Episoopum, cui quilibet eorum aubiecm

m adeat, hic autam cauaam inter illoa diiudieet. Ac riquan utraque para iu-

dieaa'a aoqaieloat, jubemus, ut haoc per iudicem illiun 100i plenac emuliom‘

tradantur. Si qui: auto. e: litigantibus intra decem dies senteatiae contra di-

cat, fune loci magistrature cauoam oagnoacat. Et ai sontentiam reato latam repo-

riat, decreto tuo cara confirmet, et senkntt‘am aequatur, aequo victo lioeat iterum

in causa ala appellare. Verum ai acntentiae magistratua contran‘etur illis, gaae

a Dio amantiuimo Episcopo iudicata anni: tana appellatio contra autentica;

magiuratua locum habeat, eaqua eccundum legum ordinem deferatur et pera-

gatu-r. Questo passo falsificato dalle lettere di Gsmonro trovasi nel Decreto

di GRAZIANO 01m. 38 Gana. XI Qu. I come anche ha osservato qu. Hmr.

Bosnmm in Edit. Oorp. iur. canoa. ad h. can. Si veda pure FLOREN'HS,

Gommequ. ad caus. XI quaeat. I tom. Il. Opera/m. c‘un’dic. pag. 41 seg.

42) Nov. 83. Praef. 5 l: Si oel proptor caueae nata-ram val diflîcullatem

forte aliquam Deo amicissîmuo Episcopus Mgotium decidere non poluerit, lune

liceat civile: eliam magistratua adire, omnibusque privilegi“ servatis, quae ro-

ligioriam'mis clericia sacrao conelitutiones praebent, et litigare et finem liti i'm-

ponere, et a negoti'is illis liberari. Olarùaimi vero indica secundum lega no-

elras cum omm‘ alacritate et colorita“ litec deciderefettinent, ne illi per dumodi

muan a sacri: adiom'bus airocmtur, et eum Dea mpplican, quaequo sacer-

dotea decent, agere aportcat, in iudiciis et turbic, quae ibi cuni, ac pertur-

batioae, quae in liugaatium animia exictit, detiaeantur. —Nov. 1230019. 215 2:

Si quis in pecuniaria causa contra aliquem m: dieta peraonis actionem quandam

habeat, et Episcopus inter con iudicare difierat, liceat adori civilem magistra-

(um adire.
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il più celermente possibile senza tutte le formalità procedurali. Nelle

cause criminali degli ecclesiastici la cognizione deve spettare al ve-

scovo quando l'azione sia promossa presso di lui, e se egli trova

colpevole l'ecclesiastico querelato, deve destituirlo e degradarlo e

quindi consegnarlo al giudice secolare per la condanna penale. Se

l’attore si fosse tosto rivolto al giudice secolare, il che nelle cause

criminali glièeoncesso,eil pratico!“ praetan'o 0 il preside della pro-

vincia (poichè per analogia delle precedenti leggi, solo questi pos-

sono esser riguardati come competenti giudici secolari, secondo che

anche JANUS a COSTA ha già osservato 43)) trovano colpevole il que-

relato, deve questi anzitutto esser destituito o degradato dal vescovo

prima che il giudice secolare possa condannarlo 4‘). Riguardo al fòro

dei vescovi stessi GIUSTINXANO ordinò particolarmente che non fosse

lecito convenire, sia in una causa civile sia in una criminale, alcun

vescovo contro sua volontà. davanti ad un giudice secolare senza

permesso dell’Imperatore; nelle cause dei vescovi, sieno ecclesiasti-

che o secolari, deve decidere in prima istanza il metropolitano, in

seconda il patriarca della diocesi. Se invece è chiamato in giudizio

un metropolitano, la cognizione della causa deve spettare al pa-

triarca 45). ERAOLIO, che nell‘anno 610 sali il trono imperiale d'Oriente,

43) Oommentar. ad Decretal. lib. II tit. I pag. 293.

44) Nov. 123 cap. 21 5 l: Si crimen sit, cuius nomino qui: e: dictis religio-

sissimie personie defert-ur, siguidem apud Episcopum accuselur, et ipse perita-

tem invertire possit, eum honore seu grati-u seoundum regulaa ecclesiasticas dei-

iciat, et luna iudez competono eum comprehendat, ac tecundum leges causam

emminet, eique flnem imponat. Si accusator prius civile»; iudicem adeat, et

erimen per legitimum ezamm probari poseit, tuno Episcopo lori acta manife-

stat: et si e: illis proposita eum crimina commisisse coggaoscat-ur, tunc ipse

Episcopus secundum canones honore scu gradu, quem habet, eum privet, iuder

autem poenam legibus congruentem illi inferat.

45) Nov. 123 cap. 8: Sed neo 0b peeuniariam vel criminalem quandam

causam Episcopum invitum ad civilem uel militarem magistratum perducerc

aut cieli, cine imperiali iussione permittimus. Cap. 22: Si quidam e17 santissi-

mie Episcopis eiusdem Synodi controversiam inter se habeant, sito de iure ec-

clesiastico, sive da aliis guibusdam rebus, Metropolitana: eorum cum duolrue

aliis Synodi suae Episcopie causam decidat. Et si utraquae pars, quao iudi-

cala mnt, rata non habuerit, tam beatiasimus illiue dioeceseos Patriarcha inter

illoa oognolcat, eaque definial, quae eum ecclesiasticis canonibua et legibus eon-

veniunt, et neutra para contentino contrad-icat. Si a clerico i'el alia quocungue

interpellata primur quamcumque caueam contra Episcopum fiat, eunctissimue

Gulcx, 00mm. Pandella. — Lib. V. 25
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allargò il privilegio degli ecclesiastici in tal guisa che nelle cause

civili dei medesimi il vescovo non doveva giudicare soltanto in pri-

ma istanza ed eseguire la sentenza stessa; ma nell'altra istanza

pure, quando contro la sentenza del vescovo fosse stato sollevato un

appello, la causa doveva spettare al superiore giudice ecclesiastico,

cioè al metropolitano o, quando questi avesse giudicato in prima

istanza, a1 patriarca. Tuttavia fu lasciata libertà alle parti, qualora

lo avessero preferito, di rivolgersi anche al pracfectus praetorio 4°). Con

quale considerazione però i Greci trattassero specialmente i vescovi, ce

lo insegna Fozro nel suo Nomocanone 47). Nessun giudice secolare do-

veva osare di arrogarsi giurisdizione sopra di loro in cause civili

o criminali, se non lo autorizzasse a ciò un apposito ordine impe-

riale. Soltanto il sinodo poteva giudicare il vescovo. Tuttavia quanto

poco già verso 1a fine del secolo duodecimo in Oriente si ponesse

mente a questo privilegio, anzi quanto poco agli stessi ecclesiastici

importasse la sua conservazione, apparisce dai lamenti di BALSA-

MONE 43). Tanto più invece in Occidente si pensava alla conserva-

zione ed ampliazìone di questo privilegio, come Lodom'co Camus-

sm 49) con le costituzioni dei reggenti, gli atti dei concilii, le decretali

dei papi ed altre testimonianze di credibili scrittori, ha dimostrato

con meravigliosa dottrina. In Italia si prendeva regola da principio

dalle leggi di GIUSTINIANO. Nulladimeno anche il vescovo traeva le

cause reali degli ecclesiastici davanti al suo tribunale in quanto 1a con-

troversia sorgesse fra ecclesiastici stessi, come apparisce dalle lettere

corum Mctropolitanus secundum sacros canones et leges nostras causam diiudi-

cat: et si qui: iudicatis contradicat, ad beatiesimum Patriarcham illius dioece-

eeos rea deferatur, atgue ille secundum canones et leges eam decidat.

46) Questa costituzione trovasi completa in Io. LEUNCLAVICS, Ius. Gracc.

Rom. tom. I pag. 73 seg. e in Guil. VOELLI e Henr. JusrsLu, Bibliotheca

iuris. canonici osterie (Lutet. Parisìor. 1661 f.). tom. II pag. 1361 seg. Detta-

gliatamente e spiegata da Ian. a COSTA, Commentar. ad Decretal. pag. 295 seg.

47) Tit. IX cap. 2 in. Biblioth. i-ur. can. vet. tom. II pag. 963.

43) Comment. ad can. 15 Goncil. Curthag. I. Si veda THOMAssmcs de vet.

et nova Ecclesiae disciplina parte III lib. II cap. 66 5 9 (ovvero parte II

lib. IlI cap. 109 5 9 pag. 759 secondo la nuova. edizione di Magonza).

49) Vetus et nova Eccles. disciplina parte II lib. III cap. 104414 secondo

l’edizione di Magonza, nella quale sono riuniti tutti i capitoli appartenenti

a questa materia, che nella. edizione originale sono in diversi luoghi.
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del vescovo Gregorio magno 5°). Soltanto quando la. controversia fosse

sorta da laici se ne rilasciava. la decisione al giudice secolare 5'). In

Gallia invece già. verso la fine del sesto secolo i vescovi davano mano

alacremente ad una incondizionata esenzione degli ecclesiastici dalla

giurisdizione secolare a). Lo stato allora straordinariamente confuso

dell’impero franco e le molte interne guerre, che tra i reggitori del

medesimo furon condotte e che i vescovi a lor profitto cercavano di

mantenere, offrivano ai medesimi la. migliore occasione per raggiun-

gere il loro seopo 52). Essi stessi eransi perciò nelle cause personali ci-

vili e criminali quasi interamente afl'rancati dalla giurisdizione seco-

lare 53). Anche in casi in cui essi fossero querelati per ofi‘esa maestà

5°) Lib. VI Epiet. 36 et VII i5.

5') TBOMAssnms, parte II lib. lII cap. 104 5 l7. Molte oltre testimonianze

delle lettere di CASSIODORO trovansi in Nat. ALEXANDRI, Histor. cccleaiast.

tom. X cap. VI art. VII pag. 196. -

59) Si vede. specialmente ZIEGLEB, Uommentar. de Episcopis lib. lli cap. 30

55 81 e 82.

53) Notevole è il con. 9 del Concilio tenuto a. Macon nell’anno 585 sotto

il re GUNTRAM'NO, che è del seguente tenore: Licei reverendissimi canones

atque mcratissimae legea de episcopali audientia in ipso pene Christianiiatis

principio sentenù‘am protvulerint; tamen quoniam, eadem poslposita, humana in

flwerdotea Dei granatur kmrilas, ila u! eos da atriia oeneraln'li-um Ecclesia-

nm violenta absfractos, ergaetulis publieis addicant, cenaemus, «t Episcopum

nella eaeeularium fascibus praedihu iure ano contumaoiter et perperam agena,

de concia Eccksia, cui praesc lrahore andeaf. Sed si quid conlcnlionis adversua

Episcopum potentior persona habuerit, pergai ad metropolitanum episcopum,

ci ci causa: allrgat, dipaim lit polestaiis honorabiliter Episcopum, da quo agitur,

evocare, ut in eiua praeaenlia accusatori respandeat, et apposilae cibi actiones

czlrieet. Quodsi {alia fuorit ùnmanitaa camme, ai eam aolus Motropolilanus

definire non valeal, adva ucum unum val duoa Ooépiscopos. Quadsi et ipsis

dubiemfuen'l, Concih'abulum definito die vel tempora inslituant, in qua universo

rile couecta fraterniias Uoè'piscopi cui causas dùcutial, et pro merito aut iusti-

fiat aut culpet. Hoc decretum a nobis praafirum guifuerit audacter tranagressua,

tam ipse, guam omnes, qui ci consenserit, aequo ad generale Concilium anathc-

male d Ecclesia uparcntur. V. Smuoxn, Concilio Gallico tom. pag. 381 seg.

a) Cfr. Dova, Da iurùdict. mela. apud Germano: Gallaaqne pragrenu (Berlin, 1885)

especinlmente il magistrale lavoro del Soul, Dia geùtlialw Geriahhbarlm‘t im fran-

h'nben Baie-Ice (Zeitwhr. f. han. chht (1870) IX pagine 193 seg.) e lo scritto, meno

importh dopo il citato, del BELUCHE’I, Origine: da la jm-ùd. ecoleaiart. et ma dc-

robpp. m Franco (Nono. Rei). hùt. da iii-alt jr. et etr. (1883) VII pagine 387 seg.).

Si aggiunga ora ai cit. Nlasn, Der Garichtutand da C'lerua im lrdnbùchen Reicho

(Innsbmck, 1886)-
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o per turbamento della quiete pubblica i re non ardivano di pronun-

ciare una sentenza sopra di loro, ma la rilasciavano alle riunioni

dei vescovi 54). Soltanto allorché il concilio avesse deposto il colpe-

vole curavano talora di ordinare il suo esilio dal paese 55). Al con-

trario nelle cause riguardanti i loro propri beni, o quelli della Chiesa,

erano sottoposti al re e quando fossero convenuti, dovevano compa-

rire dinanzi al regio tribunale di Corte 56). Tuttavia riguardo ai ri-

manenti ecclesiastici in diversi concilii tenuti a Orleans, ad Auxe-

res, a Macon, a Parigi 57), fu fatta la legge: che alcun giudice se-

colare, sotto pena di scomunica, non dovesse ardire di chiamare

dinanzi al suo tribunale e giudicare un prete, un diacono o anche

altro inferiore ecclesiastico, senza preiscienza e permissione del suo

vescovo 53). Quautnnque re CLOTARIO II fosse poco soddisfatto di

tale incondizionata esenzione degli ecclesiastici dalla giurisdizione

secolare, fino allora inaudita in Gallia, e modificasse quindi in varia

'guisa quella conclusione dei concilii nel suo editto dell‘anno 615,

specialmente riguardo alle cause criminali 59), fu tuttavia la mede-

 

Giù. nei più antichi concilii gallicani, come a quello di Arles dell’anno 444

e a quello di Orleans dell’anno 538, era stato ingiunto agli ecclesiastici che

se avessero lagnanze contro i vescovi, dovessero promuovere le loro azioni

presso il concilio provinciale. V. de MARCA, do concordia Sacerdotii et Im-

perii lib. VI cap. 14 5 5. ‘

54) V. Mich. Ignas. Scnmnr, Geochichic der Deulachen parte l libro 2

cap. 4 p. 252 (secondo la edizione/di Ulma 1778).

55) Un esempio trovasi in Gnsoomns Tvnousnsrs lib. V cap. 19.

56) MARCULF, Formul. lib. I form. 26. — MURATORI, Storia d’Italia (ediz.

tedesca) pag. 633.

57) THOMASSINUS reca testualmente tutti questi concilii parte II lib. III

cap. 105 s 2-5 secondo l’edizione di Magonza (parte II lib. il cip. 60 secondo

l’edizione originale). Si veda pure Nat. Amnxaxnm, Histor. Ecclce. tom. X

cap. VI art. VII pag. 195 seg. e specialmente FLORxm'is, Oomznenlar. ad

Oaua. XI guaest. i tom. Il Oper-um iurid. pag. 12 seg.

58) Nel Decreto di GRAZIANO questo canone trovasi indicato, senza citazione

di fonti, col solo nome Palaca, c. 2 Oaue. XI qu. i. Si veda Bnasnnns in

Graziani camma parte l cap. 31 pag. 284.

59) Cap. 4: Ut nullus iudiaum da quolibet ordine Olcricos de civilibus cassia,

praetar criminalia mgotia, per se distringm aut damnare pracsumat, niei

convincitur 1mnifestus: ezccpto presbytero aut diacono. Qui vero conm'cli fuc-

rint de crimine capitali, l'aria canonu distringanlar, et cam Pontificibue 01a-

minentur. HEINECCII, Corpus iur. gemma. pag. 48]. Intorno al significato di
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aima di nuovo ristabilita posteriormente al concilio di Rheims del-

l'anno 625 o secondo altri 630 5°) a). Particolarmente l’imperatore

CARLOMAGNO favori la giurisdizione vescovile tanto quanto egli au-

mentò la considerazione dei vescovi “1). Quindi la interpolata costi-

tuzione dell‘imperatore COSTANTINO sopra ricordata 52) non solo fu

accolta da Jui nei suoi capitolari 63) ma egli rinnovò pure le dispo-

questo oscuro editto si confronti Taomissmus da vet et nov. Eccies. disci-

plina parte II lib. III. cap. 105 s 4 e5pag.728 seg.edit. Moguut. — Pei. de

MARCA, da concordia'aacerdotii etimperii lib. VI cap. 22 g 7 pag. 909 e Frane.

FLORENTIS, Commentar. ad caua. Xl quacst. I Graiiani tom. II. Opcr. iuridic.

pag. 14 seg.

o0) FLonomn, Histor. Eccles. Rhem. lib. II c 3. —- Nat. ALEXANDRI, Hi-

stor. eccies. tom X pag. 349 (edit. Bingans. 1787) e ZlEGLER, Oomment. da

Episcopis lib. III cap. 30 5 88.

51) ZmGan, l. o. 5 91 e 92.

62) Vedi sopra, nota ll a questo paragrafo.

63) Capitular. lib. VI cap. 366 in Hsmsccu, Gorp. iur. german. pag. 1585.

— Scamnrs Geochichtc der Deuischon parte I pag. 577 seg. In un altro luogo

dei capitolari lib. V cap. 387 sembra veramente che sia proibito ai laici di ri-

volgersi al vescovo per le cause civili, trascurando il giudice secolare. In

civitatibus, dicesi ivi, in quibus Praesidcs praesuni, ipsi audiant causas seu

ci defensorcs. Qui auicm Episoop-um vel sacerdoiem aut cicn‘cos indicare cibi

malucrint, hoc quoquc fiori NON permiitimus. In Hsmnccms, pag. 1509. Ma già

l’avverbio guogue mostra che la lezione è difettosa e che invece di non si

deve piuttosto leggere n00, come giustamente ha osservato anche THOMAS-

smns, parte II lib. III cap. 167 5 4 pag. 741 edit. Mogunt. Anche GRAZIANO reca

nel suo Decreto con. 37 ca-ua. XI qu. l quel cap. 366 di CABLOMAGNO e papa

Innocenzo III seppe particolarmente giovarsene per pallini-e il suo illegit-

timo procedimento contro il re FILIPPO Averrer di Francia, cap. 13 X da

iodio. V. Gasp. Zisoma, Praelact. in Decreiales pag. 59 seg. e dello stesso

de Episcopio l. c. s 93. Malgrado ciò la genuita di quel capit. fu contestata

con motivi non irrilevanti da Ani. Anonsrmus, de emendaiione Gratian-i

lib. II dialog. II e specialmente da Gar. Seb. Bsasnnvs in Graiiani canones

parte I cap. XLVI pag. 360 seg. [in an‘rz, M. G. H. Leg‘. H p. 69 quel

capo ò tra i Bencdicti capituia I. 387 con la lezione non e la nota a questa

parola deest in Juliano. Il trad.].

a) I singoli punti di questa esposizione che il Gnùox, assai diligentemente pe‘ suoi

tempi, fa della giurisdizione ecclesiastica nell‘impero fianco sono stati pazientemente

ripresi in esame e discussi dagli odierni storici del

Qual'è la vera portata delle deliberazioni del Concilio di Parigi (614) e di quelle

di CLO’I‘ABIO (615)? Erano considerate come capitali per l'afi'ermazîone di una giuris-

dizione speciale del vescovo o di un giudizio misto. Questa era un’opinione assai dit-

tasa sino ai nostri giorni. (Gfr. UNGIB, Dia altdsutsaha Gerichtsmfan. pag 388,
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slzioni dei concilii gallicani 64). Secondo i capitolari di questo im-

peratore il vescovo soltanto deve decidere le controversie degli ec-

clesiastici fra loro “5) e giudicare anche le loro cause criminali 5°).

Nessun altro giudice, sotto pena di scomunica, deve osare di chia-

mare davanti al suo foro e di giudicare un ecclesiastico senza che

il suo vescovo lo sappia 67) Quando invece un ecclesiastico ed un

laico sono in lite tra loro, debbono deciderla insieme il vescovo ed

il giudice Secolare (001106053). Per ciò che riguarda le liti dei vescovi

tra loro, debbono essere risoluto dal concilio provinciale 69). Questo

deve essere pure il fòro competente del vescovo quando egli delin-

que; ma per la condanna di un vescovo si richiede una riunione di

64) Capitularo de A. 769 o. 17 apud Hmnsccwu pag. 540 o Capilular.

lib. VI cap. 156 et 164 apud Hsmnccmn pagine 1540 e 1542. Si veda pure

Tnomassmus, parte II lib. III cap. 108 5 l pag. 747 edit. Mogunt.

65) Oapitular. Aguisgran. sive Oapit. I anni DCCLXXXIX e. 27 apud

Hsmsccmu pa". 558 et lib. I Oapilular. cap. 28 presso lo stesso pag. 1293.

-— SCKMIDT, l. c. pagine 602 e 603.

06) Oapitular. lib. V cap. 77 apud Hamsccmx, pag. 1424 e cap. 378. 1b.

pag. 1506 e cap. 390. Ib. pag. 1509. '

07) Oapitular. lib. VII c. 139 pag. 1640 e cap. 422 pag. 1717 e Addit. IV

cap. 85 pag. 1818.

68) Capitular. Franco]. anni DCCXCIV cap. 28 apud Hamaco. pag. 593.

— Tflousssmus, parte II lib. III cap. 108 5 8 pag. 750 edit. Mogunt. e Pei.

de MARCA de concordia sacerdotii et imperii lib. VI cap. 14 s 6.

69) Oapitular. lib. VI cap. 309. Hsmscc. pag. 1574.

Dova, o. o. p. 33) e già sostenuta dal Tnomsnws e dal DE Manca, consultati dal

GLDcx.

Il Son, l. c. si oppoee all'idea della giurisdizione mista sostenendo che invece la

Chiesa voleva escludere l'autorità laica; ecclesiastici e laici avrebbero dovuto pro-

muovere le loro azioni contro ecclesiastici dinanzi al vescovo. Riguardo alle cause p9

nali Cmramo II, avrebbe esteso agli ecclesiastici i1 privilegio, spettante fino dal se-

oolo VI ai vescovi, che soltanto i1 tribunale ecclesiastico potesse pronunciare una

sentenza contro di loro. Il giudice secolare avrebbe iniziato la procedura e, consegnando

l'ecclesiastico al vescovo. avrebbe avuto facoltà di chiederne la punizione secondo i

oanom.

Contro queste asserzioni del Soma è da vedere ciò che hanno scritto il Lemme,

001071. da Kirchenrechta, II p. 528 e i1 SALVIOLI, Le giuristi. speciali, I pagine 85-87.

Il quale conclude che a1 tempo dei Merovingi nelle cause civili e criminali gli se

01esiastioi non sarebbero stati soggetti alla giurisdizione ecclesiastica o ad una mista.

ma esclusivamente alla pubblica. La Chiesa giudicava e puniva, ma socundam canone“

ciò costituiva un procedimento disciplinare, non riconosciuto dal diritto pubblico.0iò

non toglie, come osserva anche il SALvlom stesso, che la Chien cercasse sempre di

sottrarsi presso i Franchi a1 foro ordinario. '
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almeno dodici vescovi 7°). Finalmente quando un vescovo voleva

convenire il suo proprio od altro metropolitano, l'azione doveva

essere deferita al papa a Roma"). Ad esso aveva pure facoltà di

appellare il vescovo che si credeva gravato dalla sentenza del con-

cilio 73). Quanto poco però sia stata intenzione dell'imperatore di

rinunciare cosi ad ogni giurisdizione sopra i vescovi ed altri eccle-

siastici apparisce non soltanto da questo che egli se la riservo espres-

samente nelle liti dei vescovi e degli abati fra loro 73); ma anche

al concilio generale dl Francoforte nell’anno 791 ordinò che quando

i1 vescovo o il metropolitano non potessero decidere una lite, le parti

dovessero ricorrere a lui 74). Simile immunità riguardo alla giuris-

dizione secolare avevano pur concesso ai loro ecclesiasticii re REC-

caanno di Spagna e ENRICO II d‘Inghilterra, quegli al terzo sinodo

di Toledo nell‘anno 589 75), questi al concilio nazionale di Avranges

nell'anno 1172 7°). Non può dunque recar meraviglia. che papa ALES-

70) Ibid. cap. 397. Tnouassmus, l. e. cap. 109 s 2 pag. 754, edit. Mogunt.

71) Capitular. lib. VII cap. 448 apud Hnmsco. pag. 1729.

72) Capitular. lib. VII c. 412 pag. 1716. Contradice a questo il Capitular.

Addii. IV cap. 24 pag. 1703 secondo il quale alcun vescovo non deve esser

condannato fuor che ad un sinodo convocato per autorità papale. Ma questo

testo e tolto dagli interpolati capitolati di ADRIANO o ANGILRAMNO. Si veda

SPrrrnsns Entdeckung dee wahren Verfasscrs dcr Angilramnischen Kapilel nel

Gcschichtforschcr di MEUSEL, parte 4 pag. 92. Nè valeva nella pratica galli-

cana, come Petr. de MARCA de concordia sacerdotii et Imperii lib. II cap. 20

5 9-11 ha persuasivamente dimostrato.

73) CAROLI M., Oapitulare III anni 812 cap. 2 apud Hsnìncciuu, pag. 766 seg.

Capitular. lib. III c. 77 pag. 1363. U: Episoopis, Abbates, ‘Comites et potentio-

rea quique, qui causam inter so habuorint, ac se pacificare noluefint, ad noetram

iubeamur venire praesentiam. Si veda pure ZIEcLsR, cit. Commentar. da Epi-

scopia lib. III cap. 30 s 96 seg.

74) HARZIIEIH, Concil. German. tom. I pag. 325 e da Manca de concordia

sacerdotiì et imperù' lib. VI cap. 14 5 6.

75) Conoil. Tolrtan. III con. 13. V. Tnomsssmns, parte II lib. III cap. 106

s 2 pag. 734, edit. Mogunt. e Net. ALEXANDRI in Histor. Eccles. tom. X capi-

tolo V art. 30 pag. 141. Erroneamente ascrive GRAZIANO nel suo Decreto

con. 42 cane. XI qu. 1 questo canone ad un certo concilio milevitano. Già

i corredare: romani osservarono questo errore. La fonte del medesimo è di-

mostrata tuttavia da Baasnous in Graziani canones parte I cap. XVI p. 177..

I più recenti concilii spagnoli sono citati da Tnoxassmus, l. c. cap. 113 5 5.

76) Tnouassmus, 1. c. cap. 112 5 4 pag. ‘796, edit. Mogunt. parte IV lib. ll

cap. 91 della edizione originale. Questo privilegio fu confermato appunto
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SANDRO III nel terzo concilio tenuto in Laterano il 1179, minacciasse

di scomunica igiudici secolari, che avessero ardito di trarre ecclesia-

stici al loro tribunale 77). Malgrado ciò, nelle cause criminali gli ec-

clesiasticl non erano ancora esentati dovunque da ogni giurisdizione

secolare. Imperciocchè in taluni paesi, come, per esempio, in Un-

gheria e persino in Italia a) secondo le leggi del luogo erano eccet-

tuati alcuni delitti la cui cognizione e punizione doveva spettare

soltanto ai giudici secolari '73). Così non era ancora proibito agli ec-

clesiastici di sottoporsi, mediante volontaria prorogazione, nelle cause

civili ad un giudice secolare, consapevole e coscienziente il vescovo 7°).

Affinché poi anche da questo lato non fosse data occasione al giu-

dice secolare di arrogarsi una giurisdizione sopra gli ecclesiastici,

non soltanto ordinò papa LUCIO III in una decretale dell'anno 1160 5°)

all'arcivescovo di Gran in Ungheria, che gli ecclesiastici non potes-

sero essere condannati in alcun caso specialmente in materie penali,

da altri fuorche dal giudice ecclesiastico, etiam si comuctudo regia.

dal suo successore, RICCARDO, secondo la testimonianza di Ma“. PABIS, ma

con l’aggiunta che nei più gravi delitti gli ecclesiastici potessero bensì

esser fatti catturare dal giudice secolare, ma dovessero poi esser consegnati

al giudice ecclesiastico che ne facesse richiesta. V. Tnoxassmns, 1. c. s 8

pag. 800 edit. Mogunt.

77) Oan. 14: sono, quid laici quidam ecckaiaeticas persona e! ipeos cliam

Episcopos suo iudicio stare compellunt; eos, qui do castoro id praesumscrint,

a communione fidelium decemimua ecgregandoe. Tnouassmus, l. c. pag. 796.

Fu appunto papa ALESSANDRO III che condusse il re ENRICO di Inghilterra

ad abolire la sua costituzione secondo la quale gli ecclesiastici dovevano

esser giudicati dal giudice secolare, dinanzi al quale erano stati convenuti

e lo decise ad aderire al concilio nazionale di Avranges. Ein scrisse inflitti

al re, Episl. 10: Sicut Olcn'ci a m'ris saecularibus vita et habitu distinguuntur,

ita et iudicia clericorum a laicarum iudiciis diversa penitus comprobantur. V.

van ESPEN, Ius. ecclas. uni». parte III tit. III cap. I (s 21 seg.).

'78) Ian. a Cosu, Oomnwntar. in decretata pag. 316.

79) Si dice piuttosto in un concilio tenuto ad Orleans nell’anno 541 con. 20 :

Si causam habenti-bue placuerit ire ad iudicium fori ca: voluntate commum', per-

mittente Praeposito Ecclesiae, clerico licentia tribuatur. V'. Ani. Dand. ALTI-issa-

RAE Innocenti-ne III pag. 230, e lo stesso in Ecclesiasticao iuricdictionis m'a-

dioiae adv. Fevretum lib. III cap. 4 pag. 112.

3°) Cap. 8 X de indio.

a) Dello svolgimento della giurisdizione ecclesiastica in Italia sarà. fatto da me

qualche cenno nella nota a pag. 207. '
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habeat ut fare: a iudt'cibus samlaribus iudicentur: cum imperator, dicat,

quod leges non dedignantur sacros canonee imitari, in quibus generaliter

traditur ut de omm' crimine clerious debeat coram ecclesiastico indice con-

ceniri: non debet in hac parte canonibus ca: aliqua consuetudine praeiu-

dicium ganci-ari,- ma dimostrò anche papa INNOCENZIO III all'arcive-

scovo di Pisa nell‘anno 1210 nel decreto a lui diretto 31) molto energica-

mente il suo dispiacere perchè egli avesse permesso agli ecclesiastici

una proroga così chiaramente contradittoria alle leggi della Chiesa!!

Dichiarò quindi la medesima non permessa nè obbligatoria se an-

che fosse stata convalidata mediante giuramento, non essendo il fòro

privilegiato degli ecclesiastici alcun benefioium personale, cui renun-

dari raleat, ned patina tati colkgio ecclesiastico sit publice indultum, cui

privatorum pactio derogare non potest 82). Il più favorevole momento

per la immunità. degli ecclesiastici fu tuttavia senza dubbio il giorno

della incoronazione dell'imperatore FEDERICO II 83). Lo seppe spe-

cialmente usufruire papa ONORIO III che indusse l'Imperatore alla

straordinaria costituzione che non solo si può trovare nella Auth.

Staluìnms Cod. de episcop. et cleric. [1 3], ma anche dallo stesso papa

Oxomo, perla sua importanza, fu accolta poi nella sua collezione delle

Decretali edita dal 0130111034). Tale costituzione che l'imperatore FE-

DEBICO II, insieme ad altre molte in favore della chiesae del clero,

pubblicò in Roma il giorno della sua incoronazione l‘anno 1220 85),

51) Cap. 12 X de foro compet. Intieramente conforme alla costituzione di

papa Issocnxzo III è la conclusione di un certo concilio di Erchester del-

l’anno 1287, come osserva van ESPEN in Ius. Eccles. univ. parte III tit. I

up. IV 55 27 e 28.

S2) Intorno alla importanza di questo motivo di decisione si veda Oasp.

ZIEGLER, Praelect. public. in Decretalcs pag. 97.

83) Vedasi Scumu‘rs Geschichte derDeulschen parte 3 pag. 7-8 secondo l’ed. di

Ulma 1779 e Nat. ALEXANDRI, Hietor. ecclce. tom. XV cap. 1X art. 2 pag. 501.

84) L. II tit. II cap. 2. Questa. raccolta. di Decretali fu edita primieramente

dal Cmomts (Tolosae 1645 f.) sotto il titolo Quinta compilatia epistolarum

dtcrclalinm HONORH III P. M. Ne procurò una nuova. edizione Jos. Ant. a

Rumena, in base a un ms. della biblioteca imperiale, che apparve aVienna

il 1761 4. Si veda anche Jos. Ant. a RIEGGEB, Diss. (le callecu'one Decretali-um

Hoxonu 111 P. M. nei suoi Opuaoul. ad hisloriam et iuriaprud. eccles. per-

mm. Frìburgo 17 ) 5 18.

35) Nel proemio dell'editto con cui l’imperatore FEDERICO II pubblicò a

Roma le sue costituzioni dicesi: Ad honorem Dei omnipatentis et Ecclesiae

 

Gulcx, Comm. Paulette. — Lib. V. 26
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suona testualmente così: Statuimaa, «t nella: eoclesiasticam persona»;

in criminali quaests'one nel civili trahere ad iudicium saeculare prean-

mat contra constitutiones imperialea et canonica: sanctiom. Quadri feoen't

aotor a suo iure cadat, indicata»: mm temat, et c'adea: ez luna poteste“

iudicandi privetur. Quantunque questa autentica dovesse tosto aver

vigore soltanto per l’Italia (malgrado che già nelle parole del proemio

si dicesse:per totem imperium nostrum publicandas 35) ), nullameno, aven-

dola l‘imperatore fatta aggiungere per desiderio del papa alla colle-

zione giustinianea 87), fu ricevuta insieme a questa, in Germania 33).

Essa fu in seguito rinnovata sotto papa MARTINO V al concilio di

Oostnitz nell'anno 1417 ed unita alle conclusioni di questo 39). Pari-

mente tratto tratto, in molti concilii tedeschi, come a Colonia il 1266,

Sanctae Dei, die, quo de manu sacratirsimi patrie nostris HONORII III, summi

Pontificia suscepimus imperii diadema. leges edidîmus, quas 112-racconti pagina

fecimus annotari. Frane. DUARENUS, da sacn's ecclesiae ministeriis ac beneficiis

lib. VII cap. 10 pag. 389 (edit. Io. Scmvrsnr) osserva essere più che certo

(certo ceriiua esi) che papa ONORlO III costrinse l’imperatore a far queste

costituzioni riguardanti la immunità. degli ecclesiastici e delle chiese non

solo dalla giurisdizione secolare, ma anche specialmente dai pubblici pesi

e tributi (Auth. Item nulla 6'. de episcop. e! dorica), e gli trattenne la co-

rona imperiale fino a che non le ebbe concesse.

86) Si veda I0. Iao. SCHERZ, Diss. de Aulhenlicm'um auetoribus et aut-lori-

tate cap. II pag. 38 (in Zsrsnmcx, Biga libellor. aulhenticas Godic. repct.

praelect. earumgue historiam illustrani. Halae 1788 8) e SILBERRAD, ad Ha!-

NECGII, hisfor. iur. civ. L. 1 cap. 6 5 419 nota r pag. 613 (edit. Argen-

torat. 1765).

87) V. STRAL'CII, Irneriua non errane cap. 11 g 2 e Io. SCBILTER, de liber-

tate Ecclesiarum Germaniae lib. V cap. IX s 14 pag. 71‘5.

83) MALBLANC, Compect. rei iudiciar. 5 120. Un’antica traduzione tedesca

della costituzione dell’imperatore FEDERICO II trovasi nella nuova raccolta

dei decreti dell’impero (Neue Samml. der Reichsabach.) parte 1 pag. 27, dove.

al s 4 dicesi: Anche confermiamo noi che alcuna persona ecclesiastica o di

quelle addette al servizio della santa Chiesa non possa farsi comparire da-

vanti al tribunale secolare in cause penali (propr. missthàîtigo Buche) o di

qualsivoglia altro genere. Chi fa ciò, opera contro ogni diritto e legge im-

periale. All’attore deve asser respinta la sua azione ed anche il giudice deve

essere spogliato immediatamente del suo potere di giudicare.

89) HARDUIN, Concil. tom. V111 col. 923 seg. — Tuomsssmws, (le val. e!

nova ecclesiae discipl. parte Il lib. 111 cap. 112 510 pag. 802 edit. Mogunt.

(Vedi parte IV lib. Il cap. 91 della edizione originale) e van ESPEN, Ius.

Ecclrs. univ. parte Ill tit. 1 cap. 1V S 30 e tit. Ill cap. Ill s 12.



DE IUDICIIS, ET UBI QUISQUE AGERE VEL CONVEle DEBEAT. 203

a Salzburgo il 1420, a Freysingen il 1440,03 Magonza il 1549, i‘u ordi-

nato che niuno, sotto pena di decadenza del processo, si potesse

arrogare di convenire un ecclesiastico dinanzi ad un giudice secòlare,

ne questi di decidere, sotto minaccia di scomunica, cause di un ec-

clesiastico, ancorché egli fosse consenziente 9°). Quando nell‘anno 1495

l’imperatore MASSIMILIANO I pubblicò a Worms la pace dell'impero

(Landfried), ciò gli porse nuova occasione di confermare anche In

materie penali il privilegio del fòro ecclesiastico 91). Ordinò tuttavia

espressamente che gli ecclesiastici delinquentipsenza riguardo alla

loro condizione, fossero puniti con tutta la severità della legge e

minacciò pure la perdita della grazia e della tutela imperiale a quei

prelati che avessero lasciato impuniti gli autori del delitto. Malgrado

ciò gli ecclesiastici posero innanzi la massima molto dannosa che

essi, come ecclesiastici ed in conseguenza del loro privilegio, dove-

vano essere esenti da ogni pena secolare e sotto l‘usbergo di questo

commisero quindi le più grandi stravaganze e delitti. Essi furono

aiutati in ciò dai superiori ecclesiastici. I quali o li punivano sol-

tanto con pene ecclesiastiche o li lasciavano anche inticramente

impuniti, perchò la degradazione, senza cui non poteva essere com-

minata alcuna pena criminale, era congiunta a troppa pompa e troppe

spese 92). Le conseguenze molto dannose di quest'abuso (le quali

divennero sempre più nocive per questo che a fine di potere de-

linquere impunemente era lecito farsi impartire soltanto la tonsura-

9°) Tuonnssmms, do vet. et nova Ecclesiae disciplina parte il lib. Ill capi-

tolo 113 s 4 pag. 809, edit. Mogunt.

91) V. Neue Samml-ung der Reichaabsc. parte Il pag. 5 s 8 dove dicesi:

Item se ecclesiastici, il che noi non ci aspettiamo, dovessero agire contro que-

sta nostra pace e nostro comando, i prelati cui senza dubbio spetta l’ordi-

naria giurisdizione contro di essi debbono, sulla domanda del danneggiato,

darsi sollecitamente cura che venga rimosso ed appianato il danno in quanto

basta al suo patrimonio e punirli severamente per tale trascorso. Se poi essi

indugino e lascino impuniti gli autori del maleficio, gli poniamo, insieme a

questi, fuori della nostra grazia e protezione e di quella dell’impero, e come

turbatori della pace non vogliamo in alcuna guisa afl‘ìdarli o proteggerli nella

loro contrarietà. Ciò è ripetuto appunto testualmente nella pace dell’impero

di Augspurg dell‘anno 1548 art. 22. V. la citata Sammlung der Reichsabsc.

parte li pag. 583.

9') eSi veda Fried. HORrLEBsa, con dea Ursachen dea tentachen Kriege lib. l

cap. 1 num. 56 pag. 14 (Gota 1645).
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e che appunto per ciò nella grande esasperazione dei secolari contro

il clero facevano temere finalmente una completa ribellione ed una

generale sollevazione del popolo) dettero occasione per conseguenza

agli stati secolari dell‘impero tedesco nelle loro laguanze ch'essi

sollevarono alla dieta di Norimberga nell’anno 1523 contro la cat-

tedra di Roma, d‘insistere per una completa abolizione di quella co-

stituzione dell‘imperatore FEDERICO II 93). Tuttavia siccome non era

afi’atto intenzione di quest‘ imperatore di rendere indipendenti gli

ecclesiastici dalla supremazia dello Stato e delle sue leggi civili me-

diante la immunità del fòro loro concessa, come apparisce dalle di-

chiarazioni del medesimo imperatore verso il papa 94), così per porre

un rimedio agli abusi che prendevano piede, dovevasi soltanto ri-

durre quel privilegio del clero nei limiti che la conservazione del

bene pubblico richiedeva. A ciò dette la migliore occasione la ri-

forma della chiesa promossa. dalla dottrina e dagli scritti di LUTERO.

Infatti mediante il concilio tridentino riguardo al clero cattolico, il

privilegio degli ecclesiastici fu limitato in tal guisa che coloro tra

questi i quali avessero ricevuto soltanto la tonsura o fossero del-

l'ordine inferiore, in quanto effettivamente non servissero la chiesa,

93) Nei Gravamina Nationis Germ. Norimbergenm. cap. XXI n. XXXIII,

in Iao. Frid. GEORGI in Gravamina advers. aedem Rom. (Francof. et Lip-

sia 1725) si dice: Quaproptcr necessita aequitasque ipso cibi postulant, al

ecclesiasticaer personan praedicta p-raea-unta privilegia abrogentur, abo-

leantur, e mediogue tollantur; ac illorum gratta finalitor sanciatur, cavcatur

ac statuatur, quod ordinati, in maioribus val minoriqu constituti, una cum

personia laici: acqua habeant iura, aequo: iudiccs, pareaque poenaa, ita quod

ecclesiastici ultra laicos in paribua delictis nullam pretendere possint prae-

rogativam immunitatemvc; ned al quiequc delinquentium cccleaiasticorum, sub

quo deliqm't indice, 0b commisaum suum maleficium, secundum (idioti gua-

litatem ac mensuram, non uqu ac alii malrfactarea, poma a iure commum‘

imperii impasita delicto, commenaumtague, placa, puniri et oflici passi: alguc

debeat. .

94) Quando, per esempio, nell’anno 1239 papa GREGORIO IX lamentavasi,

frale altre cose, coll’imperatore FEDERICO II: quod cleria‘ capiantur, incar-

cerentur, proscribantur et occidant-ur; la risposta imperiale fu la seguente:

De caplia et incarceratis m‘hil novil, m'ai quod per oflicialcs imporaloris aliqui

capii anni, assignandi l‘aria gitalitalem excessuum iudicio Praelatorum. Da pro-

scriptis vero novit, quod obiccto quibundam crimine laude maiostatia, aligui

de regno aint proscripti. V. SCHILTER de libertatc Ecclesiar. Germaniac lib. V

cap. VIII S 15 pag. 706 seg. ' -
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non dovessero partecipare al privilegio medesimo 95); cosi partico-

larmente anche mediante la pace di Vestfalia 9°) il diritto diocesano

dei vescovi cattolici e la intiera loro giurisdizione ecclesiastica di

ogni specie sopra gli stati evangelici dell'impero e loro sudditi fu

abolito 97). Come con poco fondamento si può sostenere che con ciò

la giurisdizione ecclesiastica, la quale sino ad allora e da tanti se-

coli in poi era diventata un annesso del potere ecclesiastico, sia

tornata di nuovo ciò ch’era in origine e per sua natura. cioè

parte essenziale della sovranità territoriale (poiché piuttosto i prin-

cipi evangelici mediante un accordo espresso 0 tacito esercitano

come è noto, riguardo ai protestanti, gli aboliti diritti vescovili

nella loro qualità di capi delle chiese evangeliche dei loro paesi 93));

cosi poco del pari era loro intenzione che per le cause ecclesiastiche

evangeliche e riguardo al clero evangelico nelle cause temporali

(l’ora innanzi dovesse avere luogo soltanto la giurisdizione territo-

riale secolare, e cosi riguardo a queste fosse abolito ogni precedente

privilegio di un fòro ecclesiastico”). No, la loro intenzione era

semplicemente quella di sradicare gli abusi del i'òro ecclesiastico

mediante l'istituzione di particolari tribunali ecclesiastici sotto il

nome di concistori a), di migliorare ciò che di miglioramento abbiso-

gnava e di prendere quelle disposizioni che richiedeva l‘interesse

dello Stato e della Chiesa loo). Veramente i principi secolari catto-

lici, siccome riguardo a loro il diritto vescovile diocesano non era

‘15) Se“. XXIII de Reformat. cap. 6. Vedi van ESPEN, Ius Eccles. Auni-.

rers. part. III tit. III cap. 4.

96) Art. V 5 48. '

97) Si veda qui PUTTERS, Geist. dea Wcatphà‘l. Friedens pag. 431 seg. e

specialmente dello stesso Erò'rterungen una Beyapiele dea teutachen Staats-

und Ftîrstenrechtn vol. 2 pag. 36 seg.

98) Marna, Teutsches geiatlichcs Staatsrecht parte 2 cap. 5 5 104 p. 316 seg. —

Pl‘rnzxs, Geiat. dee W. Fr. pag. 440 nnm. X e XI e del medesimo Erb'rte-

rungen parte II pag. 73 seg. o pag. 80 nnm. XVI.

99) MAIER, con der evangeliachm Geistlichkeit Gerichtstand in zeitlichen Sa-

chen 5 29 seg.

lo0) Mai-t. Gotti. PAULI, Progr. de foro clericorum competente sec. iru'a Sax.

Eledoral. noviasima (Viterbergae 1783) pag. 6 seg.

a) Bulla competenza di questi conoistori, che non c‘interessano direttamente, con-

fronta chHrER, Lohrb. cit.5 211; Fumane, Kaiumùchu Racht (2.Il ed.) 5 102.



206 LIBRO v, TITOLO I, 5 523.

in alcun modo abolito, non potevano arrogarsi in qualsiasi guisa una

giurisdizione ecclesiastica sopra i loro sudditi, fossero cattolici od

evangelici, senza tradire la loro religione e la maestà della gerar-

chia 1). Nulladimeuo per analogia della pace di Westfalia 2) non po-

teva loro essere negato il diritto di ridurre nei necessarii limiti

gl'invalsi abusi del fòro ecclesiastico, affinchò in seguito, come sino

ad allora era accaduto, la immunità giurisdizionale degli ecclesia-

stici non degenerasse in una anarchia e in una scandalosa impu-

nità. A ragione dice quindi il grande Zeger Bembard con ESPEN 3):

Si principe: intelligant exemtionem, qua Mctcnus gacisi anni Clen'ci,

politico et reato Reipnblicae regimini plurimum oflicere, ipsamque 0167i-

oorum a iurisdictione et ooercitione Magistratuum saeoularium mm-

tionem forc crimine 0b eorum impunitatcm, atque hano submim'cirare

inceniirum delinquendi; quidni Principe: porcini et eubinde teneant-ur

pro temporum et rerum circumstantiis haec ezemtionum privilegia ma

anctoritate limitare, atque circnmscribere, et quaedam crimina ezcipere

et formam et modum de hia cognoscendi et iudicandi praescribere' Che

in -vero anche i reggenti secolari abbiano fatto realmente uso di

questo diritto, ce lo insegna in parte la storia del concilio triden-

tino 4), in parte la odierna pratica degli stati cattolici 5). Del resto

1) Mamme geistlichea Slaatsrecht parte II cap. 6 sez. 2 5 112 pag. 351 e special-

mente Plh'rsas Er‘ò'rternngen vol. 2 pag. 99 seg. La eguaglianza bilaterale

delle due confessioni religiose nella pace di West. non ha qui alcuna influenza

Vedi Maura, van der evangel. Geistlickeit Gerichtstand in seiil. Sai-hm s 40.

2) Art. V 5 30.

3) Ius Eccles. nm'v. parte III tìt. III cap. II 5 12 (Oper. tom. IV pag. 26

Venet. 1781). -

4) Così per esempio, il legato papale al concilio tridentiuo voleva inserire

nella Sere. 14 l’articolo: Ut nemo laicua cu-i-uscunquc dignitatie practextu cuius-

cunque privilegi voi consuetudini: contra in eacria constitutos; etiam in cationi-

bus crimimlibus, procedere posait, come appare da una lettera di Franciscus

de VARGAS che egli scrisse dal concilio tridentino il 26 novembre 1551 al

vescovo di Artois. Ma per l'energica opposizione dei reggeuti laici, che

presero parto a tal concilio per mezzo dei loro legati, e principalmente del-

l’oratore spagnuolo Francisciw de TOLEDO, che mostrò il grande danno che

da ciò sarebbe per derivare alla giurisdizione territoriale, la cosa fu impe-

dita e quell’articolo cancellato. V. van Essen, Ius Eocles. univ. parte III

tit. III cap. 3 55 56-59.

5) Molti esempi di ciò, specialmente per la Baviera, trovansi in SIEBEN-

KEES, Beytrà'ga rum teutschen Recht parte 6 pagine 108 e 110 seg.
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apparisce da questo svolgimento storico quanto errino coloro i quali

vogliono fare scaturire la origine del foro privilegiato degli ec-

clesiastici immediatamente da un ordinamento divino a): opinione

a) Il 01.ch ha su ciò pienamente ragione essendo il fòro privilegiato degli eccle-

siastici un lento prodotto storico dovuto a molteplici e svariate ragioni. Lo storico

imparziale, analizzando questo istituzione, disceme una strana miscela di giuste ed esor-

bitanti pretese, nò il fatto sembro incomprensibile ove anche ci si limiti in via generale a

riflettere come la società dei secoli scorsi fosse stratificato in caste snelanti ciascuna

esclusivi privilegi; delle quali l‘ecolesiostico si per l‘nscetismo ad ora ad oro domi-

nante nei popoli, si pel favore che le dimostrarono i potenti. ero preponderante. Nò

si debbono trascurare talune considerazioni di ordine inferiore e tuttavia efficaci nel

far talora preferire lo giustizia ecclesiastica, perché meno costosa, alla secolare. L'os-

servazione non è sfuggita al BETB‘HANN-HOLLWEG, Dsr Civilprmu de: gem. Rechts,

III 5 139 p. 114.

Per orientarsi nel nostro argomento è d‘uopo distinguere: a) lo giurisdizione (in

lato senso) disciplinare della Chiesa su tutti i fedeli e per le materie risguardanti la.

propria amministrazione; b) l'arbitrnto dell’autorità ecclesiastica per consenso dei li-

tiganti; e) il fòro privilegiato civile e criminale degli ecclesiastici; d) lo giurisdizione

della Chiesa per talune cause secolari che essa riteneva di sua competenza.

Per ciò che si riferisce alla giurisdizione della prima specie. è certo che alla Chiesa

cristiana, sin da quando venne ufficialmente riconosciuta. fu concesso il diritto d'in-

vigilnre sul rispetto delle sue proprie leggi e di punirne le trasgressioni per parte dei

fedeli. Trattnvasi secondo lo i. 23 0'. Thend. da episcsp. (16 2) dei negatia ecclesia-

stico in antitesi alle carine cit.-ila. Quel diritto è solennemente riconosciuto anche

nella l. 29 5 4 O. da cpiscop. sud. l, 4. Si trattava di materie di fede e di disciplina

ecclesiastica, di punizioni e remozioni di ecclesiastici. di scomuniche e penitenze com-

minate ai laici, o anche di cause attinenti all'amministrazione della Chiesa (cfr. spe-

cialmente la Non. Vannsr. 16 a. 445. BBTEMANN-HOLLWEG, Dar C‘ivilproz. III p. 113

VI p. 85). Qui vogliamo prescindere dalla ricerca se e quanto i successori di Costan-

tino s‘ingerissero nel determinare il procedimento da tenersi nelle cause pertinenti

alla religione e alla disciplina ecclesiastica (cfr. ad esempio, Caivsnnuccr, Storia dalla

ralaz. tra lo Stato s la China, I p. 283). Un’esagerozione di tale potere della Chiesa

d'invigilare sulla unità della fede e difendere questa delle eresie, condusse alla costi-

tuzione del terribile tribunale della Inquisizione o del Sant‘Ufflcio che, scaturito con

umili inizi dalla visito. canonico dei vescovi, divenne poi del tutto indipendente da questi

sotto Amssssunno IV e URBANO IV (PERTILE, Storia del diritta ital.,1V pag. 91-92).

A noi qui non importa questo specie di giurisdizione ecclesiastica, alla quale lo

Stato sarebbe potuto rimanere estraneo se non si fosse invocato i1 suo braccio secolare

o non si fosse immisohiato coi tribunali ecclesiastici, specialmente con quello della

Inquisizione, sia per farsene uno strumento di governo, sia talora per opporsi ai loro

eccessi e alle loro esorbitanti pretese.

bello anzi vedere come i legisti medioevali, che (per la loro aderenza all‘impe—

rotore oggi frainteso perché giudicata con idee moderne) per lo più difendevano i

diritti del potere civile, fossero in lotto coi canonisti per la determinazione del delitto

ecclesiastico. L'Auth. Cleriouss 2 ad L. 33 C. da episcnp. l, 3 stabilisce: Si erro crimon

sit accladasticum, Episcopalis erit esaminatia et oastigatio. I canonisti la interpreta-

vano tanto ampiamente da oomprendervi moltissime specie di reati. Omo da Pistoia

volevo ridotta la giurisdizione ecclesiastica soltanto a quei delitti che violavano diret-

tamente la fede cattolica (CHIAPPBLLI, Vita s op. giurid. di Gina da Pistoia pag. 134).
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a. buon dritto rigettata. anche dai canonisti cattolici del nostro

tempo 6).

6) EYBEL, Introduci. in ius. eccles. Gutholicor. tom. II 5 ll2 pag. 118 seg.

—- Paul. Ios. a RIEGGER, Institut. iurieprud. ecclea. parte II 55 520-523. —

— Ani. Scumn'r, Inslitut. iuris ecclesiaet. tom. I 5 239 pag. 372 seg.

Riguardo all'arbitrato dell'autorità ecclesiastica per consenso dei litiganti, deriva

dalle stesse esortazioni degli apostoli (Ep. 1 ad 001-. 6, 1-6) invitanti i fedeli a far

decidere le loro controversie da arbitri scelti nella comunità religiosa o nella persona

dei capi o per lo più del vescovo (Vedi anche CBIVELLUCCI, op. cit. I pag. 151 seg.).

Il costume rimase anche dopochè i tribunali secolari non potevano esser più consi-

derati come nemici dei cristiani. D‘altra parte e nello spirim del diritto romano di

favorire la decisione delle liti mediante arbitri. L'importanza che assunse ben presto

la religione cristiana ed il sno sacerdozio, condussero gl'imperatori a dar sanzione

giuridica a quel costume dell‘arbitrato dell’autorità ecclesiastica nelle cause civili. Si

parlò così di un episcopale indicium, di una episcopali: audieutia (Vedi le rubriche

del Cod. Th. l 27 da rpimop. definitùme e del C. l 4 da spùcop. audieutia). Le fonti

che il GLOCK cita (i. 7-8 0. de epùcap. aud. Non. Vsnanr. 34 pr.) sono molto oppor-

tune per dimostrare la natura arbitrale del giudizio vescovile, cui spontaneamente si

sono assoggettati i litiganti.

Io voglio qni tare un confronto poco osservato tra due costituzioni degli impera-

tori Ascanio ed Oxomo. Essi trattarono in egual modo la comunità cristiana e la

comunità israelitica. Nell’anno 398 questi imperatori avevano diretto una costituzione

ad EUTICHIANO prefetto del pretorio (l. 7 C. da iudacit, 1, 9)ove, dopo aver detto che

gli Ebrei commum‘ romano iure ritenta tanto per le loro cause religiose quanto per

le civili sono soggetti ai tribunali dello Stato. soggiungono: Si qui. cero e: Iii: (12:41.)

cammini-i pactiom ad similitudine»: arbitrario/n apud Indaco: in civili dumtazot negozio

putarerint litigandum, tortir'i carina iudicium iure publica non ostantur. Ecrum stima

rmtcntiam indice: ezaoquaatur, tamquam (z srntflltia eogaitoric arbitri dati flfl‘ÎM.

È naturale quindi che gli Ebrei, i quali hanno sempre vagheggiato di essere regolati

dalla legge mosaica e dal Talmnd, seguissero il costume di fair. decidere le proprie

controversie dai dottori delle sinagoghe, adibiti come arbitri commmu‘pactioas. In loro

sentenze dovevano essere eseguite come se si trattasse di arbitri ca cadentia cogni-

tori: dati.

Nello stesso anno i medesimi imperatori stabilivano (l. 7 C. 'ds epircop. sud. i, 4)

che i cristiani avessero facoltà di portare e: cmemu le loro controversie apud sacra:

lrgit autistitem. Ed anche qui ricorre con identiche parole la limitazione fatta per gli

Ebrei in vinili dumtazat negozio.

Tanto la precedente costituzione quanto questa non dovettero per certo introdurre

nn ius quorum, ma regolare nn fatto antico ed usuale. Forse trattavasî con la costitu-

zione passata nella l. 7 cit. di ricondurre il giudizio arbitrale del vescovo al suo ori-

ginario tipo (In questo senso e conforme al GLOCK anche riguardo alla Mm. di VA-

m-‘nrmxuo III vedi BETHMLNN-HOLLWEG, o. o. III p. 114). Ne questo giudizio ar-

bitrale discostavasi omai gran fatto da quello del diritto comune (BETH.-HOLLW. ivi).

Dalle sentenze arbitrali del vescovo nasceva naturalmente l‘actia indicati. Cfr. Frasnsn.

Canonùchrr Prozen in dar rarjust. Periodo 0860) p. 70. Ma in seguito fu possibile di

pretendere l’oggetto della condanna con un‘actio in factum, del tutto corrispondente

all'actio indicati. L. 4,5 C. da reo. arbitri; 2 56.

Questa giurisdizione arbitrale o intromissions pacifica del vescovo nelle cause ci-
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Per quanto riguarda la competenza di questo foro ecclesiastico,

esso è, secondo il diritto canonico, di due specie:

vili è un istituto dei più diflnsi nella storia del diritto intermedio, anche in Italia

(air. Sanvrom, o. o. p. 2 55 l-t). .

Ma la Chiesa ha cercato sempre di ottenere un fòro privilegiato per gli ecclesiastici.

Sopra (p. 90 nota b) ricordai i poteri giudiziari conferiti da GIUSTINIANO al.vescovo.

Qui si vuol parlare invece di un foro privilegiato cui dovessero essere deferita le cause

civili e criminali degli ecclesiastici. Limitiamoci a vedere se in Italia si ebbe questo

istituto. Sotto la dominazione ostrogcta in Italia non vi fu un fòrc speciale per la

Chiesa, ne i longobardi, oltre al noto giudizio di pacificazione proprio della Chiesa,

riconobbero un foro di tal genere. Anzi le carte provano che la competenza del tri-

bunale ordinario non valeva soltanto per le cause civili degli ecclesiastici, ma per

quelle pure risguardanti osi-te parti della costituzione interna della Chiesa, come la

divisione delle diocesi, i loro confini e l'amministrazione disciplinare. Ne si devo cre-

dere che diverse totalmente fossero le condizioni della giurisdizione ecclesiastica in

Francia al che la dominazione longobarda si ponesse in antitesi col diritto dei Franchi

(cfr. anche Turassra, Franchi e Chiesa rom. riso ai tempi di re Liutprandn, p. 207).

Bi può asserire mediante l'esame delle fonti che secondo il diritto pubblico anteriore

al mille, la Chiesa ebbe soltanto la gabernatio e la disciplina, lo Stato, la giurisdizione

sul chierici come sui laici (SALYIOLI, op. c. p. 125 e tutte le sne interessanti ricerche

alle quali rimando). .

Posteriormente, cresciuta la potenza della Chiesa pel sno accordo dapprima, indi

per le sue contese wnl'impero, essacercò di ottenere un fòro privilegiato ele decretali

del papi e i canoni dei concilii trovarono un forte appoggio nella Auth. Statuimm di

Federico II (ad l. 33 C. da episcap. et clericu 1,3) giustamente ricordata dal GLCCK.

Io stesso stadio del diritto, risorto a Bologna giovò a consolidare il fòro privilegiato

degli ecclesiastici non solo per opera dei canonisti (sulla loro letteratura attinente

al processo, cfr. anuamr-Honnwnu, o. c. VI 5 124 seg.), ma anche non di rado

par opera dei legisti. Tra i quali, sebbene del periodo dei post-glossatori, è da ricor—

dare, per la grande autorità che ebbe, Ban'rono da Sassofcrrato, favorevolissimo alla

giurisdizione della Chiesa sopra gli ecclesiastici. A favore di questi, esso ammise per-

fino una deroga al principio heru sagwitur forum defuncti, e insegnò che al giudice

ecclesiastico spetta giudicare un delinquente che dopo il reato abbia vestito l‘abito

ecclesiastico (cfr. CHIAPPELLI, La “al: politiche dal Bartolo nell'Arch. giurid. XXVII

p. 421). In quest'ultimo punto del resto Banrono non fa che accettare un'opinione

diilusa tra i canonisti per il motivo che un secolare non avrebbe ormai potuto punire

un ecclesiastico (vedila anche in DUBLNT. Speculum De reo. 4).

Un'ultima specie di giurisdizione ecclesiastica si venne formando sin dai più au-

tichi tempi per la natura speciale di talune cause. Già nel diritto greco-romano per

le cause d'ordine morale-religioso (matrimoniali e simili) vedesi nell'Epunagogu 3, 11,

la tendenza a dichiararlo di esclusiva competenza dell‘autorità. ecclesiastica. Nel-

l’anno 1086, l'imperatore ALESSIO Cosmnxo dichiarò espressamente che le cause ma«

trimoniali e +UXIXSZ fossero giudicate da tribunali ecclesiastici superiori. Tuttavia an-

che in queste cause i giudici continuarono ad esercitare lalcro giurisdizione, in parte

in contradizione ai tribunali ecclesiastici (Zscnanran r. Lmonxrnsn, 0.,c. p. 357).

Anche in Occidente, la Chiesa sostenne sempre chei laici non avevano competenza

in alcuna delle cause di natura spirituale più o meno diretta: m rpirituala (celibato,

sepoltura, vincolo matrimoniale) e camaa cpiritualibus adnezac sica coniunctac (be-

nefizl, decima, sponsali, patronato, voti e obblighi nati da giuramenti). Cfr. SAL-

VIOLI, o. o. I p. 83. Semndo i concilii e i canonisti, la Chiesa avrebbe senza interru-

Gaucx. 00mm. Pandsus. — Lib. V. 27
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1) generale (forum clericorum sommano), dove possono essere con-

venuti tutti gli ecclesiastici cattolici quando ivi si trovino presenti.

Questo è la curia. papale di Roma 7);

7) Cap. fin. X de fora compat. Risccsa, Institut. iurisprud. eccles. parte II

.5 351.

zione, esercitato la sua giurisdizione in questa materia. da Costantino a tutto il me-

dioevo. Sembra che ciò non sia esattamente vero e che talora siasi fatto confusione

tra la tuitio spettante alla Chiesa e la giurisdizione vera e propria (ctr. le ricerche del

SALVIOLI. o. o. l’ pagine 133-146). Dopo il mille, tuttavia la Chiesa divenne così forte

da accampare la sua esclusiva giurisdizione nelle cause spirituali (in ispecie matrimo-

niali) e le fonti canoniche c'insegnano poi che il fòro ecclesiastico si venne consoli-

dando per le cause matrimoniali, per quelle attinenti alla legittimità dei natali, alle

obbligazioni confermate da giuramento, ai testamenti, alla sepoltura, ai beni e alle

rendite di "ragione ecclesiastica. alle decima, ecc. (Gtr. Psa'rrns, o. o. VI pagine 82-84).

E siccome alcune di questo cause interessavano pure lo Stato, si ebbero nel civile

camaa pure val intriauca spiritual“; camae w spiritualqu dopamina» col swtrimce

inrituala e coma oioila ecolom'artioù accomm'ae.

Una letteratura canonistica dal medioevo in poi si formò appunto con lo scopo di

descrivere il processo in tutti i tribunali ecclesiastici (cfr. BErHuarm-HOLLWEG,

o. c. VI p. 81). Questo processo canonico ebbe influenza anche nei tribunali laici,

quantunque i legisti continuassero a distinguere il fòro secolare e le sue leggi dal

fòro ecclesiastico ed i canoni. Tuttavia, non \a torto fu detto chei tribunali ecclesia-

stici ispiravanc molta fiducia e servirono spesso di modello a quelli laici, tanto più

che il proceso canonico non era poi troppo discosta dal romano, e la giurisdizione

ecclesiastica ebbe modo di allargarsi e adattarsi alle più svariate cause. Infatti dal

secolo XIII in poi la tm'tio della Chiesa sulle vedove, sugli orfani ed i poveri, si

mutò in una vera e propria giurisdizione riguardo n tali persone. D‘altra parte si

considerava la giurisdizione della Chiesa come sussidiaria a quella dello Stato tutta-

volta che il giudice laico fosse negligente o sospetto. A1 tribunale ecclesiastico ricor-

revasi pure per le cause difficili ad essere risoluto e in genere sempre che, per l’uno

o l'altro motivo, si credesse opportuno di preferire al foro secolare l'eoclesiastìco.

Il quale non rispondeva certamente allegando la propria incompetenza.

Per mezzo del processo romano-canonico ricevuto a poco a poco nei vari paesi

(ofr. MUTHEn, Zur Getclr. dea riimùch-oanonischen Prmuu in Dmtschl. mîhread da

r'ierzchnten und zu Anfang da ffinfuhnt. Jhdtr (Festsahrift su WAECHTEBB, Jubil.),

Rostock 1872, e Or‘r, Beitnìge znr Recapiiom-Gerrhichte detròmùoh-camisahn Pro—

zona in dea bòhmùchm Ldndarn, Leipz. 1879). si vennero a stabilire molte importanti

massime della cdiema prooedura. Vedine un cenno anche in Maxrannnu, Progr. I

p. 82 seg. In Germania il processo romano-canonico preparò la via al ricevimento del

diritto romano. '

Chi volesse studiare completamente la storia di questo processo romano-canonico

così lungo, minuzioso e con tanta abbondanza di scritture, troverebbe anche che gli

statuti delle città italiane cercavano di contrapporin un più semplice procedimento

(vedi qualche cenno su ciò in BETHM. HOLLW. VI p. 89, WACH, Dar ital. Arrestpraz.

p. III seg. e 5 23 p. 177 seg.)

Intorno ai tribunali ecclesiastici ricorderemo infine le belle considerazioni del M01:-

rnscumu, Esprit da: lai: liv. XXVIII oh. 240 e di Inanmc, Geùt da r. R. II (terza

ediz.) pagine 56-57.
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2) particolare (forum clericomm proprium), che, rispetto a cia-

scuno ecclesiastico, viene costituito mediante il suo domicilio 0 la.

sua. prebenda o a cagione di un commesso delitto o mediante un

particolare diritto 3). Quando pertanto un ecclesiastico possiede più

prebende con obbligo di residenza, se queste trovansi in diocesi

diverse, può essere convenuto sì nell‘una come nell’altra, presso il

giudice ecclesiastico. Ove al contrario la prebenda che un ecclesia-

stico possiede, non richieda alcuna residenza, il suo fòro ordinario

è presso il giudice ecclesiastico del domicilio di lui ed egli non può

essere convenuto in foro beneficii, se questo sia diverso da quello,

fuorché riguardo alla prebenda 9). Pel foro dei prelati della chiesa

cattolica in Germania si ha riguardo se essi siano 0 no esentati.-

I primi come tali sono soggetti immediatamente al papa. È questo

uno speciale privilegio degli arcivescovi che come tali dipendono

soltanto dalla. sede papale. Vi sono anche in Germania vescovi con

grado principesco e abati i quali sono esenti 1°). I vescovi suffra-

ganei al contrario sono sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica.

dell‘arcivescovo n). Se tuttavia sorga una controversia tra un suf-

fi-aganeo e il metropolitano stesso o fra due vescovi sui’i‘raganei e

sorta una causa riguardante un oggetto semplicemente ecclesiastico,

la decide il papa, a cui immediatamente sono sottoposti 12). Riguardo

ai delitti dei vescovi cattolici distingue il concilio tridentino l3)

tra maggiori e minori delitti. Dei primi, implicando la remozione

e la perdita del grado vescovile, la cognizione spetta al papa, dei

secondi invece al concilio provinciale l4). Nulladimeno tutta. la di-

?) Cap. l 2 4 X de foro compot. Cap. 3 de tempar. ordinat. in 6to. Cap. 7

da ofla‘a ordinar. in 6to. Ooncil. Trid. Se“. XXIII. Cap. 6 et sess. XXIV.

Cap. 5 de Reformat. -— Phil. Hannsaron, Eloment. iur. canoa. parte II s 138

e Gt. Lud. Bonmmn, Princip. i-ur. canon. s 667.

9) RrxGGsn, l. c. s 532 e Hannnmcu, l. c.

1°) Vedi con Sas‘rom, geisllichee ami moltliches Slaatsrecht dar deulachcn

katholieéhgeistlicheu Err- Hoch- und Bitteratifler vol. I parte l cap. 3 s 194.

n) Paul. Ioa. a RIEGGER, Institut. iurisprud. eccles. parte Il 5 200. — Go.

Luci. Bormmm, Princip. i'ur. canoa. 55 148 e l49. — Frana. Xaver. HOLL,

Statistica Ecckciae German. tom. I s 57 seg.

I2) H. con Samom, geiatliches «mi welt. Staatsracht dar teulsch. kathol.

geisllich. Sii/tor vol. Iperte l cap. 4 s 260.

13) Se”. XIII cap. 8 e Se”. XXIV cap. 5 de Refermal.

I4) Rraecan, Imiitui. iurisprud. eccles. parte IV s 251.
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stinzione deriva in origine dallo Psnvnmsmono. In vero, secondo

le conclusioni dei più antichi sinodi, quali il nioeense, l'antiochense,

il sardicense, le cause criminali dei vescovi spettano senza distin-

zione ai concilii provinciali,come Petra: da MARCA 15) e Zeger Bern-

hard con ESPEN u5) hanno posto fuori di dubbio. Quando però verso

la fine dell'ottavo secolo o forse nel primo quarto del nono apparve

la compilazione "dello Psmmorsmoao 17), mediante le false decretali

ivi contenute dei papi GIULIO I, ELEU'I‘ERIO ed altri, si fece valere

il principio che la condanna e la rimozione dei vescovi spetta soltanto

al papa come Vicaria: Jccus Ohrfm' 13). La grande accoglienza con la

quale la raccolta del falso Ismoao fu ricevuta particolarmente an-

che dai vescovi l9), poiche essa concedeva loro un sicuro asilo a Roma

contro tutte le punizioni del metropolitano e del sinodo provin-

ciale ao), indusse il monaco GRAZIANO ad aggiungere al suo decreto

cosi le false decretali contenenti quel nuovo principio, come le so-

pra ricordate genuine conclusioni sinodali 2l) e per unire insieme le

une alle altre, si giunse alla distinzione sopra ricordata inter cau-

sa: criminale; maiores et minore: che il concilio tridentino confermò,

quantunque non senza contradizione di diverse potenze 22). I papi

dal nono secolo in poi hanno realmente esercitato il diritto di pu-

nizione derivante da quella fonte non genuina, mediante la remo-

zione di molti vescovi ted schi”). Siccome un vescovo tedesco, con-

siderato come Stato dell'impero a) non dipende dal papa, si ha

l5) De concordia sacerdotii et importi lib. VII cap. 2 seg.

18) In Jus ecclesiast. um‘v. parte III tit. III cap. 5 59 I-l4. Si veda pure

Lud. E". da Pm, de antiqua Eccleciae disciplina. Diss. II cap. l pag. 98 seg.

11) Semmas, Geschichle dea kanonischcn Recluta bis aufdie Zuma dea fal-

schcn Inidorus 55 62 e 63.

l8) Petr. da MARCA, l. c. cap. 26. — Rumena, I. c. s 25l.

l9) Vedi van Esrnx, Dico. I da collectiono Isidori valgo Marcatori: s 3 in

I‘ÎJUS Opera. iur. canoa. tom. VIII pag. 194 (edit. Venet. 1781).

20) Srmmn, I. e. 5 66 pag. 261.

21) Si veda Oaus. III qu. 6 can. 7 e 9.

22) Vedi van EsPaN, Ius avola. «m'a. parte III tit. III cap. 5 s 26 seg.

23) Una quantità di esempi in ordine cronologico è citata in H. con SAR-

‘rom, geisll. und wcm. Staatsrecht dar teuuch. kalholiachgaùtlich. Sufler

vol. II parte 2 sez. l cap. 41 s 1298 pagine 201-208.

 

a) Ricordiamo che le dignità dell‘impero erano insignito del nome di Stati dell‘im-
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riguardo oggidi tuttora alla cognizione dell’imperatoree dell‘impero

per decidere se ricorrano tali motivi pei quali uno Stato ecclesia-

stico dell‘impero in virtù della capitolazione di questo possa essere

privato dei suoi gradi secolari 34). Posto adunque che il papa abbia

pure rimosso un vescovo tedesco dal suo grado ecclesiastico, il che

però oggi non potrebbe più succedere per quei motivi a cagione

dei quali i papi altra volta ricorrevano alla rimozione 25), il vescovo

rimosso potrebbe ancora sostenersi come principe tedesco e Stato

dell'impero, se l’imperatore e l‘impero non lo abbiano trovato meri-

tevole di remozione 2il). Del resto è ancora da osservare che l'ordi-

nario foro degli ecclesiastici cattolici e presso la nflicialità vesco-

vile o il vicariato generale 2").

Nei paesi evangelici gli ecclesiastici sono soggetti ai concistori

del principe del luogo 23). Se però in un paese non siano instituiti

proprii eoncistori, ma le cause ad essi spettanti siano trattate dinanzi

alla ordinaria autorità del luogo gli ecclesiastici sono sottoposti al

collegio di giustizia della provincia 29). I canonici e i conventuali

hanno invece il loro speciale foro presso il capitolo; se questo poi

non ha alcuna giurisdizione, essi sono sottoposti a quel tribunale a

cui il signore evangelico del luogo ha afiidato la giurisdizione so-

pra di loro 3°). Del resto osservo io ancora soltanto che per eccle-

î‘) Vo» Surronr, cit. Stmlsrecht vo]. I parte 1 cap. 19 5 576 e vol. II

parte 2 sez. 1 cap. 40 51200 pag. 101.

25) Si vedano soltanto gli esempi in SARTORI, vol. II parte Zsez. l s 1298.

26) Van San'mnr, voi. I parte l cap. 19 5 576 pag. 399 e vol. II parte 2

sez. 1 5 1299 pag. 208 seg.

27) Go. Lud. BOEHMER, Princip. iur. can. g 607 nota a. -— Hou, Statistica

Ecclec. Germ. tom. l parte l cap. XIX g 381 e con SARTORI, Simusrecht der

ktuholùchgeiul. Stifler v'ol. II parte 2 sez. 1 cap. 48 s 1471 seg.

23) a PUFFENDORF, Observat. iur. uniti. tom. I 5 166.

29) a Purnrmonr. Obsmmt. iur. univ. tom. I Obs. 166 eEICI-IMANNS, Er-

klarungen dea bù'rgerlichcn Rochts parte V s 196 pag. 286 seg.

m) Go. Lud. BOEHMBR, Pn'ncip. iur. can. 5 667.

pero. Emma arde» propter... imperii cammunionem, statua”; nomina insigniti nmt

ac m inca-moda fortauis daoribrmtur, aingulorum Territoriarum Domini, qui ima

con Gina-0 imporandi potataten habent. I. LAM‘PAD. Traci. da comtitut. impcrii rom.

9mm. (Lugd. Bat. 1624) p. 108. Tra gli Stati ecclesiastici dell'impero figuravano cin-

quanta nuovi. Ivi p. 16|. '
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siastici si intendono presso i protestanti, non solamente coloro che

mediante ordinazione vengono destinati al servizio della chiesa;

ma sono ascrittl ai medesimi anche gli allievi, i cantori, gli orga-

nisti,i maestri di scuola, i sagrestani e stanno quindi insieme alla

moglie ed ai figli (sino a che cioè questi non cambiano il loro stato

e sono sotto la patria potestà.) nella maggior parte dei paesi prote-

stanti sotto la giurisdizione ecclesiastica 31). Anche le vedove degli

ecclesiastici conservano in un coi loro figli questo fòro ecclesiastico,

finchè cioè questi vivono presso la madre e sono educati da lei 3’).

Sopra fu già. trattato se il servo degli ecclesiastici abbia il foro pri-

vilegiato del suo padrone.

Quando un ecclesiastico cattolico si trova in un paese protestante

possono darsi due casi:

1. Egli trovasi ivi semplicemente come uno straniero. In questo

caso se egli sia ivi convenuto, e soggetto, come ogni altro straniero,

al tribunale secolare del paese e non può richiamarsi al suo foro

privilegiato, come se avesse un ius revocands’ domum 33).

2. Un ecclesiastico cattolico per necessità d’ufficio (cm oflicù' nc-

cessitate)-risiede in un paese protestante. In questo caso, secondo lo

spirito della pace di Westfaiia, decide anzi tutto lo stato di pos-

sesso dell’anno normale, e, se questo non vi si riferisca, la legge del

signore del luogo, in qual misura quello possa richiamarsi in causi:

officii al suo superiore ecclesiastico 34).

Cosi riguardo agli ecclesiastici [evangelici in un paese cattolico,

si guarda se’ la chiesa evangelica a cui appartengono riconosce nel-

l’anno 1624 la giurisdizione ecclesiastica del vescovo cattolico, o

mediante l'osservanza di questo anno normale ha un proprio conci-

storo per l'amministrazione del potere ecclesiastico che le spetta e

3|) Bonannn, cit. Princip. s 242 nota a. — Salom. DEYLING, Instilul.

pradentiac pastoral. parte II s 31. -— PAULI, Progr. da foro clericorum com-

petente pag. 5. — Pti'r'rans, Rechtnfiille vol. I parte 1 resp. I6 nnm. 49 p. 185.

—— Ercnuarms,‘ErÌcliio-ungen parte V pag. 145 nota g.

33) Purrnunonr, Obscrcat. iur. univ. tom. III obs. 197.

33) Lunovrcr, Einleimng zum Consistorialprocm cap. 5 s 41 e Smamass,

Beytrc'ige mm tcutschen Rachte parte 6 trat. 5 55 29 030.

34) I. P. O. Art. V 5 26.0 48. - Marnns, toutachce geiotliches Staaurecht

parte 2 cap. 6 sez. l pag. 332 seg. ——— Srnnnnxsss, l. c. 5 30.
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della annessa giurisdizione ecclesiastica. Nel primo caso sono sog-

getti alla giurisdizione ecclesiastica del vescovo cattolico, ma sol-

tanto nei limiti espressamente dichiarati nella legge della pace

di Westfalia 35). Nel secondo caso al contrario sono sottoposti al

concîstoro evangelico della. loro chiesa. E soltanto a questo iòro

sono sottoposti gli ecclesiastici evangelici in quei paesi misti, nei quali

ambedue le religioni dall'anno 1624 in poi sono pubblicamente in-

trodotte come condominanti 36). Quando invece un ecclesiastico evan-

gelico risiede in un paese cattolico semplicemente come straniero

ed ivi deiinque, deve riconoscere il forum delicti senza potersi ri-

chiamare al suo foro privilegiato 37).

Il foro privilegiato degli ecclesiastici vien meno nei seguenti casi:

1. Quando essi si sono resi colpevoli di tal grave delitto che

deve per ciò comminarsi a loro la pena di morte od una pena cor-

porale od altra pena d‘importanza uguale a questa. Tuttavia anche

in tal caso essi hanno il loro tbro davanti al tribunale ecclesiastico,

almeno sino all'inquisizìone speciale, col cui cominciamento debbono

essere consegnati al giudice secolare 38). Quindi la giurisdizione dei

concistori è limitata ai minori delitti degli ecclesiastici e alle tra-

sgressioni ai doveri del loro ufficio per le quali il concistoro può

condannare ad una sospensione o rimozione, ovvero ne deriva altra

censura ecclesiastica 39).

2. Quando un ecclesiastico, senza riguardo a tale sua condizione,

vien convenuto semplicemente nella qualità di possessore di una

cosa, o di amministratore di beni altrui, o di vassallo, o di pubblico

funzionario del principe, o di Stato dell'impero tedesco. In tali casi

anche per gli ecclesiastici è competente l'ordinario giudice secolare 4°).

35) Art. V s 48. Marna, geist. Staalsrecht s 113. Lo stesso, von der evangcl.

Geisilichkeit Gerichtutande in zeillichcn Bachen 55 43 e 44.

36) Musa, nella citata Memoria 5 49.

37) Siannxxxns, Beytra’ge parte 6 pag. 124.

3°) HELLFELD, Diss. de iurindictionc saeculari in cler-icoa delinquentcs, Je-

nae 1771 {in Ejus Opusc. nnm. XIII). —— BOEHMER, in Obse-rvat. ad Carpzo-

rium qu. CX obs. 18. — MEIS'I'ERB, ausfilhrl. Abhandlung dea peinl. Proces-

sos parte V punto princip. 13 5 48.

39) I. H. Boxauen, Ius. ceche. Protesi. lib. Il tìt. Il gs 65-67.

4)) Cap. ult. X da foro compet. cap. 5 e 13 X de i-udic. cap. 6 X De foro
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3. Anche per connessione di causa o a cagione di litispendenza,

cessa il fòro privilegiato degli ecclesiastici in quei casi nei quali

un ecclesiastico in un processo pendente innanzi al giudice secolare

è chiamato in causa per la garanzia che deve prestare 4‘), ovvero come

erede di un laico succede in una causa contro il suo autore, già.

pendente dinanzi al giudice secolare 49)..

4. A cagione di una proroga necesSaria viene meno il fòro ec-

clesiastico nella rlconvenzione, e l'ecclesiastico deve ammettere eon-

tro di se come rlconvenuto quel giudice secolare che egli ha rico-

nosciuto in suo vantaggio come attore, quando la causa, secondo

la sua specie, possa essere trattata dinanzi al medesimo 43). Final-

mente I

5. è da osservare ancora che questo privilegio si perde presso

compet. — Olm‘at. Tnouasms in Diss. deforo competente ct aubiectione claricm-um

cab patectatc civili (Halae 1709). Sect. lll 55 6-19. — Van Esrnn, Ius Eccles.

um‘v. parte lll tit. l cap. VI 35 -26—2B. — Wmm'nnn, Obccrvat. far. tom. I

parte I obs. 305 in Supplèm. novo s X num. 29. — Lnrsxn, Medina. ad

Pandcct. vol. ll Specim. LXXX medit. 12 e 13. —- EICHMANNS, Erhldrus-

yen dea bilrgcrlichen Rechta parte 5 pag. 165 seg. Riguardo agli speciali fòri

del contratto e della compiuta amministraziom di affari altrui, veramente

Bonmmx in Ius eccles. Protestant. lib. ll- tit. Il 55 61 —62 è di altra opinione.

Con lui concorda anche Danz nei Grundcàltce da gemein. ardenti. biirgorlich.

P-rocesses s 35 pag. 101. Essi sostengono cioè che un ecclesiastico debba ricono-

scere anche il fòro della conclusione del contratto e della fatta amministra-

zione. Egli potrebbe tuttavia richiamarsi qui pure ai tribunali ecclesiastici.

perchè i laici non sarebbero autorizzati adascriversi una giurisdizione sopra

di lui. Ma giù EICHMANN nelle Erkldrungen dea bù'rgerlichen Rcchla parte 5

pagine 188-194 ha completamente dimostrato come questa opinione non sia

fondata nei passi del diritto canonico che vengono citati all’uopo, cioè

cap. 20 X de faro campct. cap. l 5 3 eodem in 6to e cap. l de privilegiis

in (Sto.

41) L. 49 pr. D. de it'uîiciis L. l Cod. ubi in rom. actio [3 19]. —— Bomnn,

Ius cccles. Protestant. lib. lI tit. Il 5 55. —— Van Esrxn, Ius eccles. um‘v.

parte III tit. l cap. VI s 30. — Tnonmsms, cit. Diss. pag. 41 e specialmente

EICBMANN nelle cit. Erkldrungcn parte 5 pag. 175 seg.

42) L. 30 e 34 D. h. t. Bonnuxn, loc. cit. 5 56. — van Esrnn, c'. l. s 31.

— HEDDERICH, Elena. iur. canon. parte II 5 139.

43) L. 22D. h. t. cap. l eZXdc mal. petit. L. 14 in fin. C. dcccntent. et in-

terlocut. [7 45] Oan. 1 5 2. Cll'ua. III. Qu. 8. — I. H. Box-mura. 61433000108.

Proust. lib. II 5 57. — Paul. Ios. a RIEGGER, Institut. iurisprud. cccles.

parte II 55 645-649.
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i cattolici soltanto mediante solenne degradazione 44), presso i pro-

testanti mediante efl'ettiva rimozione 45). La semplice rimozione non

è sufliciente a ciò presso i cattolici, porche il fòro privilegiato, se-

condo il diritto canonico, è un privilegio ordini: sacri, che imprime

un inestingnibile carattere, e quindi rimane tuttora eflicace quando

pure l'ecclesiastico sia stato rimosso dal suo ufficio 45).

s 524.

Foro della persona accademiche a).

Un fòro privilegiato spetta III agli insegnanti delle Università. e

agli altri appartenenti ad esse (academische Bù'rger). Questo privi-

legio si fonda originariamente sopra la famosa costituzione del-

l‘imperatore FEDERICO I che è conosciuta sotto il nome di Authm:

44) Cap. lO X da indie. cap. 2 de poem's in 6to. — van ESPEN, ius. eccles.

sm'v. parte III tit. XI cap. I 5 56.

45) Iust. Henn. Rosanna, ius. ecclesiast. Protestant. lib. Il tit. [I 5 49. —

Danz. Grundsritzc dea gcmeinen 0rd. bilrg. Procesces, s 35 pag. 100.

4G) Paul. Ios. a RIEGGER, Instîtut. iurisprud. eccles. parte Ils 534, e WIESE,

Handbuch dea gema'nen in Deutschland abliclum Kirchenrcchts, s 140 pag. 67.

a) Ci’r. Pizarrxms, Storia del dir. 1L. VI p. 138 seg. Importante in proposito (vedi

anche sopre p. 90 nota a) è sempre l’opera del Savmsr.

Ha gli statuti delle nostre Università, per quanto in generale si modellino sul bo-

lognese, meriterebbero sotto il rapporto della giurisdizione accademica, un diligente

esame. L’Auth. Habita fa parte, è ben vero, delle collezioni giustinianee; ma in che

misurnne ammetteva l'applicazione i civici statuti? Nelle cause criminali contro stu-

denti aveva luogo talora un semplice intervento del Rettore al tribunale civico del

potestà e del capitano, ai quali soltanto spettava la cognitia (SAVIGNY, 55' 74, 106, 119).

Meritano esame le opinioni degli antichi giureconsulti intorno alla nostra Aurh..Ve-

dine alcune in PADELLEI'TI. Docum. inediti per scrv. alla storia della Unic. ital. (Ar-

chivia giur. VI p. 105 seg.). Cfr. anche Rossmn'r. Dogmengeuh. p. 85.

Anche a proposito delle antiche Università e d'u0po distinguere la giurisdizione

disciplinare dalla civile e criminale. L‘Auth. Habita è stata ripresa in esame dagli sto-

rici delle Università medioevali. Dsmsmr (vedi sopra p. 90 nota a) KAUFMAN‘N, Dio

Guai. dar donaci}. Unieonitdten, I (Stnttgart, 1888) pagine 157-229. Invero quella

Aut). è il primo privilegio imperiale che servi di base agli ordinamentinniversitari,

sebbene per ragioni locali fossero variamente modificati.

Presso di noi, prescindendo dalla giurisdizione disciplinare delle autorità universi-

tarie sugli studenti (Beg. Decreto 22 ottobre 1885 n. 3443 serie 3.‘ nrt. 8), non esiste

omai più uno speciale foro universitario. A1 Consiglio superiore della pubblica istru-

Gnìicx, Camm. Panda/a. — Lib. V. . 88
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tina Habita C. ne filino pro patrc [4 13] ‘7). In base alla medesima

spettava agli scolari e ai professori dell'Università la scelta se essi

volessero essere convenuti presso il rettore di questa o presso il

vescovo. Presso altro giudice, da quello in fuori che essi avevano

scelto, non potevano essere convenuti 43). Sebbene questa costitu-

zione, che l'imperatore FEDERICO I promulgò sui campi di Ronca-

glia l’anno 1158, fosse emanata propriamente per le Università. d'I-

talia e principalmente per Bologna, entrò tuttavia in vigore irisieme

colle collezioni romane, ove per comando dell'imperatore era stata

inserita, anche in Germania quando verso la fine del secolo XIV

furono quivi pure istituite delle Università. Tuttavia oggidì non ha

47) Si confronti specialmente qui MURATOBI, Disc. da litteram»: fortuna

in Italia (in Antiguilat. Ital. toni. III Diss. 44). — Comunali, Antiquilat.

academ. Disc. V. — HosAanu'ru CALLIIINSIS, Traciat. da prioiiegù‘o scuola-

rium. (Patavii 1564). —- Iac. MIDDENDORPII, acadcmiarum cclebrium universi

terrarum orbis, lib. VIII (Coloniae 1602 8). -—- chn'rim, Gommoni. ad Adh.

Habita. Cod. ne filino pro patrc [4 13]. — Lud. Oonr. SMALCALuxn, Diss.

da iurisdictione acadcmiarum pn'vilegiaria (Tubingae 1724), e Hnmurm, reclu-

agegr. Vorsiellung der privilegirten acadsmischen bcaondcrs bei de-r Unisci-s.

Altdorf hcrgcbrachlen Iurisdiction.

43) Nell’Aulh. Habila Cod. cit. si dice: 70mm tamon si litcm eia quispiam

super aliquo negotio motore eolucn'l, huiuc rei optionc dala scholaribue, con

coram domino val magistro suo, val ipsius civitatis Episcopo, guibus liane iu-

risdictioiwm dedimus, conveniat. Qui vero ad alium iudicem sos trahcre tenta-

verit. stiamoi causa {notissima fuerit, a tali conaminc cadal. Hanc autcm legali

inter imperialea Oonslitutionce, scilicet sub titulo Ne filino pro palrc, etc. in-

seri iussimus. Dai. apud Bancalias anno Domini MOLVIII mense Novembn'.

zione, secondo l‘art. 7 n. 3 della vigente legge, relativa ad esso, 17 febbraio 1881,

n. 61, sono riservati in seduta plenaria i giudizi sulle colpe dei professori universitari

che importino la loro depoeizione o la sospensione per un tempo maggiore di due mesi.

Per queste colpe, cosi indeterminatamente aocennate, è d’uopo ricorrere alla nostra

legge fondamentale sulla pubblica istruzione (Casati) del 13 novembre 1859. Ivi al-

l'art. 106 dicesi che le cause le quali possono dar luogo a promuovere amministra—

tivamente la sospensione o la rimozione di un membro del corpo accademico sono:

l‘aver per atti contrari sll'onore incorso la perdita della pubblica considerazione; l‘aver

coll‘insegnamento o cogli scritti impugnato le verità sulle quali riposa l'ordine reli-

gioso e morale, o tentato di scelsero i principi e le guareutigie che son posti a fon-

damento della costituzione civile dello Stato; l’aver infine, malgrado replicate ammo-

nizioni, persistito nell'insubordinszionc alle Autorità, e nella trasgressione delle leggi

e dei regolamenti concernenti l' Università. L'art 107 stabilisce la procedura che il

Consiglio superiore ha da seguire. Si tratta dunque di un indicl'mn de moribur a tu-

tela del decoro del corpo accademico, non di fòro privilegiato. L'art. 106 è abrogato

per agitando nelle parti contrarie al libero esame.
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luogo la scelta accordata in quella costituzione alle persone accade-

miche riguardo al foro, poiche piuttosto il loro fòro competente è

di regola presso il tribunale e il senato accademico 49). A questa anto-

rità giudiziaria accademica sono pertanto sottoposti. non solo tutti

i professori, dottori, maestri, direttori delle esercitazioni e studenti,

ma anche i rimanenti cittadini che trovansi sotto la tutela della

Università, per esempio, stampatori, librai, artisti e operai; lo stesso

ò a dire dei subalterni della Università, insieme alle loro mogli,

vedove e figli, finche questi, cambiando il loro stato, non assu-

mono altra condizione, e del servo che vive con tutti questi addetti

all'Università 5°). Riguardo agli studenti il i‘òro accademico è fon-

dato non appena hanno raggiunto l’Università, quindi non soltanto

dal tempo della loro immatricolazione. Pertanto il magistrato civico

non può in alcuna guisa arrogarsi una giurisdizione sopra gli stu-

denti, quando pure non siano ancora stati iscritti 5'). Per ciò che

riguarda la estensione della giurisdizione accademica, secondo il

contenuto della sopra citata Authentica essa comprende la giurisdi-

zione in ogni qualsivoglia causa dei suoi sottoposti, sia civile o cri-

minale 59), personale o reale 53). Siccome la pratica odierna non cou-

corda in ciò pienamente, si ha riguardo qui sopratntto ain speciali

privilegi e statuti di ogni Università 5‘). Quando tuttavia il nostro

49) V. Lenza, Medit. ad Pandect. vol. II Spacîm LXXVII med. l. —

Ecur. BALENA“, Diss. epistolar. de iun'adictione academica non propaganda,

(Giessae 1755) s l9. — MALBLANC, Orat. da diversi; regiminis aoadcmici fatis,

(Altorfii l785 4), e SMALCALDER, cit. Diss. 55 6 e 7.

5°) Humus, ausfilhrliche Abbandl. dee peinl. Processea in Teutschland,

parte 5.‘ punto princ. I3 5 52 pag. 707, e MALBLANC, Consp. rei iudiciar.

g 128 nnm. II pag. 24.

51) Msisrxn, l. e. 5 52 num. 2 pag. 707. — MALBLANC, c. l. nota k, pa-

gina 246.

5*) Mswuns, Abbandl. del peinl. Premessa, parte 4.“ punto princ. ll 5 6

pag. 414 seg. — Gamma, da iufiedîctiane criminali academc'ia, praesertz‘m Gry-

phicac, competente. Di altra opinione ò Von'r in Commentar. ad Pand. h. t.

5 109.

53) Summnn, cit. Diss. s 27 e l'opera del sig. oous. intimo Kocu, rechtli-

che Gedanken mm der Garichtabarkeit dar Universitdten, besonders der Uni-

versità: su Gian”, in mlibus (Giessen 1764 4).

5‘) Qmsronr, Gravidanze dea iautschen peinlz'chcn Recluta, parte 2.‘ s 584.

— Danz, Grande. da gem. 0rd. bili-g. Processor, s 36 pag. l03.



220 LIBRO v, meno I, 5 525.

autore sostiene che nelle cause penali non spetta alla autorità acca-

demica altro che la primaesommaria audizione, ma in verun modo

una vera giurisdizione criminale, se non le sia stata conferita me-

diante un espresso privilegio, questa opinione contradice almeno

alla esperienza. Infatti, come anche ha osservato il MEISTER 55), in

Germania almeno non vi è Università che 'non si debba trovare nel

possesso di un ramo della giurisdizione criminale.

5 525.

4. Fdro dei soldati a).

Già. nel diritto romano fu conferito IV ai soldati il privilegio di

avere proprii giudici militari, sì nelle cause civili, sì nelle crimi-

nali 56). Questa giurisdizione militare spettava da principio ai Tri-

55) Al luogo citato pag. 4l6.

5i") L. ult. C. de re militari [49 16]. L. 29 Cod. da pacts's [2 3] L. 17 Cod.

de iudiciis [3 l] L. 6 Cod. de iuriedt'ct. onm. iudicum. [3 13]. — Von'r, da iure

militari liber singularis (Ultrajeoti 1670 3) cap. Vll seg. — Bsxuxu, Diu.

de iudicio militari privilegiato. .

a) Cir. ore BETHHANN-HOLLWEG, Prosa: III 5 185 e pel diritto italiano PEB'I'ILB.

Storia, VI p. 145 seg.

Il fòro speciale corrisponde nella civiltà antica al formarsi delle corporazioni. Le

stesso accadde in Roma riguardo ai milite: che sino dai primi tempi dell'impero ven-

nero ad esser considerati come una classe a se, favorita di privilegi e si contrappo-

seroa poco a poco si privati o pagani. borghesi, come diremmo oggi (KARLOWA, 126m.

Rachtsg. I p. 929). Invero fu Diocleziano che tolse ai presidi delle provincia ogni po-

tere militare e cosi essi perdettero a poco a poco prima la giurisdizione criminale sui

soldati, poi anche la civile che spettò a capi militari. Questo èpure il diritto che GIU-

srnuam) stabilì per l‘Italia nella Sanctio pragm. pro pat. Vigilii c. 23.

Il potere civile e militare fu n0vellamente riunito insieme con l‘una el'altra giu-

risdizione nella costituzione germanica, ma poi che, mediante la introduzione delle

compagnie di ventura, furono nuovamente separate le due potestà, si tornò ai principi

romani anche perla giurisdizione sui militari. In Dunsx'r. I 2 Da reo. l, dicesi: Mila

non concenitnr neo aomuatur m'ai coram magiche militari.

Neil’odierno diritto nostro non esiste più, come è naturale. un iero privilegiato dei

militari. Soltanto dei reati militari conoscono tribunali militari secondo il Mica pe-

nale dell’esercito pubblicato il 1869 ed entrato in vigore il 15 febbraio 1870, il quale

è coordinato al Codice penale marittimo. Pei reati comuni i militari sono soggetti ai

tribunali ordinari. V'è anzi chi trova ingiusta la difierenza delle pene, come, ad esem-

pio, ls conservazione di quella di morte per l‘esercito, dal momento che di fatto e tra

poco di diritto è abolita per reati comuni. In massima non si può negare la accaniti

di una apposita giurisdizione pei reati militari.
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bsm‘ ovvero praticati legionum ed ai legati comulares Imperatorie 57),

e cioè in tal guisa che i primi la esercitavano nelle cause civili e

nei lievi delitti dei soldati, i secondi invece nelle vere cause penali

e capitali di essi 53). Soltanto in assenza del legame Imperatoria po-

teva il tribuno ovvero pracfectus legionis, in quanto cioè egli fosse

un coma; primi ordim's, esercitare la giurisdizione penale sopra i

soldati della sua legione 59). Questi giudici militari avevano tuttavia

giurisdizione soltanto principalmente per le cause dei soldati di

rango inferiore (in milita caligatos) co) a). Sopra i militari di rango

superiore, che appellavansi milite: principalea, 0 principia 61), e quindi

sopra i centurioni e tribuni istessi, gl'imperatori eransi un tempo

57) Flau. VEGmts, de re militari, L. lI cap. 9.

53) Si veda PANCIROLI, Gommontar. in Notitiam Dignitatum utriuaque Im-

perii (Genevae 1623 f.) cap. XXXVI pag. 64.

59) Vncnrms, l. e. Propriue autem iudez erat Pnsm‘xcrvs LEGIONIS, habcns

comilicam primi ordini: dignitatcm, qui ABSENTE LEGATO, tanquam ricariue

ipciue poleslalem man'me retinebat. Tribum' nel center-l'oma, celerique mili-

ta, duepraecepla ecrrabant. Si milee crimen aliquod admieisset, auclorimle pree-

fccli legioni: deputabatur a tribuno ad paenam. Si confronti intorno a questo

passo Godesc. STEWECHH, Commentar. ad Vegetium, lib. I cap. 23 pag. 78 e

lib. II cap. 9 pag. 162 (Vesaliae 1670 8).

6") L. 9 D. demelod. et ea‘l'btbit. reor. [48 3]. Chi sieno questi militcs cali-

gal‘i e d'onde sia scaturito il nome, indagano Guido PANCIROLUS, in Thesa-uro

variar. lectio». utriusque furia, lib. I cap. 75, e Bam. BRISSONIL‘S, Selectar.

a iure civ. Antiquitat. lib. lI cap. 5.

61) Vzox'rms, da re militari, lib. II cap. 7.

a) Su questi milita: caligati, ossia che giungevano sino al grado di centurione,

v. Mamusan'r. B601. Staatn. 2 Aufl. II pagine 543-44. Per l’organizzazione dell‘eser-

cito romano. cfr. Lmncccr. Star. del d. r. 5 293 seg.. e la copiosa letteratura ivi

citata. A noi premerebbe conoscere il periodo da Diocleziano in poi, in cui le cose

militari, divise del tutto dalle civili, furono affidate alla suprema direzione del ma-

gùter militari. Ma è appunto questo il periodo dl cui meno si sa. Tuttavia il MOMMSEN.

Da: rò‘miu‘hc .îIilitàrn‘cren teit. Dioclct. (11enne: XXIV pag. 1925-279) ha recentemente

ripreso in esame con l'usata dottrina questo punto. Egli a pag. 259 cosi parla della

giurisdizione: e nelle cause penali di ogni genere, già da lungo tempo erano incom-

petenti pei soldati i tribunali generali e fungeva da giudice l'ufficiale comandante.

Ma nelle cause civili i tribunali generali restano competenti pei soldati sino a Teo-

dosio II (a meno che l'ufficiale non giudichi per delegazione del giudice civile)......

Invece per una costituzione dell‘anno 413 il soldato non può essere convenuto anche

in questo che presso l'ufficiale ed e ciò si rimase. Come attore il soldato deve essere

sottoposto esso pure al tribunale civile. Soltanto sotto i re germanici a ciò pure fu

esteso il tribunale militare goto; il che dopo la conquista d’Italia GIUSTINIANO nuo-

vamente soppresse. °
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riservati l'iue gladii mi). Così spiegasi un passo di EMILIO MACRO 63),

ove egli dice: Offieium tribanorum est, val mm, gai ucrainipraasnt,

milite: in caetn'a continue, comunque delicta accande mao Maritati:

modem cantigare. Ma al luogo dei kgati Imperatoria, di cui si fa men—

zione ancora sotto l'imperatore ALESSANDRO 64), vennero nominati da

questo tempo in poi i magistri militum 65). E sebbene anche i praefecti

praetorio partecipassero tuttora largamente alla giurisdizione mili-

tare w), tolse loro l’imperatore COSTANTINO magno intieramente il

dipartimento militare e lo conferl soltanto ai magietri militum 67). Il

privilegio della giurisdizione militare venne poi molto limitato, poi-

che mediante la costituzione dell'imperatore COSTANTINO 63), i sol-

dati nelle cause puramente civili dovevano essere soggetti alla or-

dinaria autorità del luogo o ai rettori delle provincia; il che fu poi

ribadito dall’imperatore Anomro ail), sotto minaccia di talune pene.

62) Iuat. Lipems, da mattia Rom. lib. V Dial. 18 e Hem. Oasrnunrx, Diep.

ad fragmcnta, guac a: Venuleji Salentini librie de ofiîcio Proconeulia cupa-mm.

(Traj. ad Rhen. 1755) cap. I s 2 (in Ger. Oamens, Thee. novo Disaertation.

iurid. Belgicar. vol. I tom. II pag. 479).

63) L. 12 5 2 D. de re militari [49 16].

54) Lanrnrnms, in Alczandro, cap. 5l.

65) Veoarme, da re militari, lib. ll cap. 9. Sed LEGAT! Iupxnnonrs a:

comularibm ad ezeroitae mittebantur, quibua legione: et auzilia univarsa ob-

tempcrabant in ordinatione paci: col necessith bellorum, in quorum locum

mmc illustres viroa constat Maarsrnos MILITW cubetitutos, a guibue non tan-

tum binae kgioma, eed etiam plum numeri gubemantur. Si veda qui special-

mente Srnwscuu, Commentar. ad Vegetium, pag. 157.

66) L. l D. de oflic. pracf. pract. [l il]. — Pancraonus, in Comment. cit. e. XXX

pag. 52. — CAMPIANUS, de oficio et potuta“ Magistrat. Romanor. lib. l pag. 130.

67) Zosmus, lib. ll L. I C. da oflîclo magiatri milit. [1 29]. — Pmcraows,

l. c. — Gurasmus, de officiia doma: auguetal, lib. Il cap. 3 pag. 266. —

Vom‘, Commentar. ad Pandect. h. t. 5 103.

63) L. 2 Cod. Theodoa. da iun‘edict. Definitam est, provinciarum Rectorce in

oivilibus omnia litigio terminare, atei militantee arceperint iurgia val motorini.

Ne igitur “empatia iudicia legnano conflmdat, aut Iudicilms Ordinaric'e adi-

mat propriam notionem, ad Provinciarmn Rectores trasferantw iurgia civilium

guacetionwm. Si veda intorno a questa legge Iao. Goraornnnr, Oommentar.

ad Cod. Theodoe. tom. I pagine 89 seg.

69) L. 9 Cod. Theodoe. eodem tit. Si quie negleetie iudîcibus ordinari“, cine

codesti oraculo, cauaam civilcm ad militare iudicium credidcrit deferendam.

praeter poema ante promulgatae, intelligat se deportatiom's sortcm «copiare-m.

Nibilominue et advocatam «ius decem libri: auri condammtione fericndum.
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Anche riguardo ai delitti dei soldati si fece una distinzione, di guisa

che in bue ad un reseritto generale degli imperatori SEVERO e

ANTONINO 7°) i soldati pei gravi delitti comuni dovevano essere sot-

toposti al forum (idioti; il loro foro privilegiato non aveva. luogo

che pei delitti militari 0 altri di poca entità 7‘). Ma come gli im-

peratori COSTANZIO 72), VALENTINIANO e VALENTE 73), abolirono la

distinzione relativa ai delitti dei soldati e rilasciamno la. cognizione

dei medesimi ai tribunali militari, senza distinguere se fossero delitti

comuni o militari; così anche gli imperatori Onomo e Teonosm eon-

ferirono ai magistri militum la facoltà di decidere le cause civili dei

soldati 74). Magistcriae potentati, oneste sono le parole della. loro co-

stituzione, inter militare: circa, vcl privatum actorem et reum milita-

rem dian: civilium quaestionum audiendi ooncedimusfaoultatem: pracser-

7°) L. nlt. D. deaccuaationib. [48 2]. Alieriua provincia reun apud eos accu-

satur ci damnatur, apud qnos crimen contraclum ostcnditur, quod etiam in mili-

tubus esse observandum Optimi P-rincipes nostri gomcralitcr rescripscrunt. — L. 3

pr. D. da re militari [49 16]. Desertorm auditum ad auu'm duce-m rum elogio

Frane: mitici.- praeterquam si quid gravina ille desertor in ca prorincia in qua

rqxrtus est, admiserit: ibi enim eum plecli poema dcborc, ubi facinus admis-

sum est, Divi Sevmms et Amommzs rescfipscrunt.

îl) L. 9 D. da cuslod. ci erhibit. e-cor. [48 3]. De milia'bus ita acr-mtur, ut

ad eum reminantur, si quid daliquerint, sub quo militabu-nt. Io a-ulem, qui cxcr-

cit-um accipit, etiam ius animadvcrtcndi in milita caligatos habct. VENULEIO SA-

‘rcmtmo, dal cui lib. I de oflicio Praconsulis è tolto questo passo, sembm

parlare senm distinzione di tutti i delitti dei soldati. Ma coufrontandolo coi

paesi citati nella nota precedente, non può quivi farsi parola. che dei de-

litti militari o dei lievi delitti comuni dei soldati, come giù hanno osservato

Iac. Goraorxeovs, in Umnmentar. ad L. 2 Cod. Theodos. de cxhibcnd. ci

transmilt. rei; (tom. lll pag. 30 edit. Bitter). — Iac. LECI‘IUS, ad Modesti-

‘num de poemi: in L. 3 D. de re milit. (in O'r'roms, Thes. iur. Rom. tom. l

pag. 153). — Ulr. HUBER, .Praelect. i-ur. ci-v. h. t. 5 67. — Go. L-ud. Bonn-

312m, in Diss. de delictis extra territorium admisaia. 5 3 not. d, e PUTTMANN,

in Elcm. iuris crim. 5 731.

7i?) L. 2 C. Th. da iurisdict. In criminalibus etiam carusis, ai milcs poposccrit

reum, Provincia Rector inquirat. Si militans aliquid admisiasc firmetur, i8

mgnoteat, cui milita-rie rei cura mandata est.

73) L. l Cod. da cxhib. ci trammiit. reis. [9 3]. Si milea in provincia re-

pertus crimcn publicum commiseril, eum Reator provina‘ae sub custodia consti-

!uat: alquc ita nel causae meritum nel ctiam personac qualitatem ad Magiatrum

militunl rqferat.

74) L. 6 Cod. de iurisdiot. omnium iudic.
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tim cum id ipsum de more litigantium esse videatur, oomtetquc milita-

rcm rcum, niai a suo iudice, ma criteri posso, neo ci in culpa fuerit

cocrocri. Soltanto nel delitto di adulterio, secondo una costituzione

dell'imperatore TEODOSIO 75) il soldato non doveva avere facoltà di

richiamarsi alla sua prerogativa militare. Ma essendo questa costi-

tuzione rimasta fuori del codice giustinianeo, vien meno anche tale

eccezione nel nuovissimo diritto romano. L'imperatore ANASTASIO

ordinò finalmente che i soldati dovessero essere convenuti presso i

loro duces e i magistri militum praesc'ntalium, non dinanzi al magister

per Orientem ne presso altri 7°). Quando poi i duca: o i pragkcti car

strarum stessi avessero un processo, secondo una costituzione degli

imperatori LEONE e ZENONE 77) dovevano essere convenuti o dinanzi

al magistcr oficiorum o al magistcr militum per Orientem. Sebbene a

questi capi militari spettasse la giurisdizionc,così nelle cause civili

come nelle criminali dei soldati, permise tuttavia l‘imperatore GIU-

s'nNnNo 78) anche ai magistrati provinciarum di esercitare una giu-

risdizione sopra i soldati nei gravi delitti: Oum cnim magistratus

provinciarum, dice GIUSTINIANO, locum maximorum magiotratuum ob-

tineant, et in provinciis instar reliquorum omnium magistratuum sint,

8t quantum in ipaia est, secundum legcs nostra: decreta faciant, qui:

ezccptionc fori nel simili apud cos uti audcatr Sembra pure che il mm

privilegiato dei soldati abbia avuto efi‘etto nelle cause civili solo in

quanto il soldato fosse convenuto presso l'ordinario giudice del luogo

75) L. 9 Cod. Thcod. ad Leg. Iul. de adultcr. Si quis adattarti rcus factus,

accusatorio mariti forum declinare tentaverit, in hoc non possit eludere neo proc-

rogativa militari defensetur, ibi confcstim audicnduc, ubi fucrit accusatus.

7“) L. ult. Cod. de re militari. Dei magiatri militum, di cui molti erano

istituiti presso i Romani. alcuni venivan detti in pressanti ovvero praccen-

talee, perché trovavausi in comitatu Principis. Di questi, due avevansi in

Occidente, due in Oriente. Solo ad essi, per la costituzione dell’ imperatore

ANASTASIO, doveva spettare la giurisdizione militare. Quindi anche il proc-

tori-um, dove questi magistri militum decidevano le cause dei soldati, era

appellato Pracscntum. Inoltre eranvi in Oriente tre magistri militu-m, uno

per Orienlcm, l’altro per Thracias, il terzo per Illi-ricum. Si veda Guid. PAN-

CIROLI, Commentar. in Notitiam Dignitatum utriuaq. imp. cap. 3 seg. e Ani.

PERsz, Praclecl. ad Codicem. lib. Xll tit. 37 numeri 50-52.

77) L. 8 Cod. dc dil‘Cl'SÎJ officiia et apparit. [12 60].

73) Nov. Vlll [Zaclu 15] cap. I2 5 l.
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dove egli dimora a cagione del suo servizio T3). Siccome però il sol-

dato non mutava il domicilio che aveva prima d‘intrapreudere il

servizio militare, ma durante questo era considerato al pari di colui

che fosse assente rcipublicae ama 8°), poteva quindi in una semplice

causa pecuniaria esser convenuto dai suoi creditori cola pure in

foro domicili ordinario dinanzi al giudice ordinario, se egli avesse

lasciato un procuratore che curasse i suoi interessi giuridici o pos-

sedesse ivi dei beni nei quali i creditori potessero ottenere la im-

missione “1). In generale il privilegio della giurisdizione militare

veniva meno anche riguardo a quei soldati che insieme al loro ser-

vizio esercitavano anche un'altra industria o professione, riguardo

alle quali fossero citati, quantunque pel resto rimanessero soggetti

ai giudici militari 82).

Oggigiorno la giurisdizione militare spetta al! capo supremo del

reggimento; e nella sua assenza è rappresentato da officiali supe-

riori (Obrist-In’cutenant e Obr-ist-Wachtmeistcr) l"3) al.

Essa è esercitata coll’intervento dell'auditore b), il quale dirige il

processo nei giudizi di reggimento, e anche nelle cause civili di poca.

importanza decide in nome del superiore 84). Tuttavia in cause di

importanza, specialmente in cause penali, sono richiesti assesslyri, i

79) VOET, Omnment. h. t. s 108.

80) L. 7, L. 34, L. pen. D. ci: quib caus. maiores [4 lì].

81) L. 3 C. de restitul. militum et corum, qui reipublic. «ma. absunt [2 51],

L. 6 Cod. codem, L. 3 Cod. de esecut. rei iudicatae [7 73].

82) L. nlt. Cod. da iuriedict. omn. iudicum. [213].

83) Lucovrcr, Einleitung zum Krieyaprocess cap. I 5% 4 e 5.

s4) LUDOVICI, cit. Einleitung cap. 5 5 2. KNORRENS Anlcituny cum Kricyspro-

oess l punto princ. s ll. — Joh. Gotti. Fricd. Kocns allgcmeincs Europà'isches

Land- und See- Kriegs- Becht (Tubingen 1777, 8), parte seconda lib. 2 5 736.

 

a) Presso di noi la giustizia penale militare per l'esercito è amministrata 1.° (la.

commissioni d‘inchiesta; 2.° da tribunali militari territoriali; 3.° da tribunali militari

premo le truppe concentrate; 4.° dal tribunale supremo di guerra e marina (art. 293

al. pan. per l'arena).

b) Il procedimento penale militare nell’interesse stesso della. disciplina è più sem-

plice e più breve. Sulla composizione del tribunale vedi art. 29.3 ('ml. 11m. milit. Presso

ogni tribunale militare trovasi un avvocato fiscale militare con uno o più sostituti:

s1 l’uno, come gli altri debbono essere laureati inlegge (art. 299 ('011. pan. mil.). Presso

il tribunale supremo di guerra e marina trovasi un avvocato generale (art. 320 L'ad.

yen. ML). Rappresentano l’elemento giuridico del tribunale.

amen, 00mm. mane. — Lib. V. 29
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quali, secondo la differenza dei casi, sono scelti dai capitani, luogote-

nenti, alfieri, forierl e talora anche da alcuni soldati comuni 85). Seb-

bene I'auditore di reggimento provveda al protocollo, non può tuttavia

in alcuna guisa essere considerato come un semplice attuario giu—

diziale, poiche egli non dirige soltanto l’intiero processo e deve am-

maestrare gli assessori (al che si ha riguardo principalmente nella

decisione della pendente causa e perciò che il diritto al caso stabi-

lisce), ma compila anche la sentenza e la pubblicae in generale spe-

disce in nome del superiore tutto ciò che spetta al reggimento ed

appartiene alla giurisdizione contenziosa e volontaria s6). Egli eser-

cita quindi, come dice il nostro autore, una iurisdictio mandata. Dai

giudizi di reggimento sono tuttavia dadistinguere i giudizi superiori

o giudizi generali militari cui presiede il generale feldmaresciallo,

sebbene possa essere rappresentato da altro generale, specialmente

se la causa non sia di grande importanza 87). Gli assessori vengono

scelti qui fra i generali, luogotenenti generali, maggiori generali,

brigadieri, colonnelli, ecc. 38). Il processo è diretto dall'auditore ge-

nerale che in tali giudizi partecipa con voto deliberativo 89). A

questi giudizi sono sottoposti in via ordinaria i generali, i hrigadieri,

i colonnelli, luogotenenti colonnelli, i maggiori e tutto ciò che si

riferisce al grado di generale.,Riguardo ai giudizi inferiori, essi

costituiscono invece l'altra o superiore istanza, alla quale possono

pervenire mediante appello le cause dei soldati, che hanno la loro

prima istanza ai tribunali inferiori 9°).

Ai tribunali militari pertanto non sono sottoposti soltanto

1. i soldati effettivi, che sono nei quadri (in numeros relati), ma

anche

2. le reclute appena siano arrolate (leali tirom), se anche non

 

85) Kxomm, l. c. — Kocas, Kriegorocht s 734.

86) MULLEns Kricgsrcchi vol. 2 (Berlin 1789), pag. 200 seg. — Kocus Eu-

rop. Kriegsracht 5 789. — I0. Wilh. da GOEBEL, Dm. da praetors, qua in-

stits’arium bellicum, aut Auditorem voeant (Helmst. 1732).

8’7) Kxoaxsxs Kriegaproocsc l punto princ. 55 4 e 5.

83) Kocns Kn'egsrecht s 726.

89) GOEBEL, cit. Diss. cap. III 55 8 e 9. — KNOBRE, l punto princ. s 6

e Kocn, 5 786.

9°) Knonmms Kriegsprooess 2 punto princ. g 2. — Kocns Europ. Kriegs-

recht S 753.
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hanno prestato il giuramento alla bandiera. Veramente dicesi nel

diritto romano 9‘): Qui non in numeri!) cuni, licei etiam leali tirmws

tini, ai publim'c sapessi: iter faciunt, mndum milita sant. chent enim

in nume rgforri. Ma in questo passo trattasi soltanto di chi può

testare iure militari. Invero non e necessaria conseguenza che co-

loro i quali son soggetti ai tribunali militari partecipino anche agli

altri privilegi e alle altre esenzioni dei soldati 92). Inoltre

3. coloro che, oltre i soldati, hanno uffici nell’armatao nel reg-

gimento, cioè i predicatori militari, gli auditorî, i segretari, icom-

missari di guerra, i medici, i barbieri militari, i farmacisti mili-

tari, ecc. 93). Parimente

4. coloro che in altra guisa seguono l'esercito, se anche non frui-

scono di alcun ingaggio come volontari, vivandieri, ecc. 94). Finalmente

5. le mogli dei soldati, i figli, i servi degli ufficiali e i garzoni

loro insieme alle mogli e ai figli 95). Quando però tutte le truppe

vanno al campo, le mogli e i figli dei soldati, che rimangono nelle

guarnigioni, sono soggetti ai tribunali civili del luogo dove dimorano

finchè le truppe non ritornano e sono allora sottoposte ai tribunali

militari soltanto quelle mogli di soldati, le quali seguono 1' ar-

mata 9°). Anche le vedove dei soldati morti in servizio conservano

i1 mro del loro marito finchè non mutano il Iero stato 97) a).

91) L. 42 D. da mm. mila. [29 l].

92)‘erovmr, Kricgsproocss cap. 25 10. —Knonnsns Kriegsproocn 2 punto

princ. 55 l e 3.

93) Lunovmr, cap. II 55 8 e 9. — Koca, 5 952.

94) Lsrsnn, Meditat. ad Pandect. Specim. LXXV medit. II. —— KNORRENS

Kriegsproeess 2 punto princ. 55 l e 2.

w) Kxosnz, 2 punto princ. s i2. — qus'ronrs Grundsc'itze dea teutschen

peialichcn Bcchts 5 585 pag. 83.

96) ancnns Kn'cgsrccht s 725 nota g. — Kocns Europ. Kriegsrecht 5 757.

97) Gmîoz, s 725 nota h i. —— KNORRE, l. c. 5 12. —- de CRAMER, Obscr-

ratioa. iur. univ. tom. III Obs. 960.

a) Nel nostro diritto si richiede che il cittadino sia eflettivamente e definitivamente

arruolato perchè divenga Così ha deciso anche la nostra giurisprudenza. Se-

condo l’art. 3% del 0041.1101. ma. sono soggetti alla giurisdizione militare: 1.° tutti i

militari appartenenti all’esercito di qualunque grado, tanto in servizio attivo che se-

dentario (purché in attività di servizio, articoli 324-25); 2.° gli ufficiali in disponibilità

o in aspettativa; 3.° gl'invalidi incorporati; 4.° tutti gl'individui che sono per prov-
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Se taluno, prima di esser entrato nella carriera militare, sia stato

citato davanti ad un altro tribunale o trattovi per la cognizione di

un reato, la causa deve esser condotta a termine e decisa cola dove

incominciò e a cagione della litispendenza non ha luogo riguardo a

quella il privilegio del foro militare. ULPILNO 98) lo dice espressa-

mente. Si quiz, dicono le parole tolte dal lib. 7 ad edictum, partec-

quam in ius vocatus est, miles rel alterino fori esse caepenît, in ea causa

ius revoccndi forum mm habebit, quasi praeventus. Appunto tale è la

decisione degli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO 99) quando

dicono: Qui libellum accepit, etiamai in aliud oflloium h‘amlatua eit,

milee farle val clerious faotus, reapondeat omnino in primo foro, quod

eecundum pn'mam eius condictionmoemetur eompetm, nullam habm

fori praesoriptionem. E per ciò che specialmente si riferisce ai delitti,

dice PAOLO lib. 5 Sententiarum lo0): Qui motu m'iminis, in quo iam

reus fuerat postulatua, nomen militiae dedit, statim sacramento solven-

dua est. Ciò che qui òdetto riguardo ai delitti haluogo anche quando

taluno a cagione di un processo ha intrapreso il servizio militare

soltanto con lo scopo di render più difiicilc la causa all'attore. In

tal caso si deve dare il congedo al soldato, come in quello che siasi

fatto arrolare con l'intenzione di sottrarsi alla pena. Non omm's, dice

ARBIO MENANDRO l) 'lib. 'I de re militari, qui litem habuit et idea

militaverit, wauctorari iubetur; ned qui eo animo militiae se dedit, ut

sub obtentu militiae pretiosiorem se advereario faceret. Secondo un certo

rescritto dell' imperatore TRAIANO non deve aver luogo esibizione

alcuna al precedente tribunale criminale soltanto nel caso che taluno

fosse già stato inquisito a cagione di un delitto capitale ed egli sia

entrato nel servizio militare solo con la intenzione di sottrarsi al

98) L. 7 D. da iudioiia.

99) L. 4 5 l C. de in ius. voc. ['2 2].

10°) L. 16. D. de re militari [49 16].

l) L. 4 5 8 D. da re militari. Si veda Celeat. MIRBELLI, Oommealar. ad

fragmenta legum Arrii Menaudri da re militari pagine 39 seg. (edit. Lip-

siens 1752, 4).

  

vedimento organico assimilati ai militari; 5.° i disertori; 6.° i militari che stanno scon-

tando le pene della reclusione militare o del codice militare.

La giurisdizione continua anche se i1 reato commesso dal militare fu scoperto do-

pochè egli ha cessato di appartenere alla milizia.
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tribunale e alla pena-meritata. In questo caso il tribunale militare

deve infliggere al soldato la pena comminata 2).

E fuori dubbio che anche i soldati in licenza conservano il loro

foro privilegiato 3), purchè non vi sia un’eccezione in leggi pro-

vinciali, ad esempio nella Sassonia elettorale 4). Invece gli ufficiali

e i soldati congedati non possono più accampare alcuna pretesa ad

un. fòrc privilegiato, e così per le cause civili come per le criminali

sono sottoposti all’ordinaria magistratura del luogo che hanno scelto

per loro domicilio 5), semprechà le leggi speciali del paese non di-

spongano diversamente, come, per esempio, ciò è a dire nei paesi

dell'Hannover per gli ufiiciali superiori che sono in pensione 5). Tut-

tavia anche il soldato congedato rimane pienamente soggetto al tri-

bunale militare per il rendimento di conti, a cui tuttora sia obbli-

gato a cagione del fatto servizio militare .7).

La giurisdizione dei tribunali militari è fondata tuttavia soltanto

riguardo alle azioni personali di coloro che vi sono sottoposti 8). Se

vengano promosse contro un soldato azioni tali che scaturiscono da

un diritto reale, devonsi esercitare in foro rei sitae, quantunque per

la citazione sia d'uopo requisire i tribunali militari 9). Ma per le

azioni personali dei soldati non si fa alcuna distinzione, siano esse

2) L. 4 5 5 D. da re militari. — Io. Aug. BACHII, Trajanm s. de legibus

Trajam' Imp. Gommenlar. pag. 195, e MIRBELLI, Commentar. cit. adfragmcnta

Arn'o' Memmdn' pag. 33.

3) chs'ronrs Grundscîtsa dea P. B. parte II s 585 pag. 88,- TIT'I‘MANNS

Grundh‘m‘en der Strafrechtsmiasonschafl 5 397. Codice gener. per gli Statiprua-

siani parte II tit. 10 55 9 e 10.

4) Pùrmm, 00mm. da foro mih'tum attraordinan'o, nei suoi Adversar.

iur. mu'v. lib. II cap. 19 pag. 163. — PUFENDORF, Process. crim. Luncb.

cap. V 5 12 pag. 13. — Io. Christ. GBEILICH, Diss. de competentia iudicia or-

dinari in punimdc‘s mililum delich's (Giessae 1762).

5) L. ult. Cod. de Veteran. [12 47]. — szxus, parte III Decis. 72. —-

Lcnovrcr, Kn'cgoprocesa cap. 2 5 26. —- Qmsroap, nei cit. Gr-undsà‘tze parte II

5 585 pag. 89.

6) Fried. m BULOWS u. Thcod. HAGEMANNS practischc Erò‘rterungen aus

alle» Thcikn dar Bechtsgelehrsamkcit vol. l num. XXXI. — KNORRENS Kring-

procas 2 punto princ. s 13.

7) L. 2 Cod. ubo' da ratiocin. [3 21]. ’

8) Knonnn, 3 punto princ. 5 10.

9) Lunoncr, Kriegaprooeas cap. 3 s 7. —— Knonnn, 2 punto princ. s 9.
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civili o criminali. Spettano ai tribunali militari non solo le liti

dei soldati, supposto sempre che essi siano i convenuti, ma anche

gli atti di volontaria giurisdizione, per esempio, quando ricci-casi

una conferma giudiziale per una compera, un mutuo o altro con-

tratto, o quando siano consegnati testamenti e codicilli 1°). Riguardo

alle cause criminali dei soldati, veramente il'ncstro autore è d'av-

viso che un soldato pei delitti comuni, che non hanno alcuna rela-

zione con lo stato suo, debba riconoscere il forum dalicti e in tal

caso la ordinaria magistratura non sia in obbligo di esibire il de-

linquente. Ma questa opinione, sebbene si possa dimostrare col di-

ritto romano“), non è conforme all'odierna giurisprudenza forense,

secondo la quale i soldati sono sottoposti ai loro tribunali militari

per tutti i delitti, sia militari, sia comuni 12) a). Finalmente per ciò

che riguarda le cause ecclesiastiche dei soldati,i tribunali militari

non possono arrogarsi di deciderle nei paesi cattolici. Ma siccome

ai principi evangelici spetta il potere ecclesiastico nei loro paesi,

cosi dipende totalmente dal loro arbitrio se vogliono rilasciare la

cognizione delle cause ecclesiastiche ai tribunali militari o rimet-

terle agli ordinari concistori o istruire appositi tribunali militari

e concistori l3).

10) Knoaanns Kriegcproms 3 punto princ. s il. Kocus Kricgc-recht 5768.

Il) Herm. OOSTERDYK, Diss. adfragmenta, quae e: mGji Botanici libri:

da officio Procomulis superflui. cap. II s 2 (in Ger. OELRIGBS, novo Die-

scriat. iurid. Bolgicar. vol. I tom. II pag. 475). — Aut. MA'I'I'BAEI, da cri-

minib. lib. 48 tit. 13 num. 12.

19) Decr. imper. del 1641 5 47. — Luoovxcr, Kn'egsprooeas cap. 3 s 10 e li.

— Lnrsnn, Specim. LXXV medit. 9 e 10. — da Bonnnna, Obsorvat. veloci.

ad Oarptovium Qu. CX Obs. 15. — Kxonax, Kn'egap-roc. 3 punto principale

59 1244. — Ioh. Gotti. LAURENZ, Abbandl. con dar Iun'sdictioa gcgen ver-

breohende Soldato» (Gotha 1742) cap. 5. — Qursronrs Grds. da peial. Rock“

parte II s 585 p. 87. — Arma, Dianrtat. deforo militis dclinqwmtio (Goet. 1762).

— Kocns, Kricgsrecht 5 770. —- MALBLANC, Oonsp. rei iuds'oiar. 5 129.

l3) Knomums Kriegsproceu 3 punto princ. s i.

a) A1 nostro diritto corrisponde adunque per le cause criminali, cui la giurisdizione

militare è limitata, l’opinione di HELu'ELD. Anzi la determinazione dei reati cui quella

giurisdizione estendesi, è fatta dal legislatore in apposito Codice; la giurisprudenza

molto saviamente ha deciso che i tribunali militari sono di loro natura giudici di ec-

cezione e per ciò non possono conoscere che dei reati che la legge 10m deferisce espres-

samente, sottraendoli all’ordinaria giurisdizione.
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Foro dei ministri e consiglieri del Principe e degli'ufllciali di corta a).

V. Parimente godono di una esenzione dalla ordinaria giurisdizione

i consiglieri del Principe e gli altri pubblici ufficiali dello Stato,

come specialmente le persone appartenenti al seguito della corte. I

primi son soggetti ai superiori tribunali del paese; ma ciò vale soi-

tanto pei consiglieri effettivi e per gl'impiegati dello Stato 14). I

semplici ufficiali titolari, che non rivestono alcun ufficio pubblico,

non hanno propriamente alcun fòro privilegiato, ma sono sottoposti

alla comune giurisdizione del luogo ove dimorano 15), in quanto le

speciali leggi del paese, come, per esempio, negli Stati prussiani 13)

non abbiano amordato loro nn'esenzione da essa. Riguardo ai loro

immobili son tuttavia sottoposti al forum rei sitae, se pure le leggi

del paese non abbiano esteso anche a ciò la esenzione 17).

Al contrario le persone appartenenti al seguito della corte sono

soggette all'ufficio del maresciallo di corte. Questi esercita la giu-

risdizione che gli compete, in unione ad alcune altre persone di

corte e di uno o più giureclinsulti, non solo in materie attinenti al

servizio, ma anche d'ordinario nelle altre cause personali degli ad-

detti alla corte, le quali possano essere trattate sommariamente 18).

14) Lxrsxu, Hediiat. ad Pand. vol. II Specim. LXXIX medit. l e 2. —

Mamma Lelirlmch da gamainon lnîrgerlichm Processo: 5 35. — TITTMANNS

Grandliniea dar Slrafrechtswiesmchafl 5 394.

15) Frid. E3. a Purnxnoar, Aninmdvers. ium'a. num. XV 5 3 pag. 30. —-

Qmsronr, Grds. da peinl. Recluta parte II s 586. Di altra opinione sono tut-

tavia Knnss, de iure oflciormn et oflcialiam cap. IV s 5 pagine 78 seg., e

MBISTBB, Poinlich.Proceu.parte V 13 punto princ. s 54 pag. 715.

la) Ordinari. giad. ganor. per gli Stati prussiani parte I tit. 2 9 53.

l7) Biccms con Stadng lib. 2 13 punto princ. s 8.

18) Io. Ani. Kimx, Diss. da iun‘cdictioaa maroschallorum. S. R. I. (Erfor-

diae 1738). — Oarl. Fried. mm Mossa t'eulsches Hofrecht voi. 2 lib. i2 cap. 2

55 l, 13-15. —MALBLANK, 000W. rei iudiciariae s 130. — Houunn, Rapsod.

quasi. far. vol. VII Obs. 730.

a) Per la storia del italiano 'os. Pnnrinn, v1 pag. 151 seg.
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Se, al contrario, in cause penali o civili degli addetti a corte, nn- caso

si presenti spettante al processo ordinario, l’ufficio del maresciallato

di corte, compiuta la prima indagine, dee firlo pervenire a quel eol-

legio, cui la causa compete secondo la sua natura 1il). Se muoia un

addetto a corte, spetta all' ufilcio ricordato l'apposizione dei sigilli

e l’inventario dell'eredità. Esso può anche decidere le contese che

sorgano per avventura intorno alla eredità o per lo meno istruirle

per la decisione. Anche la vedova e i figli del defunto restano sog—

getti al fòro del maresciallo di corte, almeno sino a tanto che non

si siano scelto un proprio stato, tale che li sottoponga ad altra giu-

risdizione; eso cura quindi la tutela dei minori, se pure secondo

la costituzione del luogo le materie tutelari non siano deferite ad

una speciale autorità giudiziaria 9°). In genere per precisare i li-

miti della giurisdizione del maresciallato di corte, si deve tuttavia

aver riguardo principalmente alle ordinanze di corte, alle leggi e

all’uso di ciascun paese 9').

Addizione.

Oltre a questi fòri privilegiati che il nostro autore ricorda, ve ne

hanno alcuni altri pure, che qui debbono essere aggiunti. Di un

fòro privilegiato cosi per le cause civili come per le penali fruiscono

anche

VI. tutte le persone appartenenti ad amendue i sommi tribu-

nali dell’impero in un con 1€ loro mogli, i figli e i servi, che noto-

riamente non sono soggetti al tòro comune del luogo, ma, come tutto

le altre persone immediatamente addette allo Stato, solo a quel su-

premo tribunale di cui sono membri o dinanzi a cui personalmente

trattano cause spettanti ai tribunali dell'impero, non ad altra giu-

risdizione 2’3). Quindi

1. le persone del tribunale camerale insieme alle loro mogli, ai

figli, ai domestici, come i praticanti, le parti, i sollecitanti che in-

l9) Mossa, l. e. 5 16.

20) Mossa, l_. c. 55 6 e 7 pag. 808.

21) Mossa. s 12 e MALBLANC l. c. pag. 250.

22) Vedi Pm'rnns auserlesene Rechtsfdlle vol. I peduet. I g 3 num. 8 seg.

pagine 5 seg.
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trattengonsi nella sede del tribunale camerale, mediante apposite

leggi imperiali, sono espressamente esentati da ogni altra giurisdi-

zione e sottoposti perciò soltanto a quella del tribunale camerale a).

Pertanto dinanzi a questo supremo tribunale è da promuovere non

solo ogni e qualsiasi azione contro persone camerali, anche per quei

negozi che le medesime contrassero fuori del luogo del tribunale 9‘)

(eccettuato solo quelle azioni reali che riguardo agli immobili si-

tuati sotto una giurisdizione territoriale fuori del luogo del tribunale

possono come tali esser promosse pure presso altri tribunali pro-

vinciali) 25); ma anche per la cognizione e punizione dei delitti loro

è competente soltanto il tribunale camerale dell'impero 26). Se tali per-

sone abbiano commesso un delitto in un territorio appartenente agli

stati dell'impero, vogliono veramente gli stati dell'impero arrogarsi

in tali casi una giurisdizione su di loro. Ma anche in questi il tri-

bunale camerale ha cercato, più che gli è stato possibile, di far va-

lere la sua giurisdizione privilegiata”). Da questa esclusiva giu-

risdizione del tribunale camerale non sono eccettuato neppure le

persone della cancelleria, quantunque all‘arcicancelliere dell'impero

riguardo al disimpegno dell‘ufficio delle medesime, spetti il diritto

di cognizione e di punizione che può estendersi sino ad una rimo-

zione 28). Per le cause ecclesiastiche e matrimoniali è da osservare

tuttavia che le persone camerali cattoliche sono soggette alla giu-

risdizione dell'arcivescovo di‘ Treviri, le protestanti alla sezione-

23) Tenore dell’ora. giudiz. camer. parte prima tit. 63 5 l. Decret. imper.

del 1654 s 141. — MALBLANKS Anleilung zur Kermtniss dar teutschan Reichts-

aad Provinzial- Gerichle- und Kanzleyuerfaseung parte I 9 147 pagine 267 seg.

— con Banca, Grandi-ice der reichegerichtlichen Verfaasung und Prazia s 115.

’4) TAFINGEB, Institut. iurispr-ud. cameral. 5 458.

25I) Mossa, m der teutschen Jmiieverfaseung parte Il pag. 587.

93) MALsuNK nella cit. Anleitung parte I g 149 pag. 277 seg.

21) 0rd. giud. cam. parte I tit. 26 s 5. Tenore dell’ord. giud. oam. parte I

tit. 39 55 6 .ll 12. — Io. Steph. Rin-ras, Diss. de foro delinquentia oflicialia

Giacomini“! in supremo Camme Imp. iudieio (Goettingae 1762) (nei suoi

Opuscul. rm iudiciar. Imp. illustr. num. X pagine 396 seg.). —- Mossas Siaata-

archie vol. II (1754) p. 96 seg. e MALBLANK nella cit. Auleitung parte I s 147

num. II pag. 269 seg.

28) MORI" Syuem der Gerichtsbarheit dea haiserlichen und Reichekammerge-

ridire s 97.

Oman, 00mm. Bardello. — Lib. V. 30
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evangelica del tribunale camerale, cui spettano qui i diritti conci-

storiali 29). Del resto, s'intende da se che i praticanti, le parti, i sol-

lecitanti godono di questo fbro privilegiato soltanto durante la loro

dimora nel luogo del tribunale e per i negozi conclusi ivi, in quanto

al tempo della promossa azione siano trovati ivi 3°). In egual modo

sono privilegiate

2. le persone appartenenti al consiglio aulico dell’impero, sopra

le quali, come sulle loro mogli, sui loro figli e i rimanenti, segretari

servi, domestici che convivono con loro, esercita esclusiva giurisdi-

zione il consiglio stesso 3l). Soltanto le persone della cancelleria son

soggette alla giurisdizione del principe elettorale di Magonza e del

suo rappresentante. vicecanoelliere dell'impero se). Il foro privile-

giato delle persone appartenenti al consiglio aulico dell’impero non

è fondato soltanto in caue d'ufficio, ma anche in tutte le altre loro

cause personali, si civili, si penali 33). Questo supremo tribunale prov-

vede pure alle pubblicazioni dei testamenti lasciati dalle ricordate per-

sone, alle apposizioni dei sigilli ed all'inventario delle loro eredità, alle

divisioni di queste, alla istituzione e all’esercizio delle tutele sui loro

flgli 34). Per ciò che si riferice alle cause ecclesiastiche e matrimo-

niali di quete persone, quelle dei cattolici appartenenti al consiglio

aulico dell' impero son rimesse alla sede arcivescovile, quelle degli

evangelici on trattate dal consiglio steso 35). Anche è da osservare

che hanno lo stesso toro tutti gli straordinari agenti che sono in-

vestiti di pieni poteri presso il consiglio aulico dell'impero, insieme

29) MOSERS touche Juctùvorfammg parte II pag. 586. — Tarmcnn, Instit.

iurîspr. camer. 5 460. — MALBLAN’K, l. c. 5 150 pagine 279 seg. u- MonL,

l. c. s 98. — van BnnGx, cit. Grundn'ss s 115.

- 3°) BLUM, P-roecss. Camer. tit. 26 s 27. — Mossa, l. c. pag. 575. —- MAL-

BLANK, l. c. s 147 num. IV pag. 275.

31) Ordin. del ma. aulico dell’imp. tit. I 5 8. Capitol. dell’imp. art. 25 s 7.

— MALBLAN’K, cit. Anloitung zur Kenntm'u dar deutcchcm Gerichtvcrfassung

parte .lIl s 72.

3i?) MOSERS con dar t. Jmtizverf. parte II pag. 10]. —— MALBLANK, Anlcî-

t-ung parte III s [84.

33) MALBLANK, l. c. 5 74 pagine [73 seg. _

34 Capitolaz. art. 25 95 6 e 7. — Mosnss Juatisverfassung parte II pag. 83.

— Pur-rana america. Reclltsfàîlld parte I Doduct. I 55 4 e 5.

35) Mosnus Juatizvverf. parte II pag. 181. — MALBLANK, l. c. s 74 num. III

pag. 174.



DE IU'DICIIS, ET UBI QUISQUE AGERE VEL CONVENIRI DEBEAT. 235

coi loro appartenenti”), tutte le parti di alta ed inferiore condizione

che trattengonsi nel luogo di quel consiglio insieme ai loro appar-

tenenti 37), tutti i deputati e sollecitanti e anche gli ambasciatori

delle parti insieme coi loro appartenenti 38).

VII. Anche gli ambasciatori degli Stati dell'impero tedesco non

possono essere convenuti, per tutto il tempo che hanno tale qualità,

dinanzi ai tribunali del paese dove sono stati mandati,ma insieme

al loro seguito riconoscono soltanto come loro giudice il principe che

gli ha inviati 39). Lo stesso è a dire di quegli ambasciatori che tro-

vansi alla dieta dell'impero ed alle diete degli Stati 0 che sono accre-

ditati alla corte imperiale. Imperoechè sebbene riguardo agli ultimi la

cosa fosse dapprima molto controversa, poiché in parte pretendeva di

esercitare la giurisdizione sopra-di loro il maresciallato della corte

imperiale, in parte il consiglio aulico dell’impero 4°), tuttavia la con-

troversia fu notoriamente decisa mediante la capitolazione dell’im-

pero a favore degli Stati imperiali. Ivi infatti dicesi espressamente 41):

che anche gli ambasciatori degli Stati,i residenti, gli agenti di af-

fini e loro appartenenti che non siano specialmente legittimati per

processi che pendono dinanzi al consiglio aulico dell'impero, sono e

rimangono intieramente esenti da ogni giurisdizione, non solo del

maresciallato di corte e di tutte le magistrature ereditarie del paese,

ma anche della corte imperiale. Se tuttavia gli ambasciatori si ren-

dono colpevoli di un delitto verso lo Stato 0 il suo reggente, da cui

36) Mossns Abbandl. ocrachiodenor Eechtsmaten'ea sez. 2 pag. 516.

37) Mosrns B. Juatisvufanung parte II pag. 146.

38) Mosrzns parte II pag. 164. — MALBLANK, Antet'ùmg parte III s 72 pa-

gine 168 seg.

39) 00m. con Brncxnasaonx, Dica. da foro competente legatorum (tom. II

oper. pagine 121 seg.). — Ohn'at. Hainr. non Rouen, Versuch einar Einlcitung

in die Grandscîtse aber die Guandlachaften, una die ihnen'zukommenden Rechta

sez. 13 pagine 312 seg. e Ge. Fried. con Mamme Einleitung in due positive

Europà‘a‘sche Vò‘lkerrecht lib. 7 5 punto princ. 55 213 seg.

4°) Oarl. Fried. Tnerrscxn, Verauch dm Bestimmung und Beanwortung der

Frage: 0b die am kaiserlichen Hofe recidirendcm Reichsstc‘indischen Gesandton

dar Gefichlsbarkcît dea Réichs- Hofrau untarworfen sindi (Leipzig 1777, 8).

— Mosnas Abh. enoiesene Freyheit dar Roichstà'ndiachcn Gesandten con der

Beichshofriithlichen Juriadictimsperra (Nelle memorie su diverse materie giu-

ridiche sez. 2 pagine 554 seg.) e MALemNK nella cit. Anlcilung pag. 3 s 73.

41) Art. XXV s 7.
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sono ricevuti come ambasciatori, possono senza dubbio essere trat-

tati come nemici qualora non venga procurata alcuna soddisfazione

da parte del loro principale 42). E questa m'auwdifesa che si basa

sul dovere che ogni reggente ha verso la conservazione propria e

quella del suo Stato 43). .

Si può pure pensare il caso che un ambasciatore per la sua per-

sona, già prima di rivestire quella sua qualità, fosse suddito dello

Stato e del reggente che lo riceve. Qui e certo che quel reggente

il quale riceve un proprio suddito alla sua corte come ambasciatore

di un altro Stato, non gli accorda con ciò una esenzione dal fòro

riguardo ai suoi atti privati e che quindi egli, riguardo a questo,

conserva inalterato il suo fòro precedente 44). Ma siccome l‘ambascia-

tore, secondo il suo carattere essenziale, rappresenta lo Stato che

lo invia, la giurisdizione del reggente che lo accoglie, non può in

alcun caso estendersi agli atti pubblici propri di un ambasciatore,

poichè la esenzione, riguardo a questi, è inseparabile dal carat-

tere di ambasciatore 45). Oiò vale anche pel caso che l’ambasciatore

volontariamente riconosca la giurisdizione del reggente che lo ac-

coglie; il che riguardo ai suoi rapporti privati gli è pienamente con-

cesso 4°). Siccomepoi soltanto vi admissùmie hanno gli ambasciatori

il diritto di esser considerati indipendenti dalla suprema autorità

dello Stato presso il quale trovansi 47), ne segue che negli altri Stati

nei quali soltanto viaggiano o in altra guisa trattengonsi, non spetta

loro in alcun modo tale estraterritorialità, come appellasi tal qua-

lità degli ambasciatori, ma piuttosto insieme al loro seguito sono

obbligati, al pari di ogni altro, a riconoscere gli speciali fòri, per

esempio, del commesso delitto, della conclusione del contratto, del-

49) Memoria di JAGER, 0b ci» Sauna-m'a berechtigct sei, fremde Guandten

arrotiren su lasaenf (in Scaorrs jun‘et. Wochenblatt anno 1 pagine 157 seg.).

— PùTrMANN, Elem. iur. orim. s 744. -— TITTMAN‘NS Grundlinicn der Stra/rechin-

wiucnaohafl s 393. —DANZ, Grdr. dea gam. ordentl. bilrgcrl. Processo: 5 34 pag.95.

43) mm Balma, Geoandtcchaflarecht sez. I3 55 7 8 e 28.

44) non Rouen, l. c. s 16.

45) con Rouen, l. c. ss 10 e 11. — Kmms Gmndatîtze dar naturle

Rechtswissemchafl s 588.

46) van Romea, l. o. 35 17-20.

47) Lud. 00m. SCHROEDER, Elem. iur. natur. social. et gent. 5 1108.
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l’ imposizione dell'arresto o del sequestro, ecc. 48). Finalmente ha

pure

VIII. la nobiltà un foro privilegiato. Perchè

1. per ciò che riguarda la immediata nobiltà dell' impero (der an-

mittelbarcRa'chaadel), essa esoggetta ai supremitribunali dell'impero 49).

Se venga convenuto un cavaliere dell'impero da un immediato dipen-

dente dell’impero, quegli deve pure fruire della istanza di concilia-

zione, può, cioè proporre all'attore o tre principi od assimilati a questi,

da cui vuole essere giudicato e l'attore deve sceglierne uno: 0 può

implorare dall’imperatore la nomina di una Commissione per la giudi-

ziale trattazione della causa 5°). Se venga convenuto al contrario da

un mediato dipendente dell’impero, è in facoltà dell'attore di chia-

marlo in giudizio dinanzi al Direttorio del luogo, oppure in prima

istanza dinanzi ai supremi tribunali dell’impero 5'). È tuttavia molto

controverso se un immediato dipendente dell'impero che appartenga

alla nobiltà, commettendo un delitto in territorio degli Stati del-

l'impero, sia soggetto al fama delictt' o sia competente per la giu-

risdizione il consiglio aulico dell’impero. Gli Stati dell’impero so-

stengono la prima massima; i cavalieri dell’ impero e il consiglio

aulico la seconda. I motivi dell‘una e dell'altra afi‘ermazione sono

citati da Kamz 5!), Mmsm 53) e MALBLANK 54). Una più partico-

lareggiata trattazione dei medesimi esce fuori dai limiti di questo

commentario 55). Nulladimeno questo è fuori di dubbio che se un

43) Qurs‘ronrs Grdr. dee Peinl. Recluta 5 582 pag. 83. —— DANZ, Grda. dea

genuina ardua. Prooosaea s 34 pag. 95.

4°) Ioa. Mar. Scanmm', Diss. de foro cl inatantiia nobilita!“ immediatae

gmaicas in mais civilibtu (Wirceburgi 1790) e la Kleine jun‘st. Bibliolck

del sig. cons. anl. KLUBEB, vol. 6 num. LXXXVI pagine 375 seg.

5°) Ordin. giudù. cam. parte II tit. 5.

sl) L. B. da Cnamm, Obcervat. iu-r. unio. tom. I Obs. 212. —- Scnunmr,

cit. Diss. Secl. II 95 28 e 29 e Ioh. Ge. Kenrmn, allgcmeinea positiva: Stante-

reo'clnrecbt dar unmitlelbarm frego» Reichsrillenchafl (Lemgo 1789, 8) sez. l

S 7 pagine 73 seg.

59) Dies. da vai-ii: iufiodicl. Mm. in Germania generibus Obs. 5 55 3-5.

53) Auqflhrl. Abbandl. del Pdnl. Processor parte III punto princip. 10

55 {‘942 pag. 384.

54) Aula'lang nor Kentnm‘ss dar touqu Reicha- end Provinn’al- Gerichts‘

uad Kaulcyverfassuog parte IV 5 77 pagine 316 seg.

55) Si confronti del resto KNORRE, cit. Staaureicharecht der unmo'ttelbarm
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cavaliere dell'impero trovasi al servizio di un altro Stato dell’impero

e riguardo al suo ufficio si rende colpevole di un delitto, può esser

chiamato a renderne conto e punito dal suo signore 5°).

2. La nobiltà residente nel paese (dar Ltmdsàîssiga Adcl)al con-

trario per la sua persona è soggetta di regola ai tribunali superiori

del medesimo 57). Ciò dipende tuttavia anzitutto dalla speciale costi-

tuzione e dalle particolari leggi di ogni paese 5‘). La presunzione sta

sempre a favore della personale soggezione immediata (Schnftsà'uigkoit)

della nobiltà: ed il motivo trovasi nell‘antico principio tedesco della

costituzione giudiziaria che ciascuno deve esser giudicato dai suoi

pari 59). Per lo stesso principio anche i beni della nobiltà sono da

ritenersi per soggetti immediatamente, sebbene in talune provincie di

Germania abbiano luogo eccezioni 6°) a).

5 527.

Collegi di giudici.

Il giudice non è sempre una singola persona, potendo il tribunale

risultare di più persone principali costituenti un collegio. In tal caso

fnym Reichm'uenohaft sez. 2 s 29. ——- Smsmnss,.Boytràgo mm banche»

Bach! parte IV num. III s 16 pag. 128. — Hmanr, Anleitung zar magica

Beichalmfralhaprazia 5 323.

56) Qmsronrs Grda. dea peinl. Recluta parte II 5 582. — sz, Grds. da

bù-rg. Processor s 34 pag. 98. .

57) Renna, Grande. dea teutschcn Privatreohta s 394. —— GROLLMANNS Theon'e

da gericbtl. Verfahrens in bflrgorl. Rechtsstreitighaitcn s 43 pag. 51.

58) Msis'rmzs Aiufilhrl. Abh. da peinl. Procura parte V punto princ. 13

s 51 pagine 704 seg.

59) Io. God. BAUER, Diss. da Sabri/tracciata personali (in Opuscul. tom. I

pag. 463). — DANZ, Handth dea Mufigm dauuohan Privati-echi: vol. IV

g 394. In Sassonia vien presunta nel dubbio la Amteà‘au‘gkeit. Vedi RICCIUS

00m Landu'iuigen Ade} in Taauchland parte II cap. 19 s 26 pagina 333. —

Wmmum, Observat. far. t. I parte IV Obs. 17.

60) Bonus, nei cit. Gnmdsa'tn s 409

 

a) Noi potremmo aggiungere a questi fòri speciali l'alta corte di giustizia che è pure

molto interessante nel nostro diritto: ma riferendosi al gius penale e pubblico ci limi-

tiamo a rimandare all’ampia e diligente monografia del Noorro nel Diyam ital. s. v.

Alta Corte di giwtizia.
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gli afl‘ari giudiziali vengono trattati in comune deliberazione sotto

la presidenza di un direttore o presidente e la. decisione presa a mag-

gioranza di voti. Sorgono qui le seguenti questioni:

I. Come dee calcolarsi la maggioranza di voti quandoi membri

del collegio son di opinione differente! 4'). Di regola decide quel numero

che costituisce più della metà. dell’intiero. collegio. Se quindi questo

è formato di dieci membri, debbono esser concordi almeno sei per

ritener decisa la causa a maggioranza di voti. Questa regola non

a) Ecco le disposizioni del nostro Codice di procedura civile, tanto più necessarie,

quanto più, come è noto, presso di noi, dal conciliatore e dal pretore infuori, si hanno

tribunali collegiali. Per la storia dei tribunali collegiali presso di noi cfi'. PERTILE,

VI 5 218.

In legge sull‘ordinamento giudiziario stabilisce il numero del giudici votanti nei

tribunali di ogni grado. Esso è invariabilmente di tre nei tribunali civili e correzionali

(Leg. ani. giud. art. 46), di cinque nelle Corti d’appello per le cause civili, di quattro

nelle cause per gli appelli correzionali (art. 67), di sette per ciascuna sezione della

Corte di cassazione e per le deliberazioni a sezioni unite di un numero dispari, non

minore di quindici (art. 127).

Non possono concorrere alla deliberazione della sentenza se non quei giudici che

hanno assistito alla discussione della causa (art. 357 Cod. prua. m'a). Se in un tribu-

nale vi sia un numero di giudici maggiore di quello richieste per giudicare si asten-

gono i meno anziani. Quando però uno fosse il relatore voterà egli invece dell'ultimo

che altrimenti avrebbe dovuto votare (Regni. yiud. art. 264).

La deliberazione si fa in segreto con l‘intervento dei soli votanti. Appartiene al

presidente di formulare le questioni sulle quali il tribunale deve deliberare. Ogni

giudice può tuttavia chiedere al presidente di mettere ai voti una determinata que-

stione; se il presidente non aderisce, i1 tribunale delibera. Il presidente raccoglie i

voti. ll primo a votare ò il meno anziano in ordine di nomina e cosi continuando

sino a chi presiede. Quando la relazione della causa sia fatta da uno dei giudici, il

primo a votare è il mietere. Nessun giudice può esser interrotto nel momento in

cui esprime il suo voto; il solo presidente ha diritto di richiamare alla questione da

esso posta ai voti il giudice che se ne allontani. Nessuno dei votanti può manifestare,

prima del suo torno, la propria opinione (art. 388 Cod. prua. cit. art. 262-63 Rag. gi!l(1.).

Presso di noi la maggioranza dei voti del collegio si calcola in modo assoluto se-

condo l’art. 359 Cod. prcc. aio. Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per

la diversità delle opinioni, due di queste, qualunque siano, sono messe ai voti per

escluderne una. La non esclusa e messa di nuovo ai voti con una delle opinioni re-

stanti, per decidere quale debba essere eliminata; e così di seguito finchè le opinioni

siano ridotte a due, sulle quali i giudici votano definitivamente.

Vogliamo notare a proposito dei nostri tribunali collegiali una innovazione recata

ad altri sistemi procedurali nell’art. 359 cap. ult. (Cfir. Relax. miri. 535). Era costume

anche in talune parti d‘Italia prima del vigente Codice di procedura che il giudice

relatore oompilasse la sentenza ove pure avesse dissentito dalla maggioranza. Il Codice

vigente non ammise (questa costrizione, dice il Ministro, che turba la coscienza del

magistrato e compromette la bontà della sentenza n. Perciò, chiusa 1a votazione, spetta

al presidente di designare tra i membri della maggioranza chi debba compilare la

senwnza.
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da luogo alla più piccola difficoltà nel caso che si abbiano soltanto due

diverse opinioni con un numero diseguale di voti; infatti dicono chiare

leggi esser qui decisiva quella opinione che riporta maggior numero

di voti. Trae iudicos si cdaint, dice GELSO 61), et unus contra aontiat,

statur duorum acntontiaa. Ma se tre O anche più diverse Opinioni

fossero state esternato e ciascuna di esse avesse trovato aderenti,

sarebbe da calcolare qui pure la maggioranza di voti, secondo

il maggior numero di tutti .i membri del collegio 0 soltanto di

quelli che aderiscono alla stessa Opinione! Ciò è controverso fra

i giureconsulti; nò il diritto romano ofl're una decisione in pro-

posito. Il CUIACIO 62) crede quindi costituire la maggioranza quella

opinione che conta più voti, pinttostochò una delle rimanenti, se

anche tale maggioranza di voti non contenga esattamente i "un'ora-

dell’intiero collegio. Si e: septem iadicibun, dice egli, trcs capite pu-

m'ant, duo pacam’a, duo esilio, gravior contenuti, quaa capite punit,

oum si! potior numero duabus m’ngulis, mao iudim'o, magie obtinere debct.

Nam quoties impara semantica sunt, accesso est minori: numeri cocca,

etianui_eae fornita-n honore vel acquitatc maiores, cedere numero maio-

n‘bus. Tuttavia a ragione ha già. ricordato in contrario lo STRUBEN9),

che le sentenze richiedono i maiora del collegio e che a ciò non

basta'una maggioranza semplicemente relativa di voti; e questo è

conforme anche alla analogia del diritto canonico 6l). Se quindi di

sei giudici, tre condanan il convenuto, due l’assolvono eduno chiede

che si prosegua nelle prove, non si è' formata ancora una maggioranza

per condannare il convenuto; richiedesi per ciò che almeno quattro

degli assessori del tribunale abbiano votato per la condanna del_

convenuto, come è stato completamente dimostrato dal signor non

LUDOLFF 65) e da ESTOR 66). Se pertanto i votanti rimangOno nella

61) L. 39. D. da r0 indicata [7 52]. — Tob. Iao. Banana, seloct. Obsor-

val. ad Christinaei Docisiona. vol. I Obs. 9.

62) Obur'vat. iur. Rom. lib. XII cap. 16.

33) Rechtliahe Bodcnhon parte III pena. LXXI s 2. '

64) Cap. 48 X da alcol. et olacti poteri. —— FATOBB Anfimgsgn‘lnda dea go-

meinen und Reicluprooasm parte III s 306.

65) Obaoruation far. tom. III Obs. 300 Corali. II pagine 512 seg.

65) Anfangagriinde dea gcm. und Raichsprooeom parte III s 307. Si veda

pure Ant. FABER, Ood. dafinit. for. lib. I tit. VII DefiMt. 8 pag. 72.
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loro opinione, per giungere a qualche decisione è d’uopo informare

della causa il signore del luogo o debbono essere spediti gli atti 67).

II. Che cosa e a dire in diritto nel caso di una parità di voti

e come può essere concepita qui una decisione! Il nostro autore dice

che in tal caso ordinariamente il direttore o il presidente del tri-

bunale hanno il voto decisivo 57 b“). Tuttavia ciò non si può afi'ermare

come regola, ma ha luogo soltanto quando deriva dal legale ordi-

namento del collegio a). Così, per esempio, nel consiglio aulico del-

l’impero, il presidente ha un voto decisivo quando, dOpo fatta la

votazione, si verifica una parità. di voti e questa non scompare me-

diante una ripetuta. votazione; sebbene tal voto decisivo subisca al-

cune limitazioni in parte per i casi eccettuati nella pace di Westfalia,

in parte per la presentazione più spesso necessaria di un parere

all’imperatore 53). A1 contrario nel tribunale camerale dell’impero

non e concesso in cause di giustizia alcun voto decisivo al giudice

camerale 59). Così nei collegi di giudici in Prussia, in caso di pa-

rità di voti, quello del presidente decide della causa 7°). Tuttavia

non si può dedurre dal diritto comune tal voto decisivo del capo

di un collegio di giudici, come già Antonio Fumo 7') ha dimostrato.

57) Oalp. Zinemn, Dimh‘oa OoMlua. XLII s 52. — S'rmmnrs raohtlicha

Badanhan parte III pena. 71 s 2 pag. 263.

67 bis) Così Euasssna, Thaon‘a dar Kamleypracia s 23 [Nota fra la 67 e

la 68 segnata dal Gnocx con '].

63) MALBLms Anlaitung nr Kmntm'aa dar tcutsohan Gariahuvarfauung

parte III 85 105 e 107. — Hmznu, Grundlìm'an dar Baiohahofralapracia

55 224 seg. I

0°) Ga. Malch. da Lunomrr, Obaarvat. far. mm. III pag. 567. — Wilh. Aug.

RuoLorr, abar dia aogmnnta anuahau'danda Stimma da: Gammarn'ahtan bei eiMr

Stimmanglaîahlm‘t dar Beyaitzar (Hannover 1773, 4). — MALBLANK, Aulaltung

parte I 55 208 e 209. — Pm'rnas fraymù‘thiga Betraahtuagan flbar dia Sonata

am haiaarlichen «ad Raiolu Gammargariokt 95 50 seg. — von Banox, Grundriaa

dar raiahagariahtliohan Varfaaaung und Premia s 142 in flne.

7°) Ordin. gludiaiar. generale per gli Stati prussiani parte III tit. 2 5 17

pag. 142.

7l) Cod. Daflnih‘on. far. lib. Itit. Vll da]. 2. Vedi pure Vou'r, ad cit. Pand.

da ra india. s E.

a) Pieno di noi non esiste questo voto «incisivo delaresidente del collegio. A1 pe-

ricolo di una periti di voti si pone rimedb fissando un numero dispari di votanti.

emu. 00... Panini. —— Lib. v. . 31
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Nel diritto romano intorno al caso di una parità di voto dei giudici

trovansi le seguenti notevoli disposizioni. PAOLO nel lib. XVII ad

Edictum 7l!) dice: Inter paras numero iudicea si diasonae aentantiaa pro-

farantur in liberalibua quidam cauais, aeoundum quod a D. PIO acusti-

tutum est, pro libartata statutum obtinet: in aliia autem causi: pro reo,

quod at in- iudiciis publioia obtinere oportet. Si diversi: summis condens-

nent iudican minimam specta-ndam essa JULILNUS acribit. MARCELLO

applica la regola, posta qui in base ad una costituzione del divo

P10, nel lib. 3 Digestorum 73) ad un caso considerevole. Si para iu-

dioantium, dice esso, da inoflloioso testamento contra testamentum. para

neouadum id nontantiam dederit, quod interdum fieri solet: humaniu

erit segui aius partis santantiam, quaa aaoundum testamentum apactaoit,

nisi ai aperte iudioes iniqua necundum soriptum heredem pronunciata

apparebit. A spiegazione di quest’ultimo passo osservo soltanto che

le liti relative ad eredità eran trattate e decise pressoi Romani dal

tribunale centumvirale 7'). Questo era uno dei più eccellenti tribu-

nali dove il pretore aveva la presidenza e constava di 180 assessori e),

che dividevansi in quattro senati (concilia) 75). In questiidecamoiri

litibus indica-adi: facevano la trattazione e raccoglievano purei voti;

eran quindi gli aiutanti del pretore nel tribunale centumvirale e i

suoi rappresentanti in assenza di lui 71’). Quando pertanto due con-

71) L. 33 D. da ra indicata [42 l].

73) L. lO D. da inofflaioeo tantum. [5 2].

74) Vsnsams Maxmus, lib. VII cap. 7 E1). l Oum improbinimia haradibu

da paterna bonis apud Cantumviroa contanti“, omuibsagu non soluta concilii:

ud etiam aantantiis auparior diacauit. Adda L. 13 et I7 D. da inofl'. tam.

[V 2]. L. 76 pr. D. da Lagat. III [3‘2] —L. ult. Cod. da patit. haradit. [3 31].

Stbr. Tatard. 8100.41“, da iudiaio mtumvirali lib. II cap. 5, e Gar. Eid.

Zsrxsmcx, Disquiait. da casata aantumviralibua (in Bylloga Opusaulor. Sic-

CAIIAE, libro adjsnct. num. V pag.?ll).

75) Pumus, lib. V. Epist. 2|. Hoc facto Napoli: oommatu Praator, qui oas-

tumviralibua praaaidat, etc. lib. V1 Epiat. 33. Sadabant iudicaa tantum et oclo-

ginta; tot anim quatuor concilii: conscn'buntur. Innanzi ai tempi degli impe«

ratori si limitava il numero dei giudici centumvirali solo a 105. Siccnn,

da iudicio oastumvir. lib. I cap. 8 at ad Eundam Zsrzmucx, nota la pag. 70.

75) Io. Friad. Thaod. ROLLE, Hiatoria iuria. civ. da adsauoribua magistratqu

Romanorum (Lipsiae 1787) cap. lI s 7. Il mio Commentario parte 3 s 190

(Ediz. ital. lib. II pag. 49 seg.).

a) Il numero totale dei oentumviri ai tempi di Plinio fu forse maggiore di 180.

0t. Hmm, Dar. 0rd. judioior. una fitta Judioia astraorq. I (arg. uad haraug.

con Unnlbomm, Gotting, 1886) pag. 313 nota 35.
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cilio erano favorevoli, due contrari al testamento, presentavasi qui

quella parità. di voti che MARCELLO ricorda. Che pertanto qui il

pretore, come presidente del tribunale, abbia avuto un voto decisivo

non si trova mai; sivvero MARCELLO dice che, conforme alla equità,

si ha per decisiva quella opinione che è favorevole al testamento”).

Ciò del tutto conformemente alla costituzione del divo P10, secondo

la quale, in caso di parità. di voti, si deve deciderea favore del con-

venuto 73). Che questo sia stato ritenuto anche innanzi ai tempi del-

l’imperatore PIO non si può dimostrare. E più verosimile che il

pretore in caso di una parità di voti abbia potuto costringere i

giudici centumvirali a ponderare di nu0vo esattamente la causa coxr

troversa e finalmente ad unirsi intorno ad una precisa decisione 79).

Ciò fu pertanto mutato mediante quella costituzione di ANTONINO,

seconda la quale, come MARCELLO osserva, in caso di parità di voti

si deve decidere a favore del testamento.

Con queste disposizioni del diritto romano concorda pienamente

il canonico. In una costituzione di papa GREGORIO IX si dice espres-

samente 80): Duobus iudioibus, ut aeaapimus, diversas sententias profa-

rentibus, si ar iurisdiatione ordinaria, procasserunt, tanet pro reo, non

pro autore santentia: nisi in causa favorabiti, puta matrimonio, liber-

tata, dote, seu testamento, pro ipso fuerit promulgata. Si vero er dele-

gaùt potastate: utraqua pendet santantia ar arbitrio delagantis. Quodsi

ex compromisso: neutra debet habare vigorem.

Di qui derivano le seguenti massime del diritto comune, le quali

applicansi se si presenti una parità. di voti.

I. Se la causa da decidere, nella quale i voti dei giudici divi-

donsi in pari numero, sia specialmente favorita dalle leggi, nel dubbio

77) SICCAMA, da cantumv. lib. I cap. 12 concorda intieramente in ciò.

Egli dice citando la parola di Mancano: Quod ita intarprator, si para una

Centumvirormn (id est, duo aomilia) contra testamentum, para altera (id est,

alia duo consilia) sacundmn testamentum pronunciavarint, quia parsa semantica

sunt, sequendam asse eius partis sententiam, quaa tastamantum totum halmit.

73) Si veda specialmente Curscxus Obaarvat. lib. X cap. 20.

79) Cosi accadeva almeno nelle cause di libertà che pure spettavano al tri-

bunale centumvirale. L. 30 D. da liberati causa [40, 12]. Specialmente giova

qui leggere le eleganti osservazioni del signor Direttore Zeri-mimi: a SICCAMA

lib. II cap. 7 nota a p. 157 seg. _

80) Cap. 26 X da santant. at da re indicata.
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si prende norma da quella.opinione che più corrisponde a questo

favore legale. Quindi in caso di dubbio e da decidere a favore del

matrimonio, della dote 3'), della libertà 3‘), del testamento s5'), n0n

però del fisco 9‘).

II. Se la causa non sia favorita dal diritto, si deve sentanziare

a favore del convenuto, sia quella civile o criminale. Quindi se il

convenuto

1. sia condannato e assoluto da pari numero di voti, deve ot-

tenere assoluzione. Secondo ogni probabilità. ciò era pur disposto

nelle leggi delle XII Tavole. Oiò si può comprendere almeno assai

bene da QUlNTlLIANO 35) quando dice: Le: iubet sos absolm', quipare:

aenkntia tulerunt. Invero anche presso gli Ateniesi vigeva tal legge,

come hanno dimostrato PETITUS 9°) e MEURSIUS 57). I frequenti esempi

nei classici, che BOEKLER 83) ha raccolto, dimostrano pure l’uso della

medesima ai tempi della repubblica romana. E già GOTOFREDO 8°)

ha da gran tempo posto fuori di dubbio 9°) che mediante la parola

Iez indicavasi la decemvirale. Il motivo di quella legge e addotto

81) In ambigth pro dotilme responderc melma est, dicono le L. 70 D. de iure

dal. [23, 3] e 85 pr. D. de reg. iur.

82) L. 24 D. de manumia. Lego Jum‘a Petrmzîa, ci dissonante: para Mica-t

cristant amicnlitw, pro libertato pronunciare, iussum. Qui vien ascritto perciò

alla Le: Jum'a Patronia ciò che la sopra addetta L. 38 D. de r0 c'ud. deduce

da una costituzione dell’imperatore ANTONINO Pio. E controverso come ciò

possa conciliarsi. Si confronti Her. Noonnxnnx, Specim. Loctionum de Dùgaùit.

da Lego Petronia (Amstelod. 1731) cap. II. Aut. MERENDA oontrov. lib. VI

cap. 20 n. 4. Jua. FINEsrnEs, Hermagem'an. Tomo I p. 383 seg. Verosimilmente

la costituzione di ANTONINO Pio non dovette essere una semplice novità, ma

insieme una estensione della legge petronia a più casi. V. ZEPERNICK ad Sie-

camam de indio. centumvir. lib. II cap. 7 nota a in fine p. 159 e lo stesso in

Diaquis. da causic centumviralith s XI p. 262 seg.

83) L. 5 D. Teatam. quemadm. aperiant. [29 3].

8‘) L. 10 D. de iure fim‘ [49 14]. Non pato delinquere eum, qui in dublù

q-wstionibua contra fiscum facile respondefit. '

85) Declamat. 254. Si veda pure SENECA, Epist. 82.

B5) Ad legea Attimo, pag. 334.

87) Areopagit. cap. 10 in Thca. G'rmuw. pag. 2114.

88) Diss. de .lculo Minerva, pag. 236.

89) De Legib. XII Tab. lib. II cap. ult.

9°) Vedi Herm. Noormxsnx, Disquùn't. da Lego Petronio, cap. II 5 7 pag. 40.
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da Paono quando egli nelle sue Receptaè sementi“ 9’) dice: Inter

pare: em’m scatenata olmnfior severion‘ praafortur: et certo hmnae

ratiom‘e est, favore misefioribas, et prope innocente: divora, quo: abro-

lwtc soma: pronunciare non panama. Con ciò concorda anche Qum-

TmnNOdicendo al luogo citato: Impatabitis istudpublioao misericordia.

Inlpdabitis Mandati. Non vi è tuttavia neppur bisogno, come Ona-

m”) molto giustamente osserva, di ricorrere a questo motivo,

poiché nel caso che pari numero di voti assolva e eondanni i1 eon-

venuto, subentra il calcola: Minervao, mediante il quale un affare

è risoluto appunto con ciò che tutto rimane nel precedente stato:

quindi già per questo motivo si deve decidere a favore del conve-

nuto 9°). Se al contrario

2. il convenuto sia unanimemente condannato, ma riguardo

alla condanna di lui i voti dei giudici scindansi in pari numero, de-

cide quel parere che sta per la più mite opinione, cioè per la minore

somma o men grave pena. Quando, per esempio, di tre giudici, l’uno

condanna il convenuto alla somma di 15 talleri dell’impero, l’altro

di 10, il terzo di 5, decide il parere dell’ultimo. Così se tre assessori

di un collegio di decidenti vogliono comminare all’inquisito la pena

di quattro anni di carcere, tre al contrario di due anni, ha luogo la

minor pena 9’).

Queste massime valgono tuttavia soltanto in caso di parità di voti

dei giudici ordinari. Riguardo ai giudici commissari decide il parere

del capo che fa la delega 95).

Se pertanto in un dato caso non si possa fare applicazione di quelle

massime e il presidente non abbia per avventura un voto decisivo 95),

91) Lib. IV tit. 12 s 5 et ad Eundem SCHUerNG in Jun'eprud. Antajuatin.,

pag. 42A.

ù?) Progr. calende Minerva suo: terminos vindicam (Marburgi 1733).

93) Gnorms, de iure belli et pacia, lib. II cap. 5 s 18. — Marq. FREHEB,

Decis. Ampsgit., cfl). 7. — Herm. NOORDKEBK, Disquis. da Lego Petronia,

cap. 2 s 8 — KLEINs, Gru-rubata der natilrlichen Rechtmoissemchaft, s 414.

91) Vosr, Commentar. ad Pani, lib. XLII tit. ls 18. —— Ios. AVERANIUS,

in Interpretat. furie, lib. IV cap. 17 num. 5 seg. — NETTELBLADT, Syatem.

ole-ma. infiaprud. positiva gamnor. «mamma, s 867. '-

95) L. 28 D. da rei indica: f42 l]. — Ios. FINESTREES, Hermogma‘an, tomoI

pag. 289.

96) Kmn, in Qmeetion fon, tomo III cap. 8 pag. 76 — Tl'l’l‘MANN, nelle

Grandth dar Stra/mhtswìnmohafl, s 519 ritengono ciò come usuale.
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si dee tentare di toglier di mezzo la parità di voti ripetendo la vo-

tazione 97) o chiamando i membri che non erano presenti quando si

deliberava 93). Se pur quel tentativo sia rimasto infruttuoso o la se-

conda ipotesi non possa verificarsi, gli atti debbono esser inviati ad

una Facoltà d’altro luogo per ottener una giudiziale decisione W),

ovvero la causa dev’esser rimessa alla suprema decisione del prin-

cipe 100). Quando il tribunale risulta di più senati può togliersi di

mezzo la parità di voti, come accade nel tribunale camerale del-

l’impero, mediante l’aggiunta di un altro senato e, se ciò pure non

giovi, col recare la causa in seduta plenaria‘).

Se anche il giudice e una singola persona richieggonsi pure in

taluni casi, sia a cagione della fede pubblica, sia a cagione di so-

lennità, assessori che diconsi scabini (Sohòppon, Scho'pfon o anche

Schòfcn) 2). Questi odierni scabini non son più ciò che erano per lo in-

nanzi a). Secondo le più antiche leggi tedesche i tribunali di scabini

partecipavano al potere giudiziario 3); essi conoscevano, sotto la pre-

sidenza del conte o del giudice, delle cause portate in tribunale e

secondo il loro consiglio era data la sentenza 4). Perocchè nessun giu-

97) WERDERMANN, Principio iurisprud. naturali: (Lipsiae 1798), 5 477 nota 4

pag. 203. — ZIEGLER, Dicastioe conclus. XLII 5 13.

98) Poiché nelle società dipendenti anche i membri rimasti fuori possono

esser contratti a dare il loro voto. KIJSINS, Grunds. der nah‘irlichen Recluta-

wissensschaft, s 416. Si veda pure Fried. mm BDLow e Theod. HAGEMANNS,

pract-iache Erò‘rterungen aua allen Theilen der Rechtsgelehrsamlwit, volume 2,

Eròrt. XX s 6.

99) Von QUISTORP, Grunds. dea peinl. Bechts, parte seconda 5 771'pag. 385.

100) ZIEGLER, Dicasticc Conclua. XLII s 2:2 pag. 819.

l) Von BERGK, Grundriss der reichsgcrichtlichen Verj‘assung und Prun's,

5 142 e von BUL0ws e HAGEMANNS, pract. Erò‘rterungen, l. c. s 2 pag. 190.

2) Frid. BRUMMER, Diss. de Scabinis medii aem' et recentioribus (in Eius

Opusoul. iun‘d. a Ge. BEYERO edit. (Lipsiae 1712) Nr. II.

3) Henr. BLU’MNER, Diss. Scaln'ni iudiciorum criminalium ad Legem Caro-

linam poemlem descripti (Lipsiae 1799). — PUEFENDORere iurisdictione ger-

manica, parte I cap. III s 4 seg. pag. 18.

4) BLÙMNER, cit. Diss. cap. I s 7.

a) L'argomento degli scabini merita di esser preso in considerazione collegandolo

principalmente al fatto del ricevimento del diritto romano in Germania, che sostituì

giudici dotti ai giudici popolari. Sono da consultare particolarmente Sròn'rzaa, Die

Entroioldung da gelehrten Riahterthmru in deutwh. Territoriali (Stuttgnrt 1872) e

Scimmzs, Prioatreaht uad Proceu, I p. 111 seg. Intorno agli scabini presso di noi è

da vedere BmmNN-Houwm, Praocu, V 5 95 p. 233 e Panna, VI p. 207 seg.
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dice tedesco poteva allora dare una sentenza senza di loro 5). Onde

il proverbio: lo scabino indica il diritto 5) a). E questo potere spet-

tava loro, non soltanto nelle cause civili, ma anche specialmente

nelle penali 7). Secondo l’antico principio tedesco che ognuno deve

esser giudicato dai suoi pari, si aveva riguardo pure in tali sca-

bini alla condizione di coloro dei quali dovevan conoscere 8). Gli sca-

5) Dir. terr. sceso, cap. 84 5 2. Dir. torr. sassone, lib. 3 art. 30. Dir. im-

periale, parte prima cap. 7. -— KOPrs, aut/uhrlieho Nachricht con der àìltern

una nsuem l’en/assung der geistlichen und Civilgen'chte in don Filrstl. Ecum-

Casstl Landen, parte 15172 pag. 230 e 5 401 p. 485.

6) Ersanam-s, Grande. der teuuchen Racine in Spritchwò‘rten, Sez. I num. 6

pag. 15.

7) Le: Wisigolhor. lib. II c. 16 in GEORGISCB in C'orp. iur. germ. antiqui,

pag. 1867.

8) Burma, cit. Diss. cap. I 52.—Dsmas, Samml. vermischter Abband-

lungm, p. 1131 seg. —S'musst, Nebenstundm, P.3 mem. XIV s 4 p. 131.

a) Per comprendere tutta la verità di questo proverbio nell‘antica costituzione glu-

diaiarls tsdmca sono da leggere le interessanti osservuloni dello Somma, op. cit.

pag. 101 sq. L'antico scabino tcduco non era un giudice nò un funzionario investito

di autorità giudiziaria; ma doveva piuttosto indicare semplicemente il diritto da ap-

plicare in ogni singolo caso. ho non era guidato dalla scienza del diritto, sivvero

dalla sua coscienn giuridica e dal suo sentimento giuridico. Quindi giurava che man-

cando il diritto scritto o la consuetudine avrebbe provveduto al caso secondo la sua

coscienza (Per le lbnti vedi Scuorrzs, 1. 0.). u Le massime da loro (scabini) trovate

ed applicate, dice Scrmmzn, 1. c., vengono spesso alla luce per la prima volta nella

loro sentenn. Del rato essi possono creare le loro massime dove vogliono e come vo-

gliono trovare materia di diritto, senza alcun riguardo se a questo stia a lato un

precetto giuridico o vi sia un precetto giuridico che obbliga loro stessi. I1 materiale

o le fonti da cui gli scabini deducono la loro persuaslone intorno a ciò che è diritto,

sono in parte la ricordsnsa di qualche massima di diritto scritto o di qualche orale

tir-sfidano, in parte la csservasione di ciò che edettivamente è stato praticato, in

specie se qumta pratica vanti a suo favore un certo decorso di tempo, in parte tra-

dizioni dalle credenze bibliche o di leggende e infine il subiettivo opinare e sentire

degli rubini intorno a ciò che ò diritto r. Come vedasi, questo suggerlmento delle

norme da applicarsi con una sentenza può durare sino a che esiste un diritto popo-

lare e che scaturisce a mano a mano dalla persuasione e dal sentimento dello scabino.

In scena cambierà appena sottentri al diritto popolare un diritto scientifico.

Quando pertanto il diritto romano fu accolto in Germania come diritto pratico e

vigente, lo scabino antico non fu più in grado di indicare le massime giuridiche da

applicare, poichò già non conosceva neppure la lingua in oul era scritto il diritto da

applicare (Solarium, op, cit. I pag. 204). Sotteutrarono quindi le facoltà giuridiche

al luogo degli antichi scabini e a pooo a poco i tribunali di questi furono surrogati

da giudici giureconsulti. In Italia invece, sede degli studi giuridici sino dal fiorire

della scuola bolognue, i giudici giureconsulti datano da tempo assai più antico. Molti

dei nostri grandi giuristi medioevali, ansi quasi tutti, disimpegnarono funzioni gludl-

aiaris. Anche la storia dei nostri tribunali è in gran parte da fare.
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bini dovevano inoltre esser nativi dello stesso distretto ove abi-

tavano le parti litiganti 9), poiche avendo ogni cetoi suoi particolari

diritti e le sue particolari condizioni, poteva il ltedesco aspettami

tanto più una giusta ed imparziale sentenza, quanto più era ga-

rantito che fossero loro cogniti nd miglior modo i diritti del suo

ceto 1°). Quindi non solo nei tribunali centrali, ma anche nei tribunali

provinciali gli scabini erano scelti tra i più ragguardevoli e meri-

tevoli dei nati liberi H). In seguito, l’uflicio, del resto onorevole di

scabino, era molto decaduto dal suo primitivo grado, poichè al tempo

in cui fu scritta l’ordinanza criminale Carolina spesso erano adoperati

come scabini individui sì indegni e malvagi che la nobiltà vergo-

gnavasi di tale uiilcio 12). Rimase nulladimeno ancora loro come più

importante azienda il sentenziare; quindi anche nella maggior parte

dei passi della Carolina son detti sentenzianti (Urthot'lor) la). Siccome

però a questo tempo il giudice non era più escluso ivi da ogni par-

tecipazione (poiché anzi secondo il tenore di molti articoli della

0rd. pen. Carolina“), giudici e eentenzianti debbono ragionare in-

sieme e concludere che cosa vogliono decidere in diritto 15), così son

ricordati nella Carolina molti atti del proceso penale nei quali, il

giudice poteva procedere senza la cooperazione degli scabini l3). E

poichè la massima parte degli scabini era ignara di diritto l7), cosi

9) Capitular. lib. V1 c. 343 in GEORGISCH, pag. 1580. — Blem-m, l. c., pa-

gina 11.

10) Korr, nella auafilhrl. Nachricht, parte I 5 172 pagina 228 e Karma

canone, Syatem. Enttoickel-ung der Gmndbegrifle und Grundwabrheilen da paia.

Recita, parte II s 43.

11) Korr, parte I pag. 230.

l2) A ciò si riferisce la lezione per la nobiltà. Art, 1 della 0rd. giada. pan.

Si veda Box-31mm, Meditat. ad h. Art. O. C. C’., s 10.

l3) Art. 81, 93, 94, 104 della 0rd. giudiz. pm. — BLOMNi-zn, cit. Dia. cap. II

5 14.

14) Art. 81, 92, 93 e 94 della 0rd. giudù. pen.

15) Quindi gli scabini son detti congiudici (Mitriohter) nell’urt. 91 della

0rd. giudiz. peri.

l6) Si confrontino gli articoli 54, 44, 151, 82, 94, 96, 97, 158, 101, 207 e 85.

Vedi BLUMNER, cit. Diss. cap. II s 14 nota w pag. 64.

17) Si leggano, ad esempio, in TENGLERS, Layenapiegcl, lib. 3 e nella 0rd.

giud. cap. bambcrg. Art. 2 e nel progetto del 1521 le lagnanze intorno alla

ignoranza e inesperienza degli scabini di quel tempo. Vedi pure MALBLANK,

Guchichte der P. G. 0., pag. 41.
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non bisogna maravigliarsi se in molti articoli dell’ordinanza penale

Carolina, gli scabini vengono rimandati al consiglio degli intelligenti

di diritto 13). Ma gli odierni scabini non hanno più alcuna parteci-

pazione al potere giudiziario, nè pronunciano quindi più alcuna sen-

tenza, almeno nei casi penali 3‘). La loro presenza è richiesta sem-

plicemente a cagione di prova e di solennità e solo principalmente

in casi penali per quegli atti giudiziali che hanno immediata in-

fluenza sulla decisione della causa 3°). Invece in cause civili gli sca-

bini non sono di regola oggi più necessari per completare il giudizio,

ma e adesso una particolarità di un giudizio tedesco se per atti giu-

diziali di contenziosa o volontaria giurisdizione debbano essere chia-

mati degli scabini 21). Veramente si vuole ritenere necessaria 1a

presenza dei medesimi, almeno nel caso in cui, secondo l’ordina-

mento del tribunale, il giudice tiene in pari tempo il luogo dell’at-

tuario 2’3). Ma se questa opinione e giusta secondo il diritto canonico 23),

le sta contro l’uso del fòro, secondo il quale, in tal caso, essendo

i1 giudice in pari tempo espressamente ed appositamente obbligato

come attuario, i1 giudizio si ritiene come sufiicîentemente costituito

da una sola persona, e ciò che proviene da questa che rappresenta.

18) Cfr. articoli 7, 81, 91, 105, 106, 109, 124, 127, 128.

19) MEISTERS, amf. Abhndmrig. da poinl. Processor in Toutschlami, parte I

4 punto princ. 9 11 pag. 76. — Qurs'rours, Grande. dar toutsohen peinl. Recluta,

parte H s 543. — Lnrsan, Modica. adPand., v01.II Spccim. LXX medit. 3.

— Kmn, Qaaestùm. far. tomo III cap. 8 pag. 77. —— TI'I'I‘MANNS, Grundlinien

dar Strafroohtnoiamchafl, 5 404.

20) Qms‘roar, g 545. — Larsnu, Spooim. LXX medit. 7. — Trrrmmxs,

Grundlinien, 5 406.

21) Lumen, cit. Spccim. LXX med. 6. — Ffid. E0. Pcrrennour, da duris-

dictùmo germanica, parte I cap. III 95 24 e 25. — KLEINS, Mimmi-diga

Rechtsspracho dar Hauischen Ian‘stm-Faoultdt, vol. 2 num. XXVII pag.287 e

vol. 4 num. VI pag. 139. In Sassonia è tuttavia richiesta la chiamata degli

scabini porche il tribunale sia completo. — Knm, Quacat.for., tomo III cap. 8

pagina 78.

22) Larsaa, Spada). XXVII med. 7, Spooim. LXX med. 6. — Homcxnn,

Dinoip. iur. cit. Rom. Gana, tomo III s 4255.

E) Cap. II, X de probat. Statuîmus, a: tam in ordinario iudicio, guam 0.1:-

traordinario, iudez camper adhibeat aut publicam, si habore pomt, personam,

aut duce vivoa idoncoa, qui fidelitor aniveraa iudicii acta cameribant.

0m, 00mm. Mm. — Lib. v. 32
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l’intiero tribunale si ha per atto giudiziale valido, sia che si tratti

di atti di giurisdizione contenziosa, sia di volontaria iN).

Del resto, dai tribunali di scabini dei quali sin qui è stato trat-

tato, bisogna distinguere i così detti collegi di scabini che oggi-

giorno sono tuttora in uso a Lipsia, a Wittemberga, ad Halle, ad

Jena, e in molti altri luoghi a). Invero il loro collegio non è un tri-

bunale e non ha ne giurisdizioae, ne ccazione, ma il loro umcio è

semplicemente questo, di dar pareri in casi giuridici controversi ai

giudici e alle parti che glieli chiedono 35).

s 528.

Subalterni del Tribunale, specialmente attuari (cancellieri).

Oltre al giudice, ricorrono anche nei giudizi persone accessorie,

le quali sotto la direzione del giudice sono obbligate a fare ciò che

è richiesto per i1 raggiungimento dello scopo del giudizio. Esse ven-

gono dette perciò subalterni del giudice e servono per preparare, scri-

vere ed approntare gli afl'ari giudiziari e per conservare gli atti, come i

21) Mmsrnns Abh. dee peinl. Proceeees, parte prima pag. 88. —— Dnnz, Grande.

dee gemcinen 0rd. bilrgerl. Bramante, 5 44 pag. 142 seg., e del medesimo,

Grande. der eumman'echen Processo, 5 257. — Ohriet. Fn’d. 1mm. SCHORCH,

Nova Collectio Respomor, et Sentenh‘ar. Faeullan'e iurid. Erfordiemie (Erfor-

dine 1798, 4) num. XIX.

15) Mmsrans peinl. Proceee, parte prima pag. 75. —— PU‘I‘THANN, Elem. iaris.

crim., 5 711.

a) Questi collegi erano composti di giureconsulti appartenenti di regola alle facoltà

giuridiche (Siv‘SL'rzEL, op. cit., I pag. 230 seg.); quindi sono adatto difiesenti dain

antichi scabini. Anche in Italia vi erano collegi detti di giudici e avvocati o giure-

consulti, che rimasero in vita sino al nostro secolo. Essi davano assistenza e consiglio

ai giusdioenti e alle parti (Pxn'rma, -VI pag. 212). Ove era un'università, pei-esempio,

a Padova, i destare: legante: avevano diritto di far parte del collegio dei giuristi (così

detto sacro collegio dei giuristi). Il sacro collegio dei giuristi di Padova dette molti e

importantissimi concilia, anche a forestieri, in specie a Principie imperatori (concilia

alterna). Nel mio libro La scuola padovana di dir. rom. nel eccolo X VI (Padova 1888)

pag. 46 ho avuto occasione di ricordare molte missiva di alti personaggi (di cui tuttora

restano gli originali nell'antico archivio dell’Università di Padova) ohiedenti pareri al

collegio dei giuristi padovani.



DE IUDIGIIS, E]! UBI QUIBQ'UE AGERE VEL CONVENIRI DEBEAT. 251

segretari, i notari, gli attuari,icancellieri, i copiati, i registratori”),

ovvero vengono adoperati soltanto per il servizio nel giudizio e per la

esecuzione degli ordini del giudice, come i servi ei messaggeri del

tribunale. Siccome qui non è il luogo di parlare completamente di

queste persone, io dopo l’introduzione dell’autore non farò che os-

servare il necessario intorno agli attuari a). Intendesi per attuario o

cancelliere del tribunale quella pubblica persona che, mediante obbli-

gazione convalidata da giuramento, ha l’incarico non soltanto di no-

tare puntualmente ciò che accade nel giudizio sotto la direzione del

giudice, ma anche di custodire diligentemente i protocolli e gli atti giu-

diziali 1") li). Appunto in questo significato avevano anche i magistrati

e giudici romani i loro actaan'i che nel scoretan'am, cioè nel luogo dove

il magistrato co’snoi assessori giudicava. mi), tenevano il protocollo e

conservavano gli atti giudiziali 29); e venivano anche detti non‘bac,

emptorcs, Hypomnematogmfl 3°) (da òxàpwnuara, acta), anche Commenta-

ricua 31) (da Commentario o protocollo), e dalle Mtao oabbreviazioni

2B) Dia. Hm. Kmnmmcn, Emailat. da Secrotariia, Protonotariis, e! Ac-

Mriis iudicialflru (Vitembergae 1726). — SCHILTER, da Socretariis.

17) Gin-in. WILDVOGEL. Diss. da oflia'o actuan'i (J‘enae 1702). — Mersrms

Abbandl. da pcinl. Procacci, parte II punto princ. 5 pag. 82 seg.

28) Jac. Goruornunns in Commentar. ad L. l Cod. Thcodas. da ojicio Radar.

provincia (tomo I pag. 44 edit. Ritter). —— Bmssomus, de verbor. signific.

o. Scordar-i‘m

29) Balssosms v. Acluan‘i, num. 2 pag. 59. — Frane. POLLETI, Histon'a

fori Bonn, libro V cap. 12. — Frane. Ga/r Comuni, Dica. dc testamento pu-

blico, quodfit apud acta(Helmst. 1741), 5 13.

80) L. 192 Cod. Thoodoa. da Decurionib. — Jac. Gomomunus, in Omn-

nsmar. ad cand. L.

3|) L. 45 s 7 D. da iure fieri [49 14]. Jac. Gurnsums, da Qfiiciis doma:

augusteo, lib. II c. 13 pag. 321 seg. — BRISSONIUS, v. Cmnmmtariemie, nu-

meri 2 e 3 pag. 223.

a) Pel nostro diritto intorno ai cancellieri giudiziari vedi articoli 53, 55, 315!I 313

Cod. pm. cis. Legge “n'ai-dia. giada. articoli 152-164 secondo le modificazioni appor-

tab dalla legge 23 dscsmbre 1875 n. 2839 serie 2.‘ Regni. giudiz. articoli 24-36, 135-

140. que ll gennaio 1880 n. XVIII.

b) L’art. 63 Cod. prac. aio. dice: «Le autorità giudiziarie in tutti gli atti ai quali

procedono devono essere assistite dal cancelliereo da chi ne faccia legalmente le veci J).

(Prima di entran in ufficio il cancelliere presta giuramento ».Bcg.giudi:.art. 37;

dr. con articoli 6 e 10 Legge mi. gisdiz.
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di cui servivansi per scrivere celeremente, Notarii a‘). Essi apparte-

nevano all’oflaiam, ossia alla cancelleria, e ciò era tanto [necessario

per costituire il tribunale che non poteva esser presentato un li-

bello 33) ad un magistrato o giudice romano senza l’assistenza del-

l’oflia'm, nò da lui esser pronunziato sentenza valida 3‘). Anche il

diritto canonico 33'), come le leggi imperiali tedesche a9) richieggono

cosi per la forma del giudizio, come per causa di maggior prova, la

presenza dell’attuario si necessariamente che il giudice non può farne

le veci 3”); soltanto l’odierno uso del fòro concede la riunione dei due

unici in una tessa persona 33).

Un attuario deve prestar giuramento nell’assumere il suo uflicio,

e ordinariamente tale obbligo deve essere eseguito in presenza

del giudice e delle altre persone appartenenti al tribunale 3°). Se nul-

ladimeno il protocollo fosse stato tenuto da un cancelliere che non

avesse ancora giurato, non deriva da ciò, almeno secondo la pratica

dei tribunali civili 4°), una nullità insanabile tale che non possa esser

tolta di mezzo mediante una posteriore prestazione di giuramento,

sempreche sia pur diretto ai precedenti atti 41).

32) L. 33 s 1 D. Ex. qiu‘b. eaus. maior [4 6]. — Jo. Fior. Bnmu. Eterea.

iur. civ. ad Modestim‘ cm muclcatos (Lipsiae 1727) s X II.

33)L.100d. Theodoadaoflîcio Radar. '

94) L. 6 Cod. deSentent. [7 46]. Si veda specialmente C. U. Gnurnn, Ob-

smatirmes do fama oonjicicmîi acta apad Romano: (Hanovere 1753 4) s 3 pa-

gine 29 seg.

35) Cap: II X de probat. cap. 28 X da testibas.

36) 0rd. penale carol. articoli l, 5, 46, 47, 56, 94 e 181.

87) Maremma Abh. da Peinl. Proc. Parte prima, punto princ. 555 pag. 86 seg.

38) Mnrsrans, loc. cit., pag. 87. — Fratr. BECMANNIin Coma. ci Decisione

parte prima. Coma. XXXVII num. 14 pag. 426. —— Honcxnn, Princip. iar.

eia, tomo III 5 4256 nnm. V.

39) SCHAUMBUBG, Princip. pm. iurid. indie. cap. II gener. 5 15. — Hor-

ACKER, l. c. Ànum. II'I. — L. B. a stsnnn. Obcewation. fon, tomo I parte

quarta Obs. 203. — Mamma, l. c., s 10 pag. 93 seg.

4°) Riguardo ai giudizi penali sono di altra opinione MEIBTIB, loc. cit.

s ll pag. 95 seg. — Kocn, Inst. iur. crim, s 698. — Gnommn, Grande.

der Cfiminalrechlmoissmchaft, s 585. Si veda tuttavia de Boanmm, Medici.

ad art. 5 C. C. C. pag. 32 e Qmsronr, Gnmda. da. peinl. Bach“, parte se-

conda 5 548 pag. 30.

41) Larssx, Mcditat. ad l'and. vol. II. Specim. LXXI med. 8. — Sennon-

sunth‘ncip. prax. iurid. indie, cap. I pag. 38. —-— Knnuanicn, cit. Emana.
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Del resto, ciò che è stato scritto da un attuario giurato sotto la

pubblica autorità del giudice in cose d’ufficio fa piena fede giudi-

ziale ‘5‘): perocchò i protocolli giudiziari, come i pubblici documenti,

hanno a loro favore la presunzione giuridica che il loro contenuto

è conforme alla verità 9) a). Tuttavia questa presunzione non è così

forte che non possa cadere dinanzi ad una piena prova del contra-

rio 44). Invero e facilmente possibile che il redattore del protocollo

abbia errato o che non abbia inteso esattamente le parti. La prova

contro un protocollo giudiziale può esser fatta cosi per mezzo di

ineccezionabili documenti come di testimoni 45). Se però questi sono

persone private, due testimoni, quantunque ineccezionabili, non sono

sufiicienti per abbattere la credibilità di un protocollo giudiziale:poichò

avendo un pubblico documento il valore di due testimoni, si avrebbe

qui una prova egualmente forte pro e contro il protocollo 46). Ri-

chieggonsi quindi almeno tre ineccezionabili testimoni per dimostrare

convenientemente il contrario di ciò che ò contenuto nel protocollo 47).

de Secrctariia et actuaria‘s i-udicial., s 9. — NETI‘ELBLADT, Versuch einer Anid-

tang zar gamma practischen Rcchtagelahrtheit, s 10 — DANZ, rirda. deagcmoima

ardenti. bargerl. Procesaes, s 45 nota b.

42) L. 6 0.414 re indicata [7 52]. L. 7 Xde probat.cap.2Xdcfideimlrum.

—— Bam. 8mm, Diap. de iure protocolli, cap. 6.

“3) Cap. 6 X de renarwial. — Go. Ima. Bosnmzn, Princip. far. canoa. 5 802.

44) Cap. 10 X de fide imtrumcm. — Mavms, parte prima. Decis. 120 num. 3.

— REINHABTH, Sclcct. Obsmationes ad Christinaei Decisioncs, vol. III oba. 6.

45) Cnsrao'rns Einleitung in dcn ardenti. bargerl. Proceas, parte prima 5 49

pag. 183.

48) Lzrsnx. Medilal. ad Pandecl., vol. II Specim. LXXI medit. 15

47) Cap. 10 X de fide insinua. — HOFACKER, Pn'mip. iar. civ., tomo III

s 4256 num. VI. — DANZ, Grande. dea gemoin. 0rd. barg. Processec, 5 45

pag. 141. —- Mannus Lehrbuch dea leutachon gemcim barga-lichen Procura,

s 77 pag. 86.

a) Certamente anche presso di noi il verbale redatto dal cancelliere è un pubblico

documento che non può essere infirmato se non mediante querela di falso. Io stesso

verbale di deliberazione all’asta pubblica, sebbene non firmato dal deliberatario dei

lavori, conserva la qualità di atto autentico e non può essere impugnato se non me-

diante querela di falso, Case. Napoli 16 dicembre 1869, Legge x, l, 274. Quindi non si

può far una prova contro ciò che risulta dal verbale se non mediante iscrizione in

falso. Milano 8 aprile 1862, Baco. XIV, 1, 394, nè si puòingcnere menomare la fede

dal medesimo, se non mediante lo stesso mezzo. Milano 4 settembre 1861, Baco. XIII, 1

1058; Milano 25 luglio 1862, Baco. XIV, 1 429; Milano 20 ottobre 1862, Baco. XIV, l

494. Per la distinzione della querela di falso in via penale dellaquercladihlsoinvia

civile ok. Mar-micro, III n. 51.
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Se tuttavia colui che adduce la prova ha a suo favore due inec-

cezionabili testimoni, secondo l’opinione di alcuni pratici giurecon-

sulti 49) può essere richiesto di prestare un giuramento suppletorio,

se pur vuole giurare. Questo giuramento suppletorio avrebbe luogo

anche quando l’asserente avesse a suo favore la testimonianza del

giudice. Non si può infatti asserire che al giudice sia da ascrivere

una maggiore credibilità che al protocollo; ma siccome il giudice,

riguardo a ciò che è accaduto in sua presenza, merita la stessa fede

del cancelliere giudiziale, come persona pubblica ed obbligata 0),

così la testimonianza di quello, senza il giuramento suppletorio della

parte, avrebbe lo stesso valore del protocollo giudiziale 5°).

Nulladimeno ò molto controverso se abbia luogo la prestazionedel

giuramento contro un protocollo giudiziale 51). Si possono supporre

qui i casi seguenti:

1. La parte che contesta il protocollo ammette che gliene fu

data lettura nei precisi .termini nei quali e redatte e che essa lo

comprese. Ed in questo caso non. e ammissibile la delazione del giu-

ramento. '

2. La parte nega che ne sia stata data lettura senza che possa

esser convinta del contrario: o ne ammette la lettura, ma afl'erma

che il protocollo ha ricevuto addizioni e mutamenti, o che vi si ri-

scontrano fatti che, avuto riguardo alle circostanze, avrebbero do—

vuto esserle necessariamente spiegati, e che invece questa spiega-

zione fu tralasciata. In questo caso ha luogo pienamente la delazione

di giuramento se anche la parte contestante avesse firmate il proto-

collo 52). Perocchè se in generale è ammissibile contro i protocolli

43) STRUBEN rcchtliche Bedenl'en, parte seconda, pens. 52 5 2. — Homr,

Bhapood. quasi. fon, voi. I fascio. II Obaerv. 20. — MÙLLER, Obcervat. pracl.

ad Leyserum , tomo I fascio. II Observ. 203.

49) Do BERGER, Occon. iur., lib. I tit. I parte XIX nota 6.

50) STRUBEN, loc. cit. s l.

51) Hanno preferibilmente trattato tali questioni giuridiche 00m: Wilh. STRE-

chR, in Diss. da iuriaiumndi delazione, quatemu si: contra registrarmi-aut iuw

dicialem admmendaî (Erfordiae 1731) e il sig. cons. aul. GEIGER non don Bestia

durch don Eid gagon ein gerichtliches Protocoll (nei suoi merkwardige Reduc-

fiille u. Abhandl-ungan, vol. l num. XI pag. 195-212).

52) L. B. a VVERNHER, aelect. Observat.for., temo I parte prima, Obocrvat. I2

et parte quinta, Obs. 218. — REINHARTH, aeloct. Obeervat. ad Ohfistimeum,
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giudiziari la prova del contrario, non si può in alcuna guisa dubi-

tare della possibilità di una prova mediante delazione di giuramento,

non essendo essa giammai vietata contro documenti giudiziari. Sorge

soltanto la domanda a chi sia da deferire il giuramento sulla esat-

tezza del protocollo. Qui si possono fare due casi:

1. Il giuramento vien deferita alla parte contraria, la quale

ha a suo favore il protocollo giudiziale. Ciò può veramente ammet-

tersi 53). Invero se la prova contro tale protocollo si può fare mediante

testimoni, non si comprende porche lo stesso non possa accadere

mediante il giuramento deferito alla parte contraria, essendo questa

a conoscenza, quanto ed anche meglio dei testimoni, se la cosa

fu protocollata in modo diverso da quello che è avvenuta. Vien

però supposto che l’avversario possa giurare da voi-italo. Si obietta

in contrario che la fede giudiziale si fonda sulla pubblica conside-

razione e sulla prestazione del giuramento d’ufficio; e che non può

quindi esser distrutta mediante il giuramento di un privato 51). Ma

questo argomento prova troppo, poichè cosi non dovrebbe aver luogo

alcuna prova in contrario. Non resta forse l’attuario, benchò nell’eser-

cizio di un pubblico ufficio, un uomo che può cadere in errore o esser

indotto in inganno? Appunto per questa possibilità. di errore e d’in-

ganno non si può neppure affermare che quegli, che ha il protocollo

a suo favore, abbia già. eseguito una piena prova, dal momento che

appunto si controverte se il protocollo sia o no esatto. Invano ci si

oppone quindi la massima che a colui, il quale ha una piena prova

a suo favore, non possa'essere deferito alcun giuramento; poiché,

appunto per ciò che si disputa intorno alla verità del protocollo,

non si può dire che con ciò abbia avuto luogo‘la pr0va pro catone-

randa consoionfia 55). ’

voi. III Obs. 6. — Srnuass, rechtl. Bedonkcn, parte seconda pens. 52 s 2. —

stmrcn, cit. Ezem't. de Scordar. et Acluariis iudicial. s 14. —HOFACKER,

Princip. iur. 050., tomo III 5 4256 num. VI.

53) Rzminnrn, loc. cit. Besp. Il pag. 11.—STRECKER, cit. Diss. cap. 3 4.

—— il sig. cons. aul. Gsxcrm nella citata memoria s 4 (nei suoi merhoiirdigc

Bochtafa‘llo, parte prima pag. 202 seg.) e il sig. prof. GROLLMANN nella Therm‘c

da gerichtlichcn Vin-fahran in bt‘lrgerlichcn Bechmlreiligkciten.

5!) Chriat. WILDYOGEL, Diss. cit. da oflîcio aotuan'i, s 15. — Crmrnom nella

Einleîtung in dei: ordemtl. bilrgerl. Process parte I s 49 pag. 183 — DANZ, nei

Grundsà'tu da gamcincn 0rd. ln'irg. Procura, s 45 pag. 142.

55) WERNHEB, selecl. Obs. fon, t. I parte prima. Obs. I2 numeri 8 e 9.
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2. Il giuramento vien deferito all’attuario medesimo.

a) Egli accetta il giuramento. Per mezzo di questo, il protocollo

non può acquistare una credibilità maggiore di quella che, senza di

esso, già aveva, poichò il giuramento d’ufficio del cancelliere implica

che egli voglia protocollare esattamente. Come giuramento inutile,

non deve 'quindi neppure esser concesso 5°).

ti) Egli ricusa di accettare il giuramento deferitogli. Ciò non può

avere l’efl'etto derivante in altri casi dal ricusare i1 giuramento, es-

sendo da ritenere inammissibile la delazione del medesimo. Invero,

generalmente si può deferire i1 giuramento all’avversario, che cosi

rendesi giudice in causa propria 57). Non al terzo, che non ha vera-

mente alcun interesse alla lite, se anche la causa intorno a cui si

controverte lo riguardi per qualche altro motivo 53). Qui siamo ap-

punto nel caso. Ammetto tuttavia la pratica, secondo il parere di

ragguardevoli giureconsulti 59), anche in questo caso 1a delazione del

giuramento. Vien però sempre presupposto che nel dato caso ricor-

rano circostanze e indizi, che rendano verosimile l’affermazione della

parte, essere il protocollo inesattamente redatto 60). Infatti 1a pre-

sunzione giuridica militante a favore della credibilità dei proto-

colli giudiziari deve almeno aver questo eifetto, che la delazione del

giuramento non possa, come in altri casi, esser rilasciata al parere

delle parti, se non si vuol porre ingiustamente in dubbio quella pub-

blica fede che per le leggi spetta all’attuario m).

56) HOFACKER, Princip. iur. m'a, tomo III s 4256 num. VII pag, 689. —-

GROLLMANTS, Theorio da geriohtl. Vcrfahrm, s 33 pag. 37.

57) L. 3 pr. D. de iurciur. [12 2]. L. l pr. D. Quar. rerum actio non data:

[44 5]. —— HOFACKER, Princip. iur. 050., tomo III 504515 in fine e nota j

pag. 957.

58) G. Lud. BOEHMEB, Diss. de auctoruatc iudicis circa iusiurandun in i»

dicio delatum rclatumque (Goett. 1772), 5 10.

59) Bsmnsnm ad Chrùrtimoum., vo]. III. Obs. 6. Besp. l. — Ohrùtopà. Imi

CRELL, Dies. de fide imtrumentomm imprimis publicorma, s 5. — erunzns,

rechth Bedenken, parte prima, pens. 134 e parte seconda, pena. 52. —

Es'rons, Anfangsgriinde dea gcmeimn end Boiohsprooocsas, parte prima s 245!

e la memoria del sig. eons. sul. GEIGER, s 5 (nei suoi merlmird. Rochtafaao,

vol. I pag. 205).

e0) L. B. a WERNBER, 'select. Observat. fon, tomo I parte V. Obsorv. 218

num. 9.

61) Il sig. cons. sul. GEIGEB, loc. cit. s 5 pag. 206 seg.
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Del resto, ò pur da osservare che un attuario può esser ricusato

dalle parti, per quegli stessi motivi, pei quali i1 giudice appare so-

spetto 6‘).

5 529.

Capacità di agire in giudizio a).

Se ogni lite non può aver per oggetto che una decisione del giu-

dice intomo ai rapporti giuridici relativi all’obietto della contro-

versia 63), ne segue che anche gli atti in giudizio delle parti deb-

bono essere giuridicamente validi, non giovando un atto invalido a

conseguire lo scopo‘. Quindi, alle persone, le quali in causa propria

comparisconoin giudizio e vogliono intraprendere una lite, non deve

ostare alcun motivo, in virtù del quale, a tenore delle leggi, sareb-

bero o generalmente o in taluni riguardi incapaci a ciò, e per con-

seguenza i loro atti giudiziali invalidi 64). A dir breve, debbono avere

52) Aug. a LEYSER, Mcdilat. ad Pand., vol. II Specim. LXXI med. li, l'2.

— Ksmnzmcn, Dies. de secretariis a actuariia iudicialibm s 11. — Rouen-m,

B‘incip. r’ur. da, tomo III 5 4251 num. VIII.

53) GÒNNERS, Handth da dcutschen gemcincn Promossa, vol. l num. XII

5 3 pag. 305.

61) Gnonnussus Theorie da Vorfahrm, 5 55.

a) Ok. Mu‘rmLOfi n. 144. — Maximum, Progr. l n. 1031 seg. Si distinguono

gl’incapaci assolutamente di stars in giudizio (minori non emancipati, interdetti gin-

dilialmcnte condannati in stato d’interdizicne legale, commercian falliti) dagli in-

apaci relativamente che hanno soltanto bisogno dell’assistenza c dell’autorizzazione

altrui (minori emancipati, inabilitsti, donne maritste tutori e genitori in taluni casi,

immesi nel possesso temporaneo dei beni dell’asscnte). Speciali norme sono da pren-

dere in considerazione per le persone giuridiche che vengono rappresentate da appo-

siti mandatari, e cioè a)i comuni dai sindaci; b) le provinoie dai prefetti; c) gl’istituti

pubblicl dal loro capo; d) le amministrazioni dello Stato dai relativi funzionari o da

appositi avvocati e procuratori erariali; e) l’eredità giacente dal curatore; f) la lista

civile, il patrimonio privato del re, della regina, dei principi della famiglia reale dal

capo dell’amministrazione del circondario.

Ma per agire in giudizio richiedesi presso di noi, salvochè dinanzi al pretore e al

conciliatore, l’assistenza e la rappresentanza di avvocati e di procuratori. Come siasi

venuta formando questa regola vedi in Pan-rima, VI pag. 276, 281 seg. Sul nostro

diritto vedi Mannaro, H n. 183 seg.

61.00:. 00mm. Paulette. — Lib. V. 33
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la capacità di agire in giudizio (persona stendi in indioio) e5). Per ciò

e richiesto:

1. che esse non siano escluse dalla tutela dello Stato. Questo

è invero lo scopo di ogni procedimento giudiziale, che ognuno venga

difeso, mediante soccorso del giudice, nei suoi diritti garantitigli

dallo Stato 66).

2. che non manchi loro la cognizione di ciò che hanno da in-

traprendere in giudizio e la capacità. di valutarne le conseguenze.

3. che abbiano la libera disposizione ‘del loro patrimonio, spe-

cialmente riguardo all’oggetto della lite.

Quindi sono:

A) del tutto incapaci di agire in giudizio

a) a causa di fisico impedimento isordi e muti, senza di

stinguere se abbiano insieme i due difetti od uno solo 67). Così i

furiosi e i maniaci, anche nei lucidi intervalli 53). Parimente gl’imbe-

cilli che non sono capaci di alcuna ragionevole riflessione e deci-

sione °°). Infine i fanciulli sotto gli anni sette (infantes) 7°). In nome

di queste persone debbono comparire curatori e tutori giudizialmente

costituiti, e sostenere i loro diritti in giudizio 7|).

b) A causa di un divieto civile sono incapaci di intrapren-

dere giudiziali procedure gli schiavi romani; i quali non possono

comparire in giudizio ne come attori, nè come convenuti 72). Neppure

può essere ammesso per loro un procuratore 73). Solo riguardo agli

schiavi dell’imperatore, le leggi fanno una eccezione 7‘). Possono

65) Via. Tit. Cod. Qui legitimam persona»: standi in Midi: haboant oel non

L3 6]. Nel modo più difiìiso ha trattato questa materia Imi. Friod. Dm?

nel Versuch aber- die Labro van dar Logitimation rum Provoca (Frankfurt 1789),

9 7 seg.

66) Gnonmnuus Theon'o da gen'chtl. Verf, s 74.

67)L.153D.dcpoeml[31].L. 124D.d8Beg. iur.L. 18 D.da oblig.

cl action. [44 7].

68) Cmrnorns Einleuung in don ardenti. burgcrl. Procm, parte I 567

69) CLLPROTH, loc. cit. num. 3.

7°) L. 4 pr. D. de in {un voc. [2 4].

71) LAUTERBACH, Colleg. th. prua. Pand. h. t. S 30.

72) L. lO‘7D.deBcg.iur.L.6e7Cod.h.t.

73) L. 44 s l D. h. t. — Pormnu, Pandect. Jmh'n. h. t. num. XV nota d

(tomo I pag. 177).

74) L. fin. Cod. Ubi cain fiacalea [3 26].
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anche schiavi privati agire in taluni casi contro i loro padroni, per

esempio, a cagione di un testamento sottratto, dove a loro fosse

stata legata la libertà; cosi pure per aver commesso il ero'men annonae

ofalsificato monete, ecc. 75). Tuttociò none però applicabile in alcun

modo in Germania ai servi (Leibeo'gene), iquali possono agire in gin-

dizio si in proprio, sì in altrui nome 7°). Anche coloro che sono ban-

diti, e cosi completamente esclusi dalla tutela dello Stato, non pos-

sono agire in giudizio 77), quantunque possano essere ivi convenuti

c in questo caso sia permessa loro la difesa contro l’azione 73).

B) Limitati nella capacità di agire in giudizio sono coloro cui

manca la facoltà di tutelare giudizialmente i loro diritti senza l’as-

sistenza e il consenso di altre persone. A questa classe apparten-

gono:

l. Pnpilli e minori che possono agire in giudizio soltanto con l’as-

sistenza del loro tutore o curatore 79). Secondo il diritto canonico si

fa tuttavia un’eccezione per le cause ecclesiastiche e beneficiarie 9°).

I minori possono pure agire in giudizio senza il tutore peruna sof-

ferta ingiuria 81): e siccome un minore, ottenuta la venia aetatt‘e, in

genere è liberato dalla curatela, si comprende che può agire senza

il curatore 3'). Del resto, le leggi romane non fauno alcuna distin-

zione fra le cause penali c civili dei minori 33). Secondo l’odierno

uso del foro, scompare il curatore nel processo d’inquisizione 3‘). Il

giudice già pel suo ufficio deve avere riguardo a ciò che può servire

75) L 53 D. h. t.

7€) Lsursnnscu, h. t. s 25. — DAPP nel cit. Vermeh 95 12, l3 e 14. —

Honcxaa, Prineip. far. 050., tomo III s 4265.

77) Deer. imp. dell’anno 149553. Tenore della ordin. giada. camerale, parte II

tit. 10 s 2.

78) Vumxms, Tr. de iudo‘oiù, lib. I cap. 6 num. 25. Dur l. c. s 16.

79) L. l e 2 C. Qui legitìm. peraon. stando' in iud. [3 6].

3°) Cap. fin de iudieiie in fitc.

3|)L8011D.deaoeueat. [482].

82) L. 10 C. de appellat. [7 62]. L. 5 C. de temp. in int. resta. [2 53] e tit. C.

de Me, qui veniam ad. impelr. [2 45]. —— Io. a Smmn, Deeieùm. aureae, lib. I

tit. II defim't l. — Lauraamcn, Colleg. Pand. h. t. s 26. —— Dar, loc. cit.,

9 49 — HOI'AOKER, Ph‘neip. iur. cit., 5 4265.

33) L. ll Cod. Qui dare talora [5 34]. L. 4 Cod. de auet. praeet. [5 59].

8i) Lamnascn, 001109. th. pr. Pand. h. t. s '26 in fin.
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a scusa di lni 85). E tuttavia da osservare anche che se un minore

abbia portato la sua causa da solo davanti al tribunale, senza che

ne per parte del giudice, ne dell’avversario sia stata ricordata la

mancanza del curatore, per speciale favore non sideve ritenere come

invalida la sentenza pronunziata in vantaggio del minore 9°).

2. Ie persone, le quali sono ancora sotto la patria potestà.

Queste possono veramente comparire in giudizio per tutte le cause

per cui siano convenute, vuoi che riguardino azioni lecite odiliecite,

e difendersi senza che sia richiesta per ciò la_ chiamata ed il con-

senso del padre 8"). Soltanto se non abbiano a disposizione alcun

proprio patrimonio, e d’uopo certamente che per soddisfare alla sen-

tenza del giudice, la efficacia di questa resti sospesa sino a che non

sia estinta la patria potestà 83), in quanto il padre non possa esser

impegnato coll’aotio indicati de peculio 39). Tuttavia come attori, di

regola i jiliifamiliaa non possono comparire in giudizio in proprio

nome senza il consenso del padre 9°), a meno che questi per assenza

o pazzia non sia impedito di agire da se medesimo in giudizio; o

ricorra tal caso che la equità richiede che il figlio agisca anche senza

l’assistenza del padre, poichè altrimenti sofirirebbe un ingiuste

danno 91). Sembra che da principio questo diritto sia stato accordato

ai filiifamilias soltanto riguardo all’azione d’ingiuria, all’interdictam

quod vi aut elam, all’azione nascente dal contratto di deposito e

commodato 99), ma in seguito estesoad ogni e qualsiasi azione senza

85) DAPP, loc. cit., s 48 nota f.

86) Arg. L. l C. de auct. praest. [5 59] e L. I4 C. de procural. [2 13]. —

LAUTERBACH, loc. cit.

87) L. 57 D.'li. t. L. 39 D. de obligat. et act. [44 7]. L. 6 s 7 D. de ad.

emli [19 l]. L. 3 s 4 D. de minor. [4 4]. Verb. et quidem in pelata“ mm

efiam invito patre conveniri poteel. L. 35 D. de nor. aetion. [9 4]. — Io. a

SANDE, Decision. aura, lib. I tit. II Definit. 2. — Von‘r. ad Pand. h. t. s [0.

— Scip. GENTILIS, de tonia maternia, cap. XXVII pag. 169.

83) L. 5 pr. D. Quid cum co,- qui in aliena. palesi. [14 5].

89) L. 35 D. de nomi. ael. [9 4]. L. 3 5 ll D. de pecuh'o [15 l]. L. 5 pr.

D. codem s 10. I. de action. [4 6].

90) L. 9 D. de obligat. ed action. [44 7].

91)L. l891D.h.t.

92) L. 9 cit.: Filiuafamiliaa suo nomine nella!» aetionem W, m'ei infuria-

rum, et quod vi aut clam, et depositi et commodati, ut JULuNUs puma Jan. a

COSTA, Praeleet. ad illustr. quoed. Tit. iur. eia, pag. 115.
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distinguere se derivi da atti leciti od illeciti 9°). Tuttavia l’azione

in tal caso e soltanto un’actio utili: 9').

In quanto la lite riguardi il peculio del figlio, il filiusfamilias

a) relativamente al suo peculium eastrense o quaeieaalrense ha

i diritti di un libero padre di famiglia. Pertanto egli per pro-

muovere le azioni relative al medesimo, non solo è intìeramente in-

dipendente dal consenso del suo padre, ma può agire contro questo

pure 95).

b) Riguardo al peculiari; profeetitium e advenlitium ordinarium,

di regola soltanto i1 padre può agire ed esser convenuto. Il figlio

non può agire se non quando il padre non possa agire in giudizio,

nè in persona, nò per mezzo di un mandatario. Intorno al peculiare

admtitiam tuttavia il padre può litigare soltanto col consenso del

figlio, semprechè questi sia presente e maggiore d’età 9°).'

c) Se finalmente la lite si riferisca al peculinm admtitium extra-

ordinarium il figlio può bensì agire in prOprio nome relativamente

al medesimo; ma il consenso del padre ò richiesto almeno pel caso

che egli avrebbe potuto avere l’usufrutto di quel patrimonio, purché

lo avesse voluto 97). Ove il padre ricusi il suo consenso può essere

93) L. 18 s l D. h. t.: Si filiuefamilias a aliqua nora, ez qua palri mio

competil, celi! esperiri: ila demam pmniuimua ei age-re, si non eil, qui patrie

nomine agal. Nam et JULIANO placet, si filianfam. legationia valamde gralia

aberit, et nel furlmn, nel damnum iniuria paseue sii: passe eum utili iudicio

agere, ne, dum pater capcctatar, impanila eint malifieia, qm‘a pater venlum

non est, nel, d-um con“, se sublrahit i8 qui notava commisit. C'nde ego semper

probam‘, a: si rea non a: maleficio venial, sed e: contrada, debeal filino agere

utili Micio, farle depoeilum repelena nel mandati agens, vel pecuniam, quasi

eredidit, pelone.- si forte pater in provincia eit, ipse aulem forte Romac nel

studion causa vel alia iusta causa agat, ne si ci non dederimaa actimwm fa-

‘luram sii, al impanc fraudcm paliatur, cl egeelate Romae laborel, vialiculo

tuo non receplo, quod ad eumlum pater ci declinaverat.

9!) GENTIIJS, de beni: materna), cap. XXVI pag. 173.

95).L. 4 s l D. de eaatremia peculio [49 17]. Aclionem persecutimaemque ca-

elreneiam rerum ecmpcr filiue, cliam invito patre, habel. — L. 4 D. h. t. Lia

nulla nobie esce poleel cum co, quem in poteetale habcmue: niai a: castrenn'

peculio.

93) L. 8 s 3 C. de bonie, quae lib. [6 6!]. — Von'r, h. t. s 10.— Lauren-

nscn, h. t. s 27. — Houcxsa, B‘incip. i-ur. eia, tomo III 5 4265.

W) A ciò si riferisce il caso che il figlio abbia smettete un’eredità contro

il volere del padre. L. 8 pr. C. de beni: quae lib. L’odierno uso del fòro ri-
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costretto dal giudice a darlo o questi può anche completare il con-

senso del padre 98).

3. I prodighi giudizialmente dichiarati tali. Questi non pos-

sono, senza curatore, agire in giudizio, in quanto la lite riguardi il

loro patrimonio 9°).

4. Le donne nei luoghi dove èintrodotta la tutela del sesso mil).

5530.

In qual mica/m ai può‘ controverlere in giudizio

intorno al diritto di un terzo,

o’ esser convenuti per l’atto obbligatorio di un terzo! 4)

Ohi vuol litigare in giudizio, non solo deve avere in generale la

capacità di stare in giudizio, ma deve pure esser particolarmente

autorizzato a far valere le pretese che sono oggetto della lite o a di-

fendersi da esse 1).

E d’uopo quindi:

1. essere il legittimo attore. Oiò accade quando si fa valere il

chiede tuttavia, in base al diritto canonico (cap. fin. de iudic. in 6t»), in

generale il consenso del padre quando il figlio vuol controvertere in giudizio

interno al pec. ade. irregularc. — LAUTERBACH, h. t. s 27 e HOFLCKIB,

Primip. iur. civ., tom. III s 4265.

93) L. 8 in fine princ. Cod. de bonia quae lib. dice: Necessilale per oficiuiu

iudiciic palri imponendo tantummodo fllio consentire nel agenti celfugienti, ne

iudicium cine patrie colunlale videalur consistere. — Scipio GENTILE, de beni:

mater-m'a, cap. XXVI pag. l77.

99) L. l D. de cural. farioa. dand. [42 7].

100; LAUTERBACH, h. t. 5 28. — Roana. Grande. dee tenuehen Bicalreekh,

5 632.

1) Murrms Lehrbuch da bilrgerlichen Processor, s 9.

a) Quest’argomento può collegarsi nel diritto odierno a tutta una nuova dottrina

che si viene svolgendo in parte indipendente dal diritto romano. Ctr. L. Tmtrruu.

Dei contratti a favore di terzi (Verona 1889). È vero tuttam che spesso il tono anche

oggi (ad esempio, il beneficato da una assicurazione stipulata da altri a suo hm)

non controverte in un eventuale giudizio intorno al diritto altrui, quanto piuttosto

intorno al proprio.
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proprio Per i1 diritto del terzo, di regola nou si può pro-

muovere alcuna azione, eccetto che

a) quando ciò si faccia col consenso di lui. Il terzo può quindi

cedermi il suo diritto o darmi il semplice incarico di farlo valere.

Nel primo caso, i0 posso agire in nome proprio, nell’altro sol-

tanto come procuratore. La difi'erenza sta in ciò, che se la facoltà.

dell’attore sia posta in dubbio, egli deve legittimarsi nel primo caso

per la causa (ad causam), nell’altro per il processo. Della legittima-

zione per la causa, è stato trattato nella parte 1V 5 286 num. I

pag. 36 (Libro II pag. 513 della traduzione italiana), della legitti-

mazione pelprocesso nella parte V 5 399 (Libro III pag. 144 della tra-

duzione italiana).

b) Quando taluno sia autorizzato dalle leggi o da disposizione

giudiziale a far valere i diritti di. un terzo, come, per esempio, il

marito quelli della moglie, il padre quelli dei figli che sono ancora

sotto la sua patria potestà, il tutore quelli del minore o il curatore

a ciò nominato, quelli dell’assente, la cui dimora non è conosciuta a3).

o) Quando la causa sia così favorita che non si abbia riguardo

a chi la reca in giudizio. Così, ad esempio, l’aatio momentaneao poo-

scuionis può esser promossa da qualsiasi terzo a favore dicolni cui

si riferisce la causa, se questi sia assente; qui vengono pure am-

messe quelle persone che pel rimanente sono incapaci di promuovere

cause giudiziali {3). Lo stesso ha luogo per l’interdictum da libero k0-

m'na aiutando 4). I

2. Si, deve esser parimente il legittimo convenuto quando in

tale qualità si e chiamafi in giudizio. Ciò avviene nelle azioni reali

quando si è nel possesso della cosa a cui collegasi il diritto reale

dell’attore: nelle azioni personali invece, quando si ècolui, riguardo

al quale ricorre lo speciale motivo di obbligazione, di cui si contro-

verte 5). Se taluno non sia legittimo convenuto, ma per malizia na-

sconda ciò all’attore e s’impegni temerariamente nella lite per trarre

2) Man-m»: nel cit. Lehrbach, s 48. ——— DANZ, Grunda. dea bilrgerl. Proeeea,

s 145.

3) L. l C. 80' per vim. [8 5]. L. 13 Cod. Qui legih'm. person. [3 6].

4) L. 3 95 9 e ll D. h. t. D. da h‘b. borsino exbu'b. [43 29]. — DANZ, Gmnda.

s 40 pag. 119.

5) MAm-ms Lehrbuch, g 62.
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questo in un processo inutile (ciò che nel tecnico significato dicesi

oblaa'o ad lita» 6), non solo deve sopportare le spese processuali, ma

anche ò condannato al risarcimento dei danni, per la cui prova l’at-

tore può valersi del giuramento estimatorio 7).

Come pertanto il convenuto non e autorizzatodi regola a derivare

eccezioni dal diritto di un terzo 9), così di regola non può esser.chia—

mato in giudizio per la obbligazione di un terzo, per quanto stretta

sia la relazione che ha con esso 9). Così, per esempio, non risponde

la moglie per i debiti del marito o questo peri debiti della moglie l0),

ne il padre per quelli del figlio o questo pei debiti del padre u). Vi

sono nulladimeno eccezioni alla regola. Cosi

1. Se taluno sia doventato erede del terzo pei cui atti venga

convenuto. '

2. Se taluno siasi fatto mallevadore del terzo o stia col mede-

simo in tal relazione che pel diritto stesso sia obbligato pei debiti

di lui. Cosi, per esempio, in una comunione universale di beni la

moglie ò tenuta al pagamento dei debiti che il marito ha contratto

anche se li contrasse esclusivamente in suo n'ome ll).

3. Se taluno abbia consentito o per lo meno approvato l’atto

del terzo peroni è convenuto l3). Per questo motivo può esser con-

venuto il principale di un negozio per gli afl'ari del suo agente, un

padre pel mutuo del suo figlio. Anche per atti illeciti, la semplice

approvazione può rendermi talora responsabile; tale il caso, ad

6) Essa può aversi cosi nelle azioni reali L. l3 5 13 e l. 45 D. dchcrcdit.

pata. [5 3]. L. 27 D. de rei vind. [6 l] come nelle personali L. 9 s fin. D.

da inierrogat. in iure [ll l]. Si veda specialmente Acta. Lud. Bonanno]: a

WACH, Dica. de ablazione ad (item (Marburgi 1746).

7) L. 45 D. Ìwrcdu, pela. [5 3]. L. 68 D. de Rei oindical. [6 l].

8) Car. DIENEXANN, Dica. de ampliano ad ius tor-Iii pertinente plano imam,

praof. Hsrms, def. (Erfordiae 1778). Altra cosa ò quando il convenuto sia iu

qualche modo interessato nel diritto del terro. — Msvms parte V, Deci-

sione 33.

9) Vonr, ad Pand. h. t. 5 29.

10) Tit. Cod. No Wpro marito vcl marina pro mm cono. [4 12].

lI) Tit. Cod. Ne filino pro pan-e vel patre pro filio comma. [4 13].

12) Bcnj. Friod. Pnzau, van dea Reohtcn «ad Verbindlicbkeilcn dar Wciber

boy cincm Gantprocess aber dac Vermò‘gcn ihrcr Mànmr, parte I 59 73 e 74.

13) L. l C. Ne filino pro patrc.



m: mmons, m 0m comunmmVEL CONVENIRI Dmm'r. 265

esempio, delle violenze contro la propriefl’g quando trattasi soltanto

dell’azione per la privata soddisfazione l4).

4. Finalmente un debito può talora, pel bene pubblico, esser

cosi favorito dalle leggi che debbano esserne tenuti 1a moglie e i

figli del debitore, quando pure non siano doventati eredi di lui, o

in altra guisa lo abbiano garantito. Un esempio ci vien offerto dai

debiti primipilari, pei quali la cassa militarepuò rivolgersi contro

il patrimonio della moglie e dei figli del debitore 15).

s 531.

Dell’intervento in causa. a)

Non di rado accade che, oltre l’attore e il convenuto, anche un

terzo per un interesse proprio o comune prende parteaduna lite già

pendente. Tale immischiarsi di un terzo in un processo pendente

fra altre parti litiganti, con lo scopo di aggiungere le sue proprie

pretese o (siccome l’esito del processo ha influenza anche sui suoi

diritti), di aiutare una parte nel sostenere la_causa, chiamasi gene-

ralmente intervento 1°). Il nostro autore dice: aatua, quo gaia alie-

nac liti sposta u immisoct, interventio dicityr. E il signor consigliere

di governo DANZ 17) da il seguente concetto: l’intervento è quel-

l’atto giudiziale, mediante cui taluno s’immischìa volontariamente

14) L. l s 14 D. do vi et vi armata [43 16]. Sed et si, quod alias dateci! ra-

tuni habucro, un: qui putmt mundum Ssnrsuu et CASSIUM, qui ratihabitio-

non mandato comporant, ma m'dcri deicciase, Interdictoquc iato teneri, et hoc

mm ai. Reatino mim dicitur in malcficio ratihabitionem mandato comparari.

l5) L. 3 e 4 Cod. de primipilo [12 63]. L. 4 Cod. qui. potiorea in pign.

[8 18]. — Horscxna, Irincip. iur. eia, tomo II 5 1211.

l0) Iusl. Cnsrsoru, da interventione libellua (Goettingae 1763).

l7) Grunda. da gemcincn 0rd. biirg. Procura, s 477.

a) Per la nostra procedura cfr. Murinom, Dir. giudtz. III n. 441 seg. —BrocI,

Colla. al Cod. di proc. m'a. I n. 400 803.6 la sua monografia. Dei giudizi pendenti in

rapp. ai terzi (Baco. XXVI 4, 27 seg.), e i commentatori del nostro Cod. di proo. oiv.

agli articoli 201-205. Per l'antica nostra giurisprudenza cit. Dia-LUCA, Dott. colgare,

lib. xv cap. 16 (ediz. fiorentina 1843 IV pag. 172).

(il-tien. Conta. Fondata. — Lib. V. 34
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in una lite già incominciata, con l’intenzione di aggiungere le pro-

prie ragioni o di accedere per dovere giuridico all’una o all’altra

parte litigante.

Ma contro ambedue questi concetti è da ricordare:

1. che un intervento non avviene sempre volontariamente, ma

se l’una delle parti avesse fondato motivo di pretendere che un terzo

s’immischi nella lite, può essere effettuato mediante denunciazione

della lite: il che costringe i1 terzo ad intervenire o per lo meno fa

sì che non sia nocivo per quella parte il non intervento di lui m).

Cosi, per esempio, i1 compratore, nel caso che perparte di un terzo sia

accampata una pretesa a cagione della cosa venduta, e il fideiussore

che venga convenuto in base alla fideiussione, possono pretendere il

primo dal venditore, il secondo dal debitore principale, di essere

aiutati nella difesa contro l’attore m). Nel concetto del signor con-

sigliere di governo DANZ ciò vien pure ammesso, come appare dalle

ultime parole di lui. Soltanto sorge così senza dubbio una contrad-

dizione in questo concetto, la quale non si può facilmente conci-

liare a).

2. Non si può neppure affermare in ogni caso che se l’inter-

veniente accede all’una o all’altra parte litigante, ciò accada sempre

per un dovere giuridico. L’intervcniente può anche accedere al pro-

cesso, contro la volontà delle parti litiganti, con l’intenzione di pre-

venire una collusione danhosa per lui. Ne offre un esempio UL-

PIANO 9°): Si surpecta ocllusio ait legami-iii inter scriptos hercdes, et rum,

18) GROLLMANNS Theoric da gerichtl. Verfahrm, s 159.

19) Vorr, ad Pandect. h. t. s 35. — Horacxss, Princip. iur. cit., tomo III

5 4270.

20) L. 29 D. da inofl'. tatam.

o) Esaminando gli articoli 201, 208, 205 Cod. prua. m'a. si vedsche pre-0 di noi l‘in-

tervento in causa è di tre specie: volontario, coatto, ordinatod'uffisio. Il primo deriva

dall'interesse che un terzo abbia nella causa pendente tra altri, il secondo deriva

dalla circostanza che le lite è comune alla persona che l'una o l’altra parte chiama

in causa, il terzo vien ordinato dal giudice quando lo creda opportuno. Questi tre

tipi d'intervento in causa sono nettamente distinti nella nostra giurisprudenza. App.

Firenze 30 dicembre 1867. Ams. II 2, 564. Case. Firenze 2 agosto 1866,Ann. I, l, 32.

I nostri istituti procedurali dovrebbero essere studiati nella loro origine ed evolu-

zione storica e costruiti poi dcgmaticamente. Alcuni materiali per la storia dell’inter-

vento in causa si trovano in Wmsnm, Die Entmiokclung dar Principalimrventim

in Italia» nella Zetmhr. f. Bcohug. XIV pag. 191 seg. e in Psa'rlnn, VI pagina 279

e 723.
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qui da impietoso testamento agit, adesso etiam logaùtn'os, et volantatem

defuncti tuon‘, oomtitutum est: aiodomque parmianum est appella”, ai

contra testamenmm pronunciatum fuerit. E vero che, secondo il più re-

cente diritto romano, l’intervento non è necessario, perchè i legati

rimangono validi se anche il testamento sia rescisso con l’azione di

inoficiosità 91). Tuttavia anche secondo il più recente diritto romano

è concesso al legatario d’intervenìre pel motivo osservato, se gli sia

legata una cosa litigiosa, dipendendo qui tutto il suo diritto dall’esito

del processo. Undc dama: limfiam legatan'o, dice GIÙSTINIANO sil), ai hoc

produca cibi pataven‘t, litis participar» fieri.- utne aliquam forte negli-

geatiam con prodits'onem haredi possit obù’cm 23).

L’intervento è talora principale (intercch primipalic), talora sem-

plicemente rappresentativo o accessorio (interoentio accessoria), talora

misto (intorocnù'o mm).

Se la intenzione dell’interveniente è diretta ad aggiungere un suo

diritto totalmente diverso dall’interesse delle parti litiganti, si ha

un intervento principale. Questo può essere pure di due specie.

Un intervento principale prepriamente detto (interoontio pn'noipalis

propfieciodiota) se l’interveniente sostiene spettare alui un più forte

diritto con cui vuole escludere ambedue le parti litiganti. Tale inter-

vento principale spetta, ad esempio, alla figlia, se sia sui iun‘s, e il

padre, sciolto il matrimonio, voglia ripetere la dote 2‘).

Un intervento principale improprio (intervistato principalis anomala)

quando spetta all’interveniente un diritto comune ad una delle parti

litiganti che si cerca di aggiungere mediante l’intervento 25). Questo, se-

condo il diritto romano, poteva aver luogo quando una moglie al tempo

2l) Nov. CXV [Zach. 29]cap. 3 e 4. Se anche per qualche altro motivo si

oontrovertesse intorno alla validità del testamento e mediante collusione

o parzialità del giudice si avesse una. decisione a danno dei legatarî e in

favore degli eredi testamentari, ciò non danneggia i legatari rimanendo a

questi impregiudicato il loro diritto di agire contro la parte vittoriosa. L. 50

9 l D. da legat. I (30). L. 14 D. de appellat. [49 l].

2’l) Nov. CXII [chh. 25] cap. I.

93) VOE'r, ad Pandect. h. t. s 35. —— Homcxnn, tomo III 5 4270.

2i) L. 2 pr. L. 34 D. Saluto matrimon. [5 18].

25) Io. Oaap. HEIMBURGL Prog. de intervent. principali anomala (Jenae 1756).

— NETTI-ILBLADTS Versuch einer .Anleitung zur gamenpract. Rechlsgelahrtheit,

s 102.
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dello scioglimento del matrimonio, si fosse trovata tuttora sotto la

patria poteste e il padre drasolo volesse ripetere la dote; poichò in

questo caso la do: profeatitr'a spetta insieme al padre e alla figlia:

il padre non può quindi ripetere la dotese non col consenso espresso

o tacito della figlia”).

Se l'intarveniente aiuta soltanto a far valersi diritti di una parte,

porche l’aito del processo ha influenza anche sul suo diritto, questo ò

un intervento accessorio e può avvenire volontariamente come, per

esempio, quando il fideiussore s’immischia nel processo contro il

debitore principale afiinchè non si verifichi alcuna collusione a suo

danno: o su domanda di unadelle parti litiganti, come, peresempio,

se il compratore chiede al venditore che lo rappresenti giuridi-

ente W).

Se finalmente la intenzione dell’interveniento sia diretta in parte

a far valere il suo proprio diritto, in parte alla rappresentanza del-

l’una o dell’altra delle parti litiganti, questo vien detto intervento

misto.

Tutte questo specie d’intervento concordano in ciò:

1. che suppongono sempre nell’intervenieute un fondato in-

teresse a cagione di un diritto presente il3) che stia in qualcherap-

porto con la causa principale e siareso almeno probabile i5°), adogui

modo posto fuori di dubbio mediate l’iurasrentma calamaio: ao) 4').

N)L255102eL3D.Solatosratrinon.L34D.oode-.

17) VOI-rr, h. t. 5 35.

28) Scuaurrauno, Pfiacip. pm. r‘en'd. lib. I Bea. II cap. 55 2. — a Warr-

Nnrzn. Obeen'at. fon, tit. III parte I. Obs. 42.

29) Cap. 38 X de tarib. — Vorrr‘, ad Pand. h. t. s 37. —— Purrsmnrr, 0b-

servat. iur. unita, tomo IV obr. 37.

3°) Scrumrnunc, loc. cit. nota ‘. — Duz, Grande. daord. berg. Procura,

s 479 nota 2.

a) L’art. 201 CM. pm. eia. dice: (Chiunque abbia intarmss inunaeaun vertente

fra altre persone può intervenirvi, eco. a. Nelle decisioni giurisprudenziali ai può trovare

una definizione concreta dell'interesse richiesto per intervenire in causa non si però

obesi pessadinrimmsaogni incertezza. Inveroseeondoalouni giudicatldei miri

tribunali il diritto di intervenire si ritiene accordato a chiunque abbia un intere-e

qualunque esso si sia, assoluto, o condizionale, pesato o futuro, certo o probabile,

purohò si tratti di causa dalla cui decisione possa rimane! pregiudicato il proprio

diritto. App. Genova 2 giugno 1871, Baco. XXIII, 2, 430. Basta un intense ipotetico
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Riguardo ad un diritto ancora futuro ò sufficiente una protesta per

difendersi contro un danno temibile, in quanto non ricorra un caso

in cui i1 danno soprastante possaessere riparato in seguito 31).

2. Esse debbono esser dirette contro una delle parti origina-

riamente litiganti, a meno che la intenzione dell’interveniente non

sia quella di arrogarsi da solo il diritto controverso; nel qual caso

l’intervento deve esser diretto contro ambedue le parti litiganti.

L’interveniente deve quindi, secondo la diversità del suo scopo, in-

dicare precisamente conta-o quale delle parti principali litiganti è

diretto il suo intervento 33) a).

3. Ogni intervento deve necessariamente, per la connessione

della causa, esser portato dinanzi a quel giudice, presso cui pende

la causa principale, sia egli del resto un giudice ordinario o giudice

delegato, semprechò quest’ultimo sia costituito per tutta la causa 33).

Finalmente

31) Istat. Hemr. Bosmnm, Diss. de iure futuro (Halae 1741) cap. II s 17.

— Camo‘ms Einleitang in don 0rd. bsrgorl. Precoce, parte II s 448.

32) CLAPROTH nella cit. mustang, parte II s 450.

33) Van-r, ad Paml. h. t. s 36. —— Wsasnsn, Selcct. Obsmat. fon, tomo II

parte VII. Obs. 125. — CLAPRÙI'E, Bacon, parte II 9 447.

e futuro. non e necunrio che sia certo ed attuale. 0.... Napoli 30mm 1871, Legge

XI, 1, 420. Tuttavia altri giudicati restringono questa larghezza e richisggono che

l'interveniente abbia un interesse attuale diretto e positivo all'oggetto proprio della

causa in cui vuole intervenire. App. Casale 21 giugno 1873, Giurispr. tori». X, 493.

L’interesse per intervenire in causa può essere cosi materiale come morale. Cap.

Firenze 26 maggio 1874, Giuria". torio. XI, 495.

Ma l'interesse del terzo non è sutfioiente ragione per l'intervento coatto di lui. Si

richiede piuttosto che al terzo sia comune la lite che si agita e che una delle parti

abbia interesse a chiamarlo in giudizio. Case. Firenze 8 maggio 1873, Legge XIII, I, 678.

81 può domandare qui, se, ammeua pure una grande larghezza nel giudicare l‘in-

teresse asce-arie per intervenire in cause. sia motivo sutficieute per chiedere ed

ottenere l'intervento il solo timore che vengano stabilite massime di giurisprudenza

contrarie ai propri interessi. Ed è stato giustamente deciso negativamente. Appello,

Bologna 21 dicembre 1875, Baco. XXVIII, 1, 349. Sulla questione se loreditori dell‘in-

terdiosndo abbiano diritto d‘intervenire nel giudizio d'interdizione o di farvi opposi-

zione di terzo cfr. Sasso, Gnu. delproc. di Napoli XIV n. 16 e 17 e in senso ader-

mativo Cassazione Torino 28 giugno 1876, Giurùprsd. 1876 pag. 632; Corte Appello

di Torino 13 dicembre 1878, Giurispmd. 1879 p. 126.

a) Il nostro Codice di procedura civile non è esplicito nello stabilire se l'interve-

niente posa sostenere un proprio diritto indipendente da quello delle parti litiganti.

Trovo decisioni contradittorie. Invero la Corte app. Messina 13 gennaio 1871, Arie.

V, 2, 218, decise che i terzi i quali abbiano intere-e pouono sempre intervenire in
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4. gli interventi hanno luogo soltanto nell’ordinario processo

civile a). Quando in un processo criminale si fa valere, mediante ade-

sione, il proprio diritto di pretendere indennizzo dai delinquenti

inquisiti, ciò non può dirsi un intervento perché il concetto di questo

non si adatta alla semplice adesione; la domanda di indennizzo e

la cognizione della causa criminale costituiscono qui due punti di-

versi e fra loro indipendenti, che i1 giudice in pari tempo e obbli-

gato a decidere nella sua sentenza 34).

Le citate specie d’intervento sono fra loro diverse però in questo che

1. l’intervento principale origina una nuova controversia nella

quale l’interveniente è riguardato come attore, le due parti implicate

nel processo principale come convenute, e l’effetto

a) dell’intervento principale propriamente detto sta in ciò

che la lite agitata sino a qui deve tacere sino a che l’intervento

non sia deciso irrevocabilmente; tuttavia, non sempre, ma soltanto

quando l’intervento principale, come d’ordinario, è di tal natura che

' 34) Daxz, Grande. dea bflrgorl. Processor, 5 481 nota 2. — Gnonmurms

Grande. der Cfiminalrechutviasenschafl, s 703. Di altra opinione è tuttavia il

sig. cons. aul. KLEINBCHROD in Theoria procesm sic dicti denunciatoriiseu patina

adhaesionis in causis criminalibuc oboenientis (Wimeburgi 1797), 5 6.

giudizio, sia per appoggiare le istanze dell'una o dell'altra parte, sia per sostenere

un proprio diritto. Ma la Corte app. Firenze 14 ottobre 1873, Am. VIII, 2, 71, decise

invece che se il terzo può farsi interveniente per ooadiuvare l'assunto di una delle

parti contendenti, non gli è permesso peraltro di far valere un diritto proprio indi-

pendente da quello delle parti litiganti.

a) L'intervento è ammesso tanto nel procedimento formale, quanto nel sommario:

in quello finché non sia rimasta ferma l’iscrizione a ruolo, in questo finchè non sia

cominciata la relazione della causa all'udienza. Cod. proo. m'a. art. 201. Secondo l’ar-

ticolo 491 di questo Codice nel giudizio di appello non si ammette intervento in causa

se non di coloro che hanno diritte a formare opposizione di terzo. Si disputa tuttavia

se l’intervento in appello possa essere coatto. Lo nega il RICCI, 00mm. II n. 538-539.

Cfr. la decisione della Cassazione,d.i Firenze 26 novembre 187-i, Am. VIII, 1, 490 e

della Cassazione di Torino 22 aprile 1871, Legge, XI, 1, 521.

Del resto, la questione dell‘intervento non rientra necessariamente nel procedimento

incidentale. L'intervenientc non è tenuto a promuovere incidente per l'ammissione

del suo intervento: spetta alle parti contrarie ed opponenti di proporre star giudicare

con la forma degli incidenti le questioni relative all'intervento medesimo. Appello

Milano 31 gennaio 1871, Baco. XXIII, 2, 39. Ciò non toglie che la questione relativa

all’intervento possa proporsi ed essere giudicata ad occasione di un incidente, la cui

risoluzione dipende dal vedere se l’intervento sia o no ammissibile. Appello Casale

21 aprile 1873, Baco. XXV, 2, 286.
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se l’interveniente vince, inutile sarebbe la lite fra l’attore e il con-

venuto. Per esempio, quando due litigano interno alla validità. di

un testamento ed io accampo una pretesa sull’eredità in base ad

un contratto di successione ereditaria 35). Se non si verifica quel caso

si può continuare, malgrado l’intervento, nella causa principale. Per

esempio, se l’erede conviene un debitore ma l’interveniente sostiene

che questo credito gli e stato donato dal defunto, la causa principale

può sempre seguitare conin'o il debitore.

b) L’intervento principale improprio al contrario non impe-

disce mai il corso del processo principale, ma è discusso insieme alla

causa principale; affinché tuttavia l’intervento non venga mandato a

vuoto, l’interveniente può pretendere una cauzione 36).

Un effetto del tutto opposto ha l’intervento accessorio. Questo non

dà. origine mai ad un nuovo processo, ma rende soltanto l’interve-

niente un consorte di lite che vien considerato come una persona

sola con quella parte per cui esso interviene. L’interveniente deve

qui assumere e continuare la causa nello stato in cui la trova 37).

2. L’intervento principale ha luogo in ogni tempo e stato della

causa principale 33). E quindi amissibile anche nelle superiori istanze

e non lo impedisce neppure la sentenza 3°). Soltanto l’interveniente, se

deve essere impedita con ciò la esecuzione, deve poter dimostrare pie-

namente che appunto gl’importa in modo principale che non proceda la

esecuzione, poiché gliene deriverebbe un danno irreparabile 4°). Altri-

menti l’interveniente può soltanto pretendere cauzione per l’inden-

nizzo 41). L’intervento accessorio invece non ò più ammesso quando

35) SCHAUMBURG, Panip. praz. iurz'd. india, lib. I sect. II cap. 5 s 3. —

Wennnsn, Obesi-vai. fon, tomo I parte II. Obs. 469. — CLAPBOTHS Einlci-

tung in dm 0rd. bargcrl. Procesa, parte II s 453.

35) HEIMBURG. cit. Progr. do intarvenis‘one princ. anomala, 55 12 e 13.

37) Cap. 2 in fine. Ut lite pendente in 6to. —-— SCHAUMBURG, l. o. s 4. —

Homcusu, Princip. iur. m'a, tomo III 5 272. — L. B. CLAPROTH da Inter-

vcnlionc, cap. III s 34.

38) Daxz, Grande. dea 0rd. bilrg. Proc, s 482.

3°) Io. l’aul. Bssssnm, Diss. de interventh post sententimn (Giessae 1744).

4°) WERNHER, Oboervat. fon, tomo II parte VII. Obs. 171. — Msvms,

temo II parte VII. Decis. 3'7l.

41) CLAPROTHS Einleimng in don 0rd. Proust, s 452. — Msvms, tomo II

parte VII. Decis. 396.
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la causa sia già decisa irrevocabilmente. Questo, secondo il suo con-

cotto, può aver luogo solo in quanto l’assistenza dell’interveuiente

possa essere tuttora di giovamento 4’).

Finalmente

3. per ciò che riguarda l’intervento _mist0, Iquesto assume l‘in-

dole dell’uno o dell’altro di quegli interventi che in esso prevale 43).

D’ordinario vien giudicato secondo le regole dell’intervento principale,

poiche questo è il più considerevole ii).

s 532.

Quando taluno può esser costretto ad agire contro sua volontà? Il)

Di regola nessuno contro la sua volontà. può esser costretto a

promuovere un’azione, ma dev’esser rilasciato all’arbitrio di ogni

attore l’agire o no 45). Hanno luogo tuttavia eccezioni 45). A ciò spet-

tano i casi -

1. quando taluno o a cagione del contratto concluso o del suo

ufllcio è obbligato ad agire. Esempi, in cui taluno a cagione di

un contratto può esser costretto ad agire contro altri, si hanno nelle

L. 5 5 12 D. commodats‘ [13 6], L. 13 5 30 D. de acts'on. empti accen-

dia‘ [19 1], L. 60 5 5 D. locati [19 2], L. 2, pr. D. ad leg. Rhod. da

iaotu [14 2]. Se io quindi, ad esempio, ho prestato la mia cosa ad

un amico per darla in pegno ai suoi creditori, posso, quando il cre-

ditore è soddisfatto e non vuole consegnare pacificamente il pegno,

42) Cmrnorn. da inwrvmtione, cap. III 5 33. — SCHAUMBURG, Princip.

prax. iun'd, lib. I sect. II cap. V 5 5.

43) MARTINS Lehrbuoh dee bilrgerlichm Promscs, s 226.

41) CLAPROTH bargerl. I’ma. parte II s 460.

45) L. un Cod. Ut nome invitus agora col accusare cagat-ur [3 7]. L. 5 s 6 D.

da dali mali et mal. crespi. [44 4].

46) Ge. Ad. SCHUBER'I‘, Dies. do actora invito ad agendum provocato (Lip-

siae 1723).

a) È massima fondamentale della nostra procedura imita: agcre uomo cogitur. I

casi ai quali allude il GLOCK sono tuttavia interessanti anche per noi, se ne togli

il giudizio di iattanza.
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costringere il comodatario con l’azione contrattuale a promuovere

l’acts'o pignoratita'a. contro i creditori. Poniamo inoltre che il venditore

di una casa, vendendo questa, abbia pattuito che il compratore non

scacci l’aflittuario per la durata della locazione; se questi danneggia

la casa, il compratore può costringere il venditore con l’actio ampli

aflìuchè esso agisca per l’indennizzo contro l’aflittuario con l’actio locati.

In questi casi colui che è costretto ad agire può bensì cedere la sua

azione all’altro; vuole tuttavia l’equità che rifonda le spese proces-

suali e paghi ciò che non si può ottenere dal terzo convenuto. Per

esempio, se in quel caso il pegno fosse stato danneggiato a cagione

di una negligenza afi‘atto lieve, non si può chiedere indennizzo con

l’azione contrattuale pignoratizia ceduta contro il creditore, ma di ciò

resta responsabile il comodatario. Perciò dice ULPIAJNO nella citata

L. 5 5 12 in fine D. commodati: Sumtumplanc litis cactcraque aequum

est eum agnoscerc, qui commodatum acccpit. A cagione di ufiìcio sono

invece obbligati ad agire tutori, curatori e fiscali dei principi 47).

2. Quando taluno sotto pena della perdita del suo diritto può es-

sere costretto in via giuridica di farlo valere. La richiesta per in-

durre gli aventi diritti a farli avere può .

a) talora provenire dal giudice medesimo. Non ò necessaria

qui una citazione edittale, come il nostro autore pensa, ma ciò può

avvenire anche mediante una citazione privata, che il giudice fa pub-

blicare con minaccia di preclusione. Siccome tuttavia tale perentoria

citazione limitasi soltanto al caso, che presentemente sta dinanzi al

giudice, il non aver obbedito alla richiesta giudiziale cosi avvenuta

può cagionare la perdita del diritto, solo in quanto ciò fu eifettiva-

mente minacciato la). Quando pertanto, aperto un concorso, i creditori,

mediante le emesse citazioni edittali o private, sono richiesti di

insinuare al tribunale del concorso in un tempo prescritto le loro

ragioni e i loro crediti e in pari tempo coloro che non siano per com-

parire nel prescritto termine siano stati minacciati con la preclusione,

il non presentarsi di un creditore alla liquidazione può bensì cagio-

nare la perdita del diritto di partecipare alla massa concorsuale, non

47) L'. 16 D. L. 18. L. 24 Cod. de admin. tutor. ci curator. [5 3|].

43) Si veda Wnnsn, systemat. Entwickclung der Lehre con der nata‘rlichen

Verbindliehkeit, 5 93 pag. 434 seg. r

GLDcx, Comm. Pandeuc. — Lib. V. 35
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la perdita del credito stesso 49). Non può quindi esser vietato al cre-

ditore precluso di far valere la sua pretesa in altre condizioni contro

il debitore medesimo o contro altre persone e cose“). Si vede in

pari tempo da questo esempio che il giudice non ha sempre e sen-

z’altro la potestà di spingere un creditore ad agire sotto perdita del

suo diritto 51): poiche non si possono restringere ad alcuno i ter-

mini accordati dalle leggi per promuovere le azioni 52). Anzi tale mi-

naccia e priva di eflicacia, ove questo pregiudizio non sia ordinato

dalle leggi stesse 53).

La richiesta a promuovere l’azione può anche

b) derivare dal futuro convenuto se taluno siasi vantato che

contro la persona o le cose di lui gli spettano pretese o quegli in-

dugi tanto a promu0vere l’azione realmente spettantegli, che il fu-

turo convenuto ha ragione di temere la perdita delle sue eccezioni.

Nel primo caso si giova della provocazione w logo difaman‘, nel se-

condo di quella oz lega si oontcndat. Si deriva l’uno e l’altro mezzo

giuridico dal diritto romano ed hanno anzi ricevuto il loro nome

dalle parole iniziali delle leggi romane su cui sono fondati 5‘); nulla-

dimeno il MEISTER 55) ha già. bastantemente dimostrato che essi deb-

bono piuttosto la loro origine ad una usuale interpretazione di quelle

leggi. Dobbiamo trattare completamente di ambedue questi mezzi

giuridici nei seguenti paragrafi.

49) l’on Tntrrzscnmm, Lehre van dar Edolmion boym Comare dar Glaubiger,

sez. 2.‘ parte 2.‘ s 34 seg.

50) Purrssnmzr, Obemat. t'ar. «m'a, tom. I obs. 176. — Van Tntrrzsonmn,

l. e. s 38 seg. — Wnnsn nella citata Entm‘okclung, 5 93 pag. 435 5 109 e

s 115 pag. 544.

51) Van Tufirzscunn, sez. 2.‘ parte I s 10 not. l e s ll pag. 20.

59) Hosrrunus, Commentar. aber dia Heinoociachen Imtitutiomn s 548 not. l

pag. 587 e Hommn, Rhapsod. quaest. for. vol. I obs. 106.

53) Homn, Rhapsod. quaat. fon, vol. IV obs. 585. — MARTINS, Lehrlmch

dea genuina: bilrgerl. Procenea, s 69.

5‘) L. 5 Cod. da ingenui: manumisait. [7 14] e L. 28 Cod. dafidoiunm'. [8 41].

Quella legge comincia con la parola difmnari, questa con le parole si con-

(endat. -

55) Diss. de falsa probatiom promcus provocatoriis ex i'm-a Rom. in Opucoul.

Syllog. I nnm. II pag. 76 seg.
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Della provocazione ex lege dilîamari i).

La provocazione ce lega difamari ha luogo in seguito ad una no-

civa dichiarazione o divulgazione riguardante la nostra persona ole

nostre cose. Nella L. 5 Cod. de ingenui: manumiesù [7 14], su cui la

medesima è fondata, si ha il seguente caso. Un certo OmOENZIO

era stato difi’amato da taluno di non essere ingenuo, ma manomesso.

CRESCENDO promuove l’azione pregiudiziale spettante per la inge-

nuità. presso il preside della provincia. Il quale cita anche il conve-

nuto con l’ingiunzione di contraddire all’asserzione dell’attore, se

creda diavere fondate eccezioni; ma i1 difl'amante non comparisce.

OREscnnzm dimostra il fondamento della sua azione ed ottiene una

sentenza che gli assicura lo stato d’ingenuità e imponeunperpetuo

silenzio al difi'amante come pena della sua disobbedienza. Qui vera-

mente non si fa parola di alcuna provocazione ad agire, ma ORE-

E‘GENZIO ha già. promosso egli stesso l’azione pregiudiziale per la

ingenuità 5°). Tuttavia la pratica già. dai tempi dell’imperatore FE-

56) Si veda specialmente Jo. Kossrs, Commenta. ad. L. 5 Cod. do ingoio.

mmunmctum eia: ventura «nacque, quem in ferie nostri: mwla est, ezpendem

(Duisburgi ad Rhenum. 1744 5).

a) Cfr. Monna, De origine procura: presentar“ 6:0 L. difamri guem mont

mm. (Erlangse 1888) e Pnnrxnn, VI p. 506. Nel medio evo gli studenti furono spe-

cialmente favoriti dal rimedio della L. difumn' secondo un uso proprio delle città

universitarie. Quando uno scolare voleva partire da Bologna per tornarsene s casa po-

teva chiedere al giudice ca lege difamn' ovvero n' contendat di assegnare alcittsdino

bolognese un termine per far valersi suoi diritti contro di lui. Bossum'r, Dognngaoh.

da Civili-edite pag. 85. Aggiungerò pochi cenni intorno alla nostra antica giurispru-

dsnss per la quale si deve ricorrere sBmonrmm, De ordine provai. in iudiviù in Bo-

emia curia, parte lII cap. 3 intitolato appunto da iactationibuc et mlatatiosibw, al

Sannnm, Summa die. tractet. I 5 actar n. 11 seg. e IV g remedia n. 39; e sopratuttc

al DE LUCA, Dottor volgare, lib. XV cap. 3 n. 3-7 (vol. IV della ediz. di Firenze 1843

pag. 71 seg.). L'opera del DI LUCA, riassunte delle molte dlseertasioni sue inserite nel

Tina-n s'uditiae, si deve considerare anche in quale argomento come il miglior si-

stema elementare di diritto comune italiano.

Il rimedio nascente dalla L. difiwmri si disse presso di nol iudieium Mantieni!

ed anche, sebbene meno frequentemente, iudicium difamationit. Onde sino ai nostri.

tempi si ebbero i cosi detti giudizi di isttanza e anche preventivi.
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DERICO III 57) 0) intende questa legge come relativa ad nn’avvenuta

eccitazione ad agire in seguito aduna nociva iattanza: e deriva di

qui quel mezzo giuridico per cui taluno, che si è vantato spettargli

pretese sulla nostra persona o sulle nostre cose, può esser richiesto

di presentare e far valere in via giuridica le sue vantato pretese c

di aspettarsi che gli venga imposto un perpetuo silenzio. E tal mezzo

giuridico vien detto (a cagione delle parole iniziali della L. 5 Cod.

deingemu's manum.) provocafio er lege difaman’ 53). Noi osserviamo in-

torno aquesta provocazione ciò che segue.

I. Essa suppone un’avvenuta difl‘amazione. La parola difamari si-

gnifica propriamente far conoscere, divulgare o portare in pubblico

qualche cosa che torna in danno di altri. Ma secondo il linguaggio

della pratica dicesi difi‘amazione ogni asserzione o dichiarazione fatta

stragiudicialmente da taluno a nostro danno, sia in pubblico, sia a

quattr’ccchi, sia che consista in un discorso ingiurioso, sia in un

semplice vanto di supposte pretese 59). Non ogni diffamazione origina

tuttavia una provocazione ex lege difl'aman', ma questa

57) Come ha osservato BERGER, Eleet. processato provocatorii, s 6 pag. 214 seg

in base al 00mm. ad L difensori di BLARER.

58) Diet.'Hcm. Ksummicn, Esordi. qua capita quwdam provoca-

tori! e: Logo di[amari illustrantur (Vitembergae 1724) e specialmente Jo. Chriu.

KOCB, Diss. de foro competente provocationia ex lege difl'aman' (Giessae 1777).

59) Scnsuuauao, B-inm'p. prax. iurid. india, L. II cap. 6 s 4. —— Kocn,

cit. Dies. cap. I s l. — Luvssu. Meditat. ad Pani, speoim. LXXXI med. 2.

L'ultimo sostiene che anche in uno scritto privato dove richiedesi qualche

cosa da taluno e si pretende di avere un diritto contio di lui, possa concre-

tarsi una diflismazione tale che abbia luogo la provocazione ca: bye diflamafi.

A questa opinione contradicono i Frat. Bscussm in Consil. et Decision. parte I

Consil. XXXVIII n. 8 pag. 439 seg. Tuttavia il motivo che le leggi accor-

dano la interpellazione ad ogni creditore, L. 32 pr. D. da usar. [22 l], non

è persuasîvo: poiché chiaramente ciò ò da intendere soltanto di quei credi-

tori, che accampano fondate pretese. Ma la provocazione e: L. diflamari vien

diretta soltanto contro coloro i quali si vantano di talune ragioni che,i pro-

vocanti non ammettono in loro.

a) In quest’inserzione il (h.ch si appoggia, come vedasi nella note 57, su Banana

che alla sua volta rimanda s Btsunn, giurista del secolo XVI, autore di una buona

Repetitio intorno alla L. difamri. Ma è errore credere che questi asserisce essere

stato introdotto in Germania il processo provocatorio se L. dilumari sotto Federico III:

egli parla invece di altra azione, come ha osservato anche i1 Mummia, op. cit. pag. 7

nota 10.
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II. propriamente si verifica solo allora che il difl‘amante si e van-

tato di un diritto o di un’azione spettantegli contro di noi o le nostre

cose e). Essa non e quindi

1. un mezzo acconcio quando la divulgazione racchiude una sem-

plice ingiuria”), poichò mediante questa provocazione il difi'amato

non potrebbe pretendere altro che il provocato dimostri la verità

della sua ingiuria o difi'amazione. Il difi'amante eseguisce o no questa

prova. Nel primo caso il processo provocatorio termina e il provo-

cante niente altro può ottenere mediante il mezzo giuridico da lui

scelto; nel secondo caso vien imposto bensì al provocato un eterno

silenzio, ma ciò non costituisce una soddisfazione per la lesione nel-

l’onore recata al provocante. Se egli la esige, deve quindi promuovere

l’azione per ingiuria. Che coSa ha dunque guadagnato con la‘provo-

cazione? si obietta in contrario che al diffamato può importare di

ottenere una pubblica conferma che il difi’amante non siasi trovato

in grado di dimostrare la sua asserzione; possa quindi con tanto

miglior successo esser promossa la vera e propria azione d’ingiuria

contro di lui, dal momento che non ha potuto dimostrare la sua

60) Scrumnmno, cit. loc. s 4 e not. ”"". — Banana, Elect. proc.provo—

calar. S 12 pag. 219. —— HOMMEL, Rhapsod. qmwstion. for. vol. II obs. 635. ——

Kocn, citata Diss. cap. I s 3 num. 1.——H0ncxun, PHnm'p. iur. civ. tom. HI

s 4267. —— Cnsnorn, E-inleitang in die siimmtl. eumman'schen Processo 5 270.

— DANZ, Gmndeù‘tce der summa-fissò"; Processo 5 72 e specialmente KLum-

scanon, Doetrina de reparationc damm' delicto dali, specim. II. (Wirceburgi

1799) s 17.

a) Secondo la teorica di BALDO la L. difamars' non doveva essere invocata che per

cause attinenti allo stato di una persona, ma nella nostra pratica non era seguita;

anni questo rimedio si poteva adoperare per tutte le cause, civili, criminali, matri-

moniali, dotali e feudali. RIDOLPHDH, l. o. n. '72 e 124. BALBO si teneva stretto con

la sua teorica il più che fosse possibile al diritto romano. Ma l’istituto del prooeuc

provocatorio non ha davvero, come osserva il GLch, cheuna lontana origine romana.

Non si può neppur dire esattamente col 31mm, Un“. iurùpr. IV 5 2010 che il

nostro istituto sia derivato da un'interpretazione estensiva del diritto romano com-

piuta dai pratici, porche fu un istituto nuovo. D'altra parte a torto il Fanta, 0ch

fabr. III lib. 7 dei. 3 not. l dice che fu introdotto per errore dei pratici e degli in-

terpreti. Derivò piuttosto da bisogni nuovi e s’innestò sul vecchio tronco del diritto

romano,: e: un: forensi et a Glouctorù incesti: iun'quc Borsone adcosuc-

dati: dice il lima, op. cit. p. 13. Cosi accadde per altri istituti pure.
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difi'amazione 6'). Ma il dill‘amato può raggiungere appunto questo

scopo anche con l’azione per ingiuria, che non è neppur sempre estinta

mediante la eccezione che il discorso ofl'ensivo si fonda sul vero W).

Apparisce da 'ciò in pari tempo che una cumulazione della provoca-

zione con l’azione per ingiuria è ancor menoopportuna. Anzi è pure

in se stesso afl'atto oontradittorio provocare ad una lite quegli contro

cui tosto si promuove l’azione 53). Veramente il QUIsToRP 6‘) pensa che

una tal congiunzione sia da ritenere ammissibile almeno quando l’in-

vito giudiziale dovesse esser diretto a questo, che, cioè, nel casoche

il provocato convenga della ditfamazione, gli venga imposto di provare

la verità medesima e in difetto di sufliciente prova non soltanto sia

ingiunto a lui un perpetuo silenzio, ma eziandio, per l’azione d’ingiuria

in questa guisa sufficientemente fondata, venga condannato alla pena

comminata e alla prestazione della privata soddisfazione. Nulladimeno

non è da pensare a ciò: perocchò anche nell’azione per ingiuria la

domanda può esser diretta a questo che il convenuto o dimostri la

verità del suo offensivo discorsoodia una sodisfazione 65), senza che

vi sia bisogno di quel cumolo che il QUISTORP suppone. In generale

io non consiglierei mai di dirigere i-l libello alla prova della verità,

perchè così l'attore concede al convenuto che se sia in grado di

fornire questa prova egli non pretenderà da lui un’ulteriore sodisfa-

zione e perchè poi l’eccezione della verità non estingue l’azione per

ingiuria quando il rimprovero di veri delitti sia fatto in luogo in-

debito o in modo ingiurioso o da un individuo a ciò non autorizzato

 

61) Si veda il signor prof. WEBER nei Beytrà'gc zu der Lehrc van gerichtli-

cÌwn Klagen und Einreden punto I num. 4 pag. 32 seg. e lo stesso abcr Inju-

n‘en und Schmdhschriflen sez. 2.‘ pag. 96.

62) KOEHNEN, cit. Corrunent. ad L. 5 Cod. de ingen. muvnum. cap. II 5 63

e 5 30. — Joh. Lud. SCHMIDTS, hinterlaasm Abhandlungcn verachiadener pract.

McthaIerien, vol. 2 num. LXII pag. 214 seg. — WEBER, ù'bar Injun'an.

sez. l.‘ pag. 171. — HÎÌBNER, aber Ehre, Ehrlosigkeit, Ehi-anatran und Inju-

n'on (Leipzig 1800) pag. 219 seg. — Van BULOW u. HAGEMANNS, pract.

Erò‘rterungen aua allen Theilcn dar Rachtsgelchraamkeit, vol. 3 Eròrt. 11.

63) BERGER, Elect. procesqu provocator. 5 13. — WERNHER. Select. observat.

far tom. I parte V obs. 12. —HOFACKBR, l. c. cap. I tom. III 54207 num. l.

6|) Rechlliche Bemerkungen aus alle): Theilcn der Rschlagelahrlheit, parte 2.‘

osserv. LXI.

65, KLEINSCHROD, cit. Doctrina, speeim. II s 17 pag. 32.
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per rapporti personali 6a). Se tuttavia, malgrado ciò, taluno nel caso

che il discorso si concreti in una vera ingiuria, vuol provocare il suo

avversario ca: L. difamari afiìnchè provi la sua asserzione o attenda

che gli sia imposto silenzio per sempre, egli può farlo se lo creda

opportuno. Per lo meno in pratica non deve temere che la provoca-

zione sia rigettata dal giudice come inammissibile o”). Snpponendo

la provocazione una iattanza di pretese proprie del difi'amante, ne

segue

2. che essa non è ammissibile nel caso che la difi'amazione si

riferisca al diritto di un terzo 63). E indifferente del resto che la

diffamazione avvenga condizionatamente o incondizionatamente. Il

LUDOVIOI 6°) sostiene che in una iattanza condizionata il provocante

debba aspettare il verificarsi della condizione; ma questa opinione

è infondata 7°).

III. La provocazione ca: L. di“me non ha luogo contro colui, il

quale non può esser onerato della prova di quel diritto che sostiene

spettargli, ma ha la presunzione a suo favore. Quindi il possessore

di una cosa non può esser costretto ad agire quando nega che altri

abbia un diritto sulla medesima 71) a). Qui il provocante deve esser

66) HOBNEB, alm- Ehm «mi Injurim, pag. 220 seg.

67) Msvms, tom. I parte I decis. CXLIV. Questo giurista dopo aver citato

una quantità di motivi pei quali egli pure ritiene inopportuna la provoca-

zione ca: L. difamafi per una semplice ingiuria, soggiunge: Hac rationes su]L

ficerc potm'mnt ad ercludendum aut romovendum a convincii'e illud rmedium,

si nandum pro it's in usum miuct, al sino hoc da co indicando»; farai. Pou-

guam autom consuetudine, et atylo ouriae sia invaluit, al iniuriamrm causa a; L.

di'fl'mnari agatur, mi id primum per errorem et abuwm contigerit, 10mm «qui

aporlet, dance lege corrigamr. Quam candore .n'cul non est iudiciia, ita neo con-

nctudincm tollera. Praevalere debet apud iudicom comucludo mao opinioni

68) Banana, Electa preme. provocati", 5 17. — KOCH, cit. Disc. cap. I s 3

pag. 15.

59) Einleitung rum Civilproom. cap. 5 s 6.

7°) Scusunune, Princip. prua. iur. iud., lib. II cap. 65 4nota"eGan

e ELSSAEBER, gmeinnfltzigejun‘al. Beobaehmngm und Rechufallc, lib. IV n. XVII

s 164 pag. 242.

71) Lsrsxn, Medflat. ad Pand. specim. LXXXI medit. 7. — Banana, in

cit. Eloota, s 15. — Jo. Ad. Thooph. Km», Qumtion far, tomo I capo 85

pag. 327 seg.

a) Nello sasso senso sotto l'impero dell'art. 906 (Jad. proo. air. tardo del 1859 che

ammetteva l’azione di lattante aveva deciso 1a nostra giurisprudenza. Ossa. Torino

18 febbraio 1869. Giuria rud. torio VI 329
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tosto respinto, porche egli niente altro domanda che di rigettare sul

provocato quella prova che al primo incomberebbe come attore: il

che non è equo nè giusto, non potendo esser imposto al possessore

di dimostrare il suo diritto sulla cosa posseduta 72). Se pertanto il

provocante afferma che sul fondo, posseduto dal provocato, gli spetta

un diritto di proprietà o di servitù e questo glielo nega, quello deve

esser respinto e promuovere l’azione di rivendicazione 0 la confesso-

ria conveniente alla sua domanda 73).

IV. La difi'amazione deve essere provata e tale prova deve essere

immediatamente allegata al libello provocatorio 74) a). Siccome tut-

tavia questa è solo una prova preliminare, sono da ritenere come

suflicienti, almeno secondo la pratica comune, anche le copie auten-

ticate delle lettere contenenti _la divulgazione 0 iattanza, e così pure

le sommarie deposizioni dei testimoni ricevute davanti ad un n0-

taio 75). Questa prova preliminare dell’addotta difl'amazione è, del

72) 5 4. I da Interd-ict. [4 15]. L. fin. Cod. de rei oindicat. [3 32]. L. 4 Cod.

de edendo [2 1]. L. 7 Cod. de testlb. [4 20]. — Ab. ENGELBRECHT, 'Obseroat. for.,

specim. IV obs. 107. — MARTIN, Lehrbuch des bilrgerlichen Processor. s 258

nota. d. i

73) KOCH, cit. Diss. cap. I s 3. — WERNHER, Obseroat. fon, tom. I parte I

obs. 227.

'74) 0rd. del trib. cam. dell’impero del 1555. Parte II tit. 25. Decreto imperiale

dell’angzo 1654 s 83. — CLAPROTHS, Einleit-ung in die sdmmtl. summam‘eehen

Processo 5 273. — BERGER, Eloct. proc. prov. 5 26.

75) WERNHER, Obsero. fon, tom. I, parte I obs. 228. — BERGER, Elect.

proc. provoc. s 27. — SCHAUMBURG, Princip. prua; lurid. india, lib. II cap. 6

g 5 nota "t Qui tuttavia non ha luogo delazione di giuramento. BERGER, cit.

Eleat. 5 28. — MEVIUS, parte III decis. 393. — Ohr. Ii‘rid. Pom., Diss. da

indole i-m'isiumndi in iud-icio delati. (Lipsiae 1786), 5 7 pag. 14. — LUDOVICI,

Einleit-ung zum 'Gl-vilpi'ocess. cap. 5 5 12 e SCHMIDTS. Commenta?" aber Klagen

und Eim'cdcn, lib. 2 s 272 uot. r. Di altra. opinione sono però CLAPROTH,

l. c. pag. 383 e KOEHNEN in 00mm. ad L. 5. Cod._de ingen. manumissis cap. V

5 13.

a.) Nella nostra antica giurisprudenza si largheggiava in questo proposito. Il SABELLI,

1. c. 5 aotor n. 13 insegna. che, colui che agisce in virtù della L. difizmari, debet ml-

tem mmmarie depraetema difamatione dooere. Tuttavia la pratica della curia romana,

che era. un modello tanto autorevole per tutti i tribunali, non richiedeva ciò. Il DE

LUCA, 1. o. n. 6 scrive: (I Presso gli antichi e forse anche oggi in alcuni tribunali per

intentare quel giudizio o rimedio desideravasi la prova formale delle difi'amazioni 0v-

verc dei mutamenti. Però nella. Corte di Roma... questa prova non è in uso, sicchè

basta asserirlo, porche se ne concedano le commissioni e i monitori».
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resto, così necessaria per costituire la provocazione ex L. d/ifi’amcri,

che, senza la medesima, .il giudice non sarebbe nè obbligato, ne au-

torizzato ad ordinare una citazione del provocato ed anche una ci-

tazione già. ammessa dovrebbe esser ritenuta nulla ed inefficace '76).

V. La provocazione dà. origine ad un proprio processo sommario

in cui il provocante 0 difi'amato devesi riguardare come attore, il

provocato 0 dilî'amante come convenuto a). Di qui parecchi giurecon-

sulti 77) hanno tratto la conseguenza che la provocazione, in virtù

della regola che l’attore deve seguire il foro del convenuto, debba esser

promossa dinanzi al giudice del difl'amante. Pure, essendo il processo

provocatorio un semplice processo preparatorio con cui si apre la via

ad un altro processo principale, ove il difl'amante è attore, il diffa-

76) MEVIUS, parte IX decis. 98 e 102. — WERNHER, Obs. far. tit. I parte III

obs. 177. — Fmtr. BECMANNORUM, Consil. et Decis., parte I cons. XXXVIII

num. 7 pag. 439. Si deve qui consultare specialmente KEMMERICH, Exercit.

qua. capita quaed. iudic'ii provocatormn, ex L. diflmnarl illustranlur. 5 9.

'77) VOET, Gommentar. ad Dig. h. t. s 23. — KOEHNEN, Commentar. ad L. 5.

Cod. de ingen. manumiss. cap. IV s 2 e specialmente Jo. Hartw. REUTER, Diss.

de foro competente provocatz‘omtm ex practica L. diflcmari et L. si. contendaf.

(Hclae 1751).

a) Questo era uno dei punti più controversi i'm i nostri antichi decidenti e consu-

lenti. Taluni, come, ad esempio, l'ArrLIcT. Decis. 268, il GRATIAN. Diroept. 686 n. 11 etc.,

ritenevano che colui che intenta tali rimedi difiamatcrî fosse attore. Altri invece che

fosse da considerarsi come convenuto. Così il MENOCH. .De arbitr. cane. 98 n. 7 (uno

dei più riputcti fra i cattedratici del secolo XVI), il Carro. decis. 18, lo stesso GRA-

TIAN, diraept. 85, dove riprova. la ricordata decisione dell’AFFLIOT, il MYNerG. 0b-

aerc. 90. Questa seconda opinione è indicata come più vero. e più comune dal SABELLI,

Pratica, minore. 5 libelli n. 3. Invero insegna i1 RIDOLPHINI, 1. c. n. 52-53 che seb-

bene regolarmente chi primo agisce in giudizio sia da. considerarsi attore, ciò non

deve valere pel giudizio di iattanza nam oum diflizmatua fuerit... ad ee defendendum

provocati“, patina ocurae naturalia, quam accidentali: origo est attendendo. Sulla que-

stione vedi pure DE LUCA, 1. o. n. 7 e SABELLI, SmnmaI 5 aetor n. 11.

Non era certamente conforme alla nostra antica giurisprudenza. di trattare tale

questione sotto un aspetto semplicemente teorico. Essa, mi si permetta la digressione,

non disgiungeva mai l‘aspetto pratico dal teorico nelle molteplici questioni che predi-

ligeva: forse per questo le nostre Università del secolo XVI erano ancora afiollate di

uditori stranieri, in specie tedeschi, quando già i romanisti francesi erano saliti in

tanta fama ma. seguivano un indirizzo troppo teorico e talvolta. troppo filologico e sto-

rico (Cfr. i1 mio libro La .muolc padovana di diritta romana nel eccolo XVI). Invero al-

lora presso di noi la scuola ed il foro erano stretti in tenace accordo.

Degli efietti pratici della nostra questione, accennati anche dal GLÙGK (sebbene

egli giunga alle stesse conseguenze della giurisprudenza italiana senza. accettare quella

che abbiam detto comune opinione, sivvero col considerare il processo provoc atorio

come un semplice processo preparatorio) dirò nelle note seguenti. 4

GLUcK. 00mm. Pandeue — Lib. V. 36
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mate convenuto, la stessa natura della cosa insegna che in quello

stesso tribunale, ove si deve promuovere l’azione principale, deve

pure avvenire la pr0vocazione. Essendo questo il foro del difi'amato,

il medesimo deve indubbiamente riguardarsi come l’unico competente

pel processo provocatorio 78) a). Che per questo mezzo giuridico non si

debba avere alcun riguardo al fòro del difl'amaute è prescritto pur

chiaramente nel tenore dell’ordinanza camerale di procedura 79), ove

dicesi: se poi il difl'amato non sia soggetto all’impero, anche quein

o quella causa che secondo la sua natura non vi appartiene, non può

essere intrapreso per atto della stessa parte presso il nostro impe-

riale tribunale camerale alcun processo contro il difi'amante senza

riguardo a quale autorità sia sottoposto, ma la causa in ambedue i

punti della diffamazione e della causa principale, deve essere riman-

data ai tribunali ordinari. Con ciò concorda anche la pratica odierna 3°).

E quindi del tutto infondata e contrario ad ogni analogia giuridica

ciò che alcuni giureconsulti 8') sogliono sostenere: doversi, cioè, ri-

78) Appunto afferma ciò anche Lnrsun, Medilal. ad Pand. specim. LXXXI,

medit. 3 et 4. — SCHAUMBURG, Pn'ncip. prax. Curia, lib. II cap. 6 5 3. — Km:-

msmcn, cit. Emoitat., s 8. — KOCH, cit. Diss. cap. I 5 10 seg. — CLAPROI‘H,

Einleitung in die summafischen Promesse, 5 271. — DANZ, Grundalitze der rum

omfiwhen Processc, s 74. — Jo. Andr. HOFFMANN, Diss. da genuino remcdiorum

provocatoriomm eommquo acu'onum annatar-um «su practico (Jenae 1753) S 13. —-

Hosacxzu, Princ. iur. eia, tom. III s 4266.

79) Parte 2 tit. 27 5 2. Si veda su questo passo KOCH, cit. Dian. cap. II

5 I4 seg.

80) Joah. Mmsmonu, Ccntur. VI obs. 90 num. 3. — GAIL, lib. I obs. 9 num. 3.

— KOCH, vol. II oousil. IV num. 32 seg. — CARPZOV, Focene. ima, tit. XX

art. II 5 l. — Questi dice: Comare est intorpretum opinio, esan mm pro-

bata, quod ex L. difl'aman' agi debeat 00mm indice diflamati ad imtitmndam

acilabet tuttian contra diflamatum, val ad taccudum et diflamatum poema non

inquietanti-14m.

8l) Mavms, parte III decis. 212 et 213. —— BERGEB, Elect. proc. provoc. s 20.

— WEuNHER, Obs. far. tom. I parte I obs. 314 parte V obs. 109. —- BRUN-

NEMANN, Commentar. ad L. 5 Cod. da ingen. mummia, num. II. —Jo. Guil.

HOFFMANN, aelectar, quaa ad mm fori apcctant. Obaervalion. Syllog, diss. VII

obs. 55. — LUDOVICI, Einleitung zum Civilproccsn, cap. 5 s 3. — Kuonx,

Auleitung zum gerichllichm Procam. L. 3 punto principale 5 s 2.

a) Già BARTOLO, Ad l. cooietatcm (’76) 5 arbitrorum D. pro cacio [17 2] aveva in.

segnato che colui che intenta il rimedio della L. dijìmmn' può promuovere ilgiudizio

dinanzi al suo giudice, come quello dinanzi a cui il diflamato, valendosi dell'azione,
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putare competente riguardo alla provocazione ca: L. difamari ogni

giudice, se anche pel resto non sia quello che spetta al difl’amante;

opinione che non merita accoglienza alcuna già per la circostanza

che una citazione emessa da un giudice notoriamente incompetente

ha tal poco valore obbligatorio, qual può essere la efiìcacia di una

ingiunzione di perpetuo silenzio, partita da tal giudice 82). Siccome

tuttavia la provocazione, riguardo alla causa principale, non opera

prevenzione alcuna 93) è pur sempre libero il provocato o difi’amante

di scegliere, fra più competenti giudici del provocante, quello dinanzi

a cui egli vuole promuovere l’azione principale contro ilmedesimo 84) a).

VI. L’efl'etto della provocazione 0.10 L. difiamari consiste in questo

che se il provocato promuove convenientemente dentro il termine

fissato l’azione a lui proposta, il processo provocatorio, come sempli-

82) L. 20 D. de iurisdicl. [2 l]. — Lsrssn, Specim. LXXXI medit. 4. Altra

cosa ò se il provocato s’impegna nella lite dinanzi ad un giudice incompe-

tente senza allegare a difesa la eccezione che gli spetta riguardo al fòro,

essendo così prorogata la giurisdizione. Vedi Scnsunnunc, Prima. praz. icm'd.

L. II cap. 6 s 8 nota "E '

83) Forum, libell. depracventiom alquc inde mila pracom-ipliomfmi, cap.V

5 51.— Hormusn, cit. Obmvat.fon, diss. VII obs. 55.

84) Wnnsnsn, Obeervat. for. toni. I parte I obs. 211. — Houcxsn, Prin-

cip. t‘ar. 060., tom. III 5 4266 in fin. — DANZ, Gnmdsc'itze dar summan'schm

Recesso, 5 74.

dovrebbe convenirlo. Questa era pine l'opinione ricevuta nel 16m. Rmonrnnn, l. c.

n. 54. Ciò consideravai conseguenza della massima che i1 provocante si deve ritenere

come convenuto.

a) Anche qui c’imbattiamo in una viva controversia agitata pur nelle nostre an-

tiche scuole. Si trattava di sapere se avendo il dilaniato più giudici ordinari rimpstt)

ai quali può esser convenuto ed avendone questi scelto uno presso il quale ha iniziato

il giudizio di iattanza, possa il difiamante ricorrere ad altro giudice, pur competente,

per iniziare il suo giudizio. Biteneve, ad esempio, l’aflermativa MARIANO Socmo, la

negativa il CAGKOLI. Cfr. BIDOLPHINI, l. c. n. 5667. In altri terminllnquestionc ri-

ducsvnsi, anche per i nostri giuristi, a decidere se lo avere promosso i1 giudizio di

iattanzs costituisca prevenzione riguardo alla causa principale. Ricollegavnsi poi na-

turalmente alla massima che essendo il provocante da riguardarsi qual convenuto,

non deve togliersi al provocato la scelta che gli spetta, come attore, m i più tori

del convenuto. E così inhtti ritenevnsi. SABEIJJ, Summa I 5 aatcr n. Il, Pratica

5 Molti n. l. Anzi ciò era pure espressamente detto in talune leggi particolari, ad

esempio, in una legge fiorentina de12‘3 gennaio 1872 ricordata dal Snnnm.

Per lo stesso principio, se il provocante avesse scelto una forma di procedimento

meno vantaggioso per il provocato poteva questi, mitandc il suo diritto di elezione

come attore, sostituirvi la più comoda per lui. DE LUCA, l. c. n. 7.
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cemente preparatorio, in questo modo ha termine. Soltanto, se il

provocato voglia scegliere un altro giudice del pari competente ri-

guardo alla causa principale, invece di quello dinanzi al quale ò av-

venuta la provocazione, deve indicare almeno dinanzi al giudice adito

dal provocante dove egli abbia promosso l’azione principale 85). Ove

a1 wntrario il provocato resti disobbediente aduna perentoria cita-

zione opportunamente contro di lui emessa, sull’accusa di disobbe-

dienza portata dal provocante, viene efi'ettivamente comminata la

pena minacciata del perpetuo silenzio e il provocato in pari tempo

condannato nelle spese processuali cagionate 86). Contro questa sen-

tgza non ha luogo alcun mezzo giuridin e il provocato non può

promu0vere ulteriore azione a causa della sue ventata pretesa, ne

presso quel tribunale che gli ha imposto silenzio, nò presso alcun

altro 88). Se, malgrado l’imposto silenzio, continua tuttora la sua nc-

civa iattanza, ciò deve essergli proibito dal giudice sotto minaccia

di convenienti pene in danaro o in carcere 39).

VII. Se e in quanto questo mezzo giuridico trasmettasi agli eredi

è una questione giuridica molto controversa. Alcuni 9°) lo negano

assolutamente e sostengono che la provocazione ca: L. diflamafi non

spetta nè agli eredi del difi’amato, nè contro gli eredi del diffamanfe

purchè non abbia avuto luogo col defunto l’impegno nella lite. Nul-

ladimeno è chiaro che vengon qui applicati i principi dell’azione per

ingiuria in modo all'atto inopportuno ad un mezzo giuridico, il quale

se pure viene adoperato per una dichiarazione lesiva dell’onore, non

può affatto esser giudicato alla stregua di questi principi poiché ha

85) Cmrno'm, Einleilung in camma. summa. Processo, s 277. — DANZ, nei

cit. Gmndsàtzc, s 79.

86) Danz, nei cit. Gmndsdtu, s 78.

87) (Insrno'rn, l. c. s 281. Tuttavia ciò suppone una vera disobbedienza.

Se il provocato potesse quindi scusare con motivi giuridici la sua non com-

parsa non potrebbe esserin interdetto l’appello. Vedi Gun, lib. I obs. 132.

— HOFFMANN, “anche Reichspraais, parte 2.‘ 5 1416. —Kosrmns, cit. Com-

mentat, cap. V s 48.

88) Banana, Elect. proo. prov. s 42 pag. 257 e SCHAUMBURG, Princip. praz.

iun‘d., lib. II, cap. 6 5 6.

89) Dssz, Grande. dar mmmar. Processo, s 83.

90) Tsxroa ad Boom. Imp. non, disp. v th. II. — MARTINX, Commentat.

fon, tit. I 5 5 num. 85.
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uno scopo del tutto diverso da quello dell’azione per ingiuria 91).

Il BERGEB. m2) ha fondamentalmente confutato questa opinione, ma è

caduto in un estremo tanto strano nella sua specie, che abbisogna

non di una confutazione, ma almeno di esser citato. Il BERGEB crede,

cioè, che questa provocazione abbia a fondamento un cosi detto quasi-

contratto e per conseguenza trapassi attivamente e passivamente agli

eredi senza ulteriore distinzione. Chi ha un qualche concetto dei quasi-

contratti romani, troverà certamente molto aproposito l’osservazione

del signor prof. WEnEu 93), quando egli dice che si richiede una vera

disposizione al creare finzioni per derivare questo mezzo giuridico

da un quasi-contratto. Nel complesso inostri odierni giureconsulti 94)

sono concordi che sia da fare una distinzione fra gli eredi del diffa-

mato e quelli del difl’amante. Secondo la loro dottrina debbono i

primi esser sempre autorizzati a promuovere questa provocazione,

poichè succedendo l’erede nei diritti e nelle obbligazioni del defunto,

può in primo luogo avere spesso un forte interesse alla causa, per

cui non gli sia indifi’erente di far cader il discorso, abbia o no un

valore. In secondo luogo l’erede deve almeno questo alla memoria

del suo autore, che cerchi di mantenere più che sia possibile illeso

il buon nome di lui. Deve perciò esser pure autorizzato a richiedere

giudizialmente coloro, i quali hanno detto qualche cosa di nocivo

pel defunto, che provino in via giuridica le loro asserzioni. Questi

sono i motivi coi quali il ignor prof. WEBER appoggia particolar-

mente l’opinione del CLAPRUI'H. Tuttavia, secondo la natura di questo

mezzo giuridico, mi sembra che principalmente si debba aver ri-

guardo se le pretese, delle quali il difi’amante si è vantato, origine-

rebbero un’azione che ha luogo anche contro gli eredi del difi'amato,

o iano semplicemente personali, che da loro medesime estinguonsi

con 1a morte del difi‘amante. Solo nel primo caso, credo io, possono

gli eredi del difi'amato aver fondato interesse di invitare il difi'amante

9|) LUDOVICI, Einleitung mm 0icilprccsss., cap. 5 s 25.

93) Ekct. proc. provocat, 5 44.

93) Beytrdge su dar Lehra con gcn'chtlichen Klagm end Einreden, sez. l.‘ n. 4

pag. 31.

91) DANZ, Einleilung in dio sà'mmtl. summsr. Processo, s 272. — DANZ.

Grmdsà'tsc dar tummar. Processo, s 73. — Vnnsn, l. c.
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ad agire, non nel secondo 35). Se la difl'amazione si riduce ad una

semplice ingiuria, dopo ciò che ho detto sopra, ritengo in generale

questo mezzo come inopportuno. L’erede potrebbe per ciò agire solo

in quanto la ingiuria che ha colpito il suo autore colpisca in pari

tempo lui e conseguentemente il disonore del suo autore per la iat-

tanza possa esser nocivo per lui stesso. Solo in questi limiti dice

ÙLPIANO 9°): Media interast, deflmcti epistimtwnom purgaro e dà. a

lui perciò un’azione per ingiuria.

Per ciò che al contrario riguarda gli eredi del difi'amante, la mag-

gior parte degli odierni giureconsulti affermano che questi non pos-

sono esser convenuti per la diffamazione del loro autore, se essi pure

per parte loro non abbiano continuato la nociva divulgazione 97).

Solo il defunto prof. Scnum'r 98) e l’HOFFmNN 9°) sono di altra opi-

nione: questi ritengono che l’azione di difi'amazione, dal momento

che l’oggetto della medesima non costituisce una semplice ingiuria,

possa essere adoperata senza distinzione anche contro gli eredi del

difl’amante, perchè gli eredi debbono rispondere delle azioni del de-

funto e la provocazione 61: L. difaman' non haa fondamento un sem-

plice e personale interesse privato verso il diffamante ma piuttosto

una giustificazione pel grosso pubblico, che non è persuaso come la

difl’amazione sia infondata se dovesse rimanere sotto silenzio per la

morte del difi'amante. Però questa ultima opinione si contradice da

se medesima se si pensa che la difi’amazione è un atto del tutto

personale, la cui eflicacia per conseguenza non può estendersi agli

eredi come tali. Inoltre lo scopo del nostromezzo giuridico e sem-

plicemente questo che il difl’amantedebba far valere giuridicamente

le sue vantate pretese o attendersi che gli sia imposto un perpetuo

silenzio. Se per tanto l’erede non partecipa in alcuna guisa alla dif-

famazione del suo autore, non può continuare anche contro di lui il

95) Io. Andr. Hornrnm, Dica. cit. da genuino romodiorum provocatorion

«m predica, s XII.

96) L. l 55 4 e 6 D. da iniuriia. [47 lO].—KLEINSCHROD, Doct. da repara-

liana damm' delicto dato" Spacim. II 55 3 e 4.

97) Cmraoru, s 272. — DANZ, s I3. — Wnasa, pag. 34.

98) Commento teorico pratico al Lohrbuch mm gerichtlichcn Klagen una Ein-

rodm, del suo padre, lib. 2 pag. 34 nota y.

9°) Diss. cit. da genuino remadior. provocator. «m praot. s XIII.
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motivo dell’obbligazione che sorge dalla difi'amazione. Sarebbe per

lo meno molto assurdo pretendere dagli eredi del difl’amante che

essi provassero una iattanza fatta dal loro autore, o dovessero at-

tendersi un perpetuo silenzio, come coloro ai quali non è ancora ac-

caduto di accampare tali pretese o di volerle accampare. Così giu-

stificasi veramente l’opinione di quei giureconsulti i quali negano

che la provocazione ez L. difaman’ abbia luogo contro gli eredi del

difl'amante. Quando essi tuttavia aggiungono la eccezione che i me-

desimi potrebbero essere convenuti se per parte loro hanno pure

continuato la nociva iattanza, apparirà senz’altro a ciascuno che essi

non vengono più presi in. considerazione come eredi del diffamante,

ma piuttosto a cagione della loro propria difi'amazione; per conse-

guenza non possono mai essere provocati come eredi. Da ciò appa-

risce pure che se anche la provocazione già durante la vita del diffa-

mante fosse stata promossa contro di lui, 1a causa avrebbe fine

appena il provocato muore. L’erede che non vuole partecipare in

alcun modo alla diffamazione del suo autore, non è quindi obbligato

a continuare il processo. Siccome però l’erede è almeno obbligato a

quelle prestazioni che si riferiscono al patrimonio e per conseguenza

deve risarcire il danno che il sno autore ha cagionato ad altri per

mezzo di illecite azioni, si comprende da se che l’erede deve almeno

rifondere al provocante le spese processuali 100)‘1).

mo) Wsnsn, l. c. pag. 35.

a) Il giudizio provocatorio secondo la L. diflizman' conservato tuttora in alcuni

codici (ad esempio, nel Regolamento austriaca del processo civile cap. VII), fu abrogato

dal Codice di procedura civile sardo dei 1855, ripristinato e regolato da speciali norme

in quello del 1859, abolito poi nuovamente dal vigente Codice di procedura civile del

1865. Cfr. anche Verbali 00mm. kgùlat. Cod. prua. aio. Verbale n. 13 seduta Smag-

gio 1865 pag. 136. Pareva che quel giudizio dovesse essere ammesso, ma poi non fu

accolto. Onde la nostra giurisprudenza è pacifica nel ritenere che sotto il regime di

questo, il giudizio di iattanza (barbaramente di giattanza) non esiste più, nè le sono

mancate le occasioni di decidere in questo senso. Cfr. Casa. Napoli 27 luglio 1867,

Am. Giur. I, 1, 377, App. Torino 30 novembre 1869, Giuriapr. tor-in. VII, '74; Case.

Firenze 6 ottobre 1871, Giurisprud. tari». IX 299 e nota; App. Casale 30 aprile 1782,

Amo. VI, 2, 317, App. Firenze 6 maggio 1873, Am. VII, 2, 509.

Cosi 1a procedura è stata liberata da un giudizio troppo contrario a11a massima

incita: «gare nenia oagitur, che deve esser fondamentale in un buon sistema proce-

durale e mentre si è reso omaggio così ai principi, non si è lasciato sprovvisto di pro-

tezicne in alcun caso il diritto dell’individuo, ofleso dalle altrui iattazne.
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Delw provocazione ex L. si contendat a).

All'atto differente da quella richiesta ad agire è laprovocazione ex L.

si contendat. Si intende sotto questo nome quel mezzo giuridico che

sia dopera per la conservazione di eccezioni spettanti contro un’azione

imminente nel caso che, per un più lungo indugio dell’attore, sia da

 

Per agire in giudizio richiedesi un interesse. Ma questo, secondo l‘art. 36 Codice

proc. m'a, deve essere più grave di quello che non si richiedano nei Codici che am-

mettevano il giudizio di iattanza. Invero non è opportuno che l'autorità giudiziaria

intcvenga per un interesse privato di applicabilità futura ed eventuale, quando poi

con ciò si pregiudica all'eguaglianza delle parti litiganti e si pone l'una di esse in

condizione migliore aprendo l'udito inoltre a molteplici processi privi sovente di ri-

sultato. Tali erano le conseguenze dannose del giudizio di iattanza. Si aggiunga pure

che per quanto giustificabiil fossero teoricamente le dottrine dei nostri antichi giure-

consulti, era pur sempre artificioso che un premo potesse essere promosso dal con-

venuto contro la volonta dell‘attore. Non si debbono prendere vie contorte quando

per la "più semplice e naturale si può raggiungere un dato scopo: questo è il pregio

cui aspira l’odiema procedura. Invero se il vanto o la iattanza ò una vera e propria

diflamazione la miglior via è quella suggerita dal GLch, cioè di ricorrere alla quo

rela per diliamazicne. Se il vanto invece, senza costituire un'ingiurla, oflends gli ai-

trui diritti (ad esempio, taluno vantando crediti vistosi contro una ditta commerciale.

le fa perdere il credito), l’azione che naturalmente spetta all'oflesoè quella per risar-

cimento dei danni. 11 caso rientra nella colpa estraccntrattuals. Giova qui ricordare

che l'art. 1151 Cod. tic. stabilisce: qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad

altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno. Pertanto

colui che crede dannose a se le altrui iattanza non abbisogna di alcuno speciale giu-

dizio, ma inizia un ordinario procedimento in cui reclama riparazione dei danni pro-

dotti dalle iattanza. Quindi diviene attore e non solo dove provare che il vanto investe

edottivamente lo speciale diritto che egli pretende leso, ma anche che è destituito di

ogni giuridico fondamento. App. Casale 30 aprile 1872, .isn. VI 2 317. Si vede cosi

come gli antichi giudizi di iattanza si siano trasfiormati presso di noi in giudizio per

riparazione di danni ed oflrano tuttora, sotto altro aspetto. occasione a molte delicate

e sottili questioni che qui per brevità e d’uopo omettere.

a) Cfr. su questo processo pure MUTKEB, op. cit. p. 24 seg. Secondo Buco in Iargar.

ad Innocentium verbo silenls'um il rimedio della L. si coatsadat sarebbe stato applicabile

solo nel caso che sci-gesso una controversia monotonia e allora egli consigliava tal ri-

medio in base alla Glossa ad L. Aurelia: Scentum D.dels'b. leg. [34,3]. Ma ilmede-

simo non in limitato nella nostra antica pratica alla contende cuper possessione, sivvero

i‘u applicato in alin‘s casiòas ubicasuque legitissa encomio conpeh‘t eziasm' difamafio non

praeceuerit. Rinonrnlm, l. o. n. 125. E vero però che il rimedio ezL. ti contende: si

poteva i‘acilmente cumulare con l’altro. Covsaauv. Vsr. Ruolut. lib. I cap. 18 n. 3.

Tuttavia sono due rimedi aventi figura giuridica diversa, come dirò.



DE lUDIOIIS, ET UBI QUISQUE LGERE VEL CONVENIRI DEBEAT. 289

temerne la perdita l). Anche questo mezzo giuridico ò fondato sul

diritto romano così poco come il precedente, ed e stato introdotto

piuttosto mediante l’uso del foro. La L. 28 D. de fideiussor. [46 1],

dalla quale comunemente si cerca di derivare l’origine del medesimo

e dille cui parole iniziali ha ricevute il nome, non parla di alcuna

provocazione. PAOLO non dice altro che: Si contendatfideiuasor, ace-

toroc salvando case, etiam emoaptlonmn ai dandam, si non et ilh' salvando

mm. Il MEISTER 2) parafrasa il passo così: un creditore cita uno tra

più fideiussori, il quale gli oppone la ezceptio divisionis e cioè in un

tempo in cui gli altri confideiussori sono ancora solventi. Il credi-

tore però tralascia di convenirli e in seguito essi diventano insol-

venti. Ora domandavasi se il creditore potesse convenire di n'uom

il fideiussore già preso di mira pel primo o se questo si potesse

tuttora difendere con l’eroepto‘o divisionis. PAOLO risponde afi'erinatil

vamente. Il principio contenuto in questa legge sarebbe dunque

questo: la orceptio dioisionia, quando sia stata allegata in tempo de-

bito, è sempre dipoi vantaggiosa al fideiussore, se anche in seguito

i rimanenti confideiussori fossero diventati insolveuti. Mail MEISTEE

ha palesemente trovato in questa legge più di. quello che visi con-

tiene. PAOLO vuole semplicemente dir questo: se un fideiussore, che

il creditore ha convenuto tra più, asserisce che i rimanenti pure

sarebbero in condizione di pagare, non potrebbe esser senz’altro

coudannato in aolidum al pagamento, ma il pretore dovrebbe in vana

taggio di lui aggiungere alla istruzione per l’iuderpedanem: «eccetto

che gli altri potessero pagare » 3). Noi osserviamo intorno-a questa

provocazione ciò che segue:

l) Wolf. Ad. LAUTERBACB, Diss. de remedio Lega, si contendat. D. de fideius-

ccm'bua [46 l], Tubingae 1668 (voi. III Disocrtat.) -— BERGER, Elect. proces-

m pmvooatorii, g 47 seg. — .Bcrn. Fried. R-ud. LA'UHNS nutzbarer Gebrauch

dar Vorklagc ma" khm Briofa una Bioch in don Landen da oà'chiaclwn 1mm

nach (10m fr. 28 D. da fideiussor. vermehrt van IOIL Chrirl. GRUBER (Leip-

zig 1786). — CLAPROTHS Einlefiung in die sdmmtllchcn summarischen Processe;

s 282 seg. — SCBHIDTS Commcnlar abor seines Valore Lehrb. con gerichtlichen

Klagon end Einroden, vol. 3 5 848-852.

i) Diss. da falsa probalù'me processi“ provocatorii ca: iur. Rom. cap. IV

5 13 in Opuscul. Syllog. I pag., 127 seg.

3) Vedi HUGO, civilismchcc Magazin, vol. I fase. 3 pag. 266, ed HOEPF-

mass Oommmlar aber die Jnaa'tuliomn dea Heinecciua, 5 841 nota l pag. 835.

GLch, 00mm. Macao. — Lib. V. 37
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I. Essa è pure un invito ad agire al pari della provocazione ez L.

difamari ed è un’idea all'atto errata quella del nostro autore, di

ritenere tale provocazione come un invito alla replica, quasi che si

potesse cominciare una lite con una replica 4). Tuttavia molti pratici

giureconsulti sono di quella opinione 5). Nulladimeno e vero questo

che qui la domanda non si deve dirigere alla pena del perpetuo si-

lenzio 6), ma piuttosto a che, ove il prevocato non agisca, le eccezioni

addotte dal provocante contro le pretese del provocato siano dichia-

rate durevolmente eflicaci e valide 7).

II. La provocazione ex L. si oontendat ha soltanto per iscopo la con-

servazione delle difese che si hanno contro un’azione imminente 8).

Che ammetta sempre nel provocato un diritto ad agire, il quale può

essere paralizzato da eccezioni, come lo SCHAUMBURG 9) afferma, non

è necessario 1°). Le difese possono essere anche di tal natura che

negasi così il diritto di agire del provocato H). Le eccezioni debbono

soltanto esser tali da avere influenza sulla decisione stessa della

causa. principale (exceptionee merita oausae ooncernentes) e poter pro-

 

4) CLAPROTH, cit. Einleitung, s 286. — DANz, Gmndadtze dar CWMT. Pro-

cesso, s 87 nota “2 — HorACKsR, Princip. iur. 050., tomo III s 4268. —-

Hòrrssn, loc. cit. s 84| pag. 834.

5) WERN'HER, Obaerval. fon, tomo II parte X Obe. 315. -— SCHAUMBURG,

Prince'p. prax. i'm-id, lib. II cap. 6 5 2. — NETTELLADT Versuch ciner An-

leil‘ung zar ganzen pnwt. Rechagelehrteil, s 252. — LAUHN nella citata me-

moria, 55 28 e 43. '

6) Tuttavia secondo il parere dei pratici non sarebbe da rigettare come

disadatto un libello provocatorio nel quale sia domandata la imposizione di

un perpetuo silenzio, perché al provocato vien come imposto un perpetuo

sîienzio quando le eccezioni del provocante siano state dichiarate durevol-

mente efficaci. — Vedi L. B. a Wanm-m, Obesi-val. for. tomo I parte II,

Obs. 487.

7') de CANNGIEsssR, Collect. Decùn'on Hano-Cassolanar., tomo I Decis. CXVII

num. 2. — HOFFMANN, Diss. cit. degenm'no remedior. provocat. «su. SXXXIII

nota a.

3) LAUHNS nutzbarer Gebrauch der Vorklage, s 42. — MAnrms Lehrbeoh

dee gcmeimm bilrgerl. Processor, s 260.

9) Princip. praz. iurid. ital, lib. Il oap. 6 S 2.

10) CLArnorH, Einleitung in die camma. summar. Processe, 59 284 e 286

pag. 402 —— e MARTIN, loc. cit.

ll) LAUHN, nel cit. libro 95 27 e 61.
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durre una liberazione dall’azione, siano esse del resto perentorie o

dilatorle li) 5).

III. “Essa ha luogo propriamente soltanto quando il provocante

teme che le sue eccezioni o i sussistenti mezzi di prova delle me-

desime possano andar perduti a cagione di un più lungo indugio

dell’azione 13). Di qui segue:

1. che quando pel creditore non è ancora venuto il momento di

agire, perche questo diritto dipende dal decorso di un certo tempo

o dal verificarsi di una condizione, esso non può esser provocato or

L. ai contendat H): a meno che la condizione o il termine non si ri-

feriscano semplicemente al diritto del provocante, il quale soltanto

per proprio vantaggio potrebbe differire ancora l’azione. Qui si ve-

rifica la provocazione, perché il provocante rinnnzia al suo diritto

con questo che chiede al creditore di agire 15). Si vuole applicare ciò

anche ad altri diritti futuri e si afi’erma che, ad esempio, un vas-

sallo che lasci dopo sua morte soltanto delle figlie, niun erede ma-

seolino, possa già, durante la sua vita, invitare i suoi futuri suc-

cessori nel feudo, per convenire con loro chi sia l’investito, chi l’erede,

quando sia da temere un processo, dopo la morte di lui, interno alla

sua successione m). Si accoglie quindi come regola che la provoca-

zione e: L. si contenth abbia luogo in tutti i casi nei quali esiste

fondato timore che lo stato dei nostri affari giuridici possa. poggia

rare in seguito, se anche non si tratti precisamente della conserva-

lî) Lunovxcr, Einleinmg zum Cùfilprocece, cap. VI 5 5. — LAUTERBACH,

cit. Dice. da "medio L. n' ctmtendat. cap. V 5 39 seg. — Horrmx, tenacia:

Reichepraxia, parte II s 1420. — LAUHN mm Gebrauoh dar York-lago, s 62.

l3) Banana, Elect. proe. provocat. s 50, dove egli da la regola: Quoties,

cunclanle in agendo creditore, debitoria intoreal, cmptionom in praesens in iu-

de'cism audaci, sito 0b pericuhun praeacfiptionis, rive ob commoditatem probandi

rive guacumquc alia ratione, totiee cidem licei pariter, ac utile est, allerum n:

L. si contendal provocare.

N) S'rarx, Introduci. ad praaa‘n fon, cap. V s 9. — LAU'rEnsAcn, cit. Disc.

cap. III g 19 e 30 — HorrnAsN, cit. Disc. s 28.

l5) CLAPRou'n, Einleitung, s 284. — DANZ, Grumlsà‘lze der summar. Proc.

s 85 num. 4. — LAUHN, nel cit. scritto 9 60.

16) Banana, Elecl. proc. provoc. s 51. —- CLArno-rn, s 285 pag. 401.

b) Vedi p. 2% nota in fine.
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zione di certe eccezioni. Tuttavia non si può comprender bene con

qual diritto i futuri successori nel feudo debbano poter esser costretti

ad impegnarsi già adesso in una lite di successione col presente

possessore del feudo, poichè ad essi può del pari importar grande-

mente di lasciar da parte la causa sino al futuro caso di successione:

il vassallo non manca poi di mezzi giuridici per attuare la sua in-

tenzione, come il Benna l7) ha fondamentalmente dimostrato. In ge-

nerale vien meno:

2. l’uso del nostro mezzo giuridico, se riguardo alle eccezioni

non è da temere alcun danno; Questo timore poi sussiste solo

a) quando le eccezioni sono di tal natura che per un più lungo

indugio dell’attore potrebbero andare intieramente perdute. Cosi, per

esempio, spetta ad un fideiussore la eccezione della divisione quando

egli tra più, e tutti solventi e convenibili con eguale facilita, sia

stato citato pel pagamento dell’intiero debito. Ora può darsi che il

creditore non promuova la sua azione contro il debitore principale,

quando pure il termine del pagamento è già. scorso da lungo tempo.

Nel ritardo l’uno o l’altro confideiussore potrebbe facilmente doven-

tare insolvente e quindi colui che ancoraè solvente perdere la sopra

ricordata eccezione. Per conservare pertanto questa è permesso al

fideiussore di provocare il creditore ez L. ai oontondat. Così può inol-

tre il fideiussore, per tutto il tempo che il debitore principale è

ancora in grado di pagare, giovarsi del beneflzio dell’escnssione (eccep-

a‘o ordi'm'e seu escussiom'n). Se il fideiussore osserva che le condizioni

patrimoniali del debitore volgono in peggio, cosicché egli, per un più

lungo indugio del creditore, facilmente potrebbe perdere quella ecce-

zione, ha facoltà di provocarlo er L. si oontendat afiinchè egli agisca

contro il debitoreo contro il fideiussore l3). Del pari, secondo la opi-

nione della maggior parte dei giureconsulti pratici 1°), questo mezzo

 

17) Dm. de iure futuro (Halne 1741). cap. II 5 26. Si veda pure MAR'rms,

Lehrlmch dea genuine» bflrgerl. 1’1‘0088860, 5 258 nota k.

18) LAUTERBACH, cit. Dies. ad L. si contendal., cap. III 55 24 e 25. — LAUHN,

cit. scritto 55 92 e93. — HBPFNER, Commentar. iiber die Imlilulionen, 5 841.

19) LAu'rERBAcn, cit. Diss., cap. III 5 26. — SCBAUMBL’RG, Ph'rm'p. praa'.

ùm‘d. india, lib. II cap. 6 5 9 nota “E -— LAUKN, nel citato scritto 5 64.

— HorAchn, .Prinoip. far. chi, tomo III 5 4268 nota a. Di altro parere è

CLAPROTH nella Einleitung in die sdmmtl. aummar. Proteine, 5 285.
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giuridico puòesser adoperato per conservare il privilegio della ecce-

zione di non numerata pecunia, che altrimenti, decorsi due anni, si

estingue, quando anche spettino a colui che ha emesso il documento

di debito altri mezzi giuridici all’uopo al’).

b) La minaccia di una perdita delle eccezioni a cagione di un

più'lungo indugio può anche verificarsi, quando vi sia da temere che

i relativi mezzi di prova ora sussistenti possano andar perduti. Poi-

chò, sebbene in tal caso possa aver luogo una provaaperpetua me-

moria, con ciò non è in alcun modo escluso il mezzo giuridico della

provocazione 21). Si afi‘erma veramente d’ordinario che la provocazione

ca L. si eontendat sia un mezzo sussidiario che debba ricorrere sol—

tanto quando il provocante non possa in altro modo allontanare da

se il danno che gli sovrasta 23). Ma questa restrizione non è fondata,

poichò secondo i noti principi di diritto si può sceglier pure un

mezzo straordinario se sia più comodo e vantaggioso dell’ordinario 23).

Quindi è fuori di dubbio che la provocazione è ammissibile anche

per quelle eccezioni, che potrebbero esser fatte valere mediante

azione, poichè ò sempre più vantaggioso di farsi convenire che di

agire noi stessi 2‘).

IV. Quantunque per la provocazione e: L. 30' contendat non

sia richiesta una prova preliminare per parte del provocante, come

nella provocazione or L. difamari 25) (poichò è pur sempre una eo-

cezione alla regola se l’attore, già. presentando l’azione, debba for-

nire insieme la prova di questa il’), deve tuttavia il provocante

addurre i verosimili motivi del suo timore che per un più lungo ri-

tardo dell’azione o la sua eccezione 0 i relativi mezzi di prova va-

20) Hòrman, Commentar alter die Inslilutionen due Rema-chia, 5 853.

il) LAurznnAcn, c. l 5 27.

22) Goal. Wssnsnonr, Dia. de rcmodio provocatorio ex L. si contendat in

procura mulino (Vitemb. 1773) 5 10. —— CLArao'rH, loc. cit. 5 285. — Dasz,

loc. cit. 5 85 num. 5.

33) LAurastCH, cit. Dia. 55 26 e 27. — LAUHss nutzbarer Gebrauch der

Vorklagc, 5 42 nota L pag. 107. — MARTIN, Lehrbuch dea bilrgerlichon Pro

ma, 5 258 nota I pag. 3ll.

Il) Banana, Elocl. proc. provoc. 5 50. — CLAPROTH, mmmar. .Pi‘oc. 5 286

pag. 402.

5) SCHAUIBUBG, Princip. prua. ierid. india, libr. Il cap. 6 5 10.

u) LAUHN, cit. scritto 5 [7 e nota l.
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dano perduti 27) c). Ove il giudice trovi che per lo stato della causa

non è da temere assolutamente alcun danno per il provocante, la

provocazione non e ammissibile. Riguardo alla prova delle eccezioni,

la cui conservazione questo mezzo giuridico ha per iscopo, importa

distinguere se il provocante ammetta o no un diritto ad agire nel

provocato. Nel primo caso il provocante deve fornire la prova della

sua difesa, nell’altro il provocato quella della sua futura azione 93).

V. La provocazione e: L. si contendat devediregola esser recata

al fòro del provocante, dove è da discutere l’azione principale 3°).

Siccome però il prevoeante in questa specie di provocazione non è

sempre il futuro convenuto, e il provocato può talora dirigere con-

tro un terzo l’azione, che vien eccitatoapromuovere, la provocazione

in questo caso può esser recata al foro ordinario del provocato a0).

Tale e il caso in cui il fideiussore si vede costretto a provocare il

creditore contro il debitore principale per conservare il beneflzio della

escussione 31). Se il provocante avesse una pluralità di fòri, secondo

l’opinione comune rimane impregiudicato, anche in questo mezzo

giuridico, al provocato, promuovendo l’azione principale contro il

provocante, di scegliere un giudice diverso da quello, presso cui è

avvenuta la provocazione”). Il provocante non può quindi aiutarsi

77) HOFACKER, I’rincip.iur. eia, tomo III 5 4268 num. l pag. 702.

28) Banana, Eloct. proc. prme 5 49. — LsursacAcn. cit. Diss., cap. IX

5 78 e LAUHN, nel citato scritto 55 49-52.

29) LAUTERBACH, cit. Diss., cap. IX 5 62. — SCHAUMBURG, Princip. praz.

i'm-id. india, lib. II cap. 6 5 3 nota ” o 5 9. — Luoovrcr, Einlcitang ram

Civilprooem, cap. 6 5 7. — BERGER, Occonom. invia, lib. IV tit. XXXII

parte I nota 5. — CLAPnorrr, summar. Procure, 5 283. — Lsumr, loc. cit.

55 4 e 109.

3°) LAUHN, nel citato scritto 5 43 pag. 112.

3l) LAUHN, 5 926 pag. [94, anche 5 37.

32) LAursnsAcn, Diss. cit. cap. IX 566. — Banana, Occonom. far. lib. IV

tit. 32 parte I nota 5. —— Scruuunune, Rimip. prax. iun‘d. indie, lib. II

cap. 6 5 9 nota '. — Rrvmus, in Spocim. arcepta‘on. fon, cap. IV num. 8-12

pag. 29 seg. — PUTTER, lib. de praevcntione, cap. V' 5 57 num. III. — Hor-

Acxsn, Rincc'p. far. 060., tom. III 5 4266 in fine. — CLAPROTH, summar. Pro-

cesso, 5 283.

c) Anche secondo la nostra antica pratica non si richiedeva una prova per parte

di colui che intentsva il rimedio e: L. u‘ contrada, ma egli era naturalmente tenuto

a provare la sua eccezione. Rmonrnm, l. c. n. 108.
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di regola con la difesa della connessione di causa o della prevenzione

poichè, fra più competenti giudici del convenuto, per regola spetta

all’attore la scelta, che il provocante non potrebbe togliergli col suo

invito ad agire, essendo questo un mezzo giuridico semplicemente pre-

paratorio. Parecchi giureconsulti a’) vogliono tuttavia far un’eccezione

pel caso che la provocazione ez L. ai contende: non sia avvenuta per

l’azione, ina per la risposta alle allegate eccezioni del provocante e

sostengono che in questo caso l’azione spettante al provocato, a causa

della sua connessione con la provocazione, non possa esser trattata

inalcun altro fòro, che in quello in cui è stato sentito il provocante

con le sue difese contro le pretese del provocato, al quale spetta perciò

la eccezione della litis pendenza per respingere ogni altro fòro. E tut-

tavia fuori di dubbio che quando il provocato promuove la sua azione

presso un tribunale diverso da quello in cui è avvenuta la provoca-

zione, è obbligato a informarne in via giuridica il provocante 31).

VI. L’effetto di questa provocazione sta in ciò che quando vien

promossa l’azione dal provocato, termina il processo provocatorio.

Se il provocato contrasta l’ammissibilità. della provocazione, si deve

trattare e conoscere di ciò; se egli resta invece disobbediente, la

addetta eccezione o può esser dichiarata durevolmente efllcace o il

provocante essere ammesso alla prova delle sue eccezioni, e, quando

dal compimento di questa appaia chiaramente che al provocante non

spetta alcun diritto di agire, il provocato esser respinto nell’azione

arrogatasi 35) d).

33) Bardi. Leonh. Scnwmmmmonnrnn. in Prooenu Filn'giamî, cap. 2pag. 1509.

— vamus, cit. Specim. pag. 31 — e LAUHN, nel cit. scritto s ai e nota f

pag. 99 seg.

31) LAUBN‘, cit. scritto g 35 nota 2 pag. 94, — CLAPROTH, mmar. Pro-

ceu, s 290.

35) CLAPBOTH, eumnmr. Proc. 5 292. — DANZ, Grande. dar cammar. Proc.

s 87. — HOFACKER, Ph'noip. far. da, tomo III s 4268. Del procedimento

giudiziale nella provocazione cz L. n" conicadat tratta disteeamente LAUKN

nel cit. scritto s 3l pag. 71 seg.

d) Interessa molto distinguere il rimedio ez L. ci contendat da quello a L. difa-

man', poichèîeesendc cancellato questo dalla odierna nostra giurisprudenza a torto si

argomenterebbe che quello pure dovese essere totalmente scompenso. La diversità dei

due giudizi era già chiara “l'intelletto dei nostri antichi pratici. Ad esempio, il BI-
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Determinazione dell’ordine in cui più cause tra le stesse parti

debbono esser imitato dinanzi al tribunale 4').

Se diversi punti contrcversi sono da discutere dinanzi al tribu-

nale appunto fra gli stessi interessati, dev’essere osservato il debito

nonrnnu, 1. c. n. 115 pone in rilievo iseguenti carattai diflerenziali tra l’uno e l’altro.

Cioè diiferisccuc: .

l.perilmododiarticclareediprcvars;

2. porche nel rimedio della L. difmafi l’attore vien costretto ad agire nel termine

prua-egli, altrimenti gli vien imposto silenzio; ma nel rimedio ca L. ci MM

l‘attore e costretto ad agire tosto, altrimenti il giudice conosce della eccezione e im-

pone siisnzio a colui che non agisce;

3. perche colui che intenta il rimedio dalla L. difimri costringe l’avversario ad

agire e presentare il libello contro di lui, altrimenti non agendo gli viene imposto

silenzio. Invece colui che ricorre al rimedio della L. ti 00mm non costringe l’av-

versario a presentare il libello, ma fa istanza per la dichiarazione del proprio diritto

e chiede che l'avvernric contradica, se lo ritiene del suo interesse; ove non contradica,

la sentenza declaratoria lo pregiudicheri;

4. perchò col rimedio della L. ili/imam“ si agisce amache il diflamante cessi dalla

difiamazione, mentre col rimedio della L. n“ conteudat si agisce perché venga dichia-

rato i1 diritta che ci spetta. '

E gli la Glossa ad L. n' mteadat aveva chiaramente indicato lo scopo di questo

rimedio insegnando che fu introdotto per evitare il caso che proh'aeudo l‘attore l’espe-

rimento dell'azione per un lungo tempo, potesse ilconvenuto rimaner senza prove che

giustifichino la sua eccezione. E questo è il tipo del giudizio provocatorio se L. ai

wateadat secondo la nostra antica giurisprudenza. Qui si procede super melmme

giustamente osserva il Da LUCA, De iuriadiot. disc. LXXII n. 6.

Vediamo se e in quali limiti sussista tuttora questo rimedio nel nostro diritte.

Nel codice vigente di procedura civile non si fa parola del rimedio u.- L. a" con-

tezdat; ma non già perché abbia inteso abolirlc, sivvero perchà ncn ha voluto i‘arne

un tipo speciale di giudizio avente (orme e riti propri. In questo senso ha avuto luogo

di pronunziarsi anche la giurisprudenza; ci. App. Firenze Gottobre 1871. Giurùprud.

ùm'n. 1x 299. Ma chi ricorre a questo rimedio sarà da considerarsi tuttora come con-

venuto? Lo nega la ricordata decisione. Nulladimenc in senso contrario è da ricordare

la decisione della Corte d’Appello di Lucca ll maggio 1872. Ano. VI 2 448, ove l’an-

notatore giustamente osserva che il ricorso del contribuente all’autorità giudiziaria

diretto a far dichiarare non dovuta per l'avvenire l’imposta per cui tu inscritto si

risolve nell’esperimentc del rimedio della L. si contendat, nel quale chi proyooa i1

giudizio conserva la posizione giuridica di convenuto che avrebbe di fronte all‘azione

giù in edotto spiegata.

Secondo la nostra giurisprudenza si deve trattare di eccezioni perentorio. Corte

regia, Firenze 17 settembre 1856. Ann. giur. tam. XVIII 2 1405. App. Lucca 11 ma;

gic 1872. Amo. VI 2 448.

a) Come appare dalla relazione a S. M. premessa al Cod. di proc. civ. 5 37 si è
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ordine, 'aiilnche non sorga alcuna confusione. Tale ordine (ordo indi-

oiorum seu cognifloaum) .consiste in questo che le cause concorrenti c

debbono esser trattate insieme e l’una presso l’altra o, se ciò non

possa accadere, l’una deve essere opportunamente discussa e decisa

dopo l’altra. Sono qui da considerare le seguenti regole a'3).

I. Se di due cause l’una è pregiudiziale, cioè tal causa dalla cui

decisione dipende l’altra, deequella esser trattata e decisaper prima 37).

Le cause pregiudiziali possono essere di due specie:

1. tali che riguardino lo stato di una persona, quando venga

promossa azione per l’adempimento delle obbligazioni che ne dipen-

dono o pel riconoscimento dei diritti relativi ad esse. Queste son

dette oamae praeiudiaialea absolutae, poiche necessariamente debbono

esser decise prima che possa farsi questione dei relativi diritti ed

obblighi; impediscono quindi ilcorso dellacausa principale. ULmNo 33)

ne reca il seguente caso: si ad libertatem proclamaoerit i0, cuius n0-

mins nozalc iudioiam mocptum est, Minori debet id iudicium, quoad

da stato eius iudiootar, et sia, aiquidem seme facn’t pronunciatus, no-

zale iudicium ezercebitar, ai liber inutile oidobitur. Appunto in questo

senso rescrivono gl’imperatori DIOOLEZILNO e Massummo 3°): Cum

statua qsacetionis tibi morsi-i, et te debita vello potere ocmmemorea: or-

dinarium est, prius aokmm‘bus intapositis (si hoc {arie adms'sem't ratio)

oamam liberale»: apud Prassidem provincia decidi: ut si liber fuoris,

oel carme non esso pronanoiatus, tana tibi iure debita restitai iubsat:

cum hoc incerto, atrumque tibi libero constituto, an domino tuo (si scr-

36) Io. Nio. Hasrn, Diss. da ordino causarum in iudioio tractandarum in

0pasoul., vcl. I tomo III pag. 105 seg.

37) 13.1 etici. Tit. Cod. deord. oogm‘k'on.[719]eap. 12e 3 X sodem. —

Horacxsn, Princip. iur. 060., tomo III s 4175.

38) L. 42 D. de mal. oct. [9 4].

39) L. 5 C. de 0rd. cognit. [7 19].

 

voluto semplificare 1a nostra procedura cancellando 1a distinzione delle sentenze in

preparaimie, interlocutorie e definitive ed assoggettandole tutte ad un unico modo

di indicazione e rendendole tutte medesimamente appellabili.

Ciò non toglie che per quanto riguarda la trattazione di più muse tra gli stessi

litiganti l’insegnamento del GzOox sia tuttora in molta parte utile per noi. Bi ricor-

dino qui le massime riguardanti l’esercizio cumulato dell’azione civile e della penale

(art. 4 e Cod. proo. pero.) e quelle attinenti alla connessione o continenza di causa

(art. 98 e seg. Cod. proc. cit.).

Gnucx. Ccmm. Paulette. — Lib. ‘v'. 88
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mm te sentonlo'a dechravofit) debectur,‘ ad nolutioncm debita-cm tuum

urgon' non oparteat.

2. Tali che riguardano bensì lo stato di un individuo, ma la loro

natura. fa sì che debbano esser decise prima che si possa procedere alla

cognizione e decisione della causa principale (canine praeiudiciaks

oulgaru) 4°). A esse appartiene, per esempio, il caso che si agisca per

la divisione di una eredità e il possessore della medesima non vuol

riconoscere Qual coerede l’attore. Qui la causa di divisione d’eredita

deve iinianere in sospeso fino a tanto che l’attore non abbia dimo-

strato il suo diritto di essere coerede. Nùn' cm‘m oolwrcs su, dice

GAIO 41), acque adiudican‘ qm'cquam ci oportct, acque advorsarius ci

condemnandus cat. Così quando si agisce confessoriamente o negato-

riamenfe per una servitù reale e sorge contesa intorno al diritto di

proprietà dell’attore, questo punto deve essere discusso e deciso in-

nanzi a tutto 42). Queste cause pregiudiziali costituiscono quindi

1) sempre una parte della causa principale stessa; spettano quindi

2) a quel giudice presso il quale devesi trattare la causa principale,

se anche del resto riguardo alla causa pregiudiziale in sè non fosse

competente 43). L’inseparabile connessione delle cause rende neces-

saria tale proroga della giurisdizione 4‘). Conferma ciò all’atto espres-

samente la costituzione dell’imperatore ALESSANDRO 45), dove dicesi:

quotieà questio statua bonorum disccptationi commrn‘t: m‘ln'l prohibet,

quo magia apud eum quoquc, qm‘ alioqm'm super causa status ocgnoscere

non possit, discepth terminetur. Solamente quando la causa pregiu-

diziale sia una causa ecclesiastica, per esempio, una causa matrimo-

niale, che ha influenza sulla decisione di una lite di eredità, secondo

il diritto canonico deve essere rilasciata per la decisione al giudice

ecclesiastico 44‘), e il giudice secolare è poi obbligato a seguire nella

4°) CLAPROTH, Ehfleitung in don ordenuichen biirgerlichen Processi, parte I

s 99. — DANZ, Grande. dea gemeinm ardent. bilrg. Promessa, 5 52.

41) L. l 5 l D. de fama. ero. [10 2].

42) L. 16 D. de cxoopt. [44 2].

43) DANZ, Grande. da ganm‘mm bilrgerl. Promes, s 52, in fine — HOFA-

0mm, PriMip. iur. 060., tomo III s 4175 uum. l.

44) CLAPROTH, Einlcilung in don 0rd. bilrgerl. Frame, partel S 99 num. l

pag. 413.

45) L. 3 Cod. de indio. [3 l].

46) Cap. 3 X da ordina coynil., cap. 5 X Qui filii sint Iegitimi.
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decisione della causa principale la sentenza derivante dal tribunale

ecclesiastico 47). A ragione però vien posta in dubbio nei tribunali

protestanti la odierna applicazione di questa disposizione del diritto

canonico 43), e stabilito il principio generale che le cause pregiudi-

ziali, senza eccezione, siano secolari od ecclesiastiche, civili o penali,

a cagione della loro inseparabile connessione colla causa principale,

spettino per la decisione al giudice della medesima l9). Quanto poco

nelle cause pregiudiziali si debba avere riguardo alla competenza

della giurisdizione insegnanopure gl’imperatori SEVERO e ANTONINO 5°).

Adite prassidcm provinciale, et ruptum once testimonia,» Fabio'praesontis

agnatianc fils'i dawte: neque enim impcdit natianem cina, quad status

quaoctio in oagm'ts'ane vertitur, atei super status 'cawm cagnoaccre non

posa“. Pertinet enim ad oflioium iudicis, qm‘ da hercditate aagnosoit,

universam inoidcntem quaestianam, quaa in iudics'um deaacatur, eremi-

narc: quom'um non de ca, sul da herediam pranunoiat. Le cause pre-

giudiziali debbono inoltre 3) esser trattate con la stessa specie di

processo come la causa principale medesima, e 4) per la prova si

debbono regolare con quegli stessi principi che convengono alla causa

principale 5'). Io voglio a conferma aggiungere soltanto un passo di

AFRICANO 5‘) da cui s’impara insieme qual fosse il processo romano

nelle cause pregiudiziali. Si cina fendi, dice egli, qnem tu passides,

et ego propn'um meum esse dama, fruotm candicera tibi velim: quant'-

tum est, un ozocptio: quad praeiudioium fundo non fiat (cioè che l’a-

zione a causa dei frutti non abbia luogo prima che non sia stato co-

nosciuto della proprietà del fondo; poichè dicesi qui praeiudiai-um id

quad pria: “set, reapeotu india“ alicuiuc pn’naipalis, iudicandum, come

RAE'VARI) 53) interpreta) abstet: an daneganda si" Et utiq'ue pulat in-

47) Cap. 2 de Empt. in 6to.

48) Jucl. Henn. BOEHHERI, ius oculata; Protestanl., lib. II tit. II 5 27 e

tit. X 5 4 —- Cmrnoru, bilrgcrl. Frame, parte l s 100 pag. 42|. '

49) DANZ, loc. cit. s 52 in fine. — Chriat. Fried. Gc. MEISTER, Dies. da or-

dina cognilirmum in oa-usarum civili: et criminali: concursu. (Goett. 1774) 5 25.

5°) L. l Cod. da ordine iudicîar. [3 8].

51) Gòmums Eròrterungen abcr dm gemeìnen Pracm. num. VII s‘ 3 pag. 28.

5?) L. 18 D. da mcptian. [44 2].

53) De Praeiudiciis, lib. I cap. ll (Operum, Lugduni 1623 8 editor. tomo Il

pag. 739). -— Si veda pure POTBIER, Pandect. Jmtim‘an, tomo III lib. XLIV

tit. I mun. XIV nota e.
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terreni" prestare!» debera, neo permiuorc patitan‘, primquam de pra-

prietalc consta, buiaunodi s'adioio arperiri.

II. Quando di due cause l’una è semplicemente preparatoria, l’al-

tra principale, deve quella essere risoluta prima di- questa 5'). Una

causa può essere preparatoria

1. riguardo al giudice, quando la sua giurisdizioneecontroversa

e il medesimo non ha a suo favore il possesso. In questo caso l’at-

tore deve rivolgersi al prossimo giudice superiore e fare istanza per

una provvisoria disposizione 55).

2. Riguardo alle parti litiganti e cioè

a) a cagione del fòro da determinare, quando il convenuto o

per un contratto o p_er un privilegio ha la scelta tra più fòri. Ciò

costituisce certamente una eccezione alla regola comune, secondo la

quale, del resto, spetta all’attore la sceltatra più fori concorrenti,

5 509 p. 1235. (Vedi più sopra pag. 90 seg.). In questo caso l’attore

deve presentarsi ad uno dei tribunali fra cui ha la scelta il con-

venuto, esternare ivi la sua intenzione di agire e in pari tempo fare

istanza che venga ingiunta al convenuto la scelta di un tribunale

entro un certo temine, con l’ammonimento che in caso contrario

la causa sarà ricevuta presso quel tribunale. Se venga trascurato

tale termine a far la dichiarazione, il diritto di scelta del convenuto

vien meno per questa volta 5°).

b) A cagione della loro persona legitima stendi in iudioia, quando

perciò, sia per parte del convenuto, sia dell’attore, deve esser ancora

tolto di mezzo un difetto, prima che una lite possa esser trattata

in modo valido 57). A ciò si riferisce, ad esempio, il caso, che si voglia

54) DANZ, Grande. da 0rd. bflrg. fiamma, 5 51.

55) Cmnorn, Einloitung in don 0rd. bilrgerl. Procura, parte l 9 96 pag. 404.

56) Van Bsncx, Dantellungdergesctzmà‘ssigm Bmohaflcnhcit da dam EBram-

schwcig end Lilneburg tuakhenden privilegi? Giuliani: fori, punto princ. 2

s 8— C. F. JAEGEB, anpartheycchcr Vorrueh 12b" dia van doni K. Kammcr-

gcn'cht in dcr van Berkpm'sdwn BecMnacha allang Garicbtabarkea end don

van Sr. Kò'm'gl. Maj. su Groubfitam'm und Churf. Durckl. su Braunschwcig

I/ancburg duhalb ergrifenen Boom an die allgcnm'nc Reichwersmnmlung in Back-

n'du auf dar dom H. Braunuhwoig Lamburg zumhendc declianie

fari (Frankfurt u. Leipzig 1799 8). — CLAPROTH, loc. cit. pag. 403.

57) DANZ, loc. cit. s 51 lit. B.
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agire contro un minore, il quale non ha tutore o contro un assente

che non ha lasciato procuratore. Qui devesi in pari tempo fare

istanza presso il giudice della causa principale per la nomina di un

curatore prima della consegna della citazione. Inoltre quando un

minore vuole agire per una divisione (leve precedentemente fare

istanza al giudice, come tutore superiore, adducendo la necessita o

il vantaggio che sarò per conseguirne, aflinchè, presa cognizione della

causa, gli sia. accordato il consenso all’uopo 53). Una causa può final-

mente

3. esser preparatoria anche riguardo al suo contenuto. Così:

a) quando si insiste perchè il convenuto adduca il fondamento

giuridico del suo possesso della cosa litigiosa amne di prenderne

norma per l’azione principale 5°). Per esempio, io non so se il mio

avversario possieda la cosa litigiosa come erede o per un altro spe-

ciale motivo giuridico, ed io ho necessita di saperloper promuovere

o la petizione di eredita o la rivendicazione.

b) Quando si agisce per la esibizione di una cosa cheèoggetto

dell’azione principale 6°).

o) Quando anzitutto si deve reclamare la cessione dell’azione 61).

Si deve pure osservare

1. che la causa preparatoria di regola deve esser portata innanzi

a quel giudice cui spetta la causa principale e9);

2. essa vien trattata col processo sommario; quindi sono qui

3. ordinariamente sufficienti semplici principi di prova 63).

III. Quando di due cause portate dinanzi al tribunale nessuna è

preparatoria, e neppure di tal natura che dipenda necessariamente

dalla decisione dell’altra, deve decidersi prima quella nel cui ritardo

58) Curno'rn, loc. cit. s 97.

59) L. ll Cod. dopola. banda. [3, 31]. — Wss'rrnsm Syat. 'Gommcntar aber-

dia Goccia con Vorlogung end Erò'fl'nung der Testamento s 388.

l30) Vid. Ti. Pana. ad abibendum [10 4].

61) L. 13 pr. D. dopign. ad. [13 7] L. l, s il L. 14 D. Depositi [I6 3]

L. 38h59D.daeoia. [222]. ——CLAPBOTK, 1.0.598.

67) LEr’smr, Meditat. ad Pand. vol. II Speoim. CXXII, medit. l. — CLAPRO'I‘H,

loc. cit. 5 98 in fine. — szz Grunda. da 0rd. burg. Proe, s 51 in fine,

pag. 150.

63) Gòuxm Erò'rtorungm aber- don Procura, num. VII s 2.
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ò pericolo, sia essa civile, sia criminale 6'). Quando, per esempio,

concorre una causa possessoria con una criminale (si supponga che

alcuno mediante violenza sia stato spogliato del suo possesso) devesi

trattare anzitutto del possesso, prima che si possa ulteriormente co-

noscere del delitto di violenza. Invero le cause possessorie non am-

mettono alcun ritardo. Non solo sarebbe sommamento contrario alla

equità che il proprietario, a causa della cognizione del punto crimi-

nale e fluo alla decisione di questo, dovesse esser privato dei van-

taggi del possessore; ma sarebbe pure temibile che fossero per acca-

dere nuovi fatti nocivi alla quiete pubblica. Spetta a ciò il decreto

dell’imperatore SEVEBO 65), che cosi suona: Priun da possessione pro-

nunciare, et ita orimcn violenti“ amatore Precoce provinoiao dcbuit:

quod oum non feacrit, ius“ ab ea provocatum est. Quando, al contrario,

dal ritardo di una causa criminale, deriverebbero dannose conse-

guenze pel bene pubblico, questa deve esser risoluta per la prima 66).

Non si può quindi aiîermare che ad una causa criminale spetti in

 

et) Ani. Pesi-72, Praolect. in Oodiccm, lib. III tit. 8 num. 2 '

66) L. 1 Cod. do appellation. [7 12] agg. L. 7 Cod. ad L. Jal. de ai pablioa

[9 12]. In altro modo spiega queste leggi Jac. Gornornnous in Commentar.

ad L. 3 Cod. Thcodos. ad L. Jul. de vi publica (tom. III pag. 82 edit. RITTER).

Egli non crede che in queste leggi si faccia questione di una preferenza della

causa possessorio. rimpetto alla criminale. Questo sarebbe un malinteso, che

sarebbe stato cagionato dall’avverbio ila quivi usato, il quale qui non si po-

trebbe spiegare con pausa o dcinde, ma non significherebbe altro che come-

'quentcr. ll de possessione pronunciare e crimcn oiolentiac mutare sarebbe una

sola ed istessa cosa e indicherebbe semplicemente l’iudiciam pmcaeionio, poi-

chò non si potrebbe decidere del possesso senza conoscere in pari tempo dello

accampato esercizio della violenza. Lo sbaglio commesso dal preside della

provincia starebbe veramente in ciò che egli non avrebbe deciso prima la

controversia intorno al possesso, ma intorno alla proprietà. Con lui concorda

anche Ev. Or'ro in Praefat. tomo II Tira. iur. Ram. pag. 18. Ma la legge

non fa parola alcuna di una preferenza dell’indicium pomaeianie rimpetto al-

l’iudicium proprietatis, per quanto sicura sia in se questa preferenza. L. 3

Cod. de inni-dia. [8 1]. L. 11 Cod. de rei vindicat. [3 32]. L. 3 Cod. fin. reg.

[3 39] s 4 I. de interdictis [4 15]. Anche i Basilici lib. LX tit. 18 inter-

pretano quei passi come relativi ad una preferenza della causa possessoria

rimpetto alla criminale. Si veda Fscnrsscuus, Contravcra. lib. VIII cap. 8. —

Pranz, Praetsct. ad tit. Ood. da ordina iudioior. num 3 e Iao. WOORDA, Inter-

pretat. et omaldalion. iur. Rom, lib. I cap. 13.

66) L. 37 D. da iudio. [5 l]. L. 5 g 1 D. ad L. Jul. da ai pnbl. —szmscnnon,

Daclrina de reputazione damni delicto dati. Spooim. l 5 26.
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ogni caso una preferenza sulla civile nell’ordo cognoecendi, come già.

da altri ò stato distesamente mostrato 67). Finalmente

IV. quando le cause concorrenti sono di tal sorta che è indifferente

quale di esse si intraprende per prima, è preferita quella, che e più

importante 33). PAOLO 69) dice: Per minorem oamam maiari oagnitiani

'praeiudioium fieri non aportet: maior eaim quaeatio minorem eamam ad

se trahit. La espressione praeiudicim fieri non aporlet qui equivalea

dire che la causa di minor conto non deve esser discussa prima della

più importante, ma piuttosto rimanere in sospeso sino al temine di

questa 70). Come più importante

1. vien riguardata una. causa criminale che concorra con una

civile. La costituzione dell’imperatore Gosrmruvo 71) pone ciò fuori

di dubbio: Quoniam civili disceptatione intermissa, saepe fit, al pria“

de crimine iudioetur; quad, utpote maius, merito minori praefertar,

ex quo eriminalis quaeslio quooumque modo oeuaoerit, opartet oivilem

causam velati ex integro in iudioimn deduotam distingui: ai finii: crimi-

nali: negotii ez ea die, quo inter par-fon facrit lata sententia, initium

civili quaestiani tribuat. Qui non parliamo del caso che la causa

criminale costituisca un punto pregiudiziale, da cui necessariamente

dipende la decisione della causa civile; quindi non possono essere

invocate qui le leggi che altri citano: L. 22 C. ad leg. 00m. defaleis

[9, 22] e L. 33 0. ad l. Jul. de adulter. [9, 9]. Esse suppongono infatti

chiaramente tal caso che il fatto denunziato come delitto racchiude

in pari tempo il fondamento della pretesa civile verso l’accusato o

della eccezione opposta all’azione. E così con poca ragione ci può

essere obiettato quello che dice ULPIANO 72): Hoc Ediata contra ea,

67) Jo. Suarez de MENDOZA, Commentar. ad Legein Aquiliam lib. III cap. l

(in MEERMANNI, Novo Thes. iar. civ. et oanon. tom II pag. 141 seg.). —- Crisi.

Fn‘d. Ge. Msrsrsn, Diss. de ordine cagnitionum in causarmn civili: et crimi-

nalis «manna (Goettingae 1774) 559 10 26-28. — KLEIN’, Merkwiirdigc Recita-

prfiebe der Hallisehen Jwisten-Faculidt, vol. 3 num. VI pag. 114 seg.

68) Pornrsa,PandectaeIustìnianeae in nomun ordin. digeetaetom. IIIlib. XLIV

Art. II s 13 seg. pag. 253 seg.

69) L. 54 D. da iudieiis. Si veda intorno a questo passo Iao. BAEVARDUB,

De Praeiudidin lib. Il cap. 7 (Operum tam. II pag. 743 seg.).

7°) L. 21 D. de eroept. — Pormsn, 1. c. s 13.

7|) L. 4 Cod. de ordine iudicior. [3 8].

73) L. 2 .8 1 D. l'i bonor. raplor. [47 8].
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qaae si oommittuntur, oomluit Praetor. Nam si qui: se 06m passim

decora ponit, publico iudicio da ci pelosi ezperin', acqua debent public

iudicio privata aotionc praciudicare, quidam putant. Sed utili“ visum

est, guamcis praciudo‘oium legi Julo'acde vi privata fiat; m’lu’lominm ta-

mcn non esse denagaadam aotionem eligeatîbus prima; persecutioncm.

Peroeche qui ULPIANO vuol dire soltanto che in un delitto l’azione

criminale per la pena e la civile per l’indennizzo sono due azioni

diverse e indipendenti fra loro, di cui l’una non abolisce l’altra, ma

può esser sempre scelta la rimanente, quando anche l’altra fosse

stata esercitata, sia pure senza successo. Si vede ciò anche più chia-

ramente dalla L. un. C. quando cioilis aot. criminali praciudicot [9, 31],

in cuiò da osservare che le parole: sito prius, orim'nalis, sito civilia

actio moveatur sono un’aggiunta di TRIBONIANO, poichènon trovansi

nel codice Teodosiano [9, 20] dove è la costituzione degli imperatori

VALENTE, Gnaszo e VALENTINIANO. Tnmoxmvo le aggiunse per

confermare in modo più chiaro ciò che per la relazione di ULPIANO

alcuni più antichi giureconsulti solevano porre in dubbio, come SUA-

REZ MENDOZA 73) molto giustamente ha osservato. Vedesi pertanto

così bene, come dai passi citati, che a scelta dell’attore può esser

promossa prima tanto l’azione civile nascente dal delitto, quanto la

penale: e si deve cercare di spiegarci ciò mediante il processo cri-

minale in uso presso i Romani, come WESTPHAL 7') con gran fonda-

mento ha dimostrato. Presso i Romani era usuale il processo accu-

satorio che non permetteva al giudice di procedere d’ufficio in cause

criminali; dovevasi perciò sempre aspettare sino a che l’attore si

presentasse, vuoi che si trattasse di azione civile, vuoi di criminale.

Se pertanto era promossa prima quella, e ciò era possibile secondo

le citate leggi, doveva naturalmente esser ricevuta prima la causa

civile che la. penale; ma appunto perciò era pur discussa prima l’ac-

cusa che la domanda civile, quando quella fosse stata presentata

innanzi. Se ambedue i punti fossero stati portati insieme davanti

al tribunale, poteva lo stesso giudice, che doveva conoscere del punto

73) Commentar. ad Loymn Aquiliam lib. III cap. l num. 7 in MEl-ÌRMANN,

l. o. pag. 141.

74) Criminalrecht. Anmerk. 14 s 5 pag. 67 seg.
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criminale, decidere anche il punto dell’indennizzo 75). Ciò non impe-

diva poi che egli cercasse anzitutto e preferibilmente di risolvere il

punto criminale: almeno questo vien insegnato dalla L. 40. do 0rd.

idioma, ed e confermato pure eccellentemente dal nostro ordina-

mento tedesco dei tribunali. Noi abbiamo infatti in Germania il

processo inquisitorio, per mezzo del quale il giudice non ha neces-

sità di aspettare l’accusa, come il WESTPHAL 7°) molto giustamente

ha osservato.

Se venga promossa una causa civile e adoperato invece soltanto

come eccezione un punto criminale, che pel resto non ha alcuna in-

fluenza sulla decisione della causa civile, ma è stato sollevato dal

convenuto semplicemente per fare ostacolo al credito civile dell’at-

tore, vien separata la causa criminale dalla civile e questa non può

esser fermata con l’immischiarvi quella, come PAPINLANO 7'I) espressa-

mente insegna. Dice egli infatti: Rerum amotarum aotio ob adulta-ii

erim, quo mulier postulato est, non difertur; e in un altro luogo 79):

Edeiomam'uaria libertas praetortu oompilatac hereditatis, aut rationis

gostao non difertur. Poichè se anche fosse vero il delitto rimprove—

rato, il fedecommesso della libertà, per uno speciale favore delle leggi,

non cadrebbe 7°). Oome più importante

2. fra due cause civili contemporaneamente promosse vien consi-

derata quella che riguarda l’onore e il buon nome di un individuo,

piuttosto che quella avente per oggetto soltanto una somma di de-

naro. ULPIANO 9°) ci da questa regola, quando dice: 81' in daabus

aotiom'bus, alibi summa mater, alibi iajamia est, praeponcmìa est causa

What's. U’bi autem acqm'parant famosa iudiov'a, etm‘ summam im-

parem habent, propan'bus acoipicnda sani. In falso, modo si interpreta

75) L. 3 Cod. de 0rd. iudicior. [3 8]. L. 4 3 4 D. fin. regiondor. [10 l]. L. 33

D. da re indio. [42 l]. L. l Cod. de oflicio Bector. provino. [l 40].

75) Criminalroeht. Anmerk. 15 s 6 pag. 71 seg.

77) L. 27 D. de detiene rerum amotar. [25 2]. Si veda intorno a questa legge

Io. M63 de Marmoza, cit. Commentar. ad Legem Agm‘liam lib. III cap. l

numeri ll e 12 in MEEBHANN, tom. II pag. 141 seg.

78) L. 23 D. da fideicommm. libertat. [40 5].

7V) L. 50 3 l D. da manumiu. teatam. [40 4]. L. 37 D. de fideicommiss. Ii-

bertat.

m) L. 104 D. da Rag. iuris.

Gnocx. Camm. Pandene. — Lib. V.
39
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comunemente questa regola come relativa ad un pagamento fatto a

conto di più partite di debito, senza che il debitore abbia detto su

quale il medesimo debba essere imputato: opinione che giù il 0m-

010 81) e il Gmmo 8?) hanno confutato. Come più importante viene

infine

3. riguardata la causa fiscale che concorra con una privata. Ciò

insegna Pomomo 83) dicendo: Apud Jele‘aewm scripta”: est, ee' private:

ad se pertinere luci-editato»: Luoii fitti dioat: altero eaadem Meditate».

fisco oindioante: quaen‘tur, atram in fleei ante ezcutieudemeit etmti-

aendae aote‘oaee oaetermm, an nilu'loMaue tahibeadae petitioaes eredi-

torum singulorum, ne pablicae canne praeieulioeter’ idque Sostituen-

sulte'e caprette». est 84).

.3!) Pinelcction. in lit. Dig. de dive". Regala in. [5017]. (Basiliae 1594, 8)

ad L. 104 h. tit. pag. 275 seg.

82) Traotat. de diversi: Reyulie turisHArgenwrati 1607, 8) lib. Il cap. 16

pag. 256 seg.

89) L. 35 D. de iure fieri [49 14].‘

8‘) V’. POTHIER, Pandect. Iastinian. tom. III lib. XLIX tit. 14 Saet. II

num. XXXIX.



TITOLO II.

De momcioso testamento.

5535.

Connessione di questo titolo col precedente.

Agli iude'oia appartengono anche le azioni giudiziarie, poichè non

e concepibile un processo civile senza un’azione; quindi i compila—

tori delle Pandette passano alle singole azioni, vuoi personali, vuoi

reali. 'l‘ra le reali vengono innanzi tutto in considerazione quelle che

scaturiscono dal diritto ereditario e spettano così agli eredi neces-

sari, come agli altri eredi: delle quali trattasi in questo e nei se-

guanti titoli del libro quinto. Per comprendere la dottrina delle

azioni ereditarie si debbono premettere alcuni generali principi e

concetti del diritto ereditario e delle eredita in generale i‘5) o).

85) Qui si consulti a preferenn Lud. Ged. Mamme, Princip. iur. Rom. de

Seceeeeiom’bue eeu de Me Edit. repet praelect. (Francof. ad Via-

drum 1792). —- Emu. Orist. WESTPHALS Systematiseher Commentar aber die

Geeetee con Vorlegung «ad Erdj'mmg der Teatamente, Annehmung und Ab-

lelmung dar Erbcehafl, deaReehtenund Pflichten dee Erbennach deeeen posses-

eorieehen mad petitoriechcn Beehtemitteln (Leipzig 1790). — Particolarmente su

questo titolo vedasi: Ios. Far-dimmi. de Berna, Adoermn‘a de inojîcioeo testa-

mento, in Gcr. MEERMANNI, Novo Thee. e'ur. cie. et canon. tom. VI p. 5% seg.

— Ice. de humus, Praeleetioncs Geraci-iene“ e. Commentar. ad tlt. Pandectar.

de inoficioeo testamento (Cervariae 1752). — Georg. Ioeeph. S'rsms, Vereach

cine'r theoretisoh practiechen Abbandlung «ber die Lehre dee Eò'mischen Rechte

m pflichtwidîigen Testamenten, «ad dea Rechtemitteln wider dieselbm (Erian-

geu 1798, 8).

e) Qui non farebbe d'uopo presentare una completa bibliografia sul diritto eredi-

tario; tuttavia, seguendo l’esempio delGnoox, ricorderemer principali opere generali
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Concetto di diritto ereditario, eredità (hereditas) ed eredi al).

Per diritto ereditario intendesi i1 diritto all’acquisto dell’infiero

patrimonio lasciato da un defunto; oggetto di questo diritto e quindi

una eredità. devoluta. Eredità in senso oggettivo (hereditas obieetive

aoccpta) è il cancetto complessivo dell’intiero patrimonio di un de-

funto con tutti i diritti ele obbligazioni che ne dipendono, in quanto

relative a questa materia, citando più sotto a suo luogo quelle attinenti particolar-

mente all'argcmeuto del tit. Il del lib. V.

Ansarséammx, Paed. 11155 463-608. — Bmxnaus Grandeilge da ganasce Erb-

reehù 1861 (iuoomp1.). FmonusI-Guxux, Dig. italiano v. Successione. — Gana, Da:

Erbrecht in —rveltg. Eatm'ckel. II (Dar dissimile Erbrecht in m‘aer Stella” zu cor ueud

Week“) 1825. — V. HABTIZBOE .DM Erbreeht meli mm end beetigea

Reohten, 185'. — Kòrrxx, Syrtem dee heut‘ig. ramùohea Erber 1862, 1864 (in-

compl.). — LASBALLE, Da: Waen da rlinùehen «ed gemasùebee Eviti-cobra in birm-

rieob-pliilomphischer EMmùhelung, 1861. — mm.Die Lelsre con del» Erbrecht mi:

dei» Iteutig. rò'mieclica Reoht, I 1840 (inoompl. Della parte dei legati uscì poi una di-

spensa il 1854). —— Semina, IIandbuch da finiscila. Erbreohts, 1863 (incompl.). —

anxs, Syetem del Erbreeht: naoh heutg. rdm. Rechts 1863, 1864. ——Uxon, Da: Erb-

reelit, 1834 (inoomp1.). — Vancaacw, Pand. II. — Vnsns'o. Rò'mieclteo Erbreaht in

Meter. wsd dagmat. Entmioh. 1861. — anscrmm, Pana. III.

Pel diritto nostro, oltre i commentatori del Codice Napoleone (art. 718 seg.) e ita-

liano (art.‘_720 seg.), sono da citare Amar et BAU Cvun de droit cicil 111. — Buva,

Delle cuocere. legittima e tutament. -— FULOI, Suoceu. legittime e testamentarie (1873). —

stnmn‘, Primi)». de draitfram-aù III. — LOBANA, Le successioni tatamtan‘e, 1884.—

Detto, Le dispotize'oai comuni alle successioni legittime e testamentarie secondo il Codice

civile italiano, 1888.——Vrrm, Delle successioni (Il dir. cit. ital. per curadi P. FIORE

vcl. VII p. I 1889).-Ricci, Dir. oiv. III.— K. S. Zscumsn vox 1.130., Ecadbueh

da fraazb'eieclt. Civiler (7 ed. Heidelb. 1886) 55 588-744. — Per la stcrla del dl-

ritto italiano cir. Pxn'nm, Storia del dir. il. III.

e)'Giroa a1 significato della parola fiera è da ricordare il passo di Fasro, s. v. Aeree,

consonoa1 5' 7 1. de her. qual. 2, 19: Vetera benda pro domini: appellabaat. Sarebbe er-

rore tuttavia fareItem : herue; parole etimologicamente diverse. L'erede è, in sostanza,

un proprietario e tale fu ravvisato sino dei prisohi tempi in Roma: 1a tecnica giuridica

lavorò poi attorno a questo concetto fondamentale, salendo a quella idea di una suc-

cessione universale che è caratteristica del diritto romano ed estranea a1 diritto gl-

manlco (lo Huusmn, Inm’tat. da deattch. Prioatr. II 5 175-177. sostiene tuttavia 11

contrade). La storia della successione ereditaria e connessa strettamente in Dome con

quella della proprietà: si direbbero due lati di uno stesso istituto, nel quale spicca

sovrana la volonta individuale. Anche del patrimonio pel tempo successivo alla morte

il proprietario dispone in origine in Roma senz'alcun limite imposto alla sua volanti:

soltanto dalla pratica del tribunale centumvirale scaturisce poi i1 diritto alla legit-
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non sieno intiernmente persOnali 8°). Grammi“) dice: bandita: est

pecunia, quaa morto alieni“: ad qmflam pemm't iure, mo sa aut lo-

gata testamento, aut possessione rotante. CICERONE prende la. parole

peouiu'a nel significato in cui BERMOGENIANO s8) dice: pecum'a nomine

omnes ras tam soli quam mobiles et tam ompora quam tura mtinentur.

In questo significato le eredità. vien considerata. nelle nostre leggi 39)

come una universitaa iim's quae et aooeuionem et 'dcoessionem, commo-

dum et immnwdmnin se reoipit, di cui ulteriormente al 5 537. Pertanto

36) Poichò vi hanno diritti, iqusli sono ristretti in tal guisa. alle persone,

che non possono essere assolutamente disgiunti da esse e trasferiti ad altre.

Questi diritti sono, per esempio, le servitù personali ma,

mfmctua, habitatio, i diritti nascenti da. rapporti di famiglie, i diritti che

il defunto sveva s. cause del suo uflicio o fòro, infine il diritto di adire une

eredità. deferita Cosi vi sono pure obbligazioni del tutto personali, per esempio,

l'obbligazione di subire la. pene per un delitto commesso, i contratti intie-

rsmente personnli. Teli ed obbligazioni non passano egli eredi, ma

estinguonsi con ls morte delle persona. — Horrxsxs Oommmtar aber die

11mm Inetitutiomm s 482. — HUGO, Lehrbuoh da hostigsn rb‘mischm

Badate s 84. '

87) Tops'c. cap. 6.

88) L. 222 D. de Verbor. Signific. Si veda. intorno a. questo passo Jos. FINE-

srmrs, Homogmianus tomo I pag. 556 seg.

89)L.208D.de Verb. signifiL. 1785 l D. eodem. L.3pr. D.deBonor.

pensosa. [37 13].

time. Non bisogna. quindi esagersre il concetto contenuto nella L. ll D. de lib. et

pwt. [28, 2], ove s proposito degli benda mi et accendi-ii dicesi: m Medium».

pompare eidentur ud magia libera»; adms'nim-ationem omequuntur, quasi che tosse

sempre esistito in Rom un condominio familiare, cui non potesse derogare il pater/“a-

su'liac. Questi benda sono mi et accenni-ii (salvo oîò che e s dire deiln legittime) se

il padre lo voglie.

Nei diritti dei popoli primitivi si h spesso distinzione riguardo alla trumissibilitì

per successione ereditsris tra cose mobili (srmi, utensili, tende, eco.) e le immobili:

le primo soggette alle liberi disponibilità dell’individuo, le seconde indisponibili. In

Roma questo grado di civiltà sembrs oltrepesssto sino delle origini. Le terre è esse-

gnm delle Stato in proprietà trasmissibile: lo Medium (VABRO, De re fiat. 1, 10,

2) e appunto il tondo che trumettesl per eredità. Forse erevi in Bonn pure l'idea

che i1 tondo recente il nome familiare dovesse esser sempre retsggio delle stesse l’s-

mlglin; me s questo concetto, degno di uns sobria stirpe di ugriooltori,fuben presto

in antitesi Ls realtà della vite. L'opinione pubblica. dioism così, troverà ignominioso

vendere lo heredium psterno (ofr. VOIGT, Die XII qudh II p. 343), ms niun divieto

giuridico vi si potrà opporre, come non si petti opporre alle su». fittizie. vendite col

testamento per se: et libram.
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una eredita è soltanto devoluta (horcdilas dotata) quando taluno abbia

diritto di appropriarsela 9°), sia che il fondamento giuridico dell’ac-

quisto di essa riposi in una immediata disposizione della legge o nella

volontà del defunto, o eflettivamente acquistata (bandita acquisita)

quando è passata in proprietà del defunto. Tale acquisto di una eredità

ossia l’efl'ettivo subentrare in tutti i diritti e in tutte le obbligazioni del

defunto, purchè non intieramente personali, vien detto successione

ereditaria (camoscio ereditaria) ossia eredità in senso subbiettivo. A ciò

riferisconsi le leggi 9') che dicono: hereditas m‘lu’l aliud est quota suc-

msio in am’versum ius, quod defunctus habm‘t. Giuseppe FINESTRE 9’)

non crede veramente che questo concetto sia adattato per una ere-

dità giù acquistata, malo intende come una giuridica finzione, secondo

la quale una eredità. che l’erede non ha ancora adito rappresenta il

defumto, e tiene in pari tempo il suo posto, cioè quando egli stesso non

fosse ancora proprietario. Appunto di questa opinione sono anche

Gregorio MAIANSIUS 93) e Romana 9‘). Essi dicono hersds’tos ipso tan-

qum flofiù‘a gaudam penosa, succeda defincto, dunque rapracsontat.

Mai giureconsulti romani GAIO e GIULIANO 95), dai cui scritti quel con—

cotto è tolto, parlano nel luogo dove danno la nozione della Iter-edita,

dell’azione ereditaria che suppone una eredità. già edita, come, per

I mezzo della iscrizione dei passi citati, hanno dimostrato GOEDDLEUS

e Gmnmvs 95). Inoltre è noto che la parola successio frequentemente

viene usata nelle nostre leggi per una eredità già adita 97). A buon

drittodice. quindi Gerardo Noom' 9a) che per ciò secondo quel con—

9°) L. 151 D. da Verb. Signif. Delata bandita: dioitur, quam gaia poteet ad-

sundo conseguì.

91) L. 24 D. da Verbor. Sigmjf. L. 12 D. do Rag. iur.

92) Gomma acadom. ad tit. Pand. deaoqm’r. col omittenda hereditatepartel

ca . I s il.

ài“) Diss. de Meditate facente s 3 (in Dispatat. iur. civ. tomo II s Diss. 36).

9I) iur. oio. tomo II s 1245.

95) Comma". rapa. praelect. in Iii. XVI libri L. Pandect. de Verbor. Si-

gnifica. (Segenee Nassov. 1597 8) pag. 381 seg.

95) Comment. ad Iii. Dig. de div. Rag. furie. lib. II cap. 8.

97) L. 21 C. da paci. [2 3]. L. un. C. Ne pro dote mulier [5 22]. L. 4 C. in

quilms cane. cessa! longi tcmp. praeao. [7 34]. L. 8 C. de imp. cl ah'is substs'tut.

98) Commentar. ad Dig. iii. do hereditatia petitionomperum tomo II pag. 175).
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cotto la Meditate è chiamata una successio, quid successione in defunti

looum aoquin'tur b).

Una eredità. viene acquistata o ipso iure, cioè mediante immediata

disposizione delle leggi nel momento in cui mediante la morte del

'relinquente è deferita, così che richiedesi uno speciale atto se non

si vuole conservare la medesima: o viene acquistata soltanto con la

dichiarazione di volere essere erede. Il primo caso è quello dei mi

heredcs 9°), nel quale si comprendono i discendenti del relinqnente

che sino al momento della sua morte sono stati immediatamente sotto

la sua patria potestà, ovvero vi sarebbero stati se al momento della

sua morte fossero già. nati, come, per esempio, i postumi, porche

durante la vita del relinquente fossero già. concepiti mo) c). GIUSTI-

MANO dice espressamente l): Post-ami quoqua, qui si vico parente nati

assent, in potestate eius futuri forent, sui Medea sunt. Non esaurisce

quindi la cosa il concetto che GIUSTINIANO’ dà immediatamente prima

99) L. 14 D. da cui: et legitim lumi. [38 il]. In gaia Madame aditio non

est necessaria, qm'a statim ipso iure benda cristiani. —— Ios. Avnnsnms, Iu-

iaprsm isn‘s. L. I cap. 9. —- Am. Ro'rGI-znsms, Apodioa’c. Demonstmtion.

Rom. vol. I lib. I cap. 3 9 pag. 92 seg. — e Iao. Voonna, Interpreta:

a Emendat. iur. Rom. lib. I cap. 4

10°)*L. 6, 7 et 8 D. de sui: et hored. s 8. I. de band. qsaa ab int.

def. [3 I].

l)52infin. Ima.dehereditat.quaeabinm.da_fi

 

b) Nelle fonti nostre, come accade pure nella lingua nostra, una medesima parola

vien adoperata in vario significato. Ciò deve dirsi anco della parola Mm. Può

indicaretantoilmododiaoquisto (bereditatenlentim... successi. l. 80D. le le]. II (31),

quanto lo stesso diritto ereditario (5 2 I. de rcb. corp. 2, 2; l. 15D. de dio. rer. 1,8;

1.1354 D. de .4. o. A. P. 41,2), come la vera e propria successione ereditaria quale

0M in autonoma ius (l. 24 D. de V. S. 50, 16; l. 62 D. da B. I. 50, 17). Quanto

poi sia consono alle tenti il chiamare la ereditàunamooeuioiswmm iure come

esse annettauo a ciò un concetto ben diverso da una semplice finzione, a quella guisa

che sosteneva il Fmss'rnxs, appareanche dalla L. 3 pr. e51 DJc tempo”. 37. l e

I.2(BD.de V. s. Èbcnvem,oome osserva ancheilensonm,Paad.III5605,

non ll, che la espressione eredita indica prefluibilmente il patrimonio ereditato e che

l’uso della lingua riconosce un diritto ereditario anche in colui che è semplicemente

chiamato ad una eredita. Qumt'osservasione, ha poi, come vedremo, un’irnpcrhnn

speciale pel nostro diritto dove la qualita di erede è sotto certi aspetti indipembnte

dalla edizione.

o) Intorno ai postumi è da vedere la bellissima analisi dell'asilo“, DnReeMder

Norberto» «ad Michtflieibbereohl'igm (Gottiag. 1831) 5 3.
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dei cui benda, quando dice: Sui borato: omictimaatur, qui in potas-

tatc moricntis fuorint; poichè dei pantani non si può ancora dire

co: in pomtatc mfiontic fuiuc, come anche PAOLO 2) ha osservato.

Tali cui banda vengono riguardati in certo qual modo già durante

la vita del relinquente come compmp'rietarî del suo patrimonio e

di essi dicono le leggi che dopo la morte del padre continuano egual-

mente il dominio di quello 3). Quindi a loro non fa bisogno nè di

sapere la morte del relinquente ne di una dichiarazione che vogliono

essere eredi. Piuttosto dice Gms'rmmo 4): cui auto". horoden fluat

stima ignorante:; et lioctfurioai ciat, benda passant sciatore : gaia quibua

ca: mais ignoranti“: abbia acquiiitur, cm bit causi: ctfuriocia aoquiri

potost. Et station morto parenti: quaci continuar daminium: et idea

ma tutoria auotoritato opus est pupillis; m ctiam ignorantibas acqui-

ratur mio hcrodibua Matita; m curatori: accenna aoquiriturfurioso,

mi ipso iure. Soltanto quando il cune barca non vuole essere erede

abbisogna di uno speciale atto, cioè di astenersi, il che gli è con-

cesso in quanto non siasi immisehiato e niente abbia preso.

- Tutti gli altri eredi al contrario, i quali non sono mi banda, acqui-

stano la eredita soltanto mediante adizi0ne della medesima e quindi

se anche sieno stretti parenti del relinquente, persino i figli riguardo

alla madre e gli emancipati riguardo al padre, vengono detti eztranei

banda. GIUSTINIANO 5) dice: catari, qui tatami: iuri ubicati non

115M, cammei benda: appollantur. Itaquc liberi quoquo neutri, qui in

potuta“ nostra non sant, bande; a nobis instituti, catranci benda: nobili

oidontur. Qua da causa 0t qui hcrcdca a matra imtituuatur codom m‘-

mcro mut: gaia faminao in potastatc libero; non habont. Pertanto sino

a che l’han; estranea; non ha dichiarato se egli voglia accettare l’ere-

dita, dicesi: bandita: iaoet 6) ‘) e tale eredita, non ancora adita, rap-

2) L. 12 D. da oallat. bonor. [36 l]. Si veda Guil. BANCHXNUS, de succesn'ona

ab intestato cap. III s l. — Ios. FINESTRES, l’b'aelect. Ocrvariem. a. Commen-

tar. ad Tit. Paud. da liberic et pastura. parte I cap. 2.

3) s 2 I. da hcrcd. qualit. et difl‘er.[ [9]L. 11D. de liberiutpoctum. [282].

4) s 3 I. da hcroditat. quac ab intat. defar.

5) s 3 I. da hcrcd. qualitatc 0t diflercnt.

e) L. 13 s 5 D. Quod m' aut clam. [43 24].

d) Per la letwratura speciale della bei-edita: iaoem oiteremo Aaxbrs in Wmsxn’c
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presenta il defunto (personam defuacti snatth) e mediante una finzione

giuridica si considera come un continuato dominio del medesimo 7).

Quindi niuno può usurpare una ber-editor iaccna senza rendersi colpe-

vole del oriaasn espilatae harcditatis 8). Ma per mezzo di quella finzione

la eredità. acquista pure una specie di personalità per cui la medesima,

in quanto non si ha riguardo ad unfactum personaa, è capace di acqui-

stare qualche cosa 9). HEEMOGENIANO dice ciò espressamente: Here-

7) L. 34. D. de acquir. rer. damin. [41 l]. L. 61 D. cadere. 5 2. I. da hered.

instit. L. 31 s l D. soda».

3) L. l et 2 D. Ezpikuae hereditat. [47 19].

Boom. IV p. 2-6. —— Innmo, ADM. ma da»; reni. Becht N. l (1843). — Detto

nei Jahrbù'ohcr f. Dogma. x p. 408 seg.-Manannuon, Canti». del 61.ch XLIII

p. 40-77. — Primus, K. AntistLabsa I p. 358-375. — SAVIO“, Systess II g 102, _

Van Sansone, Beiù-dgs zar Bearbeitmsg dea non. Rea“! N. l (1853).

Secondo il 00a. eia. it. art. 980 reputasi giacente 1' eredita quando l‘erede non è

noto o gli eredi testamentarl o legittimi abbiam rinnnziato. Ad esso nominasi un

curatore dal pretore del mandamento in cui è aperta la successione (art. 980-83). È

chiaro che i1 concetto di erediti giacente suppone l’esistenza di eredi ignoti o diversi

da quelli che non vogliono aocettarla; altrimenti sarebbe senz’altro vacante e sarebbe

devoluta allo Stato (art. 758).

e) Riguardo alla personalità della hsrditao ima: noi troviamo presso gli odierni

manistl le più sottili dispute. Il Gmcx adcpen una frase temperata (u

die Erbcahqfl cine Art con Perfinliohkit), la quale accenna ad una‘ specie di perso

una, nonad una vera e propria personalità concessa alla eredita giacente. La opi-

nione che nega ad essa la personalità conta l‘rs i suoi sostenitori il SAVIO“, 1. 0., il

quale ammetto che nel diritto romano si trovi la flnsione che la eredità rappresenti

una persona, ma che non venga perciò riconosciuta come persona giuridica e quella

finzione sia poeta soltanto per facilitare l’acquisto per mezzo di schiavi ne abbia più

significato pel diritto odierno. Altri (se. Kòrrmt, Bamz, ecc.) senza ritenere limitata

quella finzione unicamente all’acquisto per meazo di schiavi dicono che le fonti niente

altroinsegnanochelaereditaglsoentepuòacquistareeperdere oomesevifossetutt’ora

il defimb. Resta tuttavia a spiegare la L. 22 D. de fidsi [46, l] hereditaspcrmm cine

fangitur ricat «team-io et municipium, dove 1a eredità giacente è assimilata ad altre non

dubbie persone giuridiche. Sia qual vuolsl l’idea dei Romani, è giustiseima l’osserva-

zione del mesomlm 5 531 nota 10 che la disputa è adatto priva d‘interesse pratico.

Non vi è infatti un diritto speciale per le persone giuridiche come tali e nessuno sc-

stieue che la capacita giuridica della eredita giacente possa misurarsi con le regole

attinenti alle corporazioni e alle iondasioni. Anzi nelle fonti tale capacita trovasi assai

ristreth in modo diverso da quello che accade per le vere persone giuridiche che, a

dilemma della eredità giacente, possono essere titolari d‘usulrutto, possedere, essere

istituite eredi o legatarie. E noi possiamo pure accogliere l'altra osservazione dello

‘stuso autore, che ò priva di ogni fondamento anche l‘opinione di cclorciquali (Summit,

80mm) ammettono nella eredita giacente una j't'ùl permea, non una persona giu-

ridica.

Del resto non vi e dubbio che la eredità giacente rappresenta la persona del de-

Gnìlcx. 00mm. Pandettc — Lib. V. 4o
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dita; in multi: partibas icm's proMM habour (cosi suonano le parole

tolte dal Lib. VII. Epitonmm 9), adequ haraditati qsoqua, at domino,

per una»; Meditarium acquiritur. In Ma sano, in qu‘bas futura por-

sonae operacve substantia desideram, m'ha Loredana quasi-i per nervam

potest: ao propurea, qmvis una: hercditaflea bara indiani pos-

u‘t; tam», quiaadire iubmm‘e domini penosa decideratur, barca capac-

famlua est. ijnatus, qm‘ sino persona matihu' non pomt, hcroditato‘

per sorìmm mm acqm‘n’tur. Secondo questo passo uno schiavo che ap-

parteneva ad una eredita non ancora edita (una Mreditarias) po-

teva quindi acquistare diritti della eredita ed aumentarla con acquisti:

per esempio, poteva farsi promettere qualche cosa”) e poteva anche

essere istituito erede. Solamente in quei casi nei quali l’esercizio o

l’acquisto di un diritto suppone assolutamente la esistenza di una

persona fisica ed il suo atto, come nell’usufrutte e nell’edizione di)

una eredita che necessita lo imam» domini, la volontaria acquisizione

deve rimanere in sospeso sino a che l’erede non abbia adito l’eredità,

quantunque il diritto stesso possa essere deferita al urna Medita-

n’us"). Una delle più importanti conseguenze di quella finzione che

la inedita: s'ach sia da considerare come una dom'aa e ancora quella

che una usucapione cominciata dal defunto non viene interrotta con

la sua morte, ma continua, e può anche essere compiuta facente adlwa

 

9) L. 61 D. de aogm'r. ror. domin. Ha commentato estesamente queste passo

Ios. Finsmss, Basket. Omar. ad Tit. Pana. da acquir. val omai. benda.

parteIcap2elosteesoin Hmogmianotomompag.927seg.

m) Pr.I.destipulaL server. [3 18]L. 1852.L.35D.oodem.

Il) Was'rrnam Bystom da Rom. Boom “ber die Aden dar Sudan, M,

Eigmtlwm end Vsfidhnmg 59 856-858.

fune): tuttavia in un passo (I. 24 D. de non. [46, 2] otr. 1.55 5 ID. delag. II (31)è

detto che rappresenta i1 futuro erede. Nel diritto odierno tende a prevalere la dottrina

che nega la personalità della crediti giacente. Oh. Arma! et Ram 00v" de Dr. civil

5 54 nota 31, 5 377 net. 14-17 e recentemente 610301, La dottrina dellcpera. giuridiche

o ampi morali I (Firenze 1889) n. 32. Quest’autore già nella sua Teoria 40mm. III

n. 130 aveva scritto sembrargli oaioea la disputa in proposito, non essendo dispuhbile

che il curatore dell’eredità giacente può contrattare come rappresentante l'eredità,

osservate le forme prescritte per ciò della procedura. Invero dall‘art. 980 Cod. ci". 6t.

non traspare alcuna idea di personificazione dell‘eredità giacente, a quella guisa che

non sono personificati i beni dell’assente.
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Meditate l3). Invece la mora del relinquente e interrotta mediante la

sua morte, e almeno prima della edizione della eredita non nuoce

all’erede 13).

In Mo Medium iaoents'e cessa tosto che l’erede adisce l’eredità;

però subentra, al luogo di quella, un’altra finzione mediante la quale

vien supposto che l’erede sia succeduto al defunto immediatamente

al momento della sua morte“). In eredita, che prima della edizione

rappresentava il defunto, rappresenta quindi pel passato la persona

dell’erede come se non fosse stata mai iaeens“). A ciò si riferisce

Gnvomo“) quando dice: borse et hereditas, tametsi dm appellor

tioaes recipiunt, unica pereonae tamen vice funguntur; e ciò si può

congiungere con quello che dice Grusrmrmo 1"): nondum udita, heraditas

l72) L. 31 s 5. L. 40. L. 44 5 3 D. de usurpat. [41 3]. Così ò da intendere

anche la L. 30 D. Ex gaib. ma. maiores [4 l]. Quando infatti ivi dicesi:

Poesessio defaneti quasi innata deseendit adheredem, etplerumquenondumade‘ta

hereds‘ade completa, la parola potendo vien presa per «sucapio, come hanno

osservato anche il Genome, lib. XII. Paub‘ ad Edietsm ad d. L. 30, — il

Fonnsnms, Rerum quotiddaa. lib. II cap. 25 — e Pani Busms, mm

furie. lib. V cap. 15 num. 8. — Si confronti pure Ioe. AVER/mir, Imrpretat.

iun's. lib. IV cap. 22 —- e Ioe. Frxss'mss, Commentar. ad Iii. Band. de ac-

qadrendacelomiu.horeditatepartelcap.2sg ll e l2pag.249.

l3) L. 5 5 20 D. th in penombra in legator. [36 4]. Quando, per esempio, il

legatario abbia ottenuto una immissione nei beni ereditari perché l’erede

non ha fornito la cauzione richiesta pel legato e quest’ultimo muore, non e

calcolato il tempo in cui la eredita era iaoene, se durante questo dovesse

esser trascorso il termine di sei mesi. Non può quindi esser decretata a danno

del suo successore la accenda più dannosa immissione. Vedi WESTPHALS

Hmuiseh-eistemal. Dantellung der Bechte con Vermachtniasen end Fidei-

conuniseen P. l 5 1028.

14) L. 54 D. de acquir. col 0mm. hered. [29 2]. Heree quandogue, adeundo

hereditatem, s'am tano a morte successione defunem intelligitur. L. 28 s 4 D. de

stipula. cercar. [45 3]. In questo passo vien decisa afl’ermativamente secondo

il parere di CASSIO la questione an keredi futuro serva: hai-editoria: stipulari

paesi! pel motivo: gaia, qui poetea heres attiterit, videretur et mortia tempora

defsndo emme.

l5) PAOLO dice perciò L. 138 pr. D. de Reg. iur.: omnia heredilae, quamm'e

pausa adeatar, Men cum tempora mortis continuatur. Così Csrso, L. 193 D.

cedeva..- omm'a fere s'era herede perindc habenlur, a0 ai continuo sub tempi“

16) L. 22. D. de aeurpat. et tump. [41 3].

l7) s 2 I. de hered. imtituend. [2 14].
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persoaae oicem usum, non heredie futuri, sed defuoa' e parimente

Ponrouro’s) insegna: Sfipulatt'o transit ad heredem, cuius persona”

interim hereds'tae sustinet, come, oltre FINFeTRm l9), specialmente VIN-

Nms W) ha dimostrato.

Ohi dicesi dunque erede! Il nostro autore dice: Qui cm obligatione

dqfunctum repraesentandi 5a omnia cina tura mcedit, Ileer dicitur. Cosi

all’incirca Honrrm 9’) il quale dice essere erede uu-successore in

tutti i diritti e in tutte le obbligazioni di un defunto i quali non

siano intieramente personali. Ma secondo questo concetto, la qualità

d’erede verrebbe costituita soltanto mediante l’edizione della eredità f).

 

18) L. 24 D. de novationib. [46 2].

l9) Commentar. cit. ad Tit. Pandect. de acquir. nel 0mm. Meditate parte I

cap. I 5 i4.

m) Commentar. ad 5 2 I. de hered. instituend. num. l.

2i) Commentar ilber die Heineccischen Imtilutionen s 482.

f) Che possa dirsi erede anche colui che è tuttora semplicemente chiamato a suc-

cedere vedemmo sopra. Ma nel nostro diritte si deve pur considerare la influenza che

sull'argomento esercita la massima le mrt saisit le ci] accolta nell’art. 925 del nostro

Codice civile.L'erede nonha bisogno di prender possesso dei beni ereditari, come in diritto

romano; acquista subite le azioni possessorio e continua la prescrizione acquisitiva

cominciata dal defunto. Ctr. art. 926. Sotto tale aspetto la qualità di erede è dunque

indipendente dalla edizione. Pure vi sono eredi in cui non passa di diritto il possesso

della loro quota di eredità. I figli naturali debbono chiedere i1 possesso della loro parte

di eredità ai figli legittimi (art. 927).

Tra i nostri civilisti si ricerca, a ragione, se ed in quanto sia conservato pertanto

nel patrio Codice il sistema romano che distingue tra delazione e edizione dell‘eredità

e considera veramente erede colui che ha adito la medesima. L'accettazione espressa

(addio propriamente detta) e tacita (pro bende gertio) della eredità non è scomparsa,

nà poteva scomparire dal nostro diritto (art. 984). E della accettazione si dice che è

retroattiva al momento dell’aperta successione (art. 933). Quale efficacia ha questa

accettazione nel conferire la qualità di erede e come si accorda ciò col principio le

mrt ain't le m'f?

Alcuni ritengono che all'art. 925 non si debba dare tale interpretazione da hrgii

significare il trapasso immediato alla morte del defunto del possesso e della proprietà

dei beni ereditari.

Altri distinguono fra possesso e proprietà. Si avrebbe il trapasso immediato del

solo possesso e la proprietà si acquisterebbe poi mediante l‘accettazione.

Altri infine ritengono che si operi ipso iure l' immediato trapasso del possesso e

della proprietà, salvo l'efietto risolutivo della rinuncia.

Recentemente il Losans, Le diopofizmomtmi alle mecca. legitt. e test. n. 43-52 pro-

pone una nuova teoria secondo la quale in sostanza la delazione dell’eredità conferi-

rebbe al chiamato a succedere 1a qualità di erede sotto condizione sospensiva. Secondo

questo autore, non con la sola devoluziOne, ma con l'accettazione avverrebbe la tm
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Ma che un erede possa esistere già prima che l’eredità sia edita, ce

lo insegna Gmsrmnuo 22) quando dice: etiam olamn‘s tabula tam orni-

etcre hercdos, quom possa adire sito ex parte sint, rire ex asse insts‘tuti,

cememus.

Pertanto nel significato del diritto romano, erede è piuttosto colui

cui spetta un diritto all’acquisto dello intiero patrimonio lasciato da

un defunto 23). E indifferente che riceva l’intiero patrimonio relitto

o una singola cosa di questo. Poichè anche lo heres or: re certa ha

un diritto all’intiera eredita se non venga nominato alcun coerede,

o gli altri ooeredi vengano meno e, per esempio, ricusino la eredità. 2*).

Se vi siano più eredi e tutti adiscano la eredita, acquista veramente

22) L. un. s 5. Cod. da oadoo. iollend. [6 51].

Zi) Vedasi qui specialmente Oarl REICHKELM, 12b" dea Begn'fl' da Erbcn

end die Nam dee Erbrschts in Geist dee Rò'm. Rechts nel suo Vermoh einer

Amlegung eim‘ger dimkler 6mm aue dem O'ivil- end Lehnreohte (Hallo 1799 8)

nnm. V pag. 198 seg.

9‘) L. l 5 4 D. de heredib. inatit. [28 5]. L. 4] 5861: fin. D. dovulg. et pop.

sobnim. [28 6] L. 13 Cod. de band. [28 5]. — M. Ama GALVANUS, de

usa/motu cap. 13 nnm. Vl-IX. -— Ios. ansrnns, Commiar. ad Tit. Pand.

da acquirenda val 0mm. Meditate parte II cap. ll g 62. —— Lnrsnn, Mediiat.

adPandeot. vol.V Speoim. CCCLXI medit. 12. — Wesrrnar. Thoon'o da Rom.

Recioto con Taurinorum s 251. — HòrimER in Oommeniar. 9 494 pag. 525.

missione della proprietà e del possesso con efletto retrcattivo al giorno dell'aperta

successione. L’apertura della successione, vuoi per il possesso, vuoi per la proprie“,

non costituirebbe un acquisto eventuale sotto la condizione risolutiva della rinuncia. ma

un acquisto eventuale sotto la condizione sospensiva dell’accettazione. Su questa teoria

vedi pure la breve, ma etfloace critica del Bmom, Rio. ital. delle Mente giur. VIII

p. 90. Quella teoria urta infatficontrolasteua letteradelCodice. Come inhtti con-

ciliarla con l’eserciaio delle arionl posseIsOrie concesso all'erede per turbative anteriori

alla accettuionel (art. 9%). Lo stesso Losuu deve aiutarsi qui con sottili costruzioni

di cui si può grandemente dubitare se rientrino nel sistema del nostro Codice. Egli

insegna che nel periodo anteriore all’accettazione l'eredità considerarsi quasi ente a se

stante, continua il possesso del defunto e l'erede accettante può agire in via posses-

nria come successore al possesso della eredita giacente. Cosi oreasi un nuovo ed ibrido

caso di crediti giacente in confronto dell'erede e difficilmente ci potremo persuadere

che tale dottrina convenga col Codice nostro! Ma queste ed altre sottili teorie sono

conseguenza necessaria del bisogno di spiegare certi miscuin (non combinasioni) di

principi giuridici stranieri e romani che qua e n oflusceno il nostro Codice civile,

che pure ha tanti pregi. I cultori del diritto romano, abituati a dottrine sicure e ar-

monicamente legate tra loro in un logico ed intimo sistema, senza pretendere che una

futura revisione del patrie Codice civile lo riduca del tutto romano, fanno voti che si

segua un deciso e preciso sistema.
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ciascuno una parte dell’intiero, ma come erede ha tuttavia ciascuno

un diritto all’iutiero e non semplicemente alla sua parte, cioè egli

era autorizzato, se l’uno o l’altro dei coeredi fosse mancato, a pre-

tendere le parti vacanti: il che dicesi ius aoorssoeadi 0).

Quando altri”) dicono: essere erede colui cui ò stata deferita dal

defunto la intiera eredita o una pan quota della medesima, anche

questo concetto non e accurato. In fatti anche un legatario può ri-

cevere una pan quota, cioè una tal parte dell’eredità che è deter-

minata soltanto in rapporto all’intiero, per esempio, la meta, un

terzo, un quarto M). Si pensi al legan partizioni: 27); eppure tal le-

gatan‘as pom‘arias non ò un erede. Esso non ha mai un diritto al-

l’acquisto dell’intiero e quindi se un coerede vien meno non può ac-

campare alcuna pretesa sulla parte vacante dell’eredità; e se l’erede

istituito, che deve dividere col legatario, ricusa la eredità, il testa-

mento è destituito e il legatan‘ua portici-ius niente acquista 28).

Per ciò nel senso del diritto romano, soltanto colui è crede cui com-

petit ius successioni: in um‘csrsitalem quam deflnotus reliquit. Così distin-

guesi l’erede dal legatario, poichè questi, come GIUSTINIANO 29) dice,

25) Frisd. Ge. Aug. Lonmnas, vollstà'ndige Abbandlang der Lshre con der

Erbfolge 5 6.

98) L. 39 pr. D. de oalg. si pup. substîtut. [28 6]. L. 15 D. de legat. I [30].

ULPIANUS, Tu. XXIX Fragm. s 25, L. 164 g l D. de verbor.

27) Jac. Voonna, Diss. de legato partitiom's adj. — Emsosx, Gommontar.

ad Legem Falcidiam. (Harlingae 1730 8). — Emst. Olm‘st. ernam Ab-

handlang con don Vermdahtniuen, die m‘cM auf genuine Sachen odor Sumeri,

sonda-n auf cine» Thai! dee Nachlasses iiberhaupt gerichiet sind (Balle 1780 4).

gli) Hòrrnas Commiar (iter die Institutionen s 568.

29) s ll I. de mammut. 0rd. In qualche aspetto ha tuttavia il legatario in

re legata lo stesso diritto che spetta all’erede riguardo un’eredità, per esem-

pio, quandc trattasi dell’accessio tsmporie qua testator posaedit. L. 14 D. de

ururpat. [41 3].

 

g) Il anscnxm (III, 5 528 nota 5) opportunamente osserva che l'erede non ri-

ceve necsssariamente l’intierc patrimonio, ma riceve necessariamente il patrimonio

comeuntuttoecheilrapportogiufidicotraoosredièanalogoaquelloùaicondo-

mini; quindi in una pluralità di credi i debiti del defunto dividonsi tra essiperquote.

mentre se il patrimonio di esso non trapassa-se per una successione universale, sarebbe

ducpo determinare per ogni acquirente la partecipazione ai debiti soltanto dopo stima

di ciò che gli è pervenuto.
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non è un suceeeeor iuris, cioè i1 suo diritto non ha per oggetto l’uni-

versum ius define“, ma egli acquista soltanto una cosa singola od

una pare quota o pare quanta della eredità. e non ha alcun M acero-

aoendi nella eredita se anche tutti gli eredi dovessero venire meno 3°).

Parecchi giureconsulti 31) fanno difl’erenza fra un heres in acta primo

ed un heres in acta secondo. Se cioè il diritto dell’erede approdi anzitutto

a questo ch’egli può appropriarsi l’eredità, sarebbe esso un bere: in

acta prima; se poi l’erede mediante edizione ha acquistato la pro-

prietà. della eredita, sarebbe un bere: in acta recando. Tuttavia le

leggi 32) dove il subietto che ha già adito l’eredità viene ancora detto

erede, non ci autorizzano a questa distinzione, così come non ci auto-

rizzano a chiamare il compratore prima della consegna un emtor in

acta primo e dopo laconsegna un amor in acta recando 33). E tuttavia

certo che l’erede, soltanto dopo l’eifettivo acquisto dell’eredità, do-

venta un successor universalie, il quale è da riguardare omai come

unica persona col defunto. Quindi dice PAOLO 34): H3, qm‘ in Mena";

ius moedunt, heredis loco habentur, e Gmsrmnno osserva”) che gli

antichi avevano adoperato il nome di heres per domina e che perciò

pro herede gerere equivale a pro domino gerere.

s 537.

Una eredità ò una universitas iuris s).

Una eredita viene giuridicamente considerata, secondo che AFRI-

CANO“) dice, come una unioersitae, ossia come un tutto di tal ge-

30) Hòrman nel Gommiar. Q 552 pag. 591.

31) Imd. God. Mannm, dar. Bonn. de Successioaibus s 4. — Ines-

mau nel citato libro s 5.

32)L6D.deBeg.im-.sult.1.dshered.guaiit.etdifl[219]L. l28 si.

D. da M.

33) Rnxcnnsmr nella citata Memoria s 6 nota f.

34)L.12891D.deReg.iar.SivedapureL.34D.dsiadio.L37D.de

35) s ult. I. de hered. qualitalspt diflerem.— FINESTRE, in Commenta. cit.

adTit.deaeqeir.hered.parteIeap.Igl.

36) L. 208 D. de Verbor. Signifie.

a) Questo concetto, chegiuridicamente è uno dei più. caratteristici e raffinati dei
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nere che comprende in se tanto le cose corporali come le incorporali

che appartengono al patrimonio lasciato” dal defunto. Non si ha ri-

guardo alle singole cose che la eredità’contiene. Quindi

1. possono appartenere alla eredità. anche quelle cose che, con-

siderate singolarmente e in se stesse, non’son'o in commeraium e l’erede

le acquista. in un col rimanente della. eredità. se anche a lui non

avrebbero potuto essere legate singolarmente 37).

2. Parimente non viene in considerazione se il defunto sia. stato

o no proprietari-0 delle cose appartenenti al suo patrimonio, potendo

egli avere su quelle cose di cui non era. proprietario, diritti reali o

personali che passano all’erede. Per esempio, erano state date apegno

o prestate o locate al defunto o anche depositate presso di luiì E

siccome inoltre l’erede è responsabile per queste cOs'e tanto quanto

il defunto, così anche la restituzione delle medesime può essere ri-

chiesta. mediante l’azione ereditaria 33).

3. Alle cose incorporali che l’eredità comprende appartengono

i diritti non intieramente personali e le azioni pure non intieramente

personali che spettavano al defunto e così anche le obbligazioni non

inticramente personali del medesimo. Quindi una eredita, come PA-'

PINIANO 39) dice, può essere comepita giuridicamente anche senza

cose corporali. n

4. Una eredità. è un tutto giuridicamente indivisibile 4°) il quale

non può essere lasciato solo in parte dal defunto all’erede testamen-

 

37) L. 62 D. de acque-in rer. dom. Quacda/m, guae non passant sola aliemwi,

per universitatsm transeunt, ut fundm dotalis, ad heredem; si rea, owi-ue aligm's

oommercium mm habei. Nam etsi lcgdri si non possit: tamen, heres imtitut-us,

dominata eius qflicit-ur. Si veda. WESTPHALS System dea Edm. Reohts labor die

Arten dar Saciwn, Basile, Eigenthum end Verjàîhrung s 361.

38) L. 19 pr. D. de heredit. petit. [5 3]. — WESTPHALS Gomnentar, dber die

Gesetze con Vorlegung ’und Erdfl'nung der Testamento s 457. .

39) L. 50 D. codem. — FINESTRES in Commentar. cit. parte I cap. I s 8.

49)..Fromc. HOTOMANNI, Quaestion. illustri-11m lib. Quaest. XIX.

 

Romani, risulta evidentemente da. molti fr. Gfr. GAI. II 5 98; 5 6 I. per qual! pere. 2, 9;

i. l 5 l D. de fimda dot. fl, 5; 1.21 5 13 D. quad. Zag. 43, 3:1. 24, 119, 17851,2085 l

D. de V. S. 50, 16; l. 50 pr. D. de her. pet. 5, 3; l. 62 D. de R. I. 50, l'7; Z. 3 5 1

D. de eco. rei cond. et trad. 21, 3,; l. 3 pus l D. de bon. pose. 37, l; l. 24 5 l D. da

damw inf. 39, 2'; i. 9 5 l‘ D. de ‘sdenda 2, 13; l. 37 D. de aoq. nel omitt. her. 29, 2.
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tario b), ne l’erede, a cui la eredità è stata deferita, può in‘ parte ac-

cettarla, in parte ricusarla 41). Ius nostram 0m non patti/tor, dice POM-

PONIO 42), eundem in paganis et testato et intestato decessisse.

5 538.

In quali limiti valga nella eredità la regola: res in loeum pretii

et pretium in locum rei succedit.

Alla eredità. appartiene inoltre anche il valore dei beni ereditari

alienati pel quale deve rispondere cOlui chesi arroga l’eredità o come

supposto erede 0 come possessore, se poi venga convenuto coll’azione

ereditaria. Ha luogo qui la regola;nota per le unioersitates iuris : pretiam

suoced/it in looum rei. La quale fu introdotta mediante un certo Semias-

oommlmm ad oratt'onam dici ADRIANI aondt‘tum 43) a), di cui PAOLO 44)

41) L.,1 et 2 D. de aoqwir. val 0mm. hcred. L. un. s 10. C. da caduto. toll.

[6 51]. ' .

. 42) L. 7 D. de regni. ium‘s. — Si confronti qui specialmente Ohr'iat. Gotti.

HAUBOLD, Dian. da causa: cur idem et. testato 'ot intestato decadere non poaeit

(Lipsiae 1788). ' '

43) Vedi Io. Gotti. HEINECCII, Diss. de Sonatusconsulto Hard/rioni temporibus

facto, quod attui L. XX 5 VI. Dig. do heredz'tat. petti. nei suoi Opuscala po-

s'nma. a Io. Ola-ist. Gotti. HEINEccro'edit. (Halae 1744) pag. 449 seg.

.44) L. 22 D. de hcradit. petit.

b) È un notissimo principio del diritto romano la incompatibilità della successione

testata con la intestata, il quale ebbe forse origini religiose e giuridiche ad un tempo

pel desiderio di regolare esattamente 1a continuazione dei mora del defunto, cosi vivo

negli antichi diritti. Esiste una copiosa letteratura in proposito che si potrà trovare

nei manuali di storia del diritto romano. Considera invece il principio nemo pro parte

tantum, pro parte intestatw decadere poteri come necessaria e rigorosa conseguenza della

superiorità esclusiva della successione testamentarie della legettima, il PADELLETTI,

Storia, 2.‘ edìz. p. 201. Quel principio non poteva avere più alcun significato nel di-

ritto odierno, ne fa parte del nostro. Infatti si può essere eredi testamentarî di tutto

il patrimonio lasciato dal defunto o di parte di esso ed egualmente il testamento può

avere tale duplice comprensione (art. 720, 759 Cod. cit.). Di qui conseguenze pratiche

precisamente opposte a quelle derivanti nel diritto romano dal principio nemo proparte

redatta, proparte intestam decadere poteri. Invero se il testatore abbia disposto soltanto

di parte della eredità, l’altra spetta agli eredi legittimi. Se uno dei coeredì venga a

mancare vi sarà diritto di accrescimento ove possano applicarsi le regole ad esso re-

lative (art. 879); altrimenti la parte vacante spetterà agli eredi legittimi (art. 883).

a) Le disposizioni di questo senatusconsulto, che acquistarono così generale vali-

GLucK, Comm. Pandslts. — Lib. V. 41
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ci ha conservato il seguente passo: diapicite, patron concrìpfi, mm

qm'd sii aequs'ua, poescsaorem non faccre lucrum, et proficua quod u

re aliena percepen't, reddere: gaia poteot uistiman‘, in 10mm Medi»

zar-ice rei renditae prefimn 06m successione et quodammodo t'psmn handi-

tan'um factum. Il aenatusoonwumn riguardava veramente soltanto il

caso che il fisco pretendesse i beni ereditari quali bona oaduca, come

insegnano le parole del medesimo presso ULPIANO 45): cui» anioquam

parte: caduoae en bom'x Rustici 4°) fisco potercntur, Ìu‘ qm' se horedee

esse ericts’ma-nt, ber-editato,» diatrueriat, piacere redactae capretto rerum

oenditarum peoum‘ae marca non esce cu’gcndae, etc. Ma per cagione

della equità ciò fu esteso a tutte le altre azioni ereditarie dai giu-

reconsulti e dagli Imperatori romani. Quindi dice ULPIANO"): in

prioatorum quoth petitionibm senatuscomultum locum habere non» est

qm‘ ambigii: licei in publica causa fcclum sii. Ciò insegna pure una

45) L. 20 s 6 D. eodem. Nel principio del senatusconsulto qui citato ven-

gono menzionati Qumres Jmms BLLBUS e Pennms Invnurms Camus, poi

Trrus AUI-‘IDIUS e Camus o meglio Amunns Ssvsxrmus come consoli di

quel tempo. Si spiega ciò ordinariamente dicendo essere stati i primi due i

comuleo ordinarii, gli ultimi invece i comulce miceti, dei quali i primi fossero

entrati in uflicio col gennaio, i secondi col marzo. -— Vedi Aminovneu,

Fast. Consular. pag. 135. — Wssrenssno, Diva: Marcia Diss. XXXIII pie

gina 299 — e Wl-zs'rmus Commenta" ilber dio Game con Vorlegung und

Erò'fl'nung der Testamento, etc. s 411 pag. 258. — Ma Par. Wnssanmo, 0b-

servation. var. lib. II cap. 21 pag. 233, crede i due ultimi nomi essere co-

gnomi di Pnsuus Invssrms Carene e con lui concorda anche Hemsccms cit.

Diss. s 2 pag. 450. Del resto apparisce di qui che il cenatusconsnlto fu fitto

nell’anno 881 di Roma. —- Vedi Gnu'ram Imcriptîonee pag. 573 num. 2.

46) Chi sia. stato questo anrlcus ricerca Hsmsccms, cit. Diss. s 5. Egli

aveva fatto un testamento ed ivi nominati suoi eredi degli aranci, alcuni

dei quali erano già morti prima dell'edizione della eredita o prima del ve-

rificarsi della condizione ovvero non potevano pienamente ereditare a causa

di celibato. I restanti coeredi avevano preso per loro e in massima parte

alienato quelle porzioni ereditarie, che secondo il diritto di quel tempo (UL-

mN. Fragm. tit. XVII e L. un. s 2 C. da arduo. ma.) eran devolute al Fisco

come caduche. —— Vedi Hsmaccms, cit. Dies. s 6.

47) L. 20 s 9 D. da heredit. petil.

dita, non sono da considerarsi come massime giuridiche totalmente nuove; piuttato

sanciscono massime che gli in parte si erano formate nella dottrina e nella. pntim,

V. su ciò Men, Ezegetincb-doyndieoher Comment. ù'ber de» Famosi da ho.

redit. pata. (Gotting. 1864) p. 225, E6.
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costituzione dell’imperatore M. ANTONINO il filosofo I8): senatusoonsul-

tam, motore divo HmRuNO, avo mao, jaotum, così dicono le parole

del medesimo, quo cautum est, quid et ex quo tempora, coiota hercditate,

rutîtm' debeat, non aolwn ad fisoi oaums, sed etiam ad pn'oatos here-

ditafis patito": pertinent.

Riguardo all’applicazione della regola per la rifusione del valore

dei beni ereditari venduti dee farsi tuttavia, secondo il criterio del

ricordato ocmtusoomltum, una distinzione tra il posscoaor bonae e

quello malao fidei. Il primo risponde del prezzo solo in quanto si è

di esso tuttora arricchito. Utrum autem omnepretium, dice ULPIANO 4°),

"stimare debch bonae fich possenor an raro Sta domum, eifaotuc m't

loolgplotor, m'dendum. Finge prema» aoocptum val pardidisse, vel con-sum-

n’sse, ool donano. Et pato seguendo»: olausulam senaMoommlti 5°), cui

ha” u" ambigua, ut in domum comth aifaatus ai: loouplotior. Se il

boma fldci posseseor ha nuovamente comprato altra cosa per il valore

di quella ereditaria alienata, la prima non subenln'a nel luogo del

valore ma ò doventata sua proprietà. Egli deve quindi soltanto il va-

lore conservato. Se tuttavia la cosa così comprata fo'sse di minor va-

lore di quello che l’ha pagata, deve ritenersi arricchito in proporzione

dell’attuale valore di questa cosa 51). E indifl’erente del resto se il

boma fida poasceaor abbia o no già. ricevuto il prezzo della compra 52).

Così si può agire contro di lui perché egli può sempre esigerlo. L’at-

tore deve nulladimeno esser pago quando egli gli abbia ceduto la

sua azione contro il compratore 53).

Quando al contrario un malae fidai possessor abbia venduto beni

ereditari, l’erede non ha necessità di contentarsi se egli voglia ri-

fonderin il valore così realizzato; ma l’erede può pretendere che il

43) L. l Cod. da pafit. hereditat. [3 3l].

49) L. 23princ. D. da benda. pata.

50) Questa clausola a cui ULPIANO allude ricorre nella L. 20 56 D. oadem,

dove dicesi: Item placare, a guibua herediun patita fuma, ci adomuem 6n-

dt'oatim ma, praia, quao ad ma mm a: Meditate mditamm pomiuont

ratifica dobore. —— Si veda Hemnccms, cit. Dius 8, e “'ESTPHAL nel cit.

Comma". s 416.

51) L. 25 s l D. de heredit. pata.

53)L20315D.eodem.

51) L. 20 s 17. D. wdem.
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possessore o gli procuri nuovamente la cosa stessa o lo indennizzi

del suo vero valore che può essere determinato dall’attore anche me-

diante giuramento“). Secondo una epistola dell’imperatore 8mm

a CELERE è nondimeno da fare una distinzione nel caso che la cosa

venduta possa essere fornita in natura; cioè se la alienazione sia vo-

lontaria o necessaria. Nel primo caso l’attore ereditario è autorizzato

a pretendere la cosa coi frutti o il suo valore insieme agli interessi

secondo che più gli giova questo o quel partito; nel secondo caso

invece l’attore deve contontarsi del valore, poichè qui il malae fldei

poxeecnor merita equo riguardo avendo alienato una cosa che era più

dannosa che utile alla eredità 55).

Se col danaro che appartiene alla eredità sono state comprate delle

cose, esse non appartengono senz’altro alla medesima, ma si ha ri-

guardo a questo se il possessore dell’eredità. le abbia acquistate per

se stesse o per cagione di questa. Nel primo caso non appartengono

alla eredità. e il danaro deve essere rifuso all’erede; nel secondo

invece l’erede può ripetere coll’azione ereditaria ciò che il possessore

ha acquistato per la eredità se anche il danaro non fosse stato pre-

cisamente preso dell’eredità. ULPIANO 5°) insegna ciò espressamente

dicendo: item veniant in hereditatem etiam, quae hereditatie causa 00m-

parata eunt: utputa manoipia (peooraque etei qua alia) quae necessario

hereditati eunt comparata. Et si guide»: peoum‘a bei-editoria mont com-

parata, cine dubio venient. Si vero non pecunia hereditaria: oidendam

est. Et pato etiam haee venire, ai magna atiutae hereditatie versetar:

pretium seilieet resfituturo herede. Sed non omnia, qaae ca: hereditan'a

pecunia comparata euht, in Meditatie petitionem veniunt. Denique eoribit

JULIANUS libro VI digeetoram, ai poeseesor ezpeounia hereditan'a kami-

nem emerit et ab eo petatur hered/itas, ita venire in hereditatie petitionem,-

54) L. 20 g 21 D. eodem. Si rea apad emtorem extent, neo deperditae neo de-

mimetae anni, sino dabio ipeae rea debet praeetare malae fidei poesessor: aut si

noipere eae ab emtore nullo modo poeeit, tantum, quantum in litem esse: taratura.

A: abi perditae eant et dominata, verum pretiam deòet praestami: gaia ti pe-

fitor rom consentita: eeeet, distrazioni, et vermi pretiam rei non perderet.

55) L. 20 s 12 D. eodem. —Si veda qui WESTPHAL, cit. Commentar. s 422.

- In epistole. di Ssvnno citata da Umano è la L. l C. de bis qm'bua u:

indigm'e [6 35].

56) L. 20 pr. et Q D. eodem.
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si hercditatie interfait, eam emi; at ai cui causa emit, pretiam venire.

Si vede da questo passoehe la regola data dal nostro autore: in ani-

cereitatibas iuris ree cacceditin locam pretii non potrebbe essere ac-

colta come del tutto generale l9').

5539.

In che misura spetta alla eredità l’aumento e la diminuzione “).

Una eredita considerata come una anicersitae iuris comprende cosi

l’aumento come la diminuzione, secondo che ULPIANO 53) insegna.

Quindi

I. appartiene all’erede ogni accrescimento e guadagno di cui

siasi aumentata l’eredità dopo la morte del relinquente e deve es-

sergli consegnato da ogni possessore 5°) della medesima, sia bonae o

malac fidei poseeeeor, se anche il guadagno fosse stato fatto in un

modo indecoroso °°). Un ordinario aumento sono i frutti derivati

dalla eredita,i quali debbono essere calcolati al vero erede se anche

egli stesso non gli avrebbe ottenuti in tale misura 61). Anche i frutti

di quelle cose che non appartenevano in proprietà al defunto, ma gli

erano stati pignorati in via di anticresi, costituiscono una parte della

eredità. 59). Qui appartengono pure i canoni di aflitto dei fondi ere-

57) Vedi Wasrrnu. nel cit. Commentar abet- die Geeetee con Vorlegnmg und

Erò'fl'nung der Testamento s 497 b pag. 299.

58) L. 178 5 l D. de Verbor. — Was'rrnu., nel cit. Omthar.

parte V cap. 2 5 460 seg.

59) L. 20 s 3 D. de heredit.petit. Item non solam ca, quae mortie temporefue-

nmt, eed si qua poetea augmenta hereditati acceseerunt, venire in kercditatis pe-

titionem; nam hereditae et augmentam recipit et demimotionem. L. 28 D. cedesi.

Post Senatueeomultum enim omne lucram amfncndeun esce tam bonae fldei poe-

eeeeori, quam praedoni dicendam cet.

6°) L. 52 D. eodem.

61) L. 56 D. eodem. Una più precisa determinazione di ciò ò contenuta nella

L. 40 s l D. eodem.

03) L. 41 s l D. eodem. — Vedi WESTPBAL, l. c. s 480.

a) Dell’argomento di questo paragrafo, come in parte del precedente, avremo oo-

collane di trattare a proposito dell'oggettodella hereditatie petitio.
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ditari 63) e l’aumento della eredita mediante allevamento del be-

stiame 5‘). Se dei danari dell’eredità sono stati mutuati ad interesse dal

possessore di questa, i crediti che ne derivano insieme agli interessi

appartengono pure all’eredita e il possessore deve perciò trasmettere

al vero erede gli iara mena '5). Finalmente appartiene pure qui il

guadagno derivante da pene private N). Un esempio ce lo oiîre la

poena dapli che ha luogo nell’azione ex lege Aquilia in caso di una

dolosa negativa del cOnvenuto. Se il possessore della eredita abbia

ricevuto il doppio da colui ch’egli ha convenuto ex lege Aquilia deve re-

stituirlo al vero erede. GIULIANO 6") insegna ciò espressamente quando

dice: ericta hereditate bonae fldei poseeesor, quod lege Aquilia eregieeet,

non simplam, eed duplum restitaet. Lucrum enim ex eo quodpropter he-

reditatem acceperit, facere non dcbct. Il WES‘I‘PKAL 63) afferma il con-

trario, porche il doppio si fonderebbe semplicemente sopra la for-

tuita circostanza di una falsità. adoperata contro il possessore; non

aumenterebbe quindi la eredità, ma soltanto il semplice valore che

per conseguenza il possessore dovrebbe restituire. Tuttavia ULPILNO6°),

a cui egli si riferisce, non può aver detto il contrario perchò egli

stesso adduce GIULIANO a favore della sua opinione. Uervo dice

così: eam praedirimus, omnes hereditamiae actionee in hereditatie peti-

tionem venire, guaeritur “tram cam m natura oeniant; an contra.

Utpata est qaacdam actio, quae inficiatione creecit. Utmm cum suo in-

oremento, an cero in simplum venit, ut logia Aquiliae t EtJULIANUS lib. VI

digeetoram scribit, eimplum eotaturum. Evidentemente qui parlasi del

caso che l’actio logie Aquiliae contro il possessore dell’eredità. stessa

formi oggetto della petizione di eredità a cagione di uno schiavo

ereditario da lui ucciso o ferito. Qui se anche egli nega, non ha luogo

la poena dupli, gaia Aquiliae actio, cum dedacitar in actionem, qaae

63)L.2731D.eodem.L.29D.eodcm.

5|)L25520etL.26D.eodem.

G5) L. 30 D. eodem. — WESTPKAL nel cit. Gommntar s 476..

06). L. 25 pr. D. eodem. — Iul. Pscms, 'Evzmocsvnîv e. Ingam conciliatar.

Center. Qa. 40X .

67) L. 55 D. eodem. — 00m. van BYNCKERSHOEK, Observat. iur. Rom. lib. VII

8.

Nel citato Oommentar s 464.

09) L. 20 s 4 D. de heredit. petit.
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bonae fidei est, non venit, niei qualis est origine eaa, quamoie ca; causa

inficiationie agatur 7°). Oiò non ò a dire soltanto della petizione di

eredità, ma anche della rivendicazione 7').

Siccome una eredità, considerata come una universitae iuris, com-

prende anche la deminatio, secondo che ULPIANO 72) dice, ne segue

II. che quando si ha riguardo a regolare la massa ereditaria, deve

essere stimata anche la mancanza”). Oiò può accadere

1. quando taluno si arroga una eredità che non gli spetta. Qui

risponde il malae fidei poseeuar '

a) per tutte le somme e crediti ereditari perduti a cagione

di un prestito non sicuro b) o per aver trascurato di esigerli a tempo

debito 74). Risponde inoltre per avere omesso le spese necessarie a

cagione delle quali i beni ereditari sono stati deteriorati 75). Può

tuttavia al contrario .

b) defalcare anche le spese necessarie od utili tutt’ora esi-

stenti 7°). Esse anzi vengonocalcolate a favore del bonae fideipoemsor

quando pure non siano più esistenti 77).

II. Quando la eredità sia stata venduta dal vero erede; qui tutto

ciò che per colpa del venditore è venuto meno nella eredita è eon-

70) Si veda Io. Susnnz deMsnnozs, Commentar. ad LegemAquiliam lib. III

cap. 5 num. 10 seg. e nnm. 25 seg. (in Ger. Manammm, Theeam‘. iar. etc. et

canoa. tomo II p. 155 seg.), e CUJACIUS, ad lib. 6 Dig. Ialiani in L. 20 9 4

D. de heredit. petit.

7|) L. 13 D. de rei vindic. [6 1]. L. 5 C.'eodcm. Diversamente sarebbese il

possessore omieea hereditatia petitione o omieea speciali in rom aciione volesse

agire pel doppio soltanto con l’actio aquiiiana a cagione della negativa do-

losa; ciò non gli e vietato. L. 26 g 2 D. de nei-edit. petit. L. 14D.deReivin-

die. — Sumnz de MENDOZA, l. c. numeri 30 e 31 pag. 156.

77)L.2094D.deheredit.petit.

73) WESTPHAL nel Commentar itber die Gaeta con Vorlegung and Ercfl'nang

derTeetamenteparteScap.39485seg. '

74)L.18 r.L.2552D.dehered.petit.

75 L. 31 3 D. eodem.

€)L.38 .eodem.L.3ls3D.eodem.

TI) L. 38 . eodem. — Wnsrrnu. nel citato Gommenlar s 497.

'
U

h
l

U
6
“

b) Ma al contrario non gli si potrebbe imputare di non aver collocato ad impiego

battitore i capitali che aveva nelle mani M pemia pericolo daatie fomentar-

(i. 62 pr. D. de R. V. 6, l). — Mm,op. cit. p. 272 seg., 318 seg. —Wmnsonnn,

s 612 nota 25.
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siderato appartenere tutt’ora ad essa e deve essere restituito al

compratore73). Se l’erede non ha colpa per la diminuzione dell’ere-

dità, non ne risponde 7°).

5540.

Cause della delazione di una eredità.

Le cause giuridiche per l’acquisto di una eredita sono, in diritto

romano, soltanto due, cioè, il testamentoe la legge; quindi il diritto

ereditario è testamentariq o legittimo 8°). L’una e l’altra causa, se-

condo i principi del diritto civile, non può aver luogo in pari tempo

riguardo ad una stessa eredita; la successione testamentarie esclude

semprelalegittimao intestata. Quindi dice ULPIANO m): deòupo-

un cm mummia adin' bandita, ab intestato m dofcrtur. Siccome

l’erede testamentarie, se anche fosse soltanto un barca o: re carta, ha

tuttavia un diritto all’intiera eredità. (5 536), racchiude certamente,

come POMPONIO 8’1) dice, una naturale contradizione che alcuno possa

in pari tempo morire urtato ed intestato 33). Tuttavia questa massima

subisce alcune eccezioni, di cui più diremo a suo tempo.

Secondo i diritti tedeschi una eredità,può essere fondata anche sopra

un contratto 0). Pressoi Romani una heerpactifia non aveva luogo

78) L. 2 95 3 e 5 D. da hored. val ad. trend. [19 4]. Si veda Wssrrnns

Lchrc da genuino» Recluta 00m Kauf, Pacht, Mìeth- «nd Erbrzinoontract s 840.

in) L. 3D. dahcrod. minormda. [18 4].

80) 5 ult. I. Per quaa per-son. cuiquo acquir. [2 9] Hondin duplex conditc‘o

m:mvclcztestanwntocelabinmtatoadmpemm.

81) L. 39 D. da acquir. col 0mm. hercdit

89-1. 7 D. de Rag. m.

83) I motivi di questa regola son ricercati con molta dottrina da Christ.

Goal. HAUBOLD in Disc. de causi: cui idem et testamento et intestato decadere

non possa. — Si veda. tuttavia Garl. Rsxcunsmrs Verouoh einer Amlegung

dunldcr Gaeta am dcm Ofvil- ami Lehnrecht pag. 216 seg.

a) I Romani credevano fosse offesa al buon costume vincolarsi a disporre intorno

alla. propria eredità; I. 61 D. da V. 0. 45,1;1. 15, 19 0.46 paat. 2, 3; l.33(34) C. da

tramaat. 2. 4; I. 5 C. de punti oanv. 5, 14. Quindi poco importano a noi quelle sottili

analisi che dei contratti ereditari trovansi anche presso i romanisti tedeschi. Si è
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perché in parte temevano dannose conseguenze pel relinquente a ca-

gione della irrevocabile obbligatorietà dei contratti ereditari 34), in

parte porche la successione intestata una volta stabilita mediante le

generali leggi civili non poteva essere mutata in altro modo che

mediante tale disposizione, la quale per le leggi dello Stato romano

fosse del pari riconosciuta come legge 35). Una disposizione di simile

genere era soltanto un testamento, non mai un contratto. PHoatoram

' em'm canton”, dice PAPINIANO 86), legum ancme non censori. Si

riponeva pure nel diritto di fare un testamento un così alto valore

che un cittadino non avrebbe potuto spogliarsene mediante con-

tratto 37).

Tutti questi motivi vengono meno in Germania; quindi icontratti

ereditari erano validi sino ab antico presso i Tedeschi e se ne faceva

uso tanto più che prima della introduzione del diritto romano non

M) L. nlt. Cod. de paci. [2 3]. L. 4 Cod. de ma. stipula. [8 39].

85) Alt. Dici. TasmmL, I'ma. da on'gim atqae progresso Mfmm

pracsertim apud Bonn. cap. III s l e munom, cit. Diss. 5 7. ‘

86) L. 161 D. do sau‘e a legata. hcredo'b. [38 16].

87) L. 15 Cod. de pacifs. Si veda preferibilmente Ad. Frane. Hanns'rnnxr,

Vimlioiae cori calorie padon succeuoriorum, tam iure ROM. quam germanico.

advmua errorea Interpretum. (Erfordiae 1768) cap. IV.

voluto ravvicinare il contratto ereditario al testamento quali due manifestasicni di

uno stesso motivo di disporre. Oh. soprattutto RAM. Die Lshrc mdea Erbar-

trugsn ma deayssm‘mb. Testamento» 1860,01adiscussicne ditaledottrina in an-

scnms529nota3.0uigioverì soltantoricordareohea tortcsiècredutalasnc-

cessione contrattuale esclusivamente propria del diritto germanico; si trova anche nel

diritto canonico ove la relativa dottrina ha un aspetto generale. Bossnm'r Day-mq.

p. 449 seg.

Nel nostro diritto non esistono altri motivi di delazione della eredita che il testa-

mento e la legge: non valgono quindi i patti di futura successione (art. 954, 1118,

13m, 1460 Cod. 060.). Allo stesso scopo tonde l’art. 1701 Cod. aio. che vieta di esten-

dere il contratto di societa ai beni di una futura successione.

Anche nel diritto nostro vale la massima di UnPInîo quandiu patate: Mancato

adire bereditm, ab intestato non dcfcrtur. Anzi il nostro Codice è ritornato al concetto

romano, dando la preferenza all'ordine testamentarie sul legittimo. Il che non solo ap-

pare dall’art. 720 (ove ò stabilito che si passa al secondo ordine, la legge, in man.

canna del primo, il testamento), ma anche dalla efficacia ascritta al testamento. Invece

nel diritto francese (che si accosta al concetto del diritto germanico: Dio solo poter

fare gli eredi) col tutamento si possono istituire legatari siano pure universali, non

eredi; la legge soltanto determina gli eredi. 0h. per le opinioni in proposito il Vrrm

op. cit. che al n. 33 conclude esser nel nostro diritto la successione testamentarie

normale, la legittima preenntlva a euppletoria.

amen. 00mm. Mila. — Lib. V. a



330 Lrnno v, rrrono n, 5 541.

si conosceva alcuna unilaterale dichiarazione di volonta 53). E nep-

pure la introduzione dei diritti stranieri ha potuto sottrarre alcun-

chè alla validità dei medesimi. La storia della successione ereditaria

tedesca ne oflre tante e cosi non dubbie prove 3°) da maravigliarsi

a ragione come vi siano ancora giureconsulti i quali dubitino della

validità. generale dei contratti ereditari 9°).

Secondo l’odierno diritto quindi una eredita può essere deferita

per tre cause: mediante contratto, testamento elegge. Il diritto ere-

ditario contrattuale esclude bensì tutti gli altri eredi, ma tuttavia

e conciliabile colla successione ereditaria ab intestato nel caso che il

contratto ereditario sia stato fatto soltanto riguardo ad una parte

del patrimonio. In tal caso il rimanente patrimonio spetta agli eredi

legittimi, poiche nei contratti ereditari non vale la regola: paganus

pro parte teetatus et pro parte intestata: decadere mqm’t m). Una suc-

cessione ereditaria ab intestato può coesistere "colla contrattuale anche

quando di più eredi istituiti per contratto, uno rifiuta l’eredità, non

avendo luogo nei contratti ereditari alcun ius aoerescemli 9’).

5 541.

Si determina più previamente il concetto di erede.

Il subietto del diritto ereditario e pertanto l’erede il quale in questa

qualità acquista, mediante la delazione, un diritto all’intiera eredità.

quando anche fosse stato istituito soltanto in una singola cosa”).

88) WEBTPEALS teuuebes Privatrecht parte II Abh. 71. —— Buxnnns Grand-

sdise dee allgemeinen tentseben Privati-cella s 660. — Horscxxn, iur.

aio. Rom. Gene. tomo II s 1401. — Io. Fior. Brvmus, Dia. de poeti: succes-

eoriie (Lipsiae 1730), cap. 3.

99) Si veda HEINECCII, Elem. Germ. tomo I lib. II tit. 6 s 148 seg.,

pag. 475 seg. — Iust. Herm. Bonmmn, Dies. de successione Ileredt'tafia conia-

gum a: pactis dotalibue cap. I s 6. ——— Hmss'ranrr cit. Vùadioiae cap. V, e

Danz Handbuch dee heutigen muchen Privatreehte voi. 7 s 660.

9°) V. Lad. God. Mamme, Princip. iar. Rom. de Successionibn s 200.

91) Kocn, Succeceio ab intestato s 9. Sabot. II pag. 25.

9!) Era. Ohr. Wns'rrnan, Dies. dotare aeoreeeendi inter ooberedee (Hflae 1761)

cap. IX s 32 — Horscmm, M13. iur. aio. tomo II s 1403.

93) L. 1 5 4 D. de hered. instit. [28 5].
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Tuttavia ove non sia un sous heres non acquista insieme colla de-

lazione la proprietà dell’eredità; il suo diritto consiste solo nel po-

tersi appropriare l’eredità 94). Senza il favore della trasmissione non

può quindi un erede, ove muoia, trasmettere anche ai suoi eredi ciò

che egli in quella sua qualità non siasi ancora appropriato. Hereditatom

etem'm, dice GIUSTINIANO 95), m'si fucn't udita, tranamitti neo catena

comdebcnt neo non pafimur: eroeptis bidelth liberorum persona, de

qm'bue Theodon'ana la super huiusmodi caeibus introde loqm'tur: 63

m'lu'bminus quae super bis, qui deliberantes ab hoc luce migrant, a nobis

sommata mmt 9°), in suo robore murarie. Se al contrario egli ha

acquistato effettivamente l’eredità, sia mediante edizione, o pro he-

rede gastio, egli è omai un succesaor universali: o, mine la legge 97)

dice, un iun‘s successor e quindi è da riguardare retroattivamente

come una sola persona col defunto a) che devo ammettere come sue

94) 11:10an W don Begn‘j da Erben s 6 (nel suo sopra citato Vor-

euch pag. 215 seg.).

g5)L.nn55Cod.decaduta.tollend. [651].

98) L. 19 Cod. de iure delib. [6.30].

W) L. 9 s 12 D. da borsa. inatitnmd. [28 5].

a) Questa tuo della unità di persona tra il defunto e l'erede ripetuta comune-

mmteacoennaadunaooetrnaionebisognoeadieesereanalimta seriamente. Taluno

si spinge ormai a dichiarare che non è da approvarsi il concetto che col patrimonio

del defunto paesi all'orede la personalità patrimoniale di lui. Così anscnlm 5 528.

Certamente è consono alle tenti il principio bere: per-0mm zie/amati mfinct. E nella

Nov. 48 pr. dicesi: nostri: oidetnr legibua mm Mammolo sue permane; Ite-

redù et sian qui in eum tramittit Àereditatem. Ma è necessario vedere quale sia la

portata ditaliosservuicniesepcssanoesser pietra angolare perlaocstruricne di

un’intiera teoria, alla quale possiamo cuor tratti talora aneheda un soverehio spirito

di guneralinare. Invero ognuno vedrà anche a primo aspetto che il principio della

nnitidipersmatra defuntoederedeocontinuaaionedellapersonalitadelprimoin

quella del secondo è un enunciato che pecca di soverchia latitudine. Non è tutta la

persona del primo che può essere continuata o rappresentata dal secondo: anzi con la

morte dell'individuo si estingnano i diritti più strettamente legati alla sua persona.

Foce porche vien aggiunto l' epiteto di personalità di diritto patrimoniale (Amme-

smrnn III 5 464 nota l, 5 521 nota 3) o personalità economica del defunto (cosi

Knm,Paad. 5 456). Ma, ammessa pure come utile questa limitazione, si dovrà poi

discutere se il ncetmo principio sia un semplice modo di spiegare la trasmissione del

patrimonio dal defunto all’erede o costituisca una duratura condizione dal secondo rim-

pettoal primo.Ècertochelamaseadeibeni ereditari si contende con quella dei

beni dell’erede e viene a costituire esclusivamente il patrimonio di questo: cessati i

diritti e gli obblighi del defunto in cui è subentrato l’erede, non ha più importanm
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le azioni di lui e adempiere le sue obbligazioni purchè non siano

intieramente personali. D’ora innanzi l’erede può quindi trasmettere-

ai suoi successori l’eredità acquistata, ma la hereditae acquisita lo

obbliga tuttavia ad adempiere la volontà del defunto 93).

5 542.

Concetto di ultima volontà. Dflerenza fio testamento e

Quando il fondamento del mio diritto ereditario riposa in una di-

chiarazione di volontà del defunto, questa può essere un’ultima vo-

lontà o un contratto. Ultima volontà è una unilaterale dichiarazione

di volontà sopra qualche oggetto del diritto, la quale è valida sol-

tanto dcpo la morte di colui che l’ha fatta. Un’ultima volontà è

quindi

1. una volontà unilaterale, cioè una volontà colla quale non si

ha l’intenzione di obbligarsi e che perciò durante la vita del dispo-

nente non dà ad alcuno il diritto alla accettazione. Oosl distinguesi la

98) Dei diritti e doveri dell’erede sarà pienamente trattato nel titolo de

aoquirenda nel omitt. hai-editato. —- Si veda intanto Wnsrruue Commentar

aber die Gaeta con Vorleg'ung «mi Ert'ifi'nung dar Testamento, ecc. 5 268 seg.

pag. 144 seg.

economica, nà giuridica i1 ricercare l‘origine dei rapporti giuridici patrimoniali, ri-

guardo ai quali si verificò la successione ereditaria. Tuttavia intorno alla portah. del

principio in esame troviamo sotto questo aspetto disparità di opinione tra i romanista“.

Per alcuni, come Jmmc, Abbandlung. n. 3, è un principio che spiega i1 passaggio

del patrimonio dal detunto all'ex-ode ne ha poi aleun’altra applicalione. Per altri,

come Puma, Pani. 55 446, 447, e Amore-8mm. la personalità patrimoniale

del defunto vien supposto conservarsi nell'erede.

Contro questa costruzione, vuoi sotto l‘uno, vuoi sotto l‘altro aspetto, oltre W111)-

sonm, è da ricordare Bmz, Pmd. p. 667seg. —Bnm in Honrz. anyol. I (3.‘edir.)

p. 469, e Kòrrm, Die Erbsohaft p. 96 seg. Notevole è poi che l'hanno rigettah lo

stesso desunta, Iahrb. f. Dogm. X p. 408 seg., e 801mm, Intit. 55 26,45, 183. In vera

via per giungere ad un convincente esame del principio bere: persona» del-scii ru-

mm è di prendere in esame le fonti tutte da cui si vuole trarre; in parte ciò ha

fitto il Wm'Dsoxxm 5 528 nota 7. Dalle seguenti: 1.151 D. dequ dot. 23, 5; I. 34

pr. D. de lcg. I (30); l. 62 D. de A. B. D. 41, l; l. 59 D. da B. I. 50,17;Nov. 48

pr. non si può trarre quel principio nel modo in cui è tradizionalmente insegnato.
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ultima volontà dal contratto ereditario che in ogni tempo richiede

l’accettazione del contraente e nel quale anche la dichiarazione di

volontà dell’uno è fatta sempre con l’intenziOne che l’altro debba

smetterla a).

2. Un’ultima volontà e pienamente valida soltanto dopo la morte

di colui che l’ha dichiarata. Pertanto durante la vita di questo può

essere sempre mutata e chi vuole trarne un diritto, deve avere so-

pravvissuto al relinquente. Se egli muore prima di questo, gli eredi

di lui non possono accampare alcuna pretesa. Altro è a dire del con—

tratto ereditario: il quale accorda tosto all’altra parte che lo ha ac-

cettato un diritto irrevocabile, e se- anche l’heree partitica muore

prima del relinquente, ha trasmesso il suo diritto ereditario ai propri

eredi porche i contratti trapassano agli eredi dei contraenti 99).

Un’ultima volontà contiene quindi o l’istituzione di un erede o

altrimenti una disposizione pel caso di morte, per esempio, un legato,

una donazione e simili.

La istituzione di un erede, ovvero la unilaterale dichiarazione del

relinquente a chi dopo la sua morte debbano passare tutti i

e le obbligazioni che con questa non estinguonsi, può accadere in un

duplice modo: o in modo tale che l’erede, dopo la morte del testa-

tore, riceva immediatamente da lui la eredità, senza persona inter-

media, ovvero in modo che l’erede deve ricevere l’eredità a lui la-

sciata dalle mani di un altro erede nominato in primo luogo al quale

dal testatore è stata imposta la cessione della medesima. Nel primo

caso dicesi diretta; nel secondo fideioommissa-ria b).

99) Ius. Herm. Bosnrrnx, Diss. de fundammto pactomm familiae ad fidei-

oommiua (Halae 1737) cap. II s ll num. VII — Horscxna,

Bindp. iar. cit. tomo II s 1403 e nota b.

c) Si contenti qui per questo paragone fra il contratto ereditario e i1 testamento

il citato libro di Rum, Die Lehre con dea Erbvertragen und dea gemeimltaftl.

fummo.

b) Nel nostro diritto non esistono istituzioni c sostituzioni fedeoommessarle (Cod. ate.

w. m. M).

Già la nostra antica giurisprudenza cercava di limitare le dannose conseguenze dei

l‘edeoommaei e qualche dotto decidente, come il DI LUCA, insegnava con giusto cri-

terio storico non doversi confondersi rigidi maggioraschi spagnuoli, istituti a noi

stranieri ed aventi caratteri propri, coi tedeoommcssi italiani, meno rigorosi e più
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Un’ultima volontà mediante la quale il testatore itituisce diret-

tamente e immediatamente unerede, dicesi testamento. MODESTINO mo)

dice: mmntum est volaan nostraa iusta sententia da co, quod qui:

post mortaio mmflen‘ nel“. Ma questo concetto none ne accurato ne

chiaro c), sebbene il Gamma l) eil SENOKENBEBG 2) abbiano cercato

di difenderlo 3). Dal testamento si deve distinguere il codicillo wn cui

intendesi una tale disposizione di ultima volonta la quale non con—

tiene alcuna diretta istituzione d’erede, ma piuttosto presuppone un

erede diretto a cui la medesima e indirizzata. Mediante un codicillo

può essere costituita cosl come col testamento una suocesn’o univer-

sali: ma soltanto per via di fedecommesso. Quindi dice Gmsrmmo 4):

diremo ber-edita: codicilli: aequo dari acque adimipomt: Www-Mei-

oommissm Iter-odiare oodicillia iure rok‘nqm'tur. Pertanto mediante la

l09) L. l D. Qui testamfacare pose. [28 l] edanche Honcxen, Princip. «w.

eiv. tomo II s 1247.

l) Prasfat. ad Txucxsu, Traci. da origine ci pregressa tostamenti/‘aotionis

apud Rom. pag. 5 seg.

2) acad. de (commi publici (Goett. 1736) cap. I s 4.

3) Si veda tuttavia Wss'rrnans Thoorie da rom. Boohie con Tuiamenun

cap. I s 6 — do Barone, Gemmi. ad Tit. Pand. Qui testamen. facere pose.

Goett. 1796 8 s l pag. 32 seg.

4) s 2 I. de oods'cilh's.

soggetti ad suore sciolti, anche, ad esempio, per la costituzione di doti. Confronta la

mia monografia nel Digato italiano s. v. Fedecommam. Nel secolo scorso si tese a grado

a grado più viva la opposizione ai fedeoommessi e gli prima della rivoluzione francese

il sapiente governo di LEOPOLDO 1 in Toscana aveva dato il nobile esempio dalla

loro completa abolizione. Ma l’ istituto rimane ancora nella maggior parte d'Europa.

Non si deve però imputare al diritto romano la degenerazione d'un istituto che, come

il fedeoommesso medioevale, ha ben poca somiglianza col fedecommeeso romano.

o) Principalmente porche non pone in evidenza il requisito essenziale del testamento

romano che a la istituzione di un erede diretto.

Il testamento è definito nell’art. 759 Cod. aio. in modo che vedesi non esser più

essenziale il requisito romano e convenire quindi meglio al nostro diritto la definizione di

Honnsmo. Invero dal momento che fu possibile i'ar concorrere la successione tuta-

mentaria con la legittima, non in più necessario che il testamento oontenesse essenzial-

mente la istituzione di erede. Il concetto di disposizione testamentarie si venne così

allargando e il testamento presta adesso taluni di quegli uffici che erano riserbati in

diritto romanoal .Seoondo l’art. 760 Cod. ata. le disposizioni testamentarie che

comprendono l’universalità dei beni o una quote sono a titolo universale ed attribui-

scono la qualità di erede; le altre sono a titolo particolare ed attribuiscono la qualità

di legatarîo. Lalsgge poi non harîguardo alla denominazione adoperata dal teetai'ore

(art. 827) dovendosi invece indagare il contenuto giuridico della disposizione.
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istituzione di un erede diretto distinguesi il testamento dal codi-

cillo e perciò come Grus'mnmo 5) dice: la ber-odia institnuo è da ri-

guardare quale capiti atque fundamcntmn totius tesùtmcnti. Talvolta

però la parola testamenta’un e presa in così ampio significato che s’in-

tende con essa qualunque ultima volontà 6).

5543.

Eredi necessari e volontari. Origine di questa distinzione a).

Riguardo alla istituzione gli eredi sono di due specie; tali cioè

che mediante disposizione di legge debbono necessariamente essere

presi in considerazione, quando non si abbia alcun giusto motivo di

escluderli, o tali la cui istituzione dipende intieramente dalla volontà

del testatore. I primi vengono detti eredi necessari (1mm neces-

_ san-ii) l’), i secondi eredi volontari (hcrcdcs voluntaris’).

Secondo l’antico diritto romano non vi erano eredi necessari edil

testafore aveva piena libertà. di istituire quegli eredi che voleva.

Pomomo 7) dice: ocrbis logia duodaoim tutelano» Ms: e su iegassit suae

osa-1La. legalis.Add.L.153D.dcvalg.etpup.subsfii.[286].L.10

D.eL.7C.dce'ancodicilLLlD..dehered.imtii.[285].

G)L.ls2D.deTab.erh'b.[435].L lSdcmort.oaes.donat.L.3925

D. de 8010 Silan. Il pratico uso di quest’ampio significato della parola te-

stamento mostra Lxrsxn, Mcditat. ad Pand. vol. V Specim. CCCLI medit. l

in un interessante caso giuridico.

7) L. 120 D. de Verb.

a) L'antica letteratura sull'argomento trovasi accuratamente riferita del Men,

Dal Ml" Naflerben i l. DelGLOox esistenegli Opus. tamil. hse. III una me-

moria intitolata Dia. da maniacaleWWWW.—ORN

larlcordata operadelhsxcn,ohs e fondamentale, alterano HomDKeLeh-e

oca 171W 1801, 1806. — Fonsm, De bonario-5mm. contra tabalupamtum

Vratisl. 188. (Interessa qui per la prima parte). — Vsu'n', Da Mah-amen-

ddgsn testameat. BerflohicMMs. l'emendan odor da s. g. Ndherbearem. Got-

ting. 1826. — BLUll'rsomJ, Erbfolge gegea dea mm Willsn ai: bascula-or 12W

aaf die Novelle 115. Bonn 1829. — Aurore in Wmn, mm. VII p. 79-170. —

Mmlhca.Das/omaem deer men a. net-magma

opera MORI-“33008, Continua. del 01m XXXV p. 76 seg. (sino a p. 1m del GLOOK

medesimo), xxxvr, mm, XXXVIII p. l-ll7.

b) Non si ocnfondano gli eredi necessari in quuto senso con gli benda nn‘ ct ne-

oeuan'i.
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rei, cita tua ceto » latissimn potestns tributo, oidetnr et heredcs institncndi

0t legata ci libertario»: (la/rodi. tutelano quoqnc. oonstitncndiàQuindi era. lecito

di escludere a piacimento i propri parenti prossimi. La stessa. com-

proprietà'che mediante una finziOne giuridica era ascritta ai 8nd hercdes

già durante la vita del padresul patrimonio di. lui non valeva ad

impedire la. loro diseredazione. Il padre aveva. persino il diritto di

vita e di morte sui suoi figli; porche dunque non avrebbe potuto

diseredarli‘l Una. cosa e l’altra erano conseguenze della patria potestà.

Quindi dice PAOLO 3) dei sui horedes: licei non sintfieredes insto'tuti,

domino snnt; neo obstnt gnod lioet eos enhercdwre, quod et occidere liaobot.

Il GALVANI 9) vuole tuttavia sostenere che i 8m: hercdes già. secondo

le XII Tavole fossero eredi necessari che il padre in alcun modo

non avrebbe potuto diseredare; ma i' suoi motivi non sono persuasivi

e furono già. contradetti da altri lo). Che presso i Greci secondo le

leggi di SOLONE fosse permesso di fare testamento soltanto a, colui

che non aveva figli 11)“ )n0n dimostra. che i decemviri abbiano accolto

quella legge di SOLONE. Le parole della. legge decemvirale comeOl-

GERONE12) ce le ha conservate e la testimonianza del loro interprete

POMPONIO dimostrano piuttosto i1 contrario. Ancor meno dalla. ne-

cessità dei sui heredès di accettare l’eredità. paterna si può trarre la

conseguenza che è obbligo del padre di istituirli eredi, poichè l’obbligo

dei sm‘ horedes di accettare l’eredità paterna anche contro la loro v0-

lontà era un} efi'etto della. patria potestà. così come il diritto del padre

di disercdarli. La. norma. generale espressa. nelle parole delle XII Ta-

 

8) L. ll in fin. D. do lib. ci post-tam. hcrod. inctit-ucnt. nel czhcred. [28 2].

9) Mscrintioncc narice da Usnfruotn cap. VIII numeri 14 e 15.

l0) Si veda, Ios. FINESTRES. Praclcct. Gervariem ad Tit. Pandcct. de libam

ct postumi? parte I cap. 3 S 5 seg. — Io. non de WATER, Obsewot. i-m‘. Ro-

mani lib. I cap. 11 pag. 55 seg. — Bcrn. Hcm'. REINOLDI, Opnscul. iuridic.

pag. 339 seg.

ll VÎPLUTARCHUS in Salone. — PETITUS ad Leges Attio. lib. VII tit. 6 pag. 498.

lèj'Dc inocniiona lib. II' cap. 50 e auoior ad Hercnm'um lib. I cap. 13. Pater-

fa/rnilias nt'i legami super pccnnin tutelare suac nei, 'ita 'ins est.

a) Il testamento del diritto attico è così differente dal romano. anche dei prisohi

tempi che sembra impossibile qualunque illazione dall'uno all'altro. Cfr. HEBMANN-

TH/LLBEIM, avicoli. Reohtsalterth. pag. 62. '
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vole sembra essere stata gîa un motivo suflicîeute per escluderei

figli quando il padre avesse voluto istituire un altro erede l3). LIVIO l4)

cita anche un esempio di preterizione di un nipote per parte di figlio nel

testamento di un certo Demarato. Ma assai presto in vantaggio dei

testatcri sorse il principio che i figli i quali già. si avevano o che poi

erano venuti o che sarebbero venuti sotto la patria potestà se più

a lungo si fosse vissuti (liberi et postano/5) dovessero almeno espresb

samente essere esclusi e), poiche in caso diverso rimaneva dubbio se

il testatore o per semplice errore o porche non aveva preveduto questo

cambiamento delle circostanze, avesse voluto istituire un altro 15) d).

La libertà che nelle XII Tavole era concessa ai testatori degenerò

tuttavia in seguito in crudeli abusi. Talvolta rinnegavano i padri

 

13) Frane. BALDUINUS in Commenta/r. da Legibue XII Talmlar. cap. 29 pa-

gina 119 (Basiliae 1557 8). —- E1). OTTO in 00mm. ad pr. Imtit. de crlwredatr

liborcr. — Ios. Fmasrnns ad Tit. Pand. da h‘bem‘s et postuma parte I cap. 3'

5 7 — van de POLL, de wheredafionc et praetm'n'one Rom; cap. VII 5 4. '

l4) Lib. I cap. 34.

l5) HUGO, Lehrbuch der Geaahz'chte dee rò‘micchen Rechts (Berlin 1799) 5 88.

— Si veda pure HOFACKER, Dies. stai. Matariwm ima ci/u. da eziwredatiom et.

praeteriiione 5 4. ——— HAUBOLD, Diss. de diflercnti-is inter testamentam n'alium,

et [inoflicioem Praea. 0M. God. da Wmoxmn def. (Lipsiae [784) cap. 3 pa-

gina 9- TILLING, de poatmm's heredilms imtit-uend/is val wheradandis ad L. 28

55 l e 29. D. da lib. et poeta/m. [28 2]. Specimen I (Lipsiae 1790) pag. 31.

in fin. e seg. '

 

z o) Ciò in'dicasi da alcuni romanisti tedeschi con la espressione diritto ereditario

necessarioformale (fermezza Notherbenrecht), mentre per opposto dicesi materiale quello

che spetta. a talune persone di ricevere almeno una parte di ciò che avrebbero otte-

nuto succedendo ab intestato. Taluni tuttavia parlano in questo caso di titolari del

diritto alla legittima (Rfliahttheilsbereahfigte) per non confondere questi eredi necessarii

con quelJi dell’antico diritto romano.

d) La ragione che il GLÙOK adduce e giusta. Ocsi anche ancxm op. cit. p. 19.

Invero sarebbe errore credere che 1a pratica giurisprudenza romana stabilisse in ori-

gine come forma del testamento la istituzione o discredazicne dei mi per limitare la

libertà del testatore. Per quanto ciò possa apparire dalle parole finali della l. 120 D. da

V. S. 50, 16 contrac'lice aiîatto a questa idea il diritto dell’arbitraria diseredazione ri-

serbato al testatore. Tuttavia i. giuristi guardavano di mal occhio le diseredazioni':

wheredatiimec mm wnt adiura/ndae (l. 19 D. de lib. et poot. 28, 2) e ciò tanto più a

ragione quanto più nell’antico diritto romano dipendevano esclusivamente dalla volontà.

del testatore. Soltanto con.1a Novella 115 [Zach. 136] dell'anno 541 furono determinati

legislativamente i giusti motivi di diseredazione e così questa venne ad acquistare

un carattere eccezionale.

GLUCK, 00mm. Pandelte. — Lib. V. 43
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quell’afl’etto naturale pei loro figli, sul quale i legislatori in modo spe-

ciale avevano calcolato lo), tanto che senza alcun motivo li disereda-

vano l"). Siccome tale condotta dei padri non solo sembrò non equa,

ma anche contraria alla. ragione 13), cosi dapprimamediante la pratica.

dei tribunali centumvirali 19), ed anzi sul principio soltanto a favore

dei figli, fu introdotto un mezzo giuridico col quale essi potevano

agire affinchè tal crudele testamento fosse rescisso, quasi che il te-

ntatore non avesse avuto mente sana 20). Si disse tal mezzo giuridico

querela inficiom' e), e fu in seguito esteso anche ai genitori, ai fratolli

16) A ciò allude CICE'BO quando pro Roccia Amerino cap. 19 dice: Multa

aporie! esse cilio, aique pacata filii, quibus parens polari! animata inclinare, ai

natura.» ipsam vimxrei, ut amorem illum peniius insinua ciicsroi ex animo, ai

dcniquc patrem esse ma obliviscereiur. .

I7) Offrono esempi anms, libro VII Epistoi. 33 e VALERIUS Msxnms,

lib. VII cap. 7. — Si veda Ani. SCHUL'I‘ING, Disc. de tutanmm's rocciosi:

(in Eim Commentar. academ. Halaeledit. 1770 8) voi. I Diss. VI.

18) SENECA, de Clementia I, 14 dice: Numquid aiiqm's ram fih‘um ad pri-

mam ofl'ensam exheredatl

19) Pmmus, lib. V ep. I, lib. VI ep. 33. — Vummlisxmns, lib. VII c. 7

Ex. I. Quindi la stessa querela d’inofilcicsità ò detta molto spesso

centumvirale. -— CICERO, de Orat. lib. I c. 38. L. 13 D.de inofl'. tam. [5 2].

L. 30 D. de libor. lcg. [34 3].— Cor. con Bmcxnnsnosx, Observat. far. Rom.

lib. V c. 5. — SICCAMA, de centumvirali lib. II cap. 5.

aÌ) Nei pr. I. de due]. team. dicesi: Quia plmmque parqu sino causa

libera: suoc erheredani, inductum esi, ut de inoflicioso testamento agora panini

liberi, qui queruntur iniquc se eiheredatcs hoc colore, quasi non sanae menti:

fucn'nt, (mm testamentum ordinarent; e ULPIANO dice: L. 5 in fine, D. codcm.

Ba ilio calore defendiiur apud iudioem, «t videaiur ilIe quasi non mm monti:

faina, cum {ammalata inique ordinaret.

e) Cfr. su questa querela soprattutto chxli op. cit. 55' 20-24. Anche Rerum,

Ùbcr die quercia inofioùm' test. nach. classica/i. Recht (alati. Progr. 1864) e tra i manuali.

specialmente Vucnnow, II 5 478 n. l. Secondo il concetto proprio del diritto romano

la querela attacca un testamento in se valido, ma contrade all’afletto verso coloro che

erano legati al tsstatore da vincoli di stretta parentela. Tale idea è espressa chiara-

mente nel pr. I. de inaf. test. ove dicesi: reato quidem fecit Mamma m cafone

sa Micio pietatù. Di qui l’epitoto d‘inofiioioso dato al testamento; invero la parola

4)an indicava esattamente pei Romani il dovere morale.

Il mosso giuridico contro tale tostamento si disse querela, non actio i‘m]. test. porche

nei preciso linguaggio procedurale romano la prima parola indicava meglio la natura

di mezzo giuridico straordinario e sussidiario (9' 2 I. de inof. tesi.) che ha quell'pxione

(oh. per questo linguaggio i. 6 5 2; l. 7; l. 17 pr.; I. 2'7 pr. 5 3 D. de in}. tua).

Nel nostro sistema procedurale in cni le azioni non hanno necessariamente un nome
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e alle sorelle 21); in pari tempo fu stabilito che questa azione dovesse

cessare quando alle persone che potrebbero attaccare il testamento

fosse stata lasciata una certa parte dei beni che dicesi legittima f).

Così sorse la distinzione fra eredi necessari e volontari riguardo alla

istituzione, la quale non è da confondere con un’altra distinzione

degli eredi, poiché questi riguardo all’acquisto dell’eredità vengono

divisi in necessari e volontari. Di questa distinzione trattasi nel ti-

tolo da miranda val ammenda Meditate.

Eredi necessari riguardo alla istitnzione sono pertanto

I. I discendenti del testatom ma,

1. solo figli veri, non flgliastri. Se tuttavia questi mediante la

parificazione (Einb'misohaft) 9) rimpetto ai patrigui sono stati posti

Il) Si confronti Aut. SCHUL‘HIG, Dia. da talmente ma. g 5 (in Eiu

Commenta. aoadom. vol I pag. 289) ei miei Opeceula ùm‘d. fascio. III pag. 39)

speciale, esiste tuttavianeflascstannun‘asioncavsntelosccpodellageorslsiufim.

come esistono. nomiuahmsnts indicate, asioni di riduzione delle dispoaisioni testamen-

tarie (art. 821 L'ad. m.) e delle donadoni (1091 seg.) ecoedentllaquota disponibile, le

qualiincefloqualmcdofannolevecidell’satio Womppkhfiaedeilaguo-

uhm]. Mmùaccordateanohedaldirithmmanoailegittimrii.

f) E dicesi pure legittima (nel nostro linguaggio anche quota indisponibile, ri-

sma, ecc.) la parte checiha dirittcdipretendereccnlagscnla inof. test. cioèpmt‘o

kgifim. Ma questa espressione non era usata dai giureconsulti romani; ricorre au-

situtio in una ocstlt. di Cos-rmmo e più spesso in quelle di Gms'rnuuo (buoni

op. cit. p. 171). Nel linguaggio classico si parla di quarte kgitimao partis (5 3 I. de

in]. ma), di quarta debita porzioni: (1. 8, g s, n n. da mi. ma), di pompa"

ab I'm accento“. (l. 81 0. da in]. tua). Queste aspra-ioni contengonounocu-

osttofcndamautalenalbdnflrhdsfla iegittima:qualic,cioe,delnessofnlalegit.

tima e la successione ab m. 1 Romani datfaoaqueli'istitntounpreciso aspetto

prundmdommehmitefldhithdisuccesdmehtatataddlqitthmrflpadshrmi-

nare la serie di questi. Riguardo poi all'ammontare della legittima,va in

modellato dapprima sulla parte fobia“ (cfr. Men op. cit. p. 170-171). Anche al

61.00: ò sembrato criterio madamsntale nella dottrina della legittima i1 collegamento

tra quesh e la successione intestata, ma nonlc ha espresso qui con accumularsi!»

nel paragrafo seg. Dei resto, e ben vero chsiidiritto disuceessionc intestatancu è il

intimorito positivo dal diritto alla legittima (cosi anche mesarmmg 579 nota 8).

malannquellononsihaquatc,psmhelaguenlainof. tahòappunto dirotta ad

una quota della porzione che si sarebbe ricevuh ab intestato.

y)hfltutodeldirittoted—co,medhniaflqnbiflgudisscondolettovengmal

mementodeflsneondencneaquipantidaglispesidngfldiprimohttocdoonsm

di questi, ed eventualmente dai loro parenti e tutori, per ciò, che si riferisce all’in—

tisro patrimonio familiare (Humus, Int. da M. Privatr. II p. 476). E ormai aa-

tiqlnio anche in Germania; tuttavia taluni (cosi i1 6mm, Iuhrb. f. Gusta. Vene.

u. Vnflmirfi. i. d. R. dello Sonnoum XIII Ergo“. una m. Hefbs p. 81) lo vor-

rebbe conservato anche nel Codice generale per l’Impero tedesco.
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per la futura successione ereditaria nella condizione di veri figli,

hanno acquistato cosl un diritto contrattuale di eredità, che non può

esser loro tolto, ne diminuito mediante testamento, se anche del resto

rimanesse loro impregiudicata la legittima 1’): purchei diritti parti-

colari non abbiano concesso libertà di testare ai patrigni che han

fatto quella parificazione”). Da questo caso infuori il testamento e

nullo 24). Se tuttavia i figliastri equiparati ai figli fossero stati dise-

redati per legittimi motivi, questa diseredazione deve in tutto essere

riguardata e trattata come una revoca della parificazione a causa di

ingratitudine l‘5). Per tale diseredaziOne i figli non possono assoluta-

mente fare alcuna perdita riguardo ai propri beni caduti nel con-

tratto di parificazione, ma niente possono ricevere dal patrimonio dei

patrigni diseredanti.

2. Bimpetto al padre figli legittimi. Ai figli illegittimi non

spetta legittima alcuna, eccetto che mediante una piena legittima-

zione abbiano acquistato il diritto ereditario proprio dei legittimi.

[n tal caso spetta ad essi, come ai figli legittimi, l’azione d’inofii-

ciosità 25).

il) Lnrsnn, Meditat ad Pand. vol. I Specim. XX med. 7. — Pursmur,

Observat. isr. unto. tomo I Obs. 200 s 48 e 49. — Wssrmans “anche; Pri-

oatrookt parte 2 sez. 48 s 10. — Honcxau, Pn'ncip. iur. eia. tomo I 5' 613.

— Renna, Grundsdtze da allgemeinen tcutoclwn Privatrechts s 676. Di altra

opinione sono Jo. Hartw. Ben-rea, Dica. da iure mundi animata: pth initam

1mm prolium competente (Halae 1750) 55 30 e 31. — Bonifica negli M

lesene Rechtsfàlle vol. l sez. 2 resp 57 num. 8 e altri molti; ma si veda Go.

chr. Arma, Disc. de indole unionis prolimn genuina (Goettingae 1756) s 17

e Qunrour reoth Bemork. parte 2 num. 74.

23) Si veda, per esempio, il Dir. territor. di Trovin', fit. IX 5 6.

H) Barman, Riapsod. gnostica. for. vol. III Obs. 500.

15) Hanrmscnr, Reapons. LXXIX num. 70. — Bic: ab Anwstnnu, Tr. de

unione proliem. cap. x s ult. —— Avana. cit. Diss. s 18. — Ohr. He'nr. Bam-

mG, Qu. far. contrae. un «m'a prolium adimat ius testandipacieoontibas (Lip—

eiae 1771) 89.—HOl-‘ACKER,B1'm:I'p. iur. cintomo I 5 614. Di altra opinione

sono Pursunoar, Obs. iur. unto. tomo I Obs. 200 9 50. —- Wasrrnu, l. o.

g ll — Tarmcsu, abor die Lelm con dar Einkindcchaft 5 35. Ma questa

opinione fu sufilcieutemente conti-adotta da IMI. Fn‘cd. Gulnsmcxn. in con-

"tentar aber da: Witmbsrgisoha Lana-rechi voi. 5 s 76 nota e pag. 301.

98) Vosr, Commontar. ad Pami h. t. 5 5. — Io. Ortw. Wnsrrmsunc, da

partiene legitima, liberto, parentibus et fratn'bus relinquenda. Dissert. II cap. II

99 19-35 e Go. Henr. Amen, Diss. da mm‘ipto logitimats‘onis principio plana-

sinwm qfî‘ectum tribucnte, logit-imi licei liberi azioni. (Goett. 1748) 5 10.
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3. Relativamente alla madre anche figli illegittimi in quanto

ereditino da essa ab intestato. ULPILNO 2") dice espressamente: Da inaf-

floioso testamento mah-I's spari? quoque fihî diocre passant.

4. Figli adottivi in quanto siano stati adottati plana e l’ado-

zione non sia stata annullata durante la vita del padre adottivo a8).

Ove siano stati arrogati dei fanciulli si ha riguardo se erano tuttora

impuberi o già puberi. I primi debbono oontentarsi della quarta parte

che loro spetta sul patrimonio dell’arrogatore defunto secondo la co-

stituzione dell’imperatore P10 ii“) (quarta divi Pi!) e in caso di dise-

redazione non spetta loro una querela inaflloiosi, ma soltanto la con-

ditm'o cz oomtitats'orw dici Pi'i 3°), che è nn’aob‘o personali: 3‘). I secondi

invece rimpetto al padre adottivo hanno appunto quei che spet-

tano ai veri figli rimpetto ai loro genitori, e debbono quindi essere

istituiti o per legittime cagioni diseredati, altnimenti possono attac-

care i1 testamento come inofiicioso 39).

Del resto, relativamente ai discendenti

a) non si ha riguardo alla prossimità del grado. Pertanto

i nipoti dei testatore sono eredi necessari così come i figli e le figlie

di lui pumhè nella stessa linea in cui trovansi i nepoti non esista

alcun ascendente più prossimo, che ad essi è preferito 33). I lorcge-

nitori debbono quindi esser premorti al testatcre, poiche diversamente

non spetta loro alcun diritto ereditario. Qui non ha luogo una wo-

csm'o gradwn. Quando, per esempio, un padre disereda il figlio e

preferisce il nipote per parte di esso, questi, se suo padre ha so-

pravvissuto al nonno, non può promuovere l’azione d’inofiiciosità ne

far rescindere il testamento, ove pure suo padre fosse morto prima

mnzosln.h.t.1.snvnaamgmu[3ss].

8)52I.h.t.L.penuit.Cod. deadoption.[848].— Vom' adPandcct.

ansa

.w). Coddeadopt3e6.l.oodem.L22pfincip.D.eoden

I)

L 2

L.8515D.deino_fl'. tatam.

L. 1 s 21 D. do collat. bonor. [37 6]. — Scmnm's thoor. pract. 00m-

sunt. aber mina VotareMM con gericbtlioben Klagen a. Einrodan voi. 3

s 565 seg.

ML.1055C.deadopt.[848].L.penult.5u1t.D.eodem.-Rsmom1,

Optional. {tu-id. pag. 347 seg. — Horncxan’Hnoip. isr. civ. tomo II pag. 1693.

a3) Vorr, Commentar. ad h. tit. 5 6. — Io. Hartw. Emu, Diss. de eflcctu

quasrelae inofl'. testamenti tuta ordinano edicti‘escmorii immune 59 7 8 e 9.
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che l’erede avesse adito l’eredità 3‘). Non avendo infatti i nipoti rim-

petto all’avo alcun diritto ereditario fino a che i loro genitori sono

in vita, neppur la trascuranza di quelli può far rompere il testamento

dell’avo: cune m collaudati buimode‘ nepos debsrst ab (wc, quem pater

prascsdebai, come dice ULPI’AN’O ail). Molti giureconsulti 3°) aflermauo

tuttavia che ai nipoti spetta l’azione d’inotllciosità, quando il loro

padre diseredato non abbia potuto o voluto promuoverla. Ma PAOLO 3’),

su cui si appoggiano, parla soltanto della massaia ordinam, che in-

dubbiamente ha luogo nella querela inqfilciosi a3), come a suo luogo

mostrerò.

b) Non fa neppure difl'erenza se i figli al tempo del tesin-

mento erano già nati o no. Infatti la legittima spetta anche ai po-

stumi, e se a loro nel testamento non si ebbe riguardo, essi lo rompono

o possono attaccarlo come nullo per mezzo della querela inqfiloiose' 3°).

Si intende da se che in essi vien presupposto 1a capacità di suon-

dere 4°). Finalmente

M)L.992D.dslîb.stpostm [282].L6pr.D.deinissto,ruptostir—

ritoiaiass.[283'|.L.4fllD.debosor.poa.ocstm tab.[374].L.7p.D.

Unde liberi [386]. — Ant. E'una, de omnibus .Pi‘agmtieor. Decad. XXIX

Err. 5. — Vosrr ad Pandoct. h.t.s 6.—Io. a Sauna, Decision. asma lib. IV

fitIXDefinit7.-Kocn,Bonomposssssiostlpag.289.

U)CitL6pr.D.deiM, repbtsstaswsto[283].

3°)mes,Sslostiaris.Quasst.LIcap.20.—Noom,Contatide

h. t. (Operano tomo II pag. 163). -—- Wasrsuusuo, do partiene legitima Di.-

ssrt. II cap. II s 15 e molti altri.

V) L. 31 D. h. t.:8Hs, qui Maradacsssctionem, nel“,me

accusare,- an sequem aduittatur vidsndma est, stplaocu‘t, possa“ fiat su.

cessioni lo'cus.

38) L 14 D. sodom. Bscnovrus, ad Treatlcrmn vol. I Disp. XIII th. V lit.

C. e D. pag. 524. —- Bit. da Gasvs, Esercita. ad Pandectar. loea difloiliora

(Noviomagi 1660) Ex. VII 524. — Lesa. san de Poudsuicrsdationedpme-

tsrc‘tions cap. LXXX s 5. —- KOCH, l. c. s 27 pag. 290.

39) Q 1 e 5 L deahersdat. libemr. [21819 2infinel.deiso].tsstam.[218].

L.6 pr.D.sodom. LBCod. soda». L. 4 infine Codde libsr. prastsrit. [6 m].

——Vos'radPand. h.t.fi5.Lach.ll5 cap.3ncnmutòquialcunche, come

hamostrathos. ansrassùstelest. Osmr. ad lit. Dig. de ll'borisst po-

stum's [28 2] parte IV cap. Sai numeri 28-36elo stessoinMn'bcdepm

stumis,stqaipostv.losorsnt,hsndibasinditoslsa|er.eap.VIS4.

m)L3C.depaMWMt[629}-Wrsrsnase,dspoumya

timDiss.IIcap.2s160ilmioConmenhric,parteIlfilltpeg.69seg.

(Ediz. ital. lib. I pag. 483 seg.).
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c) anche riguardo ai veri figli è indiiferente se sono tuttora

nella patria potestà o no: anche ai figli emancipati spetta la legitr

tima, ove non si abbia una giusta causa per escluderli 41). Se ingiu-

stamente furono esclusi, secondo la diversità dei casi, dei quali tratterò

in seguito, possono promuovere o la bonomm pausania contra tabula:

o la querela inoflioiosi 42). Figli adottivi emancipati non sono eredi

necessari 43): solo all’arrogato, che è tuttora impubere, spetta la

Quarta D. P55, se senza giusto motivo fu emancipato 4‘) h).

Il. Dopo i figli seguono nella serie degli eredi necessarìi geni-

tori, sotto la quale intitolazione vengono compresi tutti i parenti della

linea ascendente 45); debbono tuttavia '

1. esser veri genitori; i patrig'ni possono essere preteriti a piaci-

mento. Anche la parificazione dei figli (Einb'ndsohaft), di regola non

produce un vicendevole diritto ereditario dalla parte dei patrigni, a

meno che mediante apposita convenzione non sia stato costituito o non

abbia luogo secondo particolari diritti provinciali 4°); poiche in tal

4|) 5 5 I. de arhercdat. liberor.

42) L. 4 Cod. de liberi: praelen‘t. — Ios. FmEsrnss, Pb'aelect. cit. ad Tit.

Pand. de liberi: et postum. parte II cap. 3 s 8 e parte IV cap. 2 s 10.

43) 5 4 I. de exheredat. liber. Emancipati a patre adoptivo acque iure civili,

aequo eo iure, quod ad Edietum praeton's attimi, inter libera connumerantar.

44) s 3 I. de adopt. [l 11].— Wasmsnnna, l. c. s 18.

45) L. l, 2 e 3 D. de gradib. et adfin. [38 10]. L. 51 D. de Verb. significat.

—- Burssosms, de Verb. cigni/Z e. Parma, e van Vnmorr, Obaervat. iur. civ.

cap. XXIV pag. 123 seg.

46) Srnnt, ’s. mod. Pand. Tit. de adopumu'bua s 14. — WESTPHAL, macho:

I'h‘vatrecht parte II Abh. 48 s 13. — RENDE Grundaà'tzc dea allgamcinon tout-

sohen Privatrechts s 676 e nota a. Sostengom il contrario PUFENDORF, Oboer-

vat. iur. univ. tomo I Obs. 200 s 23. — Homcxnn, Princ. c'wr. oiv. tomo I

s 612. — TAFINGER, aber dic Lehra non der Einkindaohaft 3 38. — Cur-

nam, theor. pracfieche Reohmmemohafl con freywiuigm Gerichtahandlungcn

5 233 num. 5 pag. 482. Ma coniata questa opinione Luci. Frid. Gnrnsmenn,

nel Commentar aber due Wirtembergieohe Landreoht vol. 5 3 75 nota t pa-

gine 295 seg.

h) Riguardo ai discendenti come titolari del diritto alla legittima oh. ancn

op. oit. 5 16. Nel nostro Codice pure la prima classe dei legittimarii è quella dei di-

scendenti (art. 806). Una vera e propria legittima non spetta ai figli naturali ricono-

sciuti, ma essi hanno diritti analoghi (art. 809). La porzione dovuta ai figli naturali

è una detrazione dalla quota disponibile (art. 818) e deve esser lasciata 10m senza pesi

alla stessa condizione della legittima.
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caso vale pei genitori parificanti proprio quello che sopra fu detto dei

figliastri parificati. Anche ai genitori adottivi non spetta alcuna

legittima 47). Al contrario i veri genitori rimangono eredi necessari,

se anche i figli sono stati pienamente adottati da un altro. Mamme“)

dice espressamente: Adoenue testamenti"): filii in adqtioaem dati pater

naturali; reato de inoflcioso testamento agere potest. Chiaramente qui

non si parla del padre adottivo, ma del vero padre, il quale è stato

preterito dal figlio dato ad altri in piena adozione, dopochè esso per

la morte del padre adottivo e diventato cui iuris 4°). In questo caso

deve spettare al vero padre la querela inoflloiosi contro l’inomcioso

testamento di suo figlio, come era massima di diritto già da gran

tempo secondo un decreto del pretore O. CALPUBNIO PISONE, di cui

fa ricordo VALERIO Massmo 5°).

2. Si deve la legittima soltanto ai nostri prossimi ascendenti:

i quali nullameno possono essere non solo i genitori, ma anche gli

avi, se quelli son già premorti al tostatore. Anzi anche ai più lon-

tani ascendenti spetta la legittima se non ve ne sia di più prossimi.

Il più prossimo ascendente esclude qui pertanto, come nella succes-

sione intestata, il più lontano,ed anche qui, ove parlasi del diritto

alla legittima e dell’azione d’inofllciosita, non ha luogo alcuna ese-

oessio del più lontano, se i1 più prossimo ascendente, a cui io doveva

la legittima, sia stato diseredato o preterito e questi n0n volle o non

pote servirsi della querela 51).

47) Si veda la mia Dice. de conafitucnda legitima partiam's pammun quanti-

taie. Sect. I s 3 (in Opueesl. iun'd. fascio. III pag. 22 seg.).

43)L.30pr. D. h.t.

49) lib. XXXIII tit. I tomo V pag. 258 (Heimbaoh III 530).

5°) L. VII cap. 7 s 5: Egregia quoque ai 0. Oalpurm'i Ennio, Prateria ur-

bani, Cum enim ad eum Tarantino e: ooto filiia qua in adolescenti”

perduzerat, ab una in adoptionem dato, ezheredatum se querela!» deiuliusl:

bonorum adolescentis poesesu‘omm ei dedil, heredeegue leyeageropama non est.

Mori: profeato Heonem patria mm, donum euae, beneficium eduoaiionia.

La bonorum ponente, di cui qui si fa menzione, ò quella unde cognati, me-

diante la quale il padre dissredato nel esso che il figlio a causa di piena

adozione sia uscito dalla famiglia e dalla patria potestà doveva scegliere in

tempo la via della querela — Ani. SCHULTING, Dies. deM

rocciosi: 55 (in Ems 00mm. academ. vol. I Diss. VI pag. 288 seg.).

51) Vedi WESTPBALS Theoriedearò‘me’eohlavon Tutamten 51022 pag. 758.

—— Rouen-m, Princip. iur. etc. tomo II s 1697 nota b pag. 870.
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3. I figli illegittimi sono obbligati a lasciare la legittima ai

loro genitori solo in quanto essi hanno facoltà di pretenderla da questi,

poichò i di successione di regola sono vicendevoli 5’3). Quindi

la madre può pretendere la legittima dal figlio naturale, in quanto

questo eredita da essa ab iùtestato e la madre può anche promuovere

l’azione d’inofiiciosità in caso che sia stata preterita senza giusti

motivi 53). Invece il figlio naturale può preferire a piacimento il

proprio padre, come può esser preterito liberamente da questo, porche

non sia stato pienamente legittimato 5'). Finalmente

4. vi è ancora da osservare che i genitori possono accampare

una pretesa alla legittima solo in quanto i figli stessi fanno testa—

mento ed hanno quindi tale capacita. Se essi son tuttora impuberi

e quindi incapaci di testare, il padre che, mediante il diritto della

sostituzione pupillare, testa per essi, può a proprio piacimento esclu-

dere la madre 55) ‘).

Se non vi siano figli ne genitori cui spetti la legittima 0 coloro

che vi sono siano stati esclusi nel testamento e'n0n vogliano o non

possano attaccarlo, si giunge in ultimo

lII. ai fratelli e alle sorelle 5‘). A queste persone tuttavia spetta

52) Hornmns Oommmtar aber die Heineooiaehen Distilutionens 693pag. 695.

53) Horacxna, Princ. iur. civ. tomo II s 1693 num. 2 pag. 860. Non {a di-

stinzione se la madre sia o no una mater illustra. — Smrx, deSuoo. ab. int.

DissHoapIQMeKocn,daSuoo.ab.int.557.

54) La mia Dian. de matituenda legitimae portionie parente»: quantitate. Sect. I

s4in0pueeulfasc.IIIpag.33seg.

55)L855D.h.t.cap.Idcteotaminfito.—Dialtraopinioneò0hmd.

Cnrnmrus, de perticaibus cap. 10. — Wesrnsnnns, de partiene le-

gitima Diss. II cap. 3 s 8. — Wasrrnar., nella Thoorie dea rom. Bechts con

Ibetamenten 3 380. —— Si veda per altro Aut. MERENDA, Uontrovera. iur. lib. III

cap. 40. —- Phil. Iao. Hnrsmm. Diss. de pupillarilcr subetituto heredes legitimos,

praeeipue mah-cm pupilli, erotudente (Halae 1750). — Io. Balthas. KUerEn,

Dico. de pupillari testamento praeterita impuberi: matre, rato (Lipsiae 1788) e

Bora. Henr. Remormr, Opueeul. iurid. pag. 349 seg.

55) 5 l I. h. t. L. I L. 8 s 5 D. eodem. — Wesrensnns, de partiene legitima

Diss. II cap. 4 55 l e 2 — Ge. Lud. Boammm, Diss. de querela inqfllcioaae

donationie fralrum (Goet. 1751).

i) Per la legittima degli ascendenti où. Mena op. cit. 5' 16. Nel nostro Codice

è pure la seconda classe (art. 807).

Gaaoa. Canna. Paulette. — Lib. V. 44



046 mano v, Trrono u, s 543.

la legittima solo nel caso che sia loro preferita una persona infame o

turpe. Quindi dice Gms'rrNuNO 5"): OoMidcrandum est, lech quibus-

dam tostaton‘bus accentate»: imponere, partem auquam ocra“: penom‘s

tn'buondi, tanquam a natura it's debitam, ut Men's, nepotibus, patn'bn

et matfibun ,- interdum cio'amfi'atribuc. Evidentemente ciò è da intendere

pel caso, a cui l’imperatore COSTANTINO il grande restringe l’azione

di inofficiosità dei collaterali 53), come GIUs'rmnNo già chiaramente

ha detto in un altro luogo 59). E dubbioso se già secondo le leggi delle

Pandette spettasse ai fratelli e alle sorelle quest’azione soltanto contro

una persona spregevole. GOTOFBEDO e9) e Noom' 61) hanno cercato di

renderlo verosimile mediante parecchi passi o’l). Ma Giovanni van de

WATER m) e aio. Gugl. Mmcun'r 6|) a cui accede anche Pum-

MANN 55) afl'ermano che prima di COSTANTLNO ai collaterali preferiti

spettasse la querela inojflsion' senz’alcuna distinzione se l’erede isti-

tuito fosse onorevole o turpe persona 6°). Sia come vuolsi, è certo

che secondo la costituzione dell’imperatore COSTANTINO, fratelli e so-

relle possono muovere fondate laguanze di inofiiciosità, verso di loro

soltanto quando venga ad essi preferita perSOna infame 0 turpe. La

costituzione stessa così suona nel codice giustinianeo 67): Fratm val

uorores uwrim’ ab inofl‘iciosi actiono contra testamcntum flatn‘s val so-

ron's panitua arooantur. Comanguinei autem, durante agnatt'onc, ve!

non, contra teotamentumfratn's sm' val aoron's, de inoflîaioso quaosto'onem

movere passant, si scn‘pti hercdes injams’ae cel turpitudinis val lem's notac

57) Nov. l [ZaclL 9] Praefat. 5 2.

5“) L. 27 Cod. h. t. — Aegìd. GRAFLAND, Diss. ad L. 27 Cod. de fino]. te-

alam. [3 28] (Lugd. Batavor. 1751).

59) 5 l I. h. t.: Soror autem et fraler turpibus personia scripfie heredibua, e:

sacri: Gonslitutionibiw pracIati anni. Non ergo contra omnes heredes agere passant.

6°) Commentar. ad L. 1 Cod. Thcod. h. t.

51) Commentar. ad Dig. h. t. tomo II Opcrum pag. 162.

62) L. 24. L. 31 5 l D. h. t.

63) Observat. iur. Rom. lib. I cap. 12.

6|) Interprelat. receptar. iur. civ. lection. lib. I cap. 14.

65) Dian. de querela inqfliciosi testamenti fratribua 'ulerinis hand concedendo

(Lipsiae 1761) cap. I 5 3.

66) Si veda pure Corn. van BYNCKERSHOEK, Obserz'af. iur. Rom. lib. V cap. 5

e i miei Opusc. iurid. fase. III pag. 9 seg.

67) L. 27 C. h. t.
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mula adspergamtur, nel liberti, qui perperm, et non bene mrenm,

mamimisque benefloiis siam patronam educati, incute“ sunt: ezoopto

servo necessario hereda inclinato. TRIBONIANO ha posto insieme vera-

mente qnesta legge con due diverse costituzioni dell’imperatore CO-

STANTINO il grande, cioè con la L. 1 e L. 3 Cod. Tkeod. de inof. te—

51mm, e siccome qui qualche cosa è stato cambiato, cosi è necessario

conoscere più da vicino la tante cui TamoNIANO attinse. La L. 1,‘

ma. Theod. h. t. è del seguente tenore.- Fratree nurini ab

mm armantur: et germanis laanodefi'ah-t’bua adoerms con dru-

tamt indicata heredeo, qu'on: innata: oonatitcrit esse notas detestabilic

W163, agnatione durante, cine umilia D'aetoris, peiiiionia adim

raferrem. Le parole della L. 3 008. Thsod. code. suonano invece

così: seme necessarie: manna" est, glia non magie patrimoniali,

quaan infamiam magni oidetur. Unde ebrei, aolionom fra-

tribu romana, M infamia adnpergitur in, qui bere: 006W,

Magno j’ratribuo tradi, quaeper iurpitndinem aut aliquani leom notate

ooporo non poteri insultano. Ila in Mo quoque parte, si quando libertis

bandita infitufisflctrosfiwfini alieni, inoflioiosi aciione proposito pree-

oaleant in omnibus occupandis facoltatian define“, qua: ille perpem

ad libertoa nolcrat pertinere.

Dal confronto di queste leggi risulta

1. che la ma inofllm'oai non deve spettare a tutti i collaterali

senza distinzione, ma soltanto fratribuc atque merita gemme e

Veramente COSTANTINO fa cenno soltanto dei fratrox

gennani, e TnmomANo ha posto in luogo di germano“ la parola con-

Ma CosTAN'rrNO intende senza dubbio per genuini tutti i

legittimi fi-atelli e sorelle, che hanno uno stesso padre, vuoi generati

con un’unica madre (fratelli bilaterali, genuini proprie sic dioti), Tuoi

con diverse madri (consanguinei, fratelli unilaterali per parte di padre),

come anche GOTOFREDO 68) ha osservato. Appare ciò chiaramente dalla

circostanza che COSTANTINO ha contrapposto fra loro i fratres ger-

mani e gli uterini. Parimente sotto la parola consanguinei che TRI-

nommo adopera son compresi senza dubbio i fratelli e le sorelle

bilaterali (germani), poiche le due specie di collaterali, cioè i bila-

68) Commtar. ad L. l Cod. leod. h. t. (teme Ipng. 197 seg. edit. Bitter).
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terali (bilaterales s. germano“ proprio sic (lieti) e gli unilaterali per parte

di padre (consanguinei) secondo il diritto di quel tempo non erano

distinti riguardo alla successione ereditaria; Quindi anche le appel-

lazioni flatres 9M e consanguinei vengono spesso adoperate nelle

nostre leggi come equivalenti, secondo che Giusto Honning Balma}: e')

ha sufllcientemente dimostrato. Veronimilmente, suppose Tumonnno

'che la parola germani usata da COSTANTINO potesse dar occasione

all’eqnivoco che anche i consanguinei non potessero promuovere al-

cuna querela. Non suppose tuttavia per certo TumONIANO che la

espressione da lui adoperata potesse nei nuovi tempi far cadere fa-

mosi giureconsulti nell’errore che soltanto pei fratres consanguinei la

istituzione di non aver rispettabili eredi fosse condizione porche spet-

tasse ad essi la querela inofllciosi e che al contrario nei bilaterali pre-

terltila qualità dell’erede instituito non venisse in considerazione 7°).

In questo aspetto TBIBONIANO non avrebbe dovuto certamente lasciar

fuori i germani, ma porre germano“ et consanguinei. In ciò concordano

Turnomno e GosTAN'rINO che i frame uton'ni debbono essere asso-

lutamente esclusi da ogni querela, sia chi vuolsi l’erede istituito, o

persona di riguardo o turpe. Soltanto per cagione di chiarezza TRI-

BONIANO aggiunge le parole col sorores. Con le parolefratribus et so-

roribus sterinis si allude a fratelli e sorelle unilaterali per parte di

madre, che sono stati generati da una tessa madre, ma con diversi

padri in legittimo matrimonio, o da un padre con la stessa madre,

ma fuori di matrimonio e non sono stati poi pienamente legittimati,

così che succedono alla madre, ma non pienamente al padre 71). Prima

di COSTANTINO riguardo all’azione di inotllciosità non vi era alcuna

distinzione tra i collaterali. Le leggi romane prima di COSTANTINO 7')

parlano almeno sempre di fratelli e sorelle in generale. Si sostiene

0) Diss. de querela inofliciosi fralrmn oonsanguineornno (Halae 1721) s 18.

7°) Io. van da WATER, Obsercat. iar. Rom. lib. I cap. 12. — Io. Nic. Han-

Tms, in Diss. do fratris germni querela inofllciosi adocrsus gnoscnmgne (in

Opaco-l. vol. II tomo III pagine 91 seg.). — Frane. Amor, in Diss. da paro

germano, fratris testomsntnm contraguoscsunqss erpugnanlo (nei suol Dies aca-

dono. s. Opuscul. Diss. XXII pag. 598 seg.).

71) KOCH, de Successione ad intestato s 83 seg.

78)L.lD.eL.2lCod.h.t.
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quindi non senza fondamento che anche ai frame aterim', quando

cioè in precedenza avessero fatto istanza per la bonorum pooneuio

“de cognati, rimanesse aperta la via all’azione d’iuofl‘lciosita 73). Ma

l’imperatore COSTANTINO vuole che i fratree uterim' debbano essere

completamente esclusi da questa querela e in ciò TnmomNo non

ha fatto alcun cambiamento. Ove si domandi il porche, si adducono

diversi motivi di ciò. '

a) I fratrea uterini, come semplici cognati, secondo le leggi ci-

vili allora vigenti, non avevano alcun diritto di eredità ab intestato:

quindi non avrebbe potuto neppure esser loroeonoessa una querela.

Adducono questo motivo come fondamentale il Roma74) e il Gnu-

LAND”). Ma in contrario si può obiettare che gli uten‘ni potevano

prima promuovere la querela e poi mediante labommm ponenio «ade

cognati ottenere un diritto di eredità. ab intestato. Invero sarebbe

stato afiatto inutile escluderli con un’apposita legge, se essi già per

la circostanza che come cognati non avevano per le leggi civili alcun

diritto di successione intestata, fossero stati ipso iure esclusi da ogni

querela. Ancor più inconcepibile sarebbe poi che TBmONILNO avesse

lasciata qui senza modificazioni questa costituzione, poichè al tempo

in cui la L. 27 fu inserita nel Codice, gli uterim' ereditavano già ab in-

testato secondo il diritto civile 7°). Si dice inoltre

b) che Oos'rAN'rmo abbia escluso gli aterim‘ dall’azione d’inof-

ficiosità, porche la ofi’esa che ai collaterali preteriti vien. recata con

la istituzione di una turpe persona non colpisce gli marini così

come i fratres gemam' e consanguinei, non avendo essi lo stesso nome

del testatore, ma un nomea alienae gentie. Questo motivo vien dato

come il migliore da Gioo. Gotof. BAUER 77). Altri ancora dicono

78) Franoiem BALDUINUS, in Continuano M. lib. II pag. 248 (edit. Argen-

tor. 1612 8). — Ani. FAssn, in Bafionak‘a ad L. 6 D. de inofl'. testata. [5 2].

— Imaoan de POLL deaheredatùme et praeteritione cap. LXI s l seg. — Io.

Mi. Womnzn, in Dia. floree ad iue querelae de inoflieiooo teeiamemo epar-

eoe mi. (Halae 1778) Boot. I cap. I s 2 pag. 16 seg. — Gin-in. Goal. Hmnom,

in Dies. de dijereniiie inter imam. imam et cap. VI pag. 26.

74) Dia. de querela in]. fratnun manguineor s 13.

75)Diee.adL.270.h.t.

7°)Ll4leoddelegitimheredit.[658] L. 155100114041“.

77) ' . de eo, quod iueim ai circa formam uheredationie (Lipsiae 1731)

6 in fine.s
-
t
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c) che COSTANTINO restringendo l’azione d’iuofliciosita dei col-

laterali abbia voluto ampliare la libertà di testare 73).

Sia qual si vuole il motivo della legge, il disposto della medesima

è del tutto chiaramente concepito. Innegabilmente torna in acconcio

qui ciò che GIULIANO e Nmmo 7°) insegnano: Non omnium, ma

maion'bn continua uni, ratio reddi potest. Et idea ratio“: come,

qaae conetitusntur, inquiri non oporfet, alioquia multa e: Ìu's, quae certa

sani, esbvertuntar.

2. Per ciò che riguarda le condizioni, sotto le quali a fi‘atelli e

sorelle bilaterali ed unilateraliperparîe di padre spetta la querela

iuojlcioei, esse secondo la costituzione dell’imperatore COSTANTINO

sono le seguenti:

a) Soltanto agmtione durante deve esser aperta ad essi la via

a quest’azione. Ciò riferiscesi alla circostanza che la emancipazione

ancora ai tempi di Cos'rmmo aboliva il diritto di aguazione. Ma

per la interpolazione di TamONuNo vien meno questo estremo: in-

vero nella L..27 C. h. t. trovasi la importante modificazione durante

agnatiose cel non, con cui TRLBONLANO vuol dimostrare che nella

querela dei collaterali non si deve più avere alcun riguardo aquesta

circostanza se siano emancipati o no, porche GmsrmuNo ha abolito

questa distinzione anche nella successione intestata dei collate-

tali“).

b) La querela deve spettare ad essi non contro tutti gli eredi

istituiti, ma soltanto contro coloro, quibae innata oomtiterit esse notae

detestabiliu turpitudinis, e in tal caso ai collaterali preteriti devono

esser censegnate tutto le cose quae per turpiludim ast aliqukm

notata capa-e non palesi infilata, come l’imperatore COSTANTINO si

esprime nella L1 e 3 C. Th. h. t. TRIBONIANO pone invece: ci

scriptiheredesinfaniaeveluipitadiniecelleoiemtae macalaadeper

gantur. Appare da ciò che l’erede deve esser tale persOna che e col-

pito da una infamia iuris o da una infamia facti, o appartiene al-

 

78) Bunumus, in 6'0an M. pag. 248.

79) L. 20. L. 21 D. [l 3].

8(1)14. 1551 Cod.delegitim.hered. [658].—P0r-nnn,Diee.deqsmla

inofl'. test. fialribue Marini: baud. amoed. cap. I s 5.
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meno a quelle persone che sono rigettate in una condizione bassa e

spregevole, non contemplata dalla legge (levi nota adepeni). Il più è

da supplire qui col titolo de bis qui notwntur infamia 81). Io osservo

qui soltanto che la levi: nota, che nella costituzione dell’impera-

tore COSTANTINO viene inflitta senza distinzione ai liberti, nel di-

sposto della L. 27 C. h. t. e stata ristretta soltanto al caso che

essi siansi dimostrati ingrati verso il loro padrone B73). Questa muta-

zione era certamente necessaria dal momento che GIUSTINIANO aveva

esteso ai liberti i diritti di cittadinanza e di ingenuità 83). Se un li-

berto era giunto alla libertà. per questa via che come heres necessarius

aveva dovuto assumersi i debiti del defunto padrone e l’onta della

subastazione, i collaterali del testatore preteriti non potevano agire

contro di lui. Producendo oggi giorno anche la nascita illegittima

una specie di disistima 8i), sostengono molti giureconsulti 35) che

l’azione d’inofliciosità oggidì sia fondata anche nel caso che un figlio

illegittimo venga nel testamento istituito erede con esclusione dei

suoi collaterali. Così fu deciso del resto anche nella pratica 86). Ma

a buon dritto obiettasi contro questa opinione che gli efl‘etti della

disistima non debboao essere estesi oltre quei limiti che le leggi

stesse hanno espressamente determinato. Ora nè una legge romana,

ne una generale legge tedesca accordano in tal caso una querela ai

collaterali preteriti; tanto meno può dunque essere loro concessa,

poichè trattasi di uno di quegli istituti giuridici che deve giudicarsi

81) Si veda la quinta parte di questo Commentario pag. 129 seg. (Ediz.

ital. lib. III s 374 pag. 27 seg.) — (le Cannscmssss, Deeision. Hano-aneel

temo I Decis. 15. — Chriat. Gotth. Eliana, aber Ehre una Ehrlosigkeil pag. 97

—— e HòrrNsRs Commenlar iîber die Imtilutionm s 86 seg.

' 82) Invero nella L. 27 C. h. t. alle parole mafimisquc beneficiis euam patro-

mm adsecuii ò stato omesso il non, come il PÙ'I'I‘MANN, in Interprelat. et

Obeervation iur. Rom. cap. 29 pag 143 ha posto fuori dubbio contro il Ramona.

83) L. un. C. de latinor. libere. toll. [7 6].

8i) Vedi questo Comment. vol. 5 5 385 (Ed. ital. lib. III pag. 96 seg.).

85) Laurnnnscu, Colleg. th. pract. Pand.h.t. s 22. — WssranERo, de por-

tione legilima, Diss. II cap. IV s 5. — WEsrPHAIs Theorie dcs 12.12.0014 Te-

stamenum 5 381 pag. 269. — HOFACKEB, Princip. iur. eiv. tomo II 5 1693 nota l.

83) Canrzov, Iurieprud. for. parte III Cons. 21) Def. lO.
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soltanto coi principii del diritto romano 97). In ciò concorda anche

l’odierna giurisprudenza 35).

Del resto i collaterali bilaterali riguardo alla osservata condizione

non hanno alcuna preferenza sugli unilaterali. Invero la opinione di

quei giureconsulti che vorrebbe accordare ai collaterali bilaterali

preteriti un’azione d’inomciosita senza distinzione contro ogni erede

istituito non e fondata ne in teoria 9°), ne in pratica 9°). Se per la

Novella 118 sieno stati introdotti cambiamenti in questa dottrina si

vedrà in seguito ').

5543 bis.

Continuazione. Quali mutazioni ha introdotto la Novella {/8

riguardo ain eredi necessari?

Da ciò che sopra ò stato detto in generale intorno agli eredi ne-

cessari, scaturiscono i seguenti risultati:

8’7) Vosr h. t. 5 10. — Hsmsccms, in Diss. de levie notae macula s 35. —

Pli'r'nuNN, Diss. de querela inofieiosi testa-tattime atquesororibas contra

spurioe baud competente (Lipsiae 1772). - Go. Lud. Boammx, in Diss. degu-

rela donatiam's fratrum s 17 — HÙBNER iiber Ehre und Ebrlosig-

keitpag.107infineeseg.

88) HousL, Rhapsod. gaaest. far. vol. V Obs. 615. -— de meomsssn,

Collcctio Hmo-Oasselan. tomo I Deci. 116 ——Io. Ad. Theoph. Knm,

Quaestion. forme. tomo I cap. 89. .

89) Iast. Henr. Rosanna, Diss.dequerela inoflin'osi fratmn consanguineon

93 17 e 18. —- murom, Diss. de difl'erentiis inter testamentam nati-ma et inef-

fleiosmn cap. VI pag. 26. — Wssrrnsxs Theorie da rò‘m. Rechts con Testa-

menten s 381 pag. 269.

9°) L. B. a Wnsxnna, Obsercat. for. tomo I parte V Obs. 35- Housn,

Bhapsod. qweetion. far. vol. III Obs. 497 pag. 159 seg.

l) Sulla legittima dei collaterali otr. pure dettagliatamente Max! op. cit. 5 16

e soprattutto sulla questione quali persone taccia d’uopo siano istituite eredi perché

i collaterali abbiano diritto di promuovere la querela inof. test. p. 194 seg. Noi sorvo-

leremo qui su questo punto di grande interesse pel diritto romano, di poco interesse

pratico pel nostro, non spettando oggi si (totem un diritto alla legittima neppure

quando sia istituita una persona turpe.
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I. Sono veri eredi necessari l) m) soltanto quei parenti cui, come

tali, spetta di regola la legittima e coloro che, se siano stati ingiu-

stamente esclusi, possono impugnare il testamento come inofiìcioso.

Veramente secondo la Novella 117 [Zach. 141] cap. 5 anche alla vedova

bisognosa compete una parte di eredità sul patrimonio lasciato dal

ricco marito, la quale ha in tutto la qualità di legittima non p0-

tendo esser tolta o diminuita alla vedova mediante testamento od

altre dannose disposizioni e alienazioni tra vivi. Ma tale vedova

distinguesi da un 'vero erede necessario in ciò che essa non può im-

pugnare il testamento del marito come inofiicioso e le è concessa.

per tale scopo soltanto un’azione 2) "). Anche l'impubere arrogato,

l) Arnold Halsa in Dia. da cuoomon'bua necessaria; (Goettingae 1802). ri-

tiene (s 4) l’espressione bando: mar-ii, eredi necessari, come non del

tutti opportuna, porche la legittima può esser lasciata ai collaterali, nei casi

che possono pretenderla, anche in un codicillo comelegatoo permezzo di do-

nazione; non esser perciò necessario che siano istituiti eredi. Anche il signor

prof. Wnnna in una notaallaedizione da lui curata del commento di Horn-

NER alle Istituzioni, p. 513, afferma che non tutti coloro cui spetta la legit-

tima sono perciò da considerare già come eredi necessari, ma soltanto colon)

che debbono essere istituiti eredi o esclusi, nella determinata forma legale,

dalla eredita. Trova quindi insieme ad Hmsn più acconcia l’espressione suo-

cmom motmn'i per comprendere così i veri e propri eredi necessari, come

icollaterali. Ma, secondo il mio modo di vedere, nel concetto di eredi neces-

sari non si ha alcun riguardo alla specie, al modo o al titolo sotto cui fu

lasciata loro la legittima. Invero prima della Novella 115 ciò era indifferente

anche riguardo ai figli e ai genitori. L. 8 5 6 D. h. t. 5 ult. I. oodom, No-

vella 18 c. l. Quindi questi pure non sarebbero stati eredi necessari, perché

anche a loro la legittima poteva esser lasciata per modum legati aut donatiom'a

inter cicca,- eppure non erano eredi volontari. Contro l’espressione tedesca,

erede necessario. (Notharbc) ò da obiettare anche meno, poichò la parola erede

(Erbe) presso i Tedeschi significa in genere il successore. Si veda la Bibliotek

kleiner juristisoher Sabri/Yen hcrausgog. con HU‘BNER und TITTMANN, voi. III

pag. 492.

2) Vedi la mia Syst. Erò'rtmng dar Iiehre con der Imtambfolga, s 142.

m) Sull‘uso di questa espressione presso i bizantini (o skapevo'pe; a'vzrxizos) con-

forme a quello dei moderni senza distinguere il modo con cui i legittimarî ottengono

la legittima (cfr. la nota l del GLch), vedi l’interessante ricerca dello HEmaca,

Zeitsvhr. f. Civiler und Proceu, I pagine 358-369.

a) Cfr. su questo argomento Amm'rs, Cicilùt. Sabri/tea, II pag. 641. Ma quale

seri il mezzo giuridico che la vedova userà per far valere la sua pretesa alla quota

Gnucx. 00mm. Pcnhua. -— Lib. V. 45
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che ha da chiedere la quarta divi Pii, non ò un vero erede neces-

sario, poichè, secondo ULPILNO 3), tale arrogato, riguardo alla sua

quarta, non è erede nò bonorum possessor, ma deve riguardarsi come

un kgaùtfim parfian'us 4), cui spetta perciò semplicemente un’azione

personale 5) a).

3) L. 2 5 1 D. Familiac eroico. [10 2]: «Si quarta ad aliquota n: constan-

c liane Divi Pîi arrogatum deferatur, quid Mc acque hores, acque boma»

c possessar sii: utile en't familias eru'smndac Micia»: necessarium. Add. L. 8

5 15 D. de fino]. tatam.

4) WESTPHAL, Syusm dar Lehrs con don cinssimn chdchminartcn «ad

dar Erbdm'lungsklagc (Leipzig 1793), 3 681.

5) L. l s 21 D. de collat. boa. [37 6].

di eredità che gli spetta? La Nov. 53 [Zach. 71] cap.6dioc: Si asta» legatura ci re-

Iiagaerit air, siam cm quarta parte compia-i ho. Quindi si applicheranno paraca-

lngiz lo disposizioni sull'utio espiatorio che compete ai genitori e ai figli. Con ciò

non si confonde il diritto della vedova con quello dei legittimrt. Invero, come giu-

stamente osserva anche l'mn'rs l. c., se niente sia stato lasciato alla vedova, ama

non può attaccare l’intiero testamento, ma fare oggetto di pretesa soltanto la parte

di eredita che le spetta, ne avendo diritto di pmtendsrla come erede, ne deriva per

logica conseguenza che anche in questo caso non ha che un’azione personale contro

gli credi istituiti pel disborso di una quota di patrimonio corrispondente a quella por-

zione ereditaria che la legge le assicura come un legato. Gtr. nello stesso senso Fau-

cm, Da: Bsoht dar Nothcrbea, 5 38.

L'argomento a molto interessante anchcneldiritto civile italiano. 0b. Animale-8|-

amm, Pand. IlI 5 592 nota 4. Articoli 812-814 Cod. aio. Sopra già tu detto, che il

diritto alla legittima spetta nel nostro Codice, ai discendenti c agli ascendenti: in-

tatti 1a quota di usutrutto riservata per legge al coniuge superstite non ha i1 carat-

tere di vera c propria legittima, nò è quota ereditaria, ma costituisce semplicemente

un’uioue di credito. Ok. in questo senso Buscmu, Arch. giurid. VIII pag. 44 seg.;

FnonusI-Gcsnrr, Arch. cit. VIII, g. 233ssg.; Bonssnr, Comment. al Cod. eia. III

5 1748; Banner-Mm, Sisma. I num. 211 seg.;FuncI, Succo”. iatat. pag. 76.

Invece il RICCI, Corto di dir. m'a. III numeri 72 c 272 sostiene che la quota di usu-

frutto spettante al coniuge superstite ha il carattere di quota di eredità e di legit-

tima. La giurisprudenza ibrense e stata oscillante. È negata n qualità di erede .1

coniuge superstite titolare della quota di usufrutto nelle seguenti decisioni: Certe

App. Milano, 31 dio. 1867 (Mom‘t. trib. 1868 pag. 84). Corte App. Casale, 28 gen—

naio 1868 (La yim‘ilprud. V 174), Corte App. Napoli, 30 aprile 1875 (Le Massime

XIII 404). Per l'ademativa vedi invece Corte App. Lucca, 3 agosto 1875 (Annali X

367) e 17 luglio 1876 (ivi XI 3, 15), Casa. Napoli, 20 giugno 1876 (Faro ital. I 1187).

Tuttavia 1a Casa. Na , 6 maggio 1885 (Gazz. Procuratore XX pag. 152) ha accolto

la massima contraria e più seguita.

o) Cir. chxs op. cit. 5 37. Asmara 1. c. II pag. 641 seg. Anche il chu,

l. c. pag. 472 ritiene che questa quarta non possa esser equiparata alla legittima dei

discendenti ma sia un istituto speciale e basato su particolari motivi. Tale distinzione

della quarta divi Pii dalla legittima ha poi conseguenze pratiche, come vedremo. Qui
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II. Gli eredi necessari debbono avere in pari tempo i1 diritto

di eredita ab intestato 5). Non soltanto ULPIANO 7) lo dice espressa-

mente con le parole: Si qui; se his personis, quae ad successionem ab

intestato mm ammittuntur, da inoflioioso ogerit (nemo cui)» oum repel-

lit) 3) et casa obtinuon't; non ci prosit victoria, ned ht's, qui habent:

1mm intestatum patrcmfamilias faos't. Oiòè pure insegnato dalla natura

della cosa. Invero come potrebbesi pensare senz’assurdo una disere-

dazione di colui che in difetto di tal circostanza non avesse alcun

diritto di successione ereditaria? Come potrebbesi togliere in modo

inofficioso qualche cosa a chi nel dato caso niente spetta senza ciò

secondo le leggi! In qual modo potrebbe questi lagnarsi di un torto

se il testatore ha lasciato ad altri il suo patrimonioi 9) P).

6) Già. per questo motivo anche i collaterali in caso che spetti loro la legit-

tima son da ritenere per eredi necessari, se anche la legittima torni a loro

vantaggio soltanto titulo angolari.

7)L.691D.deinofl'. tostam.

8) Il nano mim cima repellit può riferirsi all’erede testamentarie quando

questi non si serve della eccezione che l’attore non è il più prossimo erede

intestato e quindi l’eredità non gli spetterebbe anche se il testamento fosse

annullato. Egli non oppose a lui questa eccezione, perchò forse non sapeva

che l’attore era preceduto da un più prossimo erede intestato. Cosi spiegano

questo passo POTHIER, Pandect. Justîniam, tomo I h. tit. num. XXXIV nota d

pag. 194, e Noom' in Comment. in Dig. h. t. pag. 164. Oppure si può dire

altrettanto se il più prossimo parente non fosse presente per contradire inter-

mmicndo e fin valere la sua precedenza rimpetto all’attore, come lo intende

Wasrrnsr. nella Thcon'o dea 36m. Recita con Testaowntcn, s 1014, o si può

riferire anche al giudice, poiché non ha respinto l’attore, come fa Suona in

Obesi-val. iar. eia. (Lipsiae 1768), cbaII pag. 17. Che tuttavia le parole uomo

mira cava rcpcllit debbano essere spnrie, non lo afferma neppure Ani. FABEB

in Baciami. ad h. L, il quale pure rintraccia cosi volentieri i glossemi e gli

emblemi: a prescindere che la maggior parte dei giureconsulti paresiad’ac-

corde suciò, come afferma FUNK in 00mm da nera ab int.

al querela»: tuo]. testone. pag. 23 nota a. Vedi sotto nota 18.

9) Qui si confronti principalmente Ara. Hmsn, Diss. cit., sect. 1 5 9 seg.

si possono indicare quelle che si riferiscono all'azione per chiedere 1a quarta e che 1a

diflernnziano molto dalla querela isof. test. Quella ò un‘azione personale nascente dalla

costituzione di Ammo: appena l'anugato ha sopravvissuto al padre adottivo è fon-

datae passa senz’altro agli credi, non potendo appunto esser equiparata nè alla querela,

nò alla ber-edit. petitio. La prescrizione cui quella e soggetta ò la trentennale (Faen-

un 1. c. pag. 480).

p) Questo punto, già accennato sopra, è fondamentale nella nostra dottrina'e il
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III. ll diritto di essere necessariamente istituito erede non si

estende oltrei figli, i genitori, i fratelli e le sorelle del testatore sotto le

condizioni già. sopra più precisamente accennato. Perciò non soltanto

dice ÙLPIANO lo): Cognatipropn‘i, qui sunt slirafratrom, incline facc-

rcnt, si se sumptîbus inam'bua non mammut, oum obtincra spcm nonllabe-

rcnt, mavengono pure espressamente esclusi i figli dei fratelli e delle

sorelle. In una costituzione degli imperatori DIOOLEZLLNO e Maser-

lo) L. l D. h. t — Ani. Fauna in Razional. non vuol trovare qui altro

che tribonisnismì. Con lui concorda anche WssrrnAL nel citato libro s 386.

Ma si veda 00m. van Bmcxsnsnosx, Obscrvat. iur. Rom. lib. V cap. 5, e

Aut. Avcvsrrsus, lib. II Emendation.cap. 2. Confronta anche i miei Opuscula

iurid, fase. III pag. 19 seg.

GLch vi torna poi anche in seguito quando stabilisce che niuno può promuovere

efficacemente la querela se non sia in pari tempo il più prossimo erede sia al mo-

me ato della morte del relinqusnte o non lo sia divenuto poi per giusti motivi. Oh.

nello stesso senso anscnm, Pand. III 5 579. Vedi pure estesamente sull'argo-

mento, e come aggiunta a questo punto del commentario, Monnnxnnvcx. Canti-

man. del GLOCK- XXXV pag. 140 seg. (Edis. ital. libro XXVIII tit. 2 s 142] a) Perciò

noto qui che egli pone le seguenti regole: l.‘ Scuse diritto dl successione intesht.

non si può avere diritto alla legittima; 2.‘ non basta che si appartenga alla classe degli

eredi ab intestato e dei legittimati per potersi querelare di inolfioiosa esclusione; è

d‘uopo anche non essere esclusi dalla successione legittime dai più prossimi; 3.‘ u di.

ritto alla legittima è indipendente dal motivo speciale per cui taluno è chiamato a,

succedere (sia il diritto civile, sia il pretorio).

Questo concetto delle relazioni tra la successione intestata e la legittima si può

ravvisare anche nel diritto intermedio, ma è d’uopo non prendere equivoco. Cosi nel

diritto oonsuetudinario trancese per la confusiOne tra la riserva consuetudinaria e la

legittima romana (vedi sotto 5 514 nota a) nella massima che chi reclama la legit-

tima ò erede non e da scorgere il principio romano, quanto piuttosto l'altrom

nico, che iJ legittimario o riservatsrio è giù proprietario e possessore dell'umana, nè

può esser privato della qualità di crede in base e! condominio familiare. Ci'r. LAM'L',

Princip. de dr. cit. XII n. 10; Ammrs, 00mm de drm sia. frane. I n. 1761. D'onde

avviene che Don'r, Lai: civ. livr. III tit. III sect. l nnm. l, definendo le legittim

c una porzione di eredità che le leggi assegnano s queue persone che non si possono

privare della qualità d'erede n è piuttosto ispirato dal diritto ocusuetudinario tran.

oese che dal romano.

Nel diritto italiano non vi è dubbio che ls legittima e la successione intestata sono

in stretto rapporto tra loro: la legittima è un diritto di successione intestata in o.“

testamentarie, è una quota di successione lntestah 0, come dice altri, un'area“; 1*

gittima circoscritta entro più angusti confini.

Bi richiede perciò che il legittimario abbia la capacità di succedere ab {ma},

Cfr. Pacmxcx-Mszzom, Suooen. IV pag. lo seg. e n. 21; Bossasr, Camus, a: cod.

uic. III 5 1727; Losaxxa, Succ. tatam. pagine 165 c 169. '
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mano ") dicesi: Fratrie col coron‘s filtra, patnu' col awnculi, aortica

etiam 0t mater-tomo “ammonta”; impietosa»; frustra diment: oam uomo

00mm, qui o): transenna linea coniunt, campus fratrc et saran, ad

inoflioo'osi querelam adnn'ttatur.

Ma domandasi se le massime sin qui espostenon siano state mo-

dificate dalla Novella 118 [Zach. 143]! Invero con questa Novella

l’imperatore ha introdotto una nuova successione ereditaria fra i

parenti (cognati)

Secondo questa succedono, per esempio, in pari grado fratelli e

sorelle bilaterali del defunto cogli ascendenti di lui 19). Non debbono

avere perciò fratelli e sorelle bilaterali un diritto eguale a quello

dei genitori riguardo alla legittima e all’azione di inofiiciositài VIN-

Nms l3), Bònm l4), BEUTER li"), Wm'i'PHAL l6) e di recente il signor

Eduardo Summa. nella sua. premiata dissertazione I7) e Olm’st. Frid.

Bornh. FUNK ui) non hanno scrupolo alcuno di affermarlo, semprechè,

per quanto riguarda i fratelli e le sorelle, sia stata istituita una

persona infame..

Secondo la Novella 118 cap. 3, i figli dei defunti fratelli e sorelle

del relinquente hanno inoltre il diritto di rappresentazione, per

mezzo del quale ereditano ab intestato insieme ai fratelli e alle so-

relle del defunto e ricevono quella parte di eredità che sarebbe

spettata ai loro genitori, se tuttora vivessero m). I figli dei fratelli e

delle sorelle non debbono avere riguardo alla legittima, lo stesso di-

ll) L. 2| C. h. t. 8i veda pure la Novella l, Pracfal., s 2.

13) Vedi le mia Spot. Eròrlonng derLchrcmdcrIntataterb/olgc, Q llSe 120.

13) 00mm. ad s l I. de inofl'. imam, num. 4.

N) Disc. da querela inqfliciooi fraimm consanguineorum ( Halae 1721.

rec. 1739). 5 25.

15) Disc. dc ciccia qsmlac Mafie. hanno)!“ Mia ordine!» odiati smorù‘

Misura intatta non gwmù, Halac 1749, s 14.

16) Tatami», 8390apag.275.

l'l) Gemmi. dem cuccmiom‘e ab intestato cl querela inqflico‘osi testamenti,

Goettingae 1802, 4 s 77 pag.,44.

l3) Cmmtatiacontrovcnîamiwn’cciudcmuintcrmmmabinle-

Mostqscrclmninofliciosi “lamenti.- anguidandquaimssabalaadhanc

MgumentumdadponiHGoetfingae 1802,4523num.2pag.24.

I9) In mia E1611. dar Lchre con der Inmtalcrbfolgc, 55 24 e ll6.
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ritto dai collaterali del testatoret Everardo Orroxn a9) e Warr-

rlnL 21) lo affermano efiettivamente.

Parimente secondo la Novella 118 cap. 3, i figli di fratelli e so-

relle bilaterali hanno precedenza, nella successione intestata, rim-

petto ai fratelli e alle sorelle unilaterali”). Non dovrà esistere a

loro favore questa precedenza a cagione della dapls‘oitac m‘nouli anche

riguardo al diritto alla legittima se il tentatore abbia istituito erede

una persona indegnai Oltre a Iust. Henm‘ng Bonus ’3), è di questa

opinione anche Petrm da TOULIJEU n).

Infine, secondo la Novella118 cap. 4, deve essere abolita ogni diffe-

renza fra agnati e cognati riguardo alla successione intestata. Quindi

i fratelli e sorelle unilaterali della linea materna hanno coi fratelli e

le sorelle unilaterali per parte di padre un egual diritto di succes-

sione intestata. Non dovranno avere un egual diritto alla legittima!

Orzo 25), Bonus m), Barman 27), nonna 1°), Wssrsnnnne iP9), F1-

”) ammontanads l deinofl‘. testata, num. 4 p. 297 (edit. Hanrrnscnr).

2|) Thcoric da Rom. Recita con Tostamenton, s 384 pag. l‘71 seg.

29) La mia Erò‘rtcrurg, s 123.

23) Diss. cit. s 25 uum. III, dove si dice: e Si fratrum germanonua liberi

s una cum consanguineo dafancti fratrc esclusi sani a tentatore, wlifratrm gor-

c manorum libch ad quantum admittuntur, qm‘a paria «un gcnaam‘a tara in

s successione accaperant, et practerea consanguinei; pracfmntur a.

21) Cbllcctan. iuris civ. edit. a Jo. WOLBERS (Groningne 1734, 4), pag. 237,

dove si dice: c Etcnim otdctur Jnsrmuxus td cm in composta habaino, et

u successione,» e: ipso tantum pii natatorio pracsumla volantatc, adeoqac a solo

a naturatis pictatis oflict'o dicponerct. 0m» igitur fratmm germanorum fitto: pro-

q priîe Thiis omini: consanguian antcferret, manifestava est, ipesm cristi-

c masse, plcm'ori oflicio pietatis @functum erga ipso: teneri, 9mm ergo fmlm

c ab ano tanth latere cibi tunctoc: adcoqsa magie tnoflîciosum case testamenti!!!»

cinquoe'lh', quaminqsohiczhercdatioelpraetoritimm.fliemqwolan

u dari, nomina» ma pato, qui negaoortt: igitur et mio eamWWfi

u possa, omm'no diccndum videtur. Aggiunge tuttavia tosto: liane da fitti; fra-

c tram ad qua-clan et legittimo M admittcndc‘e conicoturam non m‘a“ Manag-

a et suspense mane Lectori proponiamo r.

25) Gomm.ad1nctttut.h.t.51nots4pag.297.

2‘-) Dia. de querela inofl'. fratmm cons. s 27.

i’7) Dice. da ciccia gecralac inoj. tal. s 15.

28) Pmua. ad Inm'tut. lib. II tit. [8 num. 4.

29) Il: giocabile legitima, liberi: parontibas et fratribas roltngumda, Diss. Il
cap. .
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mana 3°), WErrrmu. 91), Suona 32), Joh. Vincontius Trauma 33)

e parecchi giureconsulti lo credono. Se ciò dovesse essere secondo

la L. 27 C. da inofi'. tostam. [3 28] dovrebbesi pure ammettere che a

fratelli e sorelle unilaterali per parte di padre spettasse la legittima

insieme ai bilaterali; poiche quella legge presuppone ciò. Come ciò

sarebbe però sconvenevole non essendo essi fra loro eredi legittimi!

Neppure si potrebbero escludere i fratres uton'm’, i quali erano

stati esclusi dalla L. 27 semplicemente porche non erano aguati e

quindi non ereditavano ab intestato. Così argomenta anche il nostro

autore nella nota d.

Tutto dipende da ciò se si possa trarre una valida conclusione

dalla successione intestata al diritto alla legittima e alla querela

di inofficiosità, spettante nel caso che quella sia stata tolta ingiu-

stamente. Ciò sostengono tutti coloro, i quali decidono affermativa-

mente le questioni sopra proposte. Ma quanto poco sia sicura quella

induzione, non solo e stato dimostrato fondamentalmente da VOET3‘),

Bomansms 35), Pvmm 36) e murena"), ma e pur facilmente

intelligibile per la storica considerazione della origine, dei motivi e

delle evoluzioni dei due diritti perche fra eredità intestata e neces-

saria nou avesse luogo una completa armonia 33). Quasi già in prin-

cipio, ancor più in seguito, la querela per i testamenti inofiiciosi era

fondata piuttosto sul diritto di cognazione che di aguazione. Non

si aveva riguardo in essa all’ordine delle persone, le quali succede-

30) Pracloct. ad tit. Dig. da mi. tastam. cap. V 9 17.

31) choric da Rom. Boom: van Testamentm s 382 pag. 270.

32) Obcomaliona iuris aio. Lips. 1768, num. II.

33) Diss. de querela Mafia. 1681M". fratribus ulcn'nia baud dcnaganda (Er-

langae 1783).

34) Commentar. ad Pandcct. h. t. 5 ll.

35) Apods'ch'cao dcmmtralion. ad illuatr. ius Rom. (Lugd. Batav. 1727, 4)

cap. IV 55 5-9 pag. 160 seg.

36) Diss. da querela inoficioss’ “slam, fratribus utcn'm's baud concedendo (Lip-

siae 1761) cap. II 5 7 e cap. IV s l. —- Emsnau, Vindiciaa huiua Disserta-

tîom's Ibid. 1785.

37) Diss. da diflcremiie inter testamcntum null-um e: inofficioaum Lipsiae 1784,

cap. VI pag. W.

38) Si confronti qui specialmente Arn. Hnmn, Diss. do eucoesvorilma nocu-

stm'o'a sect. l 59 12-15.
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vano secondo le leggi civili per diritto di agnazione e di famiglia;

si poneva mente piuttosto all’ingiuria arrecata all’escluso da un te-

stamento inoflicioso 3°). Perciò quanto più da vicino questa ingiuria

feriva l’escluso, tante più prossimo era il suo diritto alla querela.

Ecco il motivo pel quale i genitori precedevauo i fratelli nella que-

rela e a questi non spettava che un ipotetico diritto di successione

necessaria. Perciò pure i cognati, che tuttavia non erano eredi civili,

potevano agire al pari degli agnati 4°). Nulladimeno per tutti era

odiosa la querela dei testamenti iuofllciosi. Confrontando le leggi

del Cod. de inoflloioso testamento [3 28] con quelle del titolo da logi-

te'nu's horodibus [6 28], si vede chiaramente che Gmsa‘muxo da un

lato si dette cura di restringere la querela tante quanto dall’altro

si trovò condotte ad ampliare la successione intestata. Già per ciò

non è verosimile che GIUSTINIANO abbia tacitamente modificato tante

espresse leggi determinanti il diritto della legittima e delle persone

cui in caso d’inofflciosa esclusione spetta la querela, con la No-

vella 118, la quale regola soltanto la uccessione intestata e non ri-

corda con alcuna parola l’azione d’inotliciosità. Potevasi egli dimen-

ticare della querela se avesse creduto che il suo ordine si regolasse

secondo l’ordine della successione intestata? 0 sarebbe in tal guisa

Gmsmmo rimasto in silenzio, mentre pel resto, secondo il suo

cognito modo di pensare, difilcilmente modificò qualche cosa dell’au-

tico diritto senza farne speciale menzione ed encomiare la novità! 41).

Da queste premesse rilevasi

1. quanto poco si sia autorizzati alla conclusione che eguaglianza

di diritte nella successione intestata costituisca eguaglianza di di-

ritto riguardo alla successione necessaria 42) q). Pertanto

39)L.2.L.8pr.D.h.t.

4°) L. 5 pr. L. 6 pr. h. t. Vedi la Bibliothek kleiner c'uriat. Soîmjflcn. karate-

gagaben con HOBNEB und TifrrMANN, III pag. 566.

41) Ho esposto pienamente i motivi nei miei Opuscula iurid. fase. III pa-

gina 47 seg.

4il) HEIBE, Diss. cit. sect. l 5 ll.

g) Gfr. nello stesso senso chxx, op. cit. pagina 175-177. 11 diritto alla legittima

è un nuovo e speciale diritto, che è concesso soltanto ad alcuni eredi ab intendo par-
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a) Secondo la Nevella 118 cap. 4, non si può negare al figlio

pienamente adottato il diritto di successione intestata rimpetto al

suo padre naturale, ma non gli spetta perciò un diritto alla querela 43).

Invece un figlio non pienamente adottato è soltanto erede legittimo

del suo padre adottivo, non suo erede necessario 4') r). Parimente

un impubere arrogato è erede legittimo, senza querela, del suo padre

civile ‘5’).

43) Scanno“, Commentar. da nera cuocere. ab 5M. et querela inofl‘. testams 30.

44) L. 10 s 1 C. da adopt. [8 47]. Vedi Frana. BAGUELLI, Cmmlar. ad

Mal. et Decisione Jush'niam‘ lib. VIII pag. 712. Veramente Scunmxn,

Comment. cit. s 33, vuole sostenere che il figlio adottivo di una donna abbia

la querela contro il suo testamento. Ma dalla L. 5 C. da adept, cui si richiama,

ciò non si può vedere. E sarebbe pure più che inconseguente che l’adozione

compiuta da una donna fosse e si rendesse più eiiicace che l’ordinaria. Vedi

Gor. Noom', Commmtar. ad Dig. h. t. pag. l59.

45) Beni. Scuomm, Eramm icridi‘o. m. soriam Digatorum (Amstelod. 1646),

h. t. pag. 266, e Horacxnn, Prirm‘p. iur. cip. tom. II s 1693 pag. 860.

timhrmente favoriti. Vedi pure Mummnucu l. c. pag. 145-146,an1:> 5 579

nota 8. In genere la seguente dettagliata trattazione del Gnùcx in questo argomento

è pregevole e vi si rannoda strettamente la posteriore letteratura.

r) Cfr. mescmun, 5 579 nota 6, il quale ammette che l'adesione fatta da un

donna produce tra essa c l‘sdottato uno scambievclc diritto alla legittima. Dello stesso

avviso sono Man, op. cit. pag. pagina 185-187, Monmanucn, l. c. pagina 184-

189 che tratta estesamente la questione. Qui i1 GLOox. come vedasi dalla nota 44, è

d’avviso contrario: nega il valore della L. 5 C. da adopt. [8 48] e gli sembra che sa-

rebbe matto inconseguentc ascrivere all'adesione fatta dalla donna un'etficacia mag-

giore che a quella ordinaria. Tuttavia in questo stesso volume (pagina 373-676 del

testo tedesco) torna sull'argomento, esamina le fonti (L. 29 5 3 D. h. t. L. 5 0. cit.)

c conclude che vi sono forti argomenti per ritenere un diritto alla legittima nascente

dall‘adesione fatta dalla donna.

a osservi anche che i1 61.ch accetta l‘opinione che il figlio pienamente adottato

conservi bensì il diritte di succeseicm intestata verso il padre naturale, non però il

diritto alla querela. Ciò è controverso anche tra i romanisti odierni. Seguono l'opi-

nione del Greca, i1 Funcn, op. cit. pag. 182 seg.; l‘sms, Cs’v. Sabri/t. II

pag. 602; il 8mm, Da: yen. praot. Ram. III 5 139 nota 55; Vucuaow, Paad.

II 5 474 nota a num. l (chu, l. o. e Vuonow, l. c. num. 26, credono tutta-

via che il padre naturale conservi il diritto alla legittima verso il figlio adottate).

Ammettono invece il diritte scambicvcle alla legittima nella famiglia naturale anche

quando l'adozione è piena, il Munmmanvou, l. o. pag. 179 seg., ed i1 Wixnscnnm,

5 579 ed ivi nota 7. A tale conclusione si viene logicamente esaminando la Novella 118

in relazione alla L. 10 pr. 0. da adopt. Secondo il nostro Codice il figlio adottato

conserva tutti i diritti nella famiglia naturale (art. 212) ed ha diritto alla legittima

l'impatto al padre adottivo (art. 806).

Gnocx. Comm. Panama. — Lib. V. 45
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b) Sebbene i fratelli (e le sorelle) bilaterali abbiano in un cogli

ascendenti uno stesso diritto di successione intestata nella seconda

classe, son tuttavia soltanto eredi necessari di terzo grado. Pertanto

i fratelli e i genitori non possono mai promuovere insieme la que-

rela. Che poi i fratelli e le sorelle seguano i genitori nella querela,

se anche non lo dicessero chiare parole di una legge, non sarebbe

da porre in dubbio, spettando a quelli soltanto un diritto ipote-

tico alla querela 4°). Se qui si volesse i‘ar valere la conclusione tratta

dalla successione intestata, una volta supposta la eguaglianza, do-

vrebbe essere indifi‘erente che fosse istituita una persona infame o no.

Manon è dimostrabile su ciò alcun cambiamento. 11 maggior numero

dei giureconsulti e dalla mia parte. Così Vom‘ 4"), Laummcn Q),

Goorg. Oaspar Dmmu N), Boremms 5°), Hòracxnn 51), Moig

Gottfr. Mmum 52) e Roma 53) I).

46) Biblioth klet'ner iurist. Sabri/la: non HDBNER «ud TmnNN, vol. III

pag. 574 nota ‘).

47) Commentor. ad Dig. h. t. 5 ll.

43) Colleg. iheor. pract. Pandectar. h. t. S 20.

49) Dùp. de querela inoflcioso’ testamenti fratrum in specie (Altdorfli 1697)

cap. III s 2.

5°) Apodict. demanda-alba. ad illustr. ius. Rom. vol. I lib. I cap. 4 s 6.

51) Princip. fur. cic. tom. II 5 1693 nota h pag. 861 e 51697 nota a pag. 867.

59) Princip. iuris Romani da successionilms 5 H2.

53) Commenta. aber die Baiocco. Inalitulionen s 473 nota 2 pag. 5l3 dell’ul-

tima edizione.

r) Tuttavia questa opinione (ribadita dall’Autore a pagine 377 di questo volume)

ha trovato un’avvenione nello stesso continuatore dei GLch. inMOnmuucn, l. e.

pag. 233 seg. (Edia. ital. libro XXVIII tlt. 2 5 1421 a), e giù era stata contrad-

detta dall'autorevole trattatista di questa materia, il Famm, op. cit. pag. 203 seg.

Prevale oggi l’opinione culinaria che i collaterali bilaterali concorrano alla qu‘ela

insieme agli ascendenti, supposto ben inteso che per quelli siasi verificata la scudi

zione sotto la quale hanno diritto alla legittima. I motivi degli oppositori di qual:

opinione (il 61.001: crede cosi certa la sua che non li adduce) sono infondati. In vero

non si può neppure alternare che nel diritto pregiustinianec fossero preferiti per

la successione intestata gli ascendenti al collaterali: ad ogni modo ereditauo nel

nuovo diritto insieme ab intestato. Quando pertanto sieppartiene alla classe dei l‘it-

timari, si sono verificate le condizioni da cui la legge fa dipendere il diritto alla le-

gittima e non si è esclusi da alcun più prossimo nella successione intestata, vi sono

tutti i requisiti per ammettere in concreto il diritto alla legittima. È un equivoco
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o) Anche ai figli di fratelli e sorelle non spetta legittima al-

cuna, sebbene Gms'mmmo abbia accordato loro un diritto di suo-

cessione intestata eguale a quello di questi collaterali del defunto;

invero chiare leggi 5') li escludono dalla querela di inofiiciosità.

Una modificazione di queste leggi non è dimostrabile, e senza ur-

gente bisogno non è lecito fare supposizioni nella legislazione giu-

stinianea 55). Il diritto di rappresentazione concesso da Gms'rmuNo

ai figli di fratelli e sorelle nella successione intestata, è da consi-

derare come speciale privilegio. GIUBTINIANO lo dice espressamente

nella Novella 118 cap. 3: Hm'mmodi pfivilegium in hoc ordina cogno-

tiom‘s solis praebemus fratrum mculorum et famirmrwm filit'a aut fi-

mm.- ut in suomm perch iura succedant. Questo diritto dei figli

di fratelli e sorelle non si può quindi estendere alla querela perché

i privilegi secondo la loro natura non ammettono interpretazione

estensiva. Se dovesse valere la conclusione tratta dalla successione

intestata, i figli di fratelli e sorelle bilaterali anche quando il diritto

di rappresentazione vien meno dovrebbero potere accampare 0b ius

ordini: un’eguale pretesa alla legittima, perchè essi ob aequalem cim-

culi duplicimtom appartengono ad una stessa classe insieme coi fratelli

e le sorelle bilaterali del defunto. A tal punto giunge infatti Iust. Henn.

Bonaria nella sua conseguenza. Ma WEBTPKAL medesimo non stima

di seguirlo qui e crede che in ciò si rimanesse all’antico diritto, quando

5‘) 5 l in fin. I. h. t.; L. l D. h. t.; L. 21 C. oodcm, Nov. l in h'aefat,

s 2 in fine.

55) La osservazione che Gros'rmnno raramente si dà. cura di introdurre

una novità senn grande apparato ed un modesto elogio di sò stesso: osser-

vazione che anche già il Vnmms in Selecl. iuris Qumtion., L. II c. 20 e 21 e

il WIELING in Lection. iuris 050., lib. II cap. 31 pag. 254 ed altri pure han

fatto, ò generalmente della più grande importanza perlainterpretazione delle

costituzioni di questo imperatore. Vedi Tmsaur, chon'e dar logiachm Aus-

legungdesrfimflechu, 59pag. 46.

poi ilcredereohe leelassideilegittimari sieno fissateuna volta persempre conque-

st'ordine che prima vengono i discendenti poi gli ascendenti e, in mancanza di questi,

i crollata-ali. m può essere invocata dagli avversari la L. 14 D. de in]. tatu poi-

chenonvisi parla di unacollisione tra il dirittcdei collaterali e quellodelpa-

due, nò se ne può tram la induzione che ai collaterali son preferiti i genitori nella

querela.
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accanto ai figli di fratelli e sorelle non esistano simili collaterali del

defunto cessando qui il diritto di rappresentazione 5°). Come doveuta

qui incerto il diritto quando ci si allontana dalla legge! Se, come la

legge espressamente prescrive, si nega affatto il diritto alla querela si

figli di collaterali, sia chi vuolsi istituito erede, si va senza dubbio

per la via più sicura e si ha in favore l’autorità di un Vom‘ 57),

Lmrannscn 58), Romena 5°), 112mm w) e Barman 6‘) ‘). Fi-

nalmente

d) Secondo quelle premesse non ò neppure soggetto di fondato

dubbio che i fratelli e le sorelle unilaterali per parte di madre ab-

bian ricevuto, secondo la Novella 118, alcun diritto alla legittima, se

anche per questa legge succedono ad uno stesso modo coi consan-

guinei, ne ha alcuna influenza sulla querela che Gms'rmuNo nella

Novella 118 cap. 4 abbia abolito la distinzione fra agnati e cognati

riguardo alla successione intestata. Dicesi veramente ivi: Nullam

nero difercntiam esse volumica in qmcunque successione col bandita“,

inter masculos et foeminas ad handith cocaios, qui ut e: aequo ed

Medium voccniar, definivimus, sica per masi/usi, sica perfosmim

dcfimcto coniungtmtur: ned in omnibus successionibus agnatorum cogna-

tonunquc difcrentiam cessa/re cotenna. Queste parole condussero per-

sino il grande HU'asn ad abbandonare la sua più giusta opinione

seguita fino ad allora e ad unirsi a coloro, i quali vogliono dedume

una equiparazione degli uterina" e dei consanguinei anche riguardo al

diritto ereditario necessario. Ma si possono leggere semplicemente le

seguenti parole: omncsquc sino eiusmodi difi'crcntia secnndum oognatio-

56) Questi miei argomenti trovansi anche nel Vmucb cincr theor. praet.

Abbandlung iiber die Lehre dee ròm. Rechts con pflichiwidrigen Testamnten (Er-

langen 1798, 8) del signor Srsm, già mio diligente scolare, al 5 31 pag. 121 seg.

57) Commentar. ad Dig. h. t. s ll.

53) Colleg. th. pr. Pandect h. t. 5 21.

59) .Princip. iur. civ. B. G. tom. II s 1693 nota h pag. 862.

6°) Princip. iur. Rom. de successionibm 5 142.

61) Commentar. aber die Heinesc. Instituiioncn s 473 nota 2 pag. 513.

i) A cui aggiungssi Famcn, l. c. pag. 193,M0mmauon,l. c. pag. 231. an-

mm, 5 579 nota 2. In genere i romanisti accolgono prevalentemente questa opi-

nione.
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m'a mao gradum cognatomm ab intestato successionom. venire iubemua.

E ci si persuaderà. che qui trattasi semplicemente della successione

ereditaria intestata. Le parole della prefazione lo pongono del tutto

fuori di dubbio, dove Gms'rmnNo dice: Oum multae et diversa: logo:

antiqm’a tcmpon‘bus promulgata: invem'amua, per qua: diforentia succes-

sioni: ab intestato inter agnatas ai cognato: non iuste introduota est,-

nemsafium dumimua, hoc lega omnes aimul successiones oognatiom‘a ab

intestato olara et compendiosa definire, ut cesswnfibm prio-

ribus legione, quae hac da ama. latao mnt, in porteremo 0a solwm ser-

vantur, quae mmc defim’mua. Con ciò e chiaro quanto poco possa

quivi la conclusione per la successione intestata esser valida pel di-

ritto alla querela. Già molto tempo innanzi alla Novella 118 (essa

è dell’anno 543) “9) GIUSTIN'IANO, nell’anno 534 aveva fatto una co-

stituzione (L. 15 S 2 C. de lagifim. herodit. [6 58]), in base alla quale

i fmtrcs uten'm' dovevano ereditare ab intestato nella stessa guisa

che i oomwnguinei. Le parole precise sono queste: Sad neo flatrom et

aororcm uterino: concediamo in cognatiom‘a loco relinqm‘, aum cm'm tam

procinto gradu mi, mm-t'to cos sino alla difi’crantia, tanquam ci consan-

guinei fucrant, cum logitt‘ms‘s fram'bus atquc soron'bus oocandos esse amar

cm. Malgrado ciò egli accolse nel suo Codice la L. 27 h. t., nella

quale i fruire: uterino“ vengono esclusi dalla querela. Si oppone in-

vero che GIUSTINIANO avesse già accolto nel suo Codice la L. 27 prima

che quella L. 15 fosse promulgata e che avesse poi dimenticato di

cancellarla quando nell’anno 534 pose la L. 15 nel nuovo Codice.

Ma questa ipotesi afl’atto indimostrata poggia sOpra il presupposto

intieramente erronea che i fratelli e le sorelle unilaterali per parte

di madre fossero stati esclusi dalla querela unicamente perchò sono

cognati. Invero, che il diritto di agnazione non abbia alcuna in-

fluenza sulla querela appare così chiaramente dalla L. 27 C. h. t. che

davvero ci si deve maravigliare come siasi potuto trascurareun così

lucido argomento che qui decide tutto. Già. precedentemente fu di-

mostrato che la L. 27 è in varia guisa interpolata. E formata infatti

con due diverse costituzioni dell’imperatore COSTANTINO, cioè 1a L. 1

e 3 Cod. Theod. de inoflloioao tastam. Nella L. 1 0. Theod. riguardo

62) La mia Erò'rterung dar Lchre con dar Intestatorbfolgc s 90.
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alla azione di iuofllciosita dei fratelli e delle sorelle vien posta tuttora

la condizione necessaria che il diritto di agnazione dei medesimi,

come fondamento dell’antica successione legittima, non deve essere

stato abolito da alcuna emancipazione. Quindi Cmmmo dice

espressamente nella citata legge: germam's tantummodofratribus, egua-

tt'o'ne durante, petitionia aditus referetur. A ciò aggiunge TRIBONILNO

nella L. 27 C. h. t. durante agmtione nel non, palesemente non per

altro che per far conoscere cosi che ormai nella querela dei collaterali

non si d0veva aver più alcun diritto di agnazione. Siccome, mal-

grado ciò, i fratrcs uterim' nella L. 27 sono esclusi dalla querela, è

questa la più chiara prova che essi non dovevano più essere esclusi

dalla medesima per la ragione che non sono agnati e per conseguenza

che la abolizione della distinzione fra aguati e cognati, se anche

fosse stata fatta soltanto con la Novella 118 cap. 4, non potrebbe avere

influenza alcuna sulla querela dei fratelli e delle sorelle 63). Quindi

anche la pratica nega a buon diritto la querela ai collaterali unila-

terali per parte di madre 6') u).

Quanto poco pertanto si può supporre che coloro,i quali secondo

la Novella 118 hanno un pari diritto di successione intestata, sieno

stati equiparati nel diritto ereditario necessario, altrettanto è esatta

2) la conseguenza che coloro i quali non ereditano ab intestato

non hanno pure alcun diritto alla legittima e che conseguentemente

sono esclusi anche dalla querela. Niuno infatti può promuovere la que-

 

63) Anche STEIN nel citato Vereuch fiber die Lehre dea rò‘m.1{echls con pflicM-

widn'gcn fisarmonica, s 30, ha adoperato questo argomento, togliendolo dalle

mie lezioni. Oltre Pn'r'ruANN nella Dissertazione citata sopra, si può confron-

tare Herm. Lonsnz, Diss. «tram Nov. CXVIII cap. 4. L. 27 Cod. de inofl'.

teatam. obroget. fratribuaque uterinis, turpi herede Icn'pto, Iegitima relinquenda

si! neo nei (Goett. 1784), e WALCH, Introd. in controversia: iuris aio. pag. 363

nota ‘) e pag. 370 seg.

6|) Lsmnaascu, Colleg. th. pract. Pand. h. t. s 21. — Banana, Oceano-s.

iuris lib. II tit. IV thes. 17 nota 2. — Smuv, Synt. far. eiv. exercìt. X

thes. 18, e MÙLLEB. ad Eundem loc. cit. nota n. — Horscxnn, Macip. isr.

05v. tom. II 5 1693 pag. 860.

u) Cfr. nello stesso senso e con argomentazioni simili a quelle del GLOCK, che sono

esattissime, chu, 0p. cit. pag. 192 seg.; Monnmnucn, l. c. pag. 231; Lume,

Cip. Sabri/tea II pagina 636-637 ; ansomrm, 5 579 nota 3.
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rela al quale non competa la legittima. Essa ò una parte della por-

zione ab intestato.’ Niuno può quindi promuovere efiicaeemente la

querela, che non sia in pari tempo il più prossimo erede legittimo

o già al momento della morte del relinquente o che almeno non lo

sia divenuto per rinnnzia del più prossimo o mediante diritte di

subingresso (01400036055). Di qui segue:

a) che un ascendente il quale concorre alla successione inte-

stata con un figlio non pienamente adottato del defunto non ha

alcun diritte alla querela 0°). Veramente ad un figlio sifi'atte non

compete la querela; tuttavia è preferito al padre nella successione

legittima. Ma subentra la successione legittima quando il testamento

venga annullato come inoi’ficioso. '

b) Quando dei fratelli e sorelle germanî concorrono con fra-

telli e sorelle unilaterali per parte di padre, solo i primi debbonsi

riguardare come eredi necessari ove sia stata preferita loro nel te-

stamento una persona turpe. Non avendo i fratelli e le sorelle uni-

laterali, secondo la Novella 118 cap. 3, alcun diritto di successione

intestata quando vi siano gli stessi collaterali germani, non si può

in questo caso accordar loro neppure un diritto alla querela 67'). Fi-

nalmente

c) quando un fratello per parte di padre (frater ooneanguineas)

concorre con figli di fratelli e sorelle germani, il primo non può agire

se anche l’erede testamentario fosse una turpis persona, poichò secondo

la Novella 118 cap. 3 non gli spetta in tal caso alcun diritte di suc-

cessione intestata. Come dunque può esser fatto un torto a colui

che senza testamento niente avrebbe ereditato? 68).

65) Vedi PUNK, Commentar. de ma inter successione» ab ini. et querelam

ho]. testamenti, 95 22 e 23, e Renmmrx, Commentat. de querela inoflicioei

imam. P. I. cominem histofiam qacrdacinofl'. testam. mqucad Constaan M.

Imp. (Goett. 1802) s 16 seg.

65) Scuasnnn, Commentat- de nana successioni: ab ini. et querelae inofl'. te-

ctam. 5 75.

67) Laurnnancn, Collcg. th. pr. Pand. h. t. 5 21. — De Ansa, Diss. de

querela inofl‘. testam.fratrum cap. II 5 9. — De CooanI, ius. aio. oontrou. h. t.

qu. 15 num. 5.

63) Duo. van de POLL, lib. aing. de erberedationc et praeteritionc cap. LXXX

55 8-ll. -— REUTER, Disc. da sfocia querelac inofl. testam, 5 49. — KOCH,
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Svolgimento più particolareggiato della dottrina della legittima.

I. Concetto, ammontare, calcolo di essa a).

Dicesi legittima 09) (legitima portio) quella parte di eredità. che-

secondo il disposto delle leggi deve esser lasciata a certi prossimi

parenti del relinquente, tuttavia non oltre il secondo grado della

linea collaterale, chiamati perciò eredi necessari, ove non si abbiano

legittimi motivi per escluderli.

L’ammontare della medesima dipese in principio dal criterio dei

Diss. Quatenue teetator per querelam inofl‘. teetam. reddatur intestata, Tr. de

succeee. ab. int. adj. num. 1 pag. 231, e Sonaansa, cit. Commentar. 35 69 e 78.

Di altra opinione sono tuttavia Guii. Bescnmus in Tr. de Suceeu. ab int.

cap. XVII s 5. — S'nmv, Syntagm. iur. eia. exercit. X thes. 24. — Ex-

MINGHAUS ad Coccnn, ius. civ. conti-oc. h. t. qu. XV, nota w.

69) Claud. Cnmnnru, de porticmîbm legitimis liber eing., insieme ad altri

trattati del medesimo (Lugduui 1584, 8), e iu Ev. O'r'rorus, Thee. iur. Ben.

tom. V pag. 7% seg. -— Olaud de BATTANDIEB, de Icgitima, parentibue fra-

tribue et filiie debita. Recue. Neustadii 1602. — Caep. MANZII, Traet. de legi-

tima liberorum, parentam, fralrum et eororum, Ingolstadii 1658, 8. —— Io. 0m.

Wns'rsxsuno, Dies. I-IV de portionc legitima, liberis parentibua et frati-ibus re-

linquenda tom. I, Operum a Io. Ge. JUNGIO editor. (Hanoveraee Luneb. 1746-4).

—Chr. Frid. GLUCK, Dies. de consumando legitimae portiom‘e parentum quantitale

Erlangae 1788 8 (Opuecul. iurid. fase. III). — Lud. chr. LILIEN, Speciale.

iurid. de legitima (Erfordiae 1792), e G. Mòmma, Lehre 00m Pfliclutleeil (Am-

berg und Sulzbach 1801, gr. 8).

a) Aggiungi Munmnnucn, 1. o. 55 142111, 1421 o. Pel nostro diritto e per 1a stretta

affinità tra il Codice civile patrie ed i1 napoleonica c‘intereseano grandemente le ri-

cerche fatte rimpetto a questo per vedere come i suoi compilatorl abbiano accordato

la legittima del diritto romano con la riserva del diritte germanico. Cir. specialmente

KUHIJIANX, De la réeerce “gate en matièrc de mecca. (Mulhouse 1846). — BBOCEEB,

Étude bitter. et philw. eur la Hgitime et le: ricerca en natière de mecca. kered. (Pa-

ris-Géneve 1868). — Boxssosms, Hm. de la re'eerec et de ma influenoe mar. ed eee-

nam. (Paris 1873). — LAUBENT, Droit. eia. XII n. 6 seg. Per la storia deldirltto 1h-

liano Psarlns, IV p. 101; PACIFIOI-MAZZONI, Succae. IV n. 6 seg. e più specialmente

pel Codice civile italiano, oltre i trattati generali e i commentatori, Bsnnoxo, Delta

porzione legittima secondo il Cod. cie. ital. (Torino 1870).
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giudici centumvirali 7°). Soltanto in seguito ricevette la sua legale

determinazione mediante la Ice Falcidia, poiche per analogia di que-

sta legge fu dapprima fissata nella quarta parte di ciò che l’erede

necessario avrebbe ricevuto ab intestato 71). Deesi spiegare così, per-

chò talora la legittima e detta nelle leggi 72) faloidia. Forse nacque

cosi anche l’appellazione di portio legitima 73). Dapprima non si ebbe

riguardo al numero delle persone, fossero più o meno; la legittima

rimase sempre, come ULPIANO 7‘) dice, quarta para debita ab into-

dato porticato.

Per questo ammontare della legittima non era davvero a meravi-

gliarsi che dei figli di un ricco padre cadessero spesso nella mendi‘

cita, poiché se molti erano i figli, naturalmente la quarta parte

costituente la legittima doveva ridursi a ben piccole porzioni. Bulli-

cieute motivo questo porche GIUSTINILNO, il quale, come ei si vanta

nella prefazione della Novella 18 [Zach. 42] aveva sempre Dio innanzi

agli occhi e perciò specialmente davasi premura col modificare l’an-

tico diritto e introdurne un nuovo più equo di far qualche cosa di

buono per rendersi degno della divina provvidenza, si trovasse ecci-

tato ad elevare la quantità della legittima in proporzione del numero

delle persone 75). Ordino quindi nella ricordata Novella 18 cap. 1 che

7°) Wasrauarne, Dia. I da P. 12., cap. IV s 9.

71) Fr. Buoumus, daLegeFaloidia in Iaricprad. Romana 0t Attico toni. I

pag. 190.

72) L. 310. h. t. L. 5 s 3 Cod. ad L. Jal. mm, Nov. XCII Pracfal.

73) BALDUINUS, loc. cit.

7‘)L.855608D.h.t.

75) La Novella 18, nella quale è contenuta questa importante modificazione

dell’antico diritto,fn promulgata da Glusrmuno nell’anno di Cr. 536. Vedi

Courn, Chronolog. amor. al Consulta» ao Indiotion. Imp. Jum'm'am' ad a. 536

adj. edit. Codici; Jastim'ami Oharondinac (Antverpiac 1575, 1'. pag. 493), e Abr.

WierG, Indav Novellar. chronolog. in ams Iuriapmdauia restilut. pag. 168.

— GIUSTINIANO fece compilare questa Novella nelle due lingue, greca e la-

tina, come ei stesso dice nella Nov. 66 cap. l a 2; l’esemplare latino fu di-

retto a Suono, il Procme praeiorio Ajfioao. Siccome la Novella latina

nella vulgata e diretta a GIOVANNI, Praefectue prateria Ofiontia, si vede da

ciò che non è l’originale, ma semplicemente una versione del testo greco,

come in particolare dimostrano anche la data e i molti grecismi che ricorrono

nel testo latino. Vedi la mia Diss. da conci. legitinm port. parente/m quantitate

s 8 pag. 85 seg.

Gnucx. 00mm. Pancetta. — Lib. V. 47
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quando gli eredi fossero in numero di quattro o meno la legittima

dovesse ammontare al terzo della eredita, la quale andrebbe a van-

taggio degli eredi necessari ab inicctato; quando fossero cinque o

più persone, alla meta dell’eredità stessa. le parole relative a ciò

suonano cosi secondo Homnmax: Haca mc moccrant, ut lcgcm corri-

gcrcmas, ncc in pcrpciuum cani sincronia: crubcaocrc 7°), mi tali modo

rcm dctcrminarcmas, ai si qui: cuius cci duoram aut tria». cci quatuor

libcrorum pater aut mater sii, non quadranicm colata ipn‘c rcliaquat.

ccd tcrtiam bonoram partcm hoc cui, quatuor unciaa, idqac maura

cit dieta illi numero definita.- cin vero plura quam quatuor habacrii li-

bcroc, dimidiam partcm totius cubctantiac mc illic rclinquat, at-uz

anciac sint omnino, qaod dcbctar, ct inter cingqu tricnc forte ecl cc-

mis acqualitcr dividatur: idquc non im'ucta rerum cirounntantia (fortc

cuim hic iniuria quibacdam fiori possa, ci Ìu' quidcm mcliora illi ocra

dcten'ora aooipcrcnt) mi qaod cuiquc compciit, pcr omnia in quantum

et qualitatc acqualc sit, cicc qui: illud pcr modum inatituiionis, ciao

legati, ccu quod idem est fideiomnmicai nomino rclinquat. Licei cnim ci

id, qaod reliquum cct, bmcm ccilicct val umincm habcrc, ci proai

eolaen'i, nice liberi: ipais nice caruccio largin’, ci cara naturac pria,

qaac dcbct, pracctitcrit, dcindc crga crirancoc libcralom crac.- atquc hoc

in omnibus per-sonia, quibm ab initio antiqua quarta quccmac de inofli-

oioco comitato cst, obtincat 77). Sorgono qui alcune controversie cui

questa nuova costituzione di GmsrmuNo ha dato occasione.

I. L’elevazione della legittima estendesi anche alla quarta auto-

nina spettante ad un impubere arrogatoî anms 78), GREV’E 7°) e

MLLBLLNK 3°) lo credono ritenendo che questa quarta niente altro

76) HALOANDER vuol leggere qui nel testo greco Îptìpuîv‘tac invece di ipuìpteîna

e traduce queste parole cosi: 'nc ccmpcr cam cura pudore intuercmur. Ma questa

emendasione ò del tutto inutile, come gia ha mostrato Heasnnos, Obccrvai.

ci Emmdat , cap. 3|. — Gmsrrmmo adopera ripetutamente la espressione

lucrubcm't. L.345 l C.h.t.Nov.22.

77) HLDOLNDER ha: Hoc codcm ottimale in omnibua omnino parlami, gaibac

olim quade nomina da inoflîcioco quercia legibua attribaia fa“.

78) Gommiar. in Imtiiut. tit. dc adopi., 5 3 num. 3.

79) Emrciiaiioma ad Pandcciar. loca diflioilibra exerc. I 9 22 pag. 2l.

8°) Princip. iar. Rom. 000. ordin. Digcator. parte I tit. da adept, 9 140 in

fine pag. 158.
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sia che la legittima del più antico diritto; secondo la loro opinione

dovrebbe esser quindi semplicemente una quarta portionis ab intestato

debitac. Ma Vomm), Aut. Mmmus 82), Janus a cosm 83), Frana.

Baoms 34), Gregor.MmNsms85, Wrsrmana“), Ant. SommaEl‘1),

Eocrhard 0'1'1‘0 33), 000mm 9°) e MLDI‘HN 9°) hanno dimostrato il con-

trario con si validi motivi che si può accedere ad essi con piena

00nvinzione. 'La difi‘erenza fra la Legitima e la Quarta D. Pii salta

agli occhi. Infatti l’impubere riguardo a questa quarta non viene

affatto considerato quale erede 91); essa dee riguardarsi come se fosse

un ace alienum mi) e perciò non compete querela alcuna all’arrogato 93),

sivvero soltanto un’azione personale (condictio cm comtitutionc D. Pii) 94).

Non e quindi in alcun rapporto con la successione intestata, ma è

sempre la quarta parte dell’intiero patrimonio dell’arrogatore, quando

pure, oltre l’arrogato, vi fossero figli carnali 95). Se l’impubere è

8Ì) Omnmentar. ad Dig. tit. dc adopt. 5 4.

3:) Commentar. ad Institut. Justin. (Trajecti ad Rhen. 1672), tit. dc adopt.

53numer19e10pag368.

s3) Commant. ad Justin. Inatitut. lib. I cap. XI s 3.

84) Ezpocitioncs in Imp. Juetiniani Inctitulion (Lutet. Parìsior. 1622, 4) lib. I

tit. XI s 3 num. 5 pag. 105.

95) Disputaiion. iuris cio. tom. I (Lugd. Batavor. 17524), Disp.XII de im-

pubcrum adrogationc, s 24.

a5) II dc poi-[ione legitima cap. II 5 18.

87) Enormi. partis primac Digector. lib. I tìt. VII 8 10.

88) 00mm. Justin. 1mm, tit. da adopt. s 3.

9°) Ius. civ. contrae. lib. I tit. VII qu. 7.

9°) Diss. de quarta D. Pil. ciusquc usa hodiemo, Trsjecti cis Viadr. 1776.

91)L231D.defam.ercicc.

9‘) L. 8 s 15 in fine D. dc inofl'. testam. L. 22 D. dc adopt.

93) L. 8 55cit.: (Si quic impubec adrogatuc sii whispcrsonic, quae ctcitra

c adoptiqncm et emancipath qucri dc inojîcioso passant (per esempio, l’im-

< pnbere è stato arrogato da un ascendente) bano pato rcmovcndum a quo-

c rela, cum habcat quorum ca: constitutionc divi Bi. Quadri cgit, nco obtinuit,

a un guartani perduti et puto, aut non admittcndum ad inofliciocum, aut si

c admitlatur (ac. dc facto, non quasi iure possit) cui non obtinucrit, quartam ci,

c quasi ace alicnum, concedendum ». Si veda su questo passo Joann. Amman-

lnm, trsct. X ad lib. x Quaafion'. Scacvolae s 8 in stnnsusr, chs. iuris

civ. ci oanon. tomo II pag. 503, e Po'rmxn, Pandcct. Juctim’an. h. t. num. XXX

tomo I pag. 193.

94) L. l s 21 D. da collat. bonor. [37, 6].

95) L. 13 D. Si quidinfraudcm patroni [38, 5] dice espressamente: Canni-
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stato emancipato senza legittimo 'motivo, non può, è vero, preten-

dere la. quarta. durante la. vita dell’arrogatore, ma. pur tuttavia ha

già. acquistato un cosi fondato diritto ad essa che morendo anche

prima del suo padre civile, la. trasmette ai suoi eredi 9°). A questa

quarta. la Novella. 18 è tanto meno applicabile porche si riferisce sol-

tanto ad eredi necessari qm‘bus obim guadruntis nomine de inoflioioso

querela legibus attributo fuit; il che però non si "adatta ad impuberi

arrogati 97) b). '

 

tutiom divi Pii cavetur de impubere adoptando, ut ca; bonis, guae mortie tempora

illiua, qui adoptavit, fuerunt, pare quarta ad eumpertineat, qui adoptat'uc est.

Anche tutte le restanti leggi parlano sempre di una quarta bonor-um, mai

di una qua/rta portionis ab intestato. L. 22 s l D. de adopt. 5 3 I. eodem. L. 2

Cod. eodem. Alcuni di coloro che negano con me che la quarta. antonina sia

stata aumentata, al pari della legittima, con la Novella 18, affermano nulla-

dimeno che la. quarta, nel caso che vi siano figli veri, è soltanto la. quarta

parte della porzione ab intestato come Cooousr, loc. cit. qu. 6, e WESTENBERG

loc. cit. Ma si vegga, oltre Vou'r, lcc. cit. EMMINGHAUB ad COCCEJI ius otv.

contrae. loc. cit. nota. i.

93) L. l 5 21 D. de collat. [37, 6]: Si impubere a/rrogato secuudum divi Pi-i

rescriptum quarta. debetur, oidendum est, an si patris- nata/ratio bonorum pos-

cessionem petut, conferre quarta/m, debeat, quaestio in eo est, un heredi suo re-

l/iuquat quartae actionem, un non? Et magia est, ut ad heredem transferat: gaia

personali: aotz'o est. Igitur etiam de quarta conferendo (la/vere eum opartebit, sed

hoc ila doma-m, si iam nata est quartae petitio. Caeterum. si adhuc pater adop-

tivus viuat, qui ewm emancipavit: dicendum est, auutionem quogue cessare: prae-

matura est em‘m spes collatiom‘s, cum adhuo oivat i3, cuius de bom‘e quarta debetw.

Intorno a questo passo si confronti specialmente Aut. FABER, Iurisprudent.

Papim’an. Tit. de adoptiou. princ. I illat. 12 pagine 493-502. Egli cerca di

mostrare ivi che l'intiero periodo ultimo dalle parole sed hoc ita demum in

poi e un emblema. ‘

97) E proprio inconcepibile come il VINNIUS ad 5 37 de adopt. num. 3 p0-

tesse scrivere: Certe ante d/ivi Pii constitutiouem non minus adragato impubefi,

quam caeteris querela oompetiit. Divus autem Plus non miuuit ius adrogati, scd

auarit ut ci querela iam non sit necessaria sed proprio et meliori iure quartam

cibi debitam obtinere possit. Non ebbe presente che prima dei tempi dell'im-

peratore ANTONINO P10 gli impuberi non potevano essere arrogati in alcun

modo? ULPIANO, Fragm. VIII, 4. Così poco comprendo ciò che il signor

prof. MALBLANK, loc cit. pag. 159, dice: Sensus et rerba legis id tantum iu-

b) La questione è stata trattata egregiamente dal FRANOKE, op. cit. 537. Come già

dicemmo sopra (pag.2354 notaa)1a difle'renza sostanziale’fra 1a legittima e la. quarta dici

Pii conduce a conseguenze pratiche importantissime, come questa, insegnata anche



DE mormomso _'.I.‘ESTAMEN'1‘O. 373

II. GIUSTINmNo con la. Novella 18 ha elevato la legittima dei geni-

tori e dei collaterali così come quella. dei figli? 0). A questa. domanda

mana, validam esse imp-uberis emancipationem aut Ì'ÉÉÎIEREDA‘I‘IONEM, si IN

QUARTA ad minimum INSTITUTUS eit! Contrario casa 3mm dubitandu-m, guin 0b

pmatm'iionem aut ezhcredationem iniuatam iùdam utatur romediz'a, quaa reliquia

tibet-I's compatum. Come si può concordare ciò con la L. [8 5 15 D. h. t. nella

quale è negata la querela. persino a quell’impubere che, senza che fosse av-

venuta l'arrogazione, in caso di diseredazione avrebbe potuto promuovere la

querelaî Vedi sopra nota 93.
\

dal GLÙOK e dal FRANOKE, che la. quarta non si può in alcun modo considerare in-

nallata al terzo o alla meta della Novella 18.

Si noti che il GLÙOK, insieme col FABEE (da lui pure citato, nota 96) e col CAL-

DERA, Var. lect. IlI, 1 (MEEBM., The». III pag. 625) esprime nuovamente l'opinione

giò da lui precedentemente accolta (001mm. II 5 154 n. 4) che l'arrogato ha tal di-

ritto alla quarta antoniniana che anche premorendo all‘arrogatcre, gli eredi di lui

acquistano l‘azione per pretenderla. Contro questa opinione è da vedere il FRANOKE, l. c.-

pag. 478 seg. Invero ogni legittimaric deve sopravvivere alla persona obbligata a 1a-

sciar la legittima, nè di questa si può parlare rimpetto a1 patrimonio di un vivente.

L'opinione contraria, urta contro la chiarissima parola della L. 1 5 21 'D. de collat.

[37 6] riportata. anche dal GLÙOK nella nota 76. Il FABER si aiuta dichiarando che

questa legge dalle parole aed hoc asta dormi/m, eoc., è interpolata da TEIBONIANO o da.

qualche indotto interprete. Ma non sembra che ciò si possa sostenere persuasivamente.

0b. FRANOKE, op. cit. pagine 479-80.

o) La interpretazione delle Novelle per il loro linguaggio sovente impreciso, origina

grande disparità di opinioni. Qui si tratta di una interessante ed antica controversia

intorno alla interpretazione della Novella 18 cap. l, di cui distesamente si è occupato

il MOELENBBUOH, 1. c. pag. 238 seg., in aggiunta a ciò che ne dice qui il GLUCK,

tento più utilmente perchè 1a disputa. fu riaperta anche nella letteratura posteriore

ad esso. Le parole della Novella cit. cap. l, che danno occasione alla disputa, e di cui

il GLOOK riporta la versione secondo la vulgata, sono le seguenti: rodi-oc upmon-ro;

l'9. duiv‘mv 'rcîv npoaaînuv, ‘9' oîv ÈE dpx'fi; 6 rotî milza 'n'ra'prou HÎ: de incffioiosc va-

npoìh‘mm Idro; Si hanno tre opinioni. La prima e dcminante,la riferisce a tutti gli

eredi necessari; la seconda soltanto ai discendenti; la terza anche agli ascendenti, ma

non ai collaterali.

È interessante risalire anche qui ai bizantini. GIULIANO, Epitam. Nov. const. 34

c. 114 scrive: hoc autem, quali de filiia filiabmqw dioimua, teneat efiam in omnibux

Mendenfibm‘, quibua sciticet (le innfioiosa «gore permiemm. Come vedesi, GIULIANO

riferisce la Novella a tutti i discendenti, ma soltanto a questi. A questo proposito

Hamscn, Zeimhr. f. Cicilrecht md Proaeu XIII pag. 408, osserva che pensando

quanto poco la parola deaaendenù‘bm convenga alle parole s’o’ duraturo» tcîv npoaaîuov

si può facilmente supporre che nel testo originale GIULIANO abbia letto: s’e' duivwv

'rcîv uamo'wov. Siccome modernamente i1 MABEZOLL, Zcitsahr. cit. I pagine 251-282

V pagina 178-195, è tornato a- scstenere la opinione insegnata anche da GIULIANO e

di tanta importanza a questo insegnamento di lui (1. o. 1 pagine 258-262, V pag. 195)

è opportuno mostrare come ha fatto egregiamente 10 HEIMBAOH, 1. c., che di questo

argomento non si può esagerare i1 valore essendovi fra i giuristi bizantini, egualmente

autorevoli che GIULIANO, alcuni che danno altro valore a quelle parole della Nov. 18.
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devesi rispondere aflermativamente. E vero che GIUSTINIANO parla

espressamente soltanto dei figli, ma della conclusione del I capo,

che nella Vulgata suona così: hoc obsmando in omnibus persona, in

qm'bss ab im‘tîo can'un quarta ratio da inoflicioso logo decreta est,

appare chiaramente che ciò' che Gmsrmnno ha ordinato dell’au-

mento della legittima deve intendersi di tutti gli eredi necessari e

per conseguenza anche dei genitori e collaterali. Gli uni e gli altri

avevano già prima, così come i figli, la querela pel caso che fossero

stati esclusi in modo inomcioso gli). Parecchi giureconsulti 9°) hanno tutr

 

98) L. l D. h. t.

9°) Vnmms in 00mm. ad 5 3 I. h. t. nnm. 2. — Vsuous, nor. quantion.

M. c617. lib. I cap. 50. — Barrsxman da legnano cap. IV num. 31. —— BA-

cnovxus ad Trolch voi. I diss. XIII th. l3.

E prescindendo anche dalla cscnritòchs poteva presentare un testo lsgnlenellescncle

dei bizantini, si deve ricordare che presso di questi l'interprete poteva e doveva shre

aderente alla propria opinione anchesc altri non vole-e accoglierla e pensasse in

modo diverso. Poichò, insegna Tumo, è proprio dell'interprete il dire ciò che gli

sembra, sebbene altri non obbedisosno alla sua opinione. Ch‘. l'interessante sch. ad

Boa. VIII. l, 9 — L. 4 C. II 7 (Enna. I pag. 842). Perciò non abbiamo bisogno di

dire col Cancro, Ecp. Nona. ad Nov. 18 che Grumo ha errato.

Tsonoao Hanommuo dal suo commento alla Nov. 18 ed alla Nov. l, dove

cib l’sltrs (nanna. Asccd. I pag. 227 seg. ci'r.pcg. 224),]ascis chiaramente vederechc

riferisce invece la Nov. 18 s tutti gli eredi necessari. Questa opinione ò pure espresn

da uno scoliaste al testo greco completo s genuino (sui-ras) dalle Novello; lo scollo è

riportato da Fumo, Ba. V pag. 583mb. D. e da Hm. Zaiuohr. XIII pag. 409.

Dalle parole poi di ATANABIO melodico ad. tit. 9 oonst. 2 (manna. Assai. I pag. 98

Ztnhr. V pagine 409-10) si vede che egli interpreta la Nov. 18 cap. 1 come relativa

anche agli ascendenti, e ci mostra che sin d’allora si ricorreva alla Nov. 89 cap. 12.

per interpretare l’alta-a, ma si trovava già oscuro i1 linguaggio dell’imperatore nella

Nov. 89 csp. 12.

Riguardo si giocatori, anrrscm, Entmiabd. dev- E'rbfolge, eoc., pag. 171 nota 40

crede che vi sia stato cscillsnss di opinioni, ma ginshmentc MORI-“33.1701. l. c.

pag. 239 noia 39, dice di non svcrne trovato testimonianza. E vero che la Glossa parla

soltanto di ascendenti e discendenti (cosi anche il Bucmoe, lib. II tit. XXIV),

non di collaterali; ò anche probabile che Imam, psrl'Aath. Neofiti-sa O. lo in].

tam, dove si parla soltanto di figli non possedesse ancora che l’Epitums di Gmum.

Ma noi dobbiamo ricordare che circa al significato della Nov. 18 1a Glossa insegna:

baco nerbo .nust gessi-alia, ergo gmrch‘ter istdkgesda.

L'opinione accolta dal Gancx, dal Men,op. cit. pagine 207-211, dal Monum-

BBUCR, 1. c., è la migliore e giustamente la più diflusa. I motivi che il Manzoni.

adduce per la sua opinione restrittiva, sono stati largamente contattati dal MOM-

nnuca, i. c. (s cui rimandiamo), e per ciò che si riferisce si richiami di quello si

diritto greco-romano nc ha distrutto i1 valore lo Hammcu.
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tavia voluto spiegare quella clausola come relativa soltanto ai discen-

denti ed escludono perciò i genitori e i fratelli e le sorelle dal benefi-

cio di questa legge. Altri l°°), al contrario, vogliono limitare questa

clausola ai figli e ai genitori; quindi non fanno partecipare i colla-

terali (perchè ad essi e accordata la querela soltanto per escludere

una turpe persona ad essi preferita) a quell’anmento della legittima.

Gli uni e gli altri hanno torto. Io in un altro luogo I) ho vagliato

e confutato i motivi di queste opinioni. Grus'rmuno stesso in una

sua più recente costituzione (Novella 89 [Zach. 111] cap. 12 53), nella

circostanza che ricorda la legittima dei genitori si riferisce espres-

samente a quella sua costituzione dicendo: Si varo habcamt Ìu‘, quoa

praediximua, aliquos ASCENDENTIUM, legitimam ai: relinquant partom,

QUAM LEGEM ET NOS oonsrrrumus. Sebbene niuna legge così espli-

cita parli a favore dei collaterali, non vi è per lo meno alcun sum-

ciente motivo per escluderli dal disposto di quella clausola, poichè

GIUSTINIANO anche in altre leggi si dà. pari cura di esternare che

tutto ciò che ha statuito a favore dei figli vuole sia esteso ai rima-

‘nenti eredi necessari 2). Inoltre la querela spettava anzi da principio

(ab initc‘o) ai collaterali senza restrizione così come ai figli e ai ge-

nitori, e GIUSTINIANO non si dimentica neppure dei fratelli e delle so-

relle quando in un altro luogo 3) dice che la {legittima degli eredi

necessari è una pan certi: peraom‘s tribuonda tamquam a. natura eia

debita. Su ciò concorda la maggior parte al dei teorici‘), sl dei

pratici 5).

 

10°) Msnmxus da legita'ma lib. I tit. III qu. 5 num. 3 e VOE'r, 00mm. ad

Pand. h. t. s 46.

l) La mia Disc. de mflmda lagih‘mao porl. pamlum quantilau sect. Il

95 l5 e 16.

2) Si vedaL.3553h. t.

3) Novella I in pracfat. 5 2 in fin.

4) Gcr. Noonr, 00mm. ad Pandaot. h. t. tomo II Oper. pag. 173 s ud ap-

parat, etc. — Lua. van da POLL, da ezhorodat‘m et praeun't. cap. LXIV

g 8 — Jo. Ortw. WESTENBERG, Dinort. III da partiene logih‘ma cap. III

s 12 seg. — Famrzmus in 00mm. ad Pana. h. t. numeri 32 e 33 -— da Coc-

cnn, iur. civ. oonlrw. h. t. quaest. 23. —WALCH, Introd. in eontrov. iur. aio.

pag. 189 g 3. .

5) Pei. GUDELINUS in 00mm. de iure novisaimo lib. IIe7. — 00m. Rrrrnn-

scuvsms in Expocit. Navali. parte VI cap. 4 num. 10. — Cmrzov, Jufinpr.



376 Lrsuo v, rrrow n, s 544.

III. In virtù della Novella 18 cap. l la legittima è stata elevata

ad un terzo o alla metà dell’intiera eredità ovvero ò soltanto, come per

lo innanzi, una quota di quella porzione che sarebbe spettata ab into-

stato ai figli, ai genitori, ai fratelli, alle sorelle? Questa questione è

molto controversa e difficile d). Nessuna difl'erenza vi è quando dalle

persone infuori, cui compete la legittima, non si abbiano altri eredi ab

intestato e che oltre a ciò gli eredi necessari sieno stati istituiti intiera-

mente nelle quote di legittima loro spettanti. Qui è indiil'erente dire

che la legittima è una parte dell’intiera eredita o una parte della

far. parte III const. XII def. ll num. 3. — Casp. Mana, Tr. deiegitima qu. 6

e 7. — Lsmnencn, Coueg. th. pract. Pandecl. h. t. 5 43. — Honcxrn,

Mail). iar. eia. Rom. gene. tomo II s 1710 pag. 89|.

l) Cir. Men, op. cit. 5 l7,e Numerica, l. c. pag. 257 seg. Nel nostro di-

ritto (articoli 805, M Cod. 060.). non si tratta più di una quota della porzione ab

(stendo proporzionale al numero dei legittimari, ma l'ammontare della legittima è

fissato invariabilmente. qualunque sia il numero di coloro che vi hanno diritto. Il

Codice nastro ha seguito anche qui, ampliflmndch, i1 sistema delCodice napoleonico.

Questo (articoli 913. 915) specifica". tre casi per la legittima dei discendenti e due

perquelladegliascendeuti.8hbilisceintattichesesitrath di unscl iigliolale-

gittima (questa parola tuttavia non ricorre nel Codice napoleonico, mentre il nostro

1'adepera)òdellametideibenideldlsponente,eedi due,di un tenc,ee ditreo

piùdiunquartaPergliascsndsntiseildefuntonelaecia superstiti unocpiùln

ciascunalineapaternaematerna.la1egittimaòdella meta deibeni;semnlascla

ascendenti che in una sola linea è bi tre quarti. Nel nostro Codice non sifa distin-

aionedinumerodeiflgli; ialurolegittimaòsempre della metì dei benideltesh-

tore.Ccsipergliascendentiòdiunterscdeibeni.Il sistema della quota invarib

bile di legittima, gii adottate in Italia prima del vigente Codice dal Codice napole-

tano art. 829 e dal Codice estense art. 8'21seg.. deriva dal Codice napoleonico. Inte-

rnauti sono in proposito le discussioni dei. suoi oompilatmi. I quali trovarono su tale

argomento una grande varieti. In Francia nei paesi di diritto scritto vigeva la No-

vella di GIUSTINIANO, nei paesi di diritto consuetudinario o si accettaan con mo-

dificazioni le regole del diritte romano o si seguiva la consuetudine di Parigi che sta-

biliva la legittima di ciascun figlio nella meta della porzione che avrebbe avuto nella

successione dei genitori ed altri ascendenti. Mentre parve equo salvaguardare il diritto

alla legittima, si volle lasciare una conveniente libertà ai disponenti e si abbandonò

il sistema romano. Cfr. Locst, Legid. m'a. (ed. it. Napoli 1841) V pag. 270 seg. Cer-

tamente nel ncetro'sisterna sono eliminate molte dificoltò; non si hnnc più le lunghe

dispute per fissare convenientemente il numero delle persone da calcolarsi per la

determinazione dell‘ammontare della legittima, ma è anche vero che cosi dipende dal

mao, cioè dal numero dei legittimari, se essa sarà sufficiente e conveniente od esigua.

Siamo tornati in certe qual modo al diritte pregiustinianec. Losms, Suec. test. pa-

gina 168 avverte che nel nostro Codice art. 806 vi è una reminiscenze dell'antico si-

stema di calcolare la legittima nelle parole: u i discendenti non u' contano che per quel

figlio che rappresentano n.
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porzione ab intestato. Per esempio, i due eredi ab intestato del de-

funto sarebbero stati i suoi due figli; ei li ha tuttavia istituiti sol-

tanto nella legittima ed ha lasciato un patrimonio di 6000 fiorini.

La legittima ammonta qui ad un terzo ed è indifi'erente caleolarla

sull’intiera eredità. del defunto padre o secondo la porzione ab inte-

stato di ognuno dei figli. Secondo il primo computo la legittima per

ì ambedue i figli insieme è di florini 2100, questi debbono quindi

dividersela fra loro. Secondo l’altro computo invece d0vrebbesi an-

zitutto verificare la quota ab intestato di ognuno dei figli. Questa

ammonta a 3000 fiorini; un terzo diquesta somma costituisce la le-

gittima di ciascun figlio. Cosi secondo l’un computo, come secondo

l’altro, ogni figlio non riceve per sua legittima più di 1000 fiorini.

Lo stesso è a dire della legittima dei genitori quando sono istituiti

ambedue e da essi infuoriJnon si hanno altri eredi ab intestato. Qui

vale adunque la regola: Quanta est legitima collectv‘ve, tanta m'am est

distributive 6).

Ma appare una differenza molto grande quando, oltre i veri e

propri titolari della legittima, vi sono altre persone, che insieme a

quelli avrebbero ereditato ab intestato,- ovvero quando concorrono

soltanto eredi necessari ma non sono stati totalmente istituiti nella

legittima, sivvero alcuni soltanto, altri invece sono stati semplicemente

nominati eredi o diseredati. Per esempio,il defunto, oltre i genitori

da lui istituiti eredi nella legittima, ha pure lasciato fratelli e sorelle

germ'ani. Qui si ha gran riguardo e debbasi calcolare la legittima

dei genitori sulla intiera eredità o se debbasi ritenere una quota

della porzione ab intestato. Vogliamo, ad esempio, suppone il caso

che il defunto avesse lasciato il padre e un fratello germano, isti-

tuendo il primo soltanto nella legittima, il secondo poi universale

erede. L’eredità ammontaa12,000 fiorini. Se la legittima del padre è

5) Vedi Banane, Oeoonom. iuris lib. II tit. IV th. 16, e Hannonn ad Elm-

dem nota ca tem. I (Lipsiae 1801, 4) pag. 398. Si notino qui le seguenti os-

servazioni: se la legittima vien calcolata sulla intiera eredità in base al

numero di coloro cui compete, questo calcolo dicesi collettivo. Se invece la

legiiima degli eredi necessari è calcolata secondo il rapporto con la loro quota

ab intestato, tale calcolo è detto distributivo. Vedi lamia Diss. de 00thde

Iegitimae pori. parentum quantitate sect. II s 13 pag. 117 seg.

GLiicx. 00mm. Pomism. — Lib. V. 48
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calcolata qui in un terzo della sua porzione ab intentata, egli riceve

2000 fiorini. Invero senza testamento sarebbero ambedue succeduti

in capita e il padre avrebbe ricevuto per sua parte 6w0 florini- Se

si vuole invece calcolare la legito'ma sulla intiera eredita, il terzo

ammonterebbe a 4000 fiorini e così al doppio di quel primo calcolo.

Si supponga inoltre che un padre abbia diseredato uno dei figli

e istituito eredi gli altri soltanto nella legittima. Qui fa una grande

difi'erenza se la legittima è calcolata sull’intiera eredità del defunto

soltanto in relazione alla quota ab intestato dei figli o senza questo

riguardo secondo il numero delle persone che possono pretenderla.

Invero nel primo caso è da calcolare anche il figlio diseredato, in

quanto sarebbe concorso alla successione ab intestato, nel secondo no.

Si supponga quindi che un padre abbia diseredato l’uno dei figli,

istituito l’altro semplicemente nella legittima. Se questa vien qui

determinata senza riguardo alla successione intestata, ammonta ad

un terzo della intiera eredità; se al contrario si ha riguardo alla

porzione ab intestato di ciascuno dei figli e quindi è computato i1

figlio diseredato, la legittima è soltanto un terzo della metà dell’asse

ereditario, la quale sarebbe spettata come porzione ab intestato al

figlio chiedente la legittima. Oonsistendo perciò l’eredità in 1290 fiorini,

il figlio istituito avrebbe per sua legittima 400 fiorini secondo il primo

computo, 200 invece soltanto secondo l’altro. Si supponga inoltre

che il defunto padre abbia legittimamente diseredato uno dei cinque

figli ed istituito gli altri soltanto nella legittima. Se la legittima è

una parte della porzione ab intestato, deve calcolarsi il figlio disere-

dato e la legitima dei rimanenti ammonta alla meta di ciò che ogni

figlio avrebbe ricevuto ab intestato,- se invece la legittima è una

parte dell’intiera eredità, ammonta qui pei quattro figli insieme,

senza contare il diseredato, soltanto al terzo.

Dinanzi a questa visibile difi‘erenza e inconcepibile come Baoboc

E0111") così irrefiessivamente potesse scrivere: ieiuna oidetur Itaco

quaesfio, un legitima u't portio ciao, quod ab intestato debetur, an tati“

subetantiae, quoniam baco non m'a" porre/umilia» mortuo debetur 3).

7) Notae et animadcere. ad Treullerum disp. XIII parte XI lit. B pag. 535.

8) La mia Dies. de legitima perentum s 10.
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Si domanda adunque quale opinione debba accogliersi intorno al

calcolo della legittima secondo le leggi. La maggior parte dei giu-

reconsulti 9) concorda in ciò che con la. Novella. 18 cap. 1 sia stata.

elevata soltanto la quantità della legittima, di cui tuttavia non sa-

rebbe stata. mutata la qualità precedente di esser semplicemente

una della porzione ab intestato. La legittima. sarebbe dunque

pur sempre secondo i1 nuovissimo diritto romano il terzo ola. metà.

di ciò che l’erede necessario, cui spetta, avrebbe ricevuto ab intestato.

Questa opinione, ricevuta anche nella. pratica. l0), merita. in tutto di

esser preferita. n). Nulladimeno i0 devo osservare sopratutto che

9) 81mm, Synt. c'ur. civ. exerc. X parte 32. — Io. SCHILTER, Dica. da legi-

tm mm; quarta, val simili partiene superstiti coniugi debita, concumnlis com-

putatim (Altorfli 1697) Mombr. I 9 22 seg. — Husen, Praclcct. ad Pandoct.

1m. s 14 pag. 292 (edit. Frnneq. 1689). — de Coccm, m. aio. oontrov. h. t.

qu. XVIII. ——— EMXINGHAUS ad Eundem c. l. nota l tomoI pag. 458. -— WE-

smusme, Diss. III da partiene lugiuma cap. I-III. — Io. Chriet. Cumorm,

Dia. da computo lagiu'vm somdum pmonaa (Goettingae 1739) 321. — Oarl.

Fn‘cd. GERS’ILAOKERS, Beweic 06m nouen Moînung con richtiger Borochmmg

da Pflichuheila (Stuttgnrt 1722, 4) s 9. -— Aug. mm. Manu, Dm. do deter-

minanda kgilimac quantitate (Goettingae 1776) s 6 seg. — Wns'rrnu., Thooric

da rom. Recluta con Testamento» s 393 seg. pag. 278 seg. — Houcxm, Bino.

M. aio. tom. II s 1711 note a. — HAUBOLD ad BERGERI, 00m. iuris tomo I

pag. 398 nota 2. — Barman, Commontfl' alm- die Hcinooc. Imtitutionams 473

nota. 8. — WEBER su Hòrsxm, pag. 517 dell’ultima edizione. — Dmuow,

Handbiwh da heutigen gemcincn rò‘misehdouloclwn Privalrechts parte 2 sez. l

(Hallo 1803) s 1076. —- FUNK, 00mm. da 71m Marmooafiomn ab int. agno-

relam inofl'. tantum. 3 23 ed altri molti.

10) LAUTEBBACH, 0011. th. pr. Pand. h. t. s 43. — Tob. Jac. REINHARTHI,

nicol. obmatioms ad C'ha-Mimi Decisione: vol. I obs. 54 num. 4 pag. 133.

-s Frid. E0. a Purmunomr, Ohm“. iur. univ. tomo III obs. 171 e tomo IV

obs. 212.— L. B. a WEBNHER, Obaervat. fantomo I parte III obs.82 num. 2.

— Pbmn, amlaem Rechtafliue 3 vol. I parte Resp. CCLX num. 42 fi'.

pag. 238. — Fralr. BECMANNORUM, Consilia et Deciaion. parte II cons. XLVII

num. 9 pag. 34. Consil. Tubing. vol. I consil. 46 num. 25 seg.

11) Si veda la mia Disc. de oomtituenda legitimae partizmia parentum quanti-

tan sect. II 5 9 seg. Gli argomenti in parte nuovi che i0 ho ivi recato tro-

vansi pure in quella. brevità con cui curo di esporli nelle mie lezioni di

pandette, in SrEms Vermch cinor Abhandl. aber dio Lehre da ròm. Recita

non pflichùoidrigen Teslaan 99 50 e 51 dal quale scritto fedelmente equnsi

con le stesse parole li ha. recati il sig. Kòcmr nel suo lheor. prua. Comment.

aber dia Pandecun parte 2 sez. 2 pag. 451 seg.
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quando si i'a questi0ne se la legittima sia una parte dell’intera ere-

dita o soltanto della porzione ab intestato, venga sempre presupposto

il caso che si abbiano più eredi, o siano soltanto eredi necessari o

anche tali, che almeno avrebbero ereditato ab intestato insieme ai ti-

tolari della 1egittima. Infatti se vi è un solo erede necessario, che

in pari tempo sarebbe stato l’unico erede intestato più prossimo, si

comprende da se come qui la legittima non sia una parte della por-

zione ab intestato, ma una parte dell’intiera eredita ni). Che poi, da

questo caso infuori, la legittima sia sempre soltanto una parte di

ciò che l’erede avrebbe ricevuto nella successione intestata e che

debba perciò calcolarsi sempre in relazione alla quota ereditaria ab

intestato, appare dai seguenti motivi. '

1. La legittima fu primamento fissata in modo legale con la in-

troduziOne della legge falcidia e quindi non pure vien detta faloidia

anche nelle nuovissime costituzioni dell’imperatore GIUSTINTANO l3),

ma paragonata alla quarta logie faloidiac l‘). Come secondo lo scopo

della legge falcidia nel caso che abbiansi più eredi, deve esser la-

sciato a ciascun eoerede il quarto della porzione ereditaria al mede-

simo assegnata, giusta 1a regola ratio kgis faleidiac in cingulie here-

dibaa ponenda est 15) ; cosi per analogia di questo principio, anche la

legittima degli eredi necessari fu fissata nel quarto di ciò che cia-

scuno di essi avrebbe ricevuto per sua parte se il relinquento fosse

morto senza testamento l6).

2. GIUSTINIANO nelle sue costituzioni precedenti alla Novella 18

chiama espressamente la legittima una parte della eredità ab inta-

etato. Non soltanto nel 5 3 I. h. t. ein dice: Sin vero quantaoaw

pare banditafis nel rea eia fuen't reliata: da inojicioao querela quiesmte

id qaod eis deest, neqae ad quartam legitimaa partis reploatar. Ma an-

 

li) Vedi BEUTEB, Dies. de efl'cctu querelac inqfiicioei testamenti s l in nota.

13) L. 31 Cod. do inoj. teetamt. [3, 28]. Nov. XCII in Praefat.

H) L. 8 s 9 D. de inofl. testam.

15) s 1 I. de lege falcidt'a L. 77 D. eodem. —Iae. VOORDA, Comma". ad

lego falcidiam cap. V s 1 e Joach. Beobtold L. B. da Bsnssroarr, Diss. da

ratiane logie faloidiae in cingalie haredflma, mazime eubetitutis, pamda (Goet-

tingae 1754) s 9.

15)L.595608, D.h.tL.8pr. Cod. mdem. L 2 Cod. de i'm]. donat.



DE INOFFIOIOSO TWAMENTO. 381

che più chiaramente esprimesi l’imperatore nella L. 31 Cod. h. t.

dove dicesi: Qaae mcper ad testamento conservando nec facile retractanda

maioimts, at ratione faloidiae minime ittis personis derelictae, quae

ad inofliciosi testamenti querela» esi prioribus oocabantur legibus, non

periotitentar testamento, sed quod deest legitimae portioni, id est, quar-

tae parti scii. ab intestato mcessionis, tantum repleatur: emoeptis illis,

quibus m'bil in testamento dereligtam est, in quibas prima iura illibata

smamas: etiam ad testavnenta sino scripta} facienda tocam babere san-

cimus. Del pari esso dice nella L. 20 Cod. de oollationib. [6 20]: It-

lad sino ratione a qaibusdam in dabietatem dedactam, plana sanctione

revelamas: ai omnia, qaae in quartam portianem ab intestato saccessio:

'm'. oompatantur bis, qui ad aotionem de inofllcioso testamento occantar:

etiam si intestatus is decesserit, ad cuius bereditatem ceniant, omnimodo

coberedibas saio conferant. and tam in aliis, qaam in bis, qaae occa-

sione mititiae ani heredum e: defuneti pecuniis acquisitae lucratar is,

qui militiam meruit, tooam habebit: at hwrum, 1114011 tempora mortis

defuncti ad eam pervenire poterat, non solum testamento condito qwtae

parti ab intestato successioni: ocmpatetar, sed etiam ab intestato confe-

ratur. Finalmente nella Novellal' [Zach. 9] cap. 1 5 1 dicesi: Si qais

aatem non implens qaod dispositum est, sed dam oompetat si qui bono-

ratus est, quod relictam est, etiam ez- decreto indici: admonitus, annam

totam protraa'm-it, non agens boe, qaod praeceptum est, ei qaidem ali-

qais ittoram faerit, qui necessario ez lege quid capiant, in plus autem,

qaam qaod les: ei dare cali, scriptus est beres tantum accipiat solam,

quantum tea: ci dare scouan quartam ab intestato partem concedit,

retiqaum cero omne wferfi. In queste leggi non soltanto si fa parola

della legittima dei figli, ma di tutti gli eredi necessari, qui ad quere-

lam inofltciosi testamenti oooantar. Non è quindi soggetto di ragione--

vole dubbio che la legittima dei genitori e dei collaterali sia sem-

pre come quella dei figli soltanto una portio portionis ab intestato

debitae.

3. Con la Novella 18 Gms'rmmso ha modificato soltanto la pre-

cedente quota della legittima, ma non la sua vera e propria qualità

di essere semplicemente una parte della porzione ab intestato. Ciò

dice chiaramente

a) GIUSTINLLNO stesso nel cap. 2della Novella 18. Omnibus aliis
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legibas, come suona secondo Homucx, qaae de querela inofloiosi

latae sunt, et massime nostris, in suo robore conservandis, tam liberos

ingratos quod attinet, quam eos, qui talee non sunt: excepta sola quan-

titate, quam impraesentiamm secundum ea, quae ante definita sani,

aawimus. Ciò dimostra pure

b) il motivo pel quale Gms'nmmo ha elevato la legittima.

Esso tu soltanto questo che gli spiaceva la soverchia tenuita dell’an-

tica legitima, non il modo di computarla. Ciò non appare soltanto

dalla prefazione della Novella 18, dove Gms'rmnNo dice: Ac saepe

alias mirati mm, cur legitimis et gratis liberto, quibus gratias refe-

rant parentos, definiverint, ut id, quod relinquendum est (quod etiam

debitam cocant), quadrans tantum sit l"), qui necessario relinquatur, reli-

quum cero a coluntate parentum pendeat: ac cognati quidem et estranei

et servi cum libertate omnia accipiant, liberi vero et SI MULTI smr,

licet etiam parentes non ofl'enderint, pudore enfasi, quadrantem solum

dioidant, et si decem vel forte plures sint, SIOQUE LIBERI Puma, non

VIVERET, nrvrris, PAUPERES smr. Ma ciò apprendesi anche più

chiaramente dalla Novella 39 [Zach. 50] cap. 1, dove GIUSTINIANO

dice: Hoc solum innocuntcs, ut si quis in posterum bona sua restitui

iubeat, primum fllio legitimam partem, non quartam (hoc enim correzi-

mus, muni: EIUS rnsurruuu piume) sed tertiam omnino sercet,

eel dimidiam pro nmnero liberorum.

o) Gmsmnmo dice nella Novella 18 cap. 1 che la nuova le-

gittima deve prendere il posto dell’antica quarta e tornare a van-

taggio di tutti coloro che, in caso di esclusiOne da un testamento,

possono attaccarlo come inofficioso. Già. da questo segue che è ri-

masta appunto ciò che era l’antica quarta, cioè una parte della por-

zione ab intestato secondo la regola: surrogatum sapit naturam cius,

cui surrogatur. A questo non contradice

d) che GIUSTINIANO, dove parla della legittima dei figli, usi

le espressioni: tertio propriae substantiae pare, media totius sabstantiae

pars. La parola sepzawfa, che qui l’imperatore ha usato, significa presso

 

17) Hoxssnex, che fino ad ora ho seguito, ha qui: solas triene est. Ma ciò

è del tutto inesatto. Nel testo greco dicesi: p.6va «piuma, cioè sol-cm trian-

cium. Triimcium equivale a quadrans.
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i Greci come patrime o bona I3); con quelle espressioni deve

quindi esser realmente indicato l’intiero patrimonio del defunto. Ma

da ciò non si può in alcuna guisa dedurre che l’imperatore abbia

voluto mutare la precedente natura della legittima: poichè GIUSTI-

Nuuo volle qui indicare complessivamente la legittima per tutti i

figli, quindi pel suo computo dovette menzionare l’intiero patrimonio.

Si vede chiaramente che qui si parla del computo collettivo della

legittima complessivamente pei figli, poichè l’imperatore subito dopo

ordina che il trim: e i1 mm's deve esser diviso in egual proporzione

tra i figli. Presuppone perciò che la legittima sia stata lasciata com-

plessivamente ai figli, come appare dalle parole: Sed quod ouiquo

oompctit, per omnia acquale cittam in qualitate, quam in quantitate, sica

qui: illud per modam Mtufianù, sito legati, sica quod idem est, fidei-

oommc'm' nomino rolinquat. Qui merita di esser osservato che al tempo

nel quale Gmsrmnno promulgò la Novella 18 i figli nella succes-

sione legittima dei loro genitori non si trovavano a concorrere con

altri, i quali avrebbero potuto ereditare ab intestato insieme a loro.

Soltanto più tardi con la Novella 53 [Zach. 21] cap. 6 fu stabilito che

il wniuge povero superstite potesse ricevere come coerede insieme

ai figli del ricco coniuge defunto una parte della eredità di lui.

Questa Novella fu promulgata un anno dopo la Novella 18 (nel-

l’anno 537 d. C. 19). Siccome al tempo della Novella 18 i figli erano

i soli eredi intestati del patrimonio dei loro defunti genitori, GIU-

STINIANO anche per questo motivo poteva dire a buon diritto l’am-

pliata legittima di essi, secondo la diversità. del numero loro, una

“m'a o madia totius aubstantiae para, essendo questa pur sempre una

parte dell’eredità ab intestato spettante allora ad essi soltanto W).

lti) Vedi Gail. Otam. Bnirzu, Glouarium Tkeophilinum tomo II Paraphmis

Indiana”. grumo adjod. pag. 186.

19) Vedi Abr. Wrwxo, Indo: Novellor. Jmtim'ani, adjoct. mos Jamprud.

Radium pag. 167.

al) Se anche dopo la Nov. 53, ovvero dopo la Nov. ll7, promulgata solo

nell'anno 541, cap. 5, la legittima dei flin nel caso che concorrano col su-

perstite coniuge povero del defunto ascendente siada computare sull’intiero

patrimonio di questo, senza defalco della parte spettante ab intestato al co-

niuge povero è un’altra questione che ho deciso negativamente nella mia

Diss. da caustith legiu'mae portiom'a parerith quantitan 5 23. Tratterò di

nuovo di ciò distesamente in seguito.
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Quanto poco si possa dedurre da quelle espressioni che GlUSTINIANo

abbia voluto mutare il carattere della legittima fissato dalle prece-

denti leggi, scorgesi nel modo più chiaro da questo che già prima

della'Novella 18 la legittima dei figli è detta generalmente quarta,

bonoram 21), anzi con espresse parole quarta pare totias substantiae 32).

Come invece GIUSTINIANO abbia saputo, che quando i figli cui e

stata lasciata la legittima sarebbero stati i soli eredi intestati, sia

indifi'erente dire che la legittima è una parte dell’intiero patrimonio

o una parte di ciò che i figli avrebbero ricevuto ab intestato, vedesi

pienamente dalla Novella 22 [Zach. 48] cap. 48, dove GIUSTINIANO in

relazione alla Novella 18 dice“: Na/m cam semel POR'l‘IONEM AB INTE-

STATO, qaae ammine liberis relmqaeada est, aatam’mas, et quidem, si

quataor liberi siat, trieatem, si vero plares qaam quataor, semissem

Torms snnsmnrmn omwino definiveran/as, safis salata: l/ibm's tam de-

dimas, non modica accessione antiqaam 00mm angustz'am tollantes. In-

vero ciò non può esser riferito in alcun modo al caso che, dalle per-

sone infuori cui spetta la legittima,'vi sieno anche altri eredi ab

intestato. Qui non può in altro modo essere calcolata che in rapporto

alla porzione ab 'i/atestato di colui che ha da pretenderla. Ciò viene

insegnato finalmente '

4. dalla stessa natura' della cosa. Invero se anche in questo caso

si volesse computare la legittima, senza riguardo alla successione

intestata, sempre sull’intiero patrimonio del defunto, ne scaturireb-

bero palesi assurdi. In tal guisa talora nel determinare la legittima

verrebbero presi in considerazione dei beni, di cui l’erede necessario

stesso niente avrebbe ricevuto se il relinqnente fosse morto senza

testamento. Si pensi al caso che. coi legittimati. concorra il coniuge

del defunto il quale reclama la sua porzione statutaria: caso che i0

tratterò sotto al 5 547. Anzi, l’erede necessario istituito nella legit-

tima riceverebbe a titolo di questa, afl‘atto contro la intenzione del

defunto, talora quanto avrebbe ricevuto per sua quota ab intestato,

talora anche più. Chi ci autorizza ad accogliere un tal palese as-

surdo nella. legislazione giustinianea‘l Si supponga, ad esempio, il

21) L. 6 Cod. h. t.

22) L. 4 Cod. de liberis praetarit. [6, 28].
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caso che il testatore avesse istituito uno dei tre figli soltanto nella

legittima. L’eredità ammonta 'ai 6000 fiorini. Se .qui si volesse calco-

lare la legittima del figlio sull’intera eredità. paterna, senza aver

riguardo alla porzione ab intestato del figlio, la legittima ascenderebbe

a 2000 fiorini, ossia a tanto quanto il figlio avrebbe ricevuto ab 12n-

mtato. Non avrebbe dunque il testatore agito senza scopo istituendo

il figlio nella legittima? Noi vogliamo inoltre supporre che il defunto

avesse lasciato tre fratelli germani ed il padre; questi sarebbe stato

istituito soltanto nella legittima. Poniamo che l’intiera eredita sia

di 12,000 fiorini; qui la porzione ab intestato del padre ascenderebbe

a 3000 fiorini, la legittima invece, calcolata accendo l’ammontare

dell’intera eredita, alla somma di 4000 fiorini, ossia a più dell’intera

porzione ab intestato. Non e ciò in sommo grado contrario alla na-

tura della cosa ed assurdo?

Malgrado questa evidenza non mancano tuttavia giureconsulti i

quali ritengono quella opinione precisamente come falsa e si figurano

che GIUSTINLANO nella Novella 18 cap. 1 non solo abbia elevato la

somma della legittima, ma anche espressamente ordinato che la le-

gittima dovesse essere sempre la metà. o il terzo della intiera ere-

dità. secondo il numero delle persone autorizzate a pretenderla, senza

riguardo alla successione intestata. Essi affermano pure che già. prima

di GIUSTINIANO l’antica legittima propriamente consistesse nella

quarta parte dell’intiera eredita,‘e che‘ soltanto riguardo ai figli

fosse detta una perito portinaio ab intestato 23). Ma i motivi per que-

sta opinione si possono facilmente confutare.

1. L’argomento principale di cui tutti si servono è questo: la

legittima sarebbe stata introdotta semplicemente per escludere la

querela relativa ai testamenti inoflìciosi. Spetterebbe quindi soltanto

23) Ai difensori di questa opinione appartengono specialmente Math. Benon.

HERING in Diss. de compatanda legitz'ma mat’nh in consuma cwm gèrmanisprae-

teritis (Rostochii 1746). — Hem'. WAGNER in Diam'ba, in qua demonetratar,

parmt'am portioncm legm'mam totius hereditatis trientem' esse ‘(Marburgi 1772).

— 10h. Alb. COLMAR, Ivan dcm lîflz'ohtthe'il der Aeltem vorgilgl'iah nach Nam-

bergischen Rechte (Niirnberg 1785, 8). — Oar. Frid. WALCH, Introduct. in con-

trovers. iuris aio. sect. II cap. IV membr. II 55 1 e 9. -— Lud. God. MADIHN

in Progr. da partiene legitima, non partiene portiamo ab intestato debitae (Tra-

jecti cis. Viadr. 1788).

GLlch. 00mm. Pandalle — Lib. V. 49
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a coloro che sono autorizzati a promuovere la querela e cioò in

quanto ad essi spetta la medesima 2‘). Pertanto chi non potrebbe

agire, non potrebbe neppure pretendere la legittima. Come dunque

gli ascendenti non concorrono nella querela coi discendenti o i col-

laterali cogli ascendenti, cosl non potrebbe aver luogo una concor-

renza di queste persone nella determinazione della legittima delle

medesime.

Ma la conclusione cui qui si giunge è palesemente falsa. Si tratta

di due questioni afi'atto differenti che qui vengono chiaramente tra

loro confuse, e cioè: chi riceve la legittima? come deve calcolarsi

la legittima di coloro che hanno diritto di pretenderla‘l E giusto

pertanto che gli ascendenti non possono pretendere la legittima

quando vi siano discendenti e che anche ai fratelli non spetta la

medesima quando vi siano ascendenti che possono pretenderla. Ma

non ne segue che coloro i quali nel dato caso non possono preten-

dere la legittima, anche per ciò non debbano essere computati nel

calcolo della. legittima di quelle persone cui spetta; o che coloro i

quali sono da computare nel calcolo della legittima debbano par-

tecipare alla medesima. ULPIANO insegna chiaramente il contrario

quando dice 25): quod fllim szhemdatus partem faciat in comutanda

legitima portano aaon' fluo reliata e cioè pel motivo espressamente

adotto: quom‘am quarta debitae scil. ab intestati portiom's sufllcit ad

excladendam querelam. Ora la frase partem faoere non significa altro

che una persona la quale nel dato caso non riceve la legittima sia

da computare nel calcolo della legittima dell’altra persona porche

quella pure avrebbe partecipato alla successione ab intestato 5°). Molti

21) Sì riferiscono specialmente al s 6 I. h. t., dove Gmsrmmuo dice: Igitur

quartam qui: debet haberc, ut de inoficioso agora non possa. —Quod autcm da

quarta (tiriamo, ita intelle est, ut sito una: fucrit sica plura, quibus

agerc da inoflicioso testamento pmnittitur, una quarta sia dari possit, ut sa pro

rata sia distfibuatur.

2-’))L.858D.h.t.

26) Vedi Henr. COCCEJI, Diss. da liberis, qui partcm st numsrum faciunt.

Francof. ad Viadr. 1717. Sect. II num. 30. Partomfacore dicitur, dice Cocca.“

non qui iltam capit, sed cuius esistenti“ causa est, ne tua alteri accrescat, Mc

s's plus parte M habsat. Si veda pure la mia Diss. de constit. legit. port. pa-

rcnt. quantitate. Sect. II s 10 nota 76. i
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passi") dimostrano come non sia contradittorio at gais partem faciat

qui par-tam non capit. Si dice

2. che la legittima non possa avere alcuna relazione colla porzione

ab intestato degli eredi necessari perchò l’ordine riguardo al diritto

alla querela era affatto difl'erente dall’ordine della successione inte-

stata. Invero secondo l’ordine della querela agivano gli ascendenti'

subito dopo i discendenti quando pure vi erano fratelli e sorelle; ep-

pure questi ultimi precedevano dapprima gli ascendenti nella succes-

sione legittima. Anzi secondo la Novella 118 i genitori e i collaterali

hanno un medesimo diritto di successione intestata; nulladimeno a

questi ultimi spetta la querela soltanto quando sia loro preferita

una persona turpe. Ciò dimostra abbastanza che anche nella deter-

minazione della legittima dei genitori non si deve avere alcun ri-

guardo ad essi. Ma anche questo motivo non ò decisivo. Si può am-

mettere che l’ordine riguardo al diritto alla querela non armonizzi

intieramente coll’ordine della successione intestata (di che ho par-

lato sopra distesamente); ma esisteva nondimeno sino da antico il

principio che soltanto agli eredi intestati compete la querela. Ciò

insegna. il motivo della legislazione intorno alla querela, poichò vo-

levasi assicurare agli eredi legittimi il loro diritto ereditario contro

una inofiiciosa diminuzione. Ancor più ci persuade qui la nota sup-

posizione della demenza (color insam'as) che originariamente si prese

per fondamento della querela. Come avrebbesi potuto infatti sup-

porre una pazzia laddove fosse stata trascurata nel testamento una

persona cui senza di ciò non spettasse alcun diritto? 28). Con ciò

concorda pienamente quello che ULPIANO 29) dice che per escludere

2’7) L. 16 pr. D. de legat. I [XXX]. L. 34 s 9. L. 84 s 8 D. eodcm. L. 14

s fin. D. de iure codicillor. L. I s ult. D. da Gallation. [37, 6]. La mia Diss.

sect. III 5 34 pag. 200 seg.

93) MADIHN nel citato scritto s 2 dice veramente: ad querelam etiam admit-

tsbantur, qui nullo plana iure succedendi gaudebant, modo de testatori de bene

meritos probarcnt. Ma ciò non ò proprio dimostrabile, come già da gran tempo

hanno dimostrato in modo persuasivo SEGER in Diss. obaervationes iuris civilis

cont. (Lipsiae 1768) obs. II contro Hsmnccms e recentemente SCHRADER in

Commentat. de nera successionis ab int. et querelas inofl‘. tcstam. cap. I s_7

contro Benin-2x e van do WATER.

29)]‘...855608D.h.t.
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la querela basta che a colui che potrebbepromuoverla si lasci la

quarta parte di ciò quod ad aum ossei permntarum si intestata: pater-

familias demaissct. Poi si potrebbe sicuramente far testamento. In

contrario si obbietta, e vero,

3. che quelle leggi nelle quali la legittima e intitolata una pan

doln’tao ab intestato portionis parlavano soltanto della legittima dei

figli riguardo ai quali è certamente indifi'erente dire la legittima una

parte dell’intero patrimonio od una parte della eredità. ab intestato,-

ma che tanto poco si possa da ciò trarre una giusta conclusione per

la legittima degli altri eredi necessari in quanto il casodei figli pre-

stasi solo accidentalmente a questa veduta. Ohe negli altri casi non si

debba aver riguardo alla porzione ereditaria ab intestato apparirebbe

da ciò che anche la quarta falcidia per analogia della quale la le-

gittima ricevette la prima determinazione legale è una quarta para

omnium bonorum. Come adunque il testatore deve lasciare la quarta

parte della eredità. all’erede onerato, cosi dovrebbe, allo stesso modo,

esser lasciata all’erede necessario la quarta parte dell’intiera eredità.

Questo argomento appena merita una confutazione. La risposta al

medesimo tr0vasi già negli esposti motivi della contraria opinione.

E intieramente falso che le leggi nelle quali la legittima vien detta

una para portiom's ab intestato debitae parlino solo dei figli. Si con-

fronti la L. 31 Cod. h. t., la L. 20 pr. Cod. de collat. [6 20], la Nov. 1

cap. 1 5 1 e ci si persuaderà. tosto del contrario. Parimente ò ine-

satto che riguardo ai figli sia indifi’erente sotto ogni aspetto il dire

la legittima loro spettante una parte dell’intiero patrimonio paterno

o una parte della loro porzione ab intestato. Ciò è indifferente, sol-

tanto quando i figli fossero stati i soli eredi legittimi dell’intiero

patrimonio del defunto genitore ed oltre a ciò tutti i figli fossero

stati istituiti eredi nella legittima, come già. sopra è stato mostrato.

Finalmente per ciò che riguarda l’argomento tratto dalla quarta

faicidia questo conviene soltanto al caso che esista un solo erede.

Qui certamente la falcidia è la quarta parte della intiera eredità;

ma se vi siano più coeredi, ciascuno di loro deve avere la quarta

parte della sua porzione ereditaria secondo la regola: ratio legis

faloidiao in singuh'a heredibus ponenda ost. E secondo questa analogia

a ogni erede necessario doveva essere lasciata la quarta parte della



ma mommoso rmmro. 389

sua porzione legittima per escludere l’azione di inofiiciosità. Donde

scaturisce piuttosto un argomento principale a favore della nostra

opinione, che anche sopra ò stato adoperato. Ma posto, continuano

i nostri avversari,

4. che si voglia concedere (contro di che tuttavia solennemente

si assicurano mediante protesta) che la legittima non solo pei figli,

ma anche per gli ascendenti e fratelli e sorelle sia sempre un quarto

della porzione ab intestato, in ogni caso la quota dell’erede intestato

da computarsi nei calcolo della legittima costituirebbe un accresci-

mento pei titolari di questa! Invero che l’im aooresoendi abbia luogo

anche nella legittima lo direbbe PAOLO espressamente nelle L. 23

g ult. D. h. t.: Si duo sint filh‘ ozhorodati, et ambo de inoflioioao tosta-

mento egeruat, et una: poataa oomtiha't non agora, para eta: altari

adorcsoit, tdemquc erit, si tempora esclama cit. Si riferiscono inoltre

alla L. un. Cod. quando non petant. port. patent. adorano. 3°).

Ma l’iaa aoorosoendi ha luogo bensì inter oohcrodca oom‘mtotos, i quali

sono chiamati alla stessa eredità. o dalla legge o dalla volontà del

defunto. Tuttavia non e possibile di ammettere una congiunzione fra

30) Forse qualche lettere potrebbe dubitare se mai sia stato adoperato tale

argomente poichò io stesso sul principio ero diffidente dei miei occhi. Quindi

per mia scusa debbo riportare il seguente passo, a ciò relativo, del ricordate

programma di MADIHN s IV: Sod dama aliquando, quod concedere tam

nunguam poulmm colunmqu, portionom logitimam nmper et non oolam in

liberty, ud cta'am in tumdontibaa et fratribua ma portionom portionio ab inu-

etato debitaa, adaoquc in hoc casa 0t fratra ma connmnerandoa, tamen omm'no

in co ma, ti fratm in tettamento praaten'ti nmt oamque 0b ma"; c1; handi-

tate m'ha capa-a passant, sono! QUOQUE una LEGITIHAE PORTIONIS PARENTI-

nus AOCBEBCERE DEBEBET. quao u' togtttma est portio portiont's ab intestato

debitao tota quogua a: stata successioni: antimanda crit, i. c. trim: aut semini:

pro numero penonamm ab intestato eucoedcntium. Euct igitar tricm aut so-

m'nia inter ho. banda ab intestato comun-onta dividendi), ud o: suppootto

fratru acqua a: testamento, quoniam rita praeteriti sunt, acqua propter quere-

lam inoflcioai, gaia bano in casa non praelatac panama turpia non babcnt,

quidguam a: bandita“, adooquo non e: lcgih'ma capcro et erigere passant, anso-

QUE n una norma, QUAE m COLLATERALES cmsnn‘r, ACCRESCERE m;-

mumr rumnrmus eadcm rationo, a0 tutto ezhcredatt fitti et uoundam commu-

nom opiniomm «sbandati frati-ù portio reliquia ammoit, quorum! ms accan-

scmmr .m'r ro'rms IUS NON DECRESCENDI 35mm: m mamma PORTIONE

on'rnmrr, quamam vero iure ralt‘guorum concurrantium paro apad horodom resi—

dora deborat, cquidem ego non video.”
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l’erede istituito nella legittima e quello che con lui avrebbe eredi-

tato ab intestato. Affermare qualche cosa di simile non è piaciuto

certamente al buon PAOLO alla cui autorità si riferiscono. E dice

egli abbastanza chiaro che parla soltanto della querela. Qui per certo

ha luogo l’iuc acorcsocndi perchò subentra la eredita intestata quando

il testamento viene rescisso mediante la querela 31). Riguardo alla

legittima la cosa ò ben diversa. Nel calcolo di quella, secondo la

natura della cosa, non può aver luogo l’iua accrescondi perché la

legge ha assegnate all’erede necessario la sua determinata parte di

eredità nè altro può a buon diritto pretendere 3li). Quindi dice anche

ULPIANO espressamente: czhorcdatum partcm faom 33). Più chiara-

mente l’iua acarescendi non avrebbe potuto essere escluso dal calcolo

della legittima ai). Altra questione ò se fra gli credi istituiti nella

legittima abbia luogo un ius accrescendi quando uno di essi muore

prima della edizione della eredita o rinunzl alla sua porzione. A

questa questione rispondono afi‘ermativamente molti giureconsulti 35).

Su ciò di più in seguito. Finalmente

5. deve persino derivare un assurdo dalla opinione comune!

Come ciò! Deve consistere in questo. Secondo la nostra opinione,

la madre, quando oltre di lei esistessero figli di fratelli e sorelle

bilaterali, riceverebbe come legittima soltanto la terza parte della

sua porzione ab intestato, poichè i figli di fratelli e sorelle non sono

eredi necessari. Quando al contrario coesistono fratelli e sorelle uni-

3|) Luc. van da POLL, de wheredationc et praeteritionc cap. 78. — Hanrich

COCCEJI, Dica. de liberia, qui parkm et numerum faciunt sect. III num.5 seg.

— Era. Chrm. WESTPHAL, Dicp. de iure accreacmdi inter ooheredes, interdum iure

non dacresomdi, interdum aecua. Halae 1761, cap. VII s 29.

32) In modo eccellente specifica Ger. Noon’r in Commentar. ad Pandcct. h. t.

tomo II Oper. pag. 170, la diiferenza porche l’ius accrescondi abbia luogo nella

querela e non nel calcolo della legittima.

33)L.858D.h.t.

34) Vedi Frana. Dusnnuns, de iure accrescondi lib. I cap. 14 (in Eius Opo-

rtb. Francof. 1792, odit pag. 1085). — COCCEJI, Diss. cit. Sect. II num. 19 seg.

— Sam. de COCCEJI, ius civ. controv. h. t. Qu. 18 tomo I pag. 458. — Wesrpnsr.

cit. Dica. cap. IV s 22 — e HOFACKER, Princip. iuris civ. Rom. germ. tomo II

5 1713 nota d pag. 897.

35) V. Scasnxnnaa, Oomp. iur. Digest. h. t. 55_0Fn'ed. Chriat. Scrumz,

Diga. da iure accrescendi ab intestato et e: testamento (Marburgi 1743) cap. II s 120.
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laterali per parte di padre, la madre riceverebbe il terzo della in-

tiera eredita, porche i fratm consanguinei in certo qual modo sono

eredi necessari. '

Io devo afi'ermare che non trovo qui la più piccola inconseguenza,

perchò i fratres consanguinei, quando vi sono genitori, sono eredi

necessari tanto poco quanto i figli di fratelli e sorelle. Al contrario,

non conosco alcun più grosso assurdo di quello che scaturisce dalla

opposta opinione, che cioè, secondo la medesima, l’erede necessario

istituito nella legittima riceverebbe a titolo di legittima contro la

intenzione del relinquente talora. tanto quanto avrebbe ricevuto come

sua quota ab intestato, talora anche di più, mine sopra è già. stato

più esattamente dimostrato. Si dice veramente a che ciò sia una ecce-

zione alla regola e che il legislatore non debba aver riguardo a quello

che segue raramente, ma debba prendere in considerazione la equità

e il diritto n s4’). Ma chi ci autorizza a stabilire anche per eccezione

un assurdo!

IV. La legittima dei genitori può ascendere anche alla metà o

essere sempre un terzo della eredità. che a loro sarebbe spettata ab

intestato} Tale questione ò in egual modo controversa fra i giure-

consulti, come io ripetutamente ho dimostrate nella mia citata dis-

sertazione. Qui si possono supporre i seguenti casi:

A) I genitori erano i soli eredi legittimi. Qui ò

1. certo che quando vi sono soltanto ascendenti del primo o

del secondo grado la legittima può essere solo un terzo della eredità.

che sarebbe loro toccata ab intestato perche qui il numero delle per-

sone non può mai essere maggiore di quattro. Su ciò si ò d’accordo.

Ma che cosa è a dire quando

2. concorrono ascendenti del terzo grado e vi sono più di quattro

persone? Per esempio (Vedil’albero genealogico nella pagina seguente)

il defunto F ha lasciato cinque proavi. Dalla parte dell’avo paterno

due proavi A e B; dalla parte dell’ ava paterna una proava O, e

dalla parte dell'ava materna. due proavi D E. Il caso è raro, ma

non impossibile. Qui ò controverso se la legittima di questi ascen-

denti debba, calcolarsi per capi o per linee. Afi'ermano la prima

 

3°) Si veda Comma, con dem Pfliohtthoilc dar Ettern pag. 36.
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ipotesi Bmmns"), ermamx), MADEKN”) e Hormm 4°), i

quali sono di avviso che la legittima nel caso presente ammonti se-

condo il numero delle persone che qui ricorrono alla meta dell'eredità.

Il loro motivo principale e che la legittima in base alla Novella 18

B O D E

I‘

debba essere determinata secondo il numero delle persone; oltre a

ciò gli ascendenti al tempo di questa Novella non avrebbero eredi-

tato ab intestato per capi, ma per linee. Essi sarebbero stati senza

dubbio calcolati per capi nel computo della legittima a loro spet—

tante e ciò non avrebbe ricevuto modificazione per parte di GIUSTI-

mmo. Ma Gnnvn 41), HAUBOLD 42) ed Emanacs G) ritengono

più esatta la opposta opinione che i0 ho difesa nella mia disserta-

zione 4‘). Che gli ascendenti anche nel caso supposto, essendo il loro

numero di cinque o più persone, debbano contentarsi del terzo del-

l’eredità ab intestato apparisce chiaramente da questo che qui secondo

la Nevella 118 capo 2 avrebbe luogo una maestria in linea: se "il

relinquente fosse morto senza testamento. In vero senza riguardo

 

37) Disp. da oonditiona a: lege adeupplcmantum legitimaa (Tubingae 1659) s 33

38) Diss. lII da portionc legitima cap. III 55 19 e 20.

37) Princip. iur. Rom. de monsionibua s 145 pag. 176 seg.

40) Einc. iuris civ. tomo II 5 1714 num. 2 pag. 897 seg.

41) Emaitationa ad Pandeetar. looa difliciliora Exercit. VII s 19 pag. 184.

4i?) Ad BERGERI, Ocoonom. iuris tomo I pag. 308 nota a.

43) Ad Coccnn tua. civ. oontrov. h. t. fin. 28 nota t tomo I pag. 471.

44) De oomtituenda logitimport. porcata-m quantitate. Sect. II s 18 mg, 141 mm
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al numero delle persone la eredità. sarebbe stata divisa in due parti

eguali, di cui l’una sarebbe spettata alla linea paterna, l’altra alla

materna 45). Ora la legittima è una parte della porzione ab intestato

come precedentemente è stato dimostrato a sufiicienza.‘ Per conse-

guenza anche nel suo giusto computo deve esser posta a base quella

specie di successione ereditaria che avrebbe avuto luogo ab intestato.

Che la mocassio in linea: a tempo della Novella 18 non fosse ancora

in vigore, ma sia stata introdotta soltanto posteriormente, non in-

fluisce sulla cosa; basta che GIUSTINIANO con la N0vella 18 non

abbia voluto mutare la natura della legittima, come sopra ho dimo-

strato pienamente. S’intende da se che il Mena sia da dividere per

linee anche tra gli avi e i proavi e).

B) Oltre gli ascendenti vi sono fratelli e sorelle bilaterali del

relinquente,i quali avrebbero ereditato con loro allo stesso modo ab

intestato. In tal caso la legittima dei genitori può asoendere alla metà.

quando, per esempio, i fi-atelli e le sorelle ammontassero in un con gli

ascendenti al numero di cinque o più persone? Si ha disparità di opi-

nioni intorno a questo punto. Alcuni 4i5) lo decidono rispondendo afi’er-

45) La mia Syat. Erò'rtcrung dar Lehro con dar Intestalerbfolge S 118 num 4

pag. 363 seg.

46) Gor. Noon'r, Comment. ad Dig. h. t. s Sed apparat. tomo II Opor. pa-

gina 173. — Lsursnesca, Collcg. thoor. pr. Pandeot. h. t. s 43. — S'rnuv.,

Synt. iuris ci». Exerc. X th. 13. — MÙLLER ad Eundem nota v. — WESTEN-

BERG, Diss. III da portiamo legia'ma cap. III s 19. —- da Cocca“, iur. civ.

contrae. h. t. qu. 26 in fine, pag. 471. — Euumensus ad Eundom nota a. —

Io. Christ. CLAPROTH, Dica. da computo legitimao sconndum persona: (Goet-

tingae 1739) s 24. —— RBsSLIN, Gedankm con richtigor Bmchnung dea 17160111-

theils parte II (Stuttgart 1773, 4) s 14. — Homcxsn, .Pfl'ncl'p. far. civ. tomo II

5 [714 nnm. 3 pag. 898. — Lord. Henr. LILIIN, Speoim. da legitima s 6 pa-

gina 19 seg.

e) L'art. 807 cap. 2 e 3 stabilisce che la per-sione legittime, ossia. il terzo spetta

s1 padre ed alla madre per eguale poi-sione ed in mancanza di uno del genitori, inte-

ramente all’altro. Non lasciando il teetatore nè padre. nè madre, ma ascendenti della

linee paterna e materna, la porzione legittima spetta per mete egli uni e per metà

sin altri ove siano in grado eguale; ove siano in grado ineguale spetta per intiero

si prossimi dell'una o dell'altra linea.

Grncx. 00mm. Panda“. — Lib. V. 50
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mativamente; altri 47) invece stanno assolutamente per la negativa e

credono che la legittima dei genitori sia sempre del terzo dell’ere-

dità, senza aver riguardo al numero dei collaterali. Altri ancora 43)

pongono per principio che veramente nel calcolo della legittima do-

vrebbero esser computato anche le persone, secondo il cui numero

sono da determinare le quote della successione intestata, se anche

esse non possono pretendere la legittima, ma sarebbe errore appliî

carlo anche alla fissazione della legittima in generale, se, cioè, debba

essere un terzo o la meta. Questo dipenderebbe dal numero delle per-

sone cui spetta la legittima. Qui dovrebbersi dunque computare i

collaterali nel calcolo della legittima dei genitori per ritrovare la

porzione ab intestato di questi, ma il concorso dei collaterali non

potrebbe mai far si che la legitima dei genitori ascendesse alla meta

della porzione ab intestato. Quando, per esempio, alcuno muore lasciando

il padre e quattro fratelli, la legittima paterna non potrebbe ammon-

tare alla meta, perche ai fratelli non spetta legittima alcuna, ma

soltanto al terzo della quota ab intestato. Finalmente vi son giure-

consulti 49) i quali distinguono se i collaterali siano stati istituiti

eredi insieme ai genitori o se, trascurati quelli, fu lasciata sempli-

cemente la legittima ai genitori. Nel primo casoi collaterali dovreb-

bero computarsl nel determinare la legittima dei genitori, la quale

ascenderebbe perciò o al terzo 0 alla metà. della quota ab intestato a

seconda del numero di tutti gli eredi intestati. Nel secondo caso si

47') Henr. WAGNER, Diatr. in qua domomtralur parentum portioncm legiti-

mam totius hereditatia trientem ma (Marb. l772).— Gonna, con dcm Michi-

thcil dar Eltem (Niirnberg 1785, 8). — MADIHN’, Princip. iur. Rom. da succu-

sionib. 5 145 in flne pag. 177. —- Wchu, Introduci. in controvm. iur. cîo.

Sect. II cap. IV membr. 2 s 9.

48) Ani. FARRO, da erroribua Pragmaticor. et Interpret. iuris. Deoad. XV

err. 4. — Luc. van da POLL, de ahercdat. et practen't. cap. LXIV 95 12 e I3

e cap. LXV s 4. —— MANZ, Tr. do legitima Quaest. VI num. 6seg. e qu. IX.

— WEBER, nella nuova edizione del Barman Commentar. abor die Heinccc.

Imtituliomm 5 473 nota 8 pag. 517.

49) CUJACIUS, in Expoait. Novellar. ad Nov. 18. ——Srnrx, da oaatclù tata

mentorum cap. XVII membr. I 5 24 — VOE'r, Commentar. ad Pandcct. h. t.

— Mennmus, do legitima lib. I tìt. 4 qu. 3. — Bsnmcn, Ooscluu'on. practicab.

parte III. Ooncl-us. XII, num. 51, e HENBIG, Diss. de compilando logia-la

matrie in concurau cum germania praelen'tis (Rostochii 1746) Sect. II.
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avrebbe riguardo alla circostanza se 1h insieme istituita erede una

persona onesta o turpe; nel primo caso la legittima dei genitori

ascenderebbe, senza riguardo ai collaterali, sempre al terzo dell’in-

tiera eredità, nel secondo invece sarebbero da computare anche i

collaterali. '

Io ho esaminato tutte questo opinioni nella mia dissertazione e

preferito la prima, poichò se, come è fuor di! dubbio, la legittima è

una parte della porzione ab intestato, necessariamente per determi-

narla in modo esatto debbono essere compresi nel computo tutti co-

loro che in caso di successione intestata sarebbero stati coeredi,

sebbene per la loro persona non possano pretendere legittima alcuna.

Essendo i collaterali bilaterali eredi ab intestato coi genitori, deb-

bono necessariamente esser compresi nel computo della legittima

degli ascendenti, se questo si ha da fare esattamente. E stranissimo

ciò che si afi'erma secondo la terza opinione: doversi invero compu-

tare i collaterali per istabilire la quota ab intestato dei genitori, non

per fissare la legittima stessa e cosi la legittima loro ascender sem-

pre al terzo di quella quota, se anche dovessero concorrere cinque

e più eredi intestati. A me resta inconcepibile come ciò possa cor-

rispondere allo spirito della'Novella 18. GIUSTINIANO innalza ivi la

legittima secondo il numero delle persone che concorrono nel suo

computo da un quarto ad un terzo o alla metà. della quota ab into-

stato, afilnchò quando le persone sono molte, la legittima non si ri-

duca troppo piccola. Questo innalzamento non fu fatto soltanto a

vantaggio dei figli, ma, per espressa disposizione dell’ imperatore,

anche dei rimanenti eredi necessari. Laonde anche la. legittima degli

ascendenti deve ammontare, secondo il numero degli eredi intestati,

o al terzo o alla metà. di ciò che avrebbero ereditato ab intestato.

Se si volessero computare semplicementecome partemfacientos icol-

laterali che concorrono ab intestato coi genitori, cioè per determinare

in base al loro numero a quanto ascende la quota ab intestato dei

genitori, ossia soltanto ad minuendam parentum legitimam: non aver

riguardo invece al loro numero per decidere se quella legittima sia

della metàîo del terzo o, come si usa esprimersi, calcolare i colla-

terali non anche come numerum faciontes e quindi ad augendam por-

tionam parentam legitimam, non scaturirebbe soltanto da ciò una palese
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inconseguenza, ma anche la più grande ingiustizia. E tanto più con-

tradirebbe alla intenzione del legislatore, quanto più la legittima

si ridurrebbe piccola, se, ad esempio, il caso che vien narrato nei

Contributi alla letteratura giuridica negli Stati prussiani (Beitrà‘ge zar

jurist.» Literat. in dem Preun. Staat.) 5°), che cioè taluno morendo

avesse lasciato l’uno e l’altro genitore istituiti nella legittima e otto

collaterali germani dovesse verificarsi più frequentemente. Il motivo

che adducesi per non calcolare i collaterali come numerata facienm

nella determinazione della legittima dei genitori, che cioè ai fratelli

non spetta legittima alcuna, niente significa. Se tal motivo dovesse

esser veramente eflicace, si potrebbero comprendere nel computo i

collaterali come partem facientee. Ma ò pure una presupposizione del

tutto falsa l’afi‘ermare che per determinare la legittima niuno debba

esser calcolate, da quegli infuori cui spetta realmente la legittima.

Se ciò fosse, devrebbe aver torte anche ULPIANO 5') quando dice:

erheredatum facere partem in coneh‘tuanda legitimae quantitate, quanm's

non capiat partem. A ragione dice quindi Anton FARRO 59): Neo quod

fratn‘bus legitima nulla debetur, ad ram facit, quom'am in ponenda le-

gitima ratione, non qui in legitimae polmone conourrant neo ne, impi-

ciendum est, sed qui: in successione intestati comroum eseet, si ab

intestato succederetur. Proimìc qui ad partem hereditatis legito'mac ad-

mitterentur, baud dubie faciunt partem in computatione legitimae, licet

ad nullarm legitimae parte»; admittantur.

V. La legittima dei nipoti deve calcolarsi per capi e per stirpi r).

Qui

5°) Ottava collezione (Dessau 1795 8) p. 16 Nr. III. A ragione il Tribu-

nale camerale di Berlino assegnò nel ricordato caso per legittima ad ambedue

i genitori insieme il decimo, ossia a ciascuno di loro il ventesimo del pa-

trimonio lasciato dal defunto. come metà. della loro quota ab intestato.

51)L.858D.h.t.

52) Error. Pragmaticor. Dee. XV. Err. 4 pag. 359 (Edit. Lugd. de a. 1605, 8).

f) Cfr. chxs, op. cit. pag. 222 seg.; Mennarmaucn, l. c. pag. 273 seg.; Rransn.

Zeittchr. f. Cim’lr. tmd Proz. N. F. IX; Wmnscnsm, 5 580 nota 4. Nel complesso

anche qui la opinione seguita e difesa dal GLch è pienamente accettabile. La questione

oggi non è più interessante per noi. Si tratta semplicemente di dividere fra i discen-

denti del legittimario la parte che gli spettava (Cod. aio. art. 806 cap. l).
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1) è certo che quando vi siano soltanto nipoti per parte di di-

versi figli o i nipoti concorrano con i loro zii e le loro zie, sì per la

determinazione della legittima loro spettante, si per la divisione

della medesima, si deve aver riguardo al rapporto delle stirpi come

nella successione intestata dei nipoti. Si supponga, ad esempio, que-

sto caso che

   
ZD E F G H

il defunto avo A abbia lasciato più nipoti per parte dei due suoi

figli B e C morti prima di lui, e cioè tre per parte dell’uno D E F,

due per parte dell’altro G H, ossia complessivamente cinque, e li

abbia istituiti soltanto nella legittima. A quanto ammOnta la legit-

tima di questi nipoti? Se qui dovesse determinarsi in base al nu-

mero delle persone, ascenderebbe alla metà. dell’eredità. Ma essendo

la legittima soltanto una parte della porzione ab intestato deve es-

sere calcolata secondo le stirpi, poichè i nipoti succedono pure ab

intestato in stima: 53); per tutti i cinque nipoti e quindi solamente

del terzo, quanto sarebbe stata se i loro due padri vivessero tut-

tora e fossero stati istituiti essi stessi nella legittima. Questo triem

deve dividersi per stirpi anche fra i cinque nipoti; quindi ne rice-

vono una metà i tre nipoti per parte del figlio B, l’altra in due per

parte del figlio C. Ciò è confermato chiaramente da ULPIANO 51) dove

dice: Si sint ex duobus filiic nopotes: ca: uno plurec, tra: pata, ca: una

um: unica/m sesoanoia (cioè la quarta parte della metà. dell’eredità

intestata) umun ca: illia sommata (cioè la quarta parte di un sesto

53) La mia oystcmat. Eriìrtorung der Lohre van der Intestatorbfolgc s 99 p. 289.

51)L.838D.h.t.
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dell’ eredità intestata) querela mludit. ULPILNO decide qui il se-

guente caso

A

D E F G

Se A fosse morto ab intestato, l’unico nipote da lui lasciato G per

parte del figlio 0 avrebbe ricevuto la metà dell’eredità, i tre ni-

poti D E F per parte dell’altro figlio B invece complessivamente

l’altra metà, conforme alle regole della massaia nopotum in stime.

Ora l’avo aveva istituito questi nipoti semplicemente nella legittima,

la quale doveva pure calcolarsi per stirpi. Per conseguenza secondo

il diritto dell’età di ULPIANO ammontava pel nipote G del figlio C

alla quarta parte della metà dell’eredità intestata (coccanoia), in-

vece per ognuno dei tre nipoti dell’altro figlio B al quarto del acr-

ta-M spettante a ciascuno di loro ab intestato (comanda). Se si sup-

pone che l’eredità fosse di solidi 12,000, il nipote per parte del

figlio C avrebbe ricevuto per sua legittima 1500 solidi e ognuno dei

nipoti per parte dell’altro figlio B 50055). Questo calcolo e questa

divisione della legittima secondo le stirpi riguardo ai nipoti per

parte di diversi figli non hanno subito modificazione da Gms'rmuuo

nella Novella 18 cap. 1. E quando ivi l’ imperatore dispone che la

legittima deve esser fissata e divisa secondo il numero dei figli di

primo grado che avrebbero ereditato ab intestato, ciò deve valere

come principio anche nel fissare e dividere la legittima dei nipoti

che da quelli discendono. Quindi questa, secondo lo spirito della

55) Si veda anche la L. 8 cit. da COCCEJI ius. civ. controv. h. t. Qu. 18 pag. 458.

_ Wnsrpnn., Syctem dea R. R. van Testamento» s 395 a e la mia Dinari. Sect. II

5 14.
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legge, non si deve calcolare in base al numero delle persone dei

nipoti, ma piuttosto in base a quello dei figli e delle figlie del de-

funto, dai quali essi discendono e dividersi parimente secondo le

stipi. Intorno a ciò son concordi, per quanto io so, i giureconsulti

teorici e pratici 5°). Ma è controverso

2) come si debba calcolare la legittima dei nipoti nel caso che

si abbiano più nipoti soltanto per parte di un unico figlio o di un’u-

nica figlia. Qui le opinioni dei giureconsulti son divise. Alcuni 57)

sostengono che anche in tal casoi nipoti siano da considerare come

tali che prendono il posto del loro defunto padre o della loro de-

funta madre; quindi la quantità della legittima non dovrebbesi cal-

colare in base al numero dei nipoti, se anche fossero cinque o più,

ma ammonterebbe soltanto al terzo della eredità, che sarebbe spet-

tata loro ab intestato. Ma i più, sopratutto i pratici 58), credono che

nel caso che -vi siano nipoti soltanto per parte di un unico figlio,

l’ammontare della loro legittima debba calcolarsi per capi e quindi,

secondo il numero loro, ascenderebbe al terzo o alla metà di ciò che

avrebbe ereditato ab intestato dal loro avo. Tale opinione fondasi su

questo che nel caso ricordato non ha luogo ab intestato una mendacio

56) Frane. BALDUINUS in Commentar ad Nov. XVIII (in Iun‘aprud. Rom. et

Attico tom. I pag. 1215). — Vox'r, 00man ad Pand. h. t. s 48. -—' Poi. GU-

nnuxus. Commentar. da iure minimo lib. II cap.7 pag.69-70. — Omo. Was-

rsuanae. Dia. III de portiamo lagiu‘ma. Cap. III s 3. -— da Banana Ocoon.

iuris lib. II tìt. IV th. 16 nota 4. Frat. Bncxmm in Consil. ai Dodoion.P.II

Consil. XLVII num.9pag. 34. —Horacxnn, Pn‘ncip. iur. civ. tom. II, s 1713.

57) VOET, l. c. — Lud. God. MADIHN’, Princip. iur. Rom. da oucoeaeionib.

s 145 nota b. — Homcxan, l. c. -— Srsnsnxnas, 00m letztan Willen s 34. —

L'md. Ffia. Gmasmenn, Oomtminlar aber da: Wdrtambergiache Landrooht

V01. 6 5 93 pag. 398. '

58) mezxms Comment. in Pandoot. h. t. num. 31.-Laurnnmcu. 001109.

(hm. praot. Pandeot. h. t. s 9!. — STRYK, do oaatclis teatamentor. cap. XVII

membr. I g 22. —- Csnrzov, Jurisprud. far. P. III Const. XII Definit. II. —

Barman, c. l. pag. 399 edit. Haubold. — MANZ, Tr. dc-lngitima qu. V num. 6.

— Wmnunnne, Dia. cit. cap. III s 2. — Mnanus, Tr. da legitima lib. I

tit. IV Qn. 3. —— Lunovrcr, Doctr. Pandoctar. h. t. 5 6. '— Riisms, Gedankon

van n‘obtiger Bercchnung da Pfliohtthailc parte II s I2. — Jo. Chi-m. Aag.

Hfimnxn, Disc. de napotvum quorundam in logitima ab avo imtilutorum cam

reliqm'r divoraorum libarorum iam defunclorum descandontibuc mediati: concur-

radica» portiana legali oc‘uaqua tomputaticmo Marburgi Cattor. 1769 s 28.
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in carpa, ma in capita e la legittima deve sempre calcolarsi in rap-

porto alla successione intestata 5°). Ma l’obiezione del Vom 0°), che

tuttavia il padre di questi nipoti non avrebbe ricevuto che la terza

parte se fosse stato istituite nella legittima e che i nipoti di una

stirpe non potrebbero ricevere più della quota a questa spettante,

e veramente considerevole. Da tutto ciò derivano le seguenti regole

per calcolare esattamente la legittima.

I. Per sapere a quanto ammonta la legittima deesi anzitutto ve-

rificare quanto avrebbe ricevuto per sua quota l’erede necessario se

il defunto non avesse fatto testamento i"). Quindi

Il. per stabilire l’ammontare della legittima e sel’erede necessario

possa pretendere il terzo o la metà della sua quota ab intestato non

solo debbono esser calcolati coloro cui spetta effettivamente la le-

gittima, ma anche tutti coloro che in caso di successione intestata

sarebbero stati coeredi, se anche per la loro persona non sono auto-

rizzati a pretendere legittima alcuna 62). Ciò e conseguenza neces-

saria del principio che la legittima e soltanto una parte della por-

zione ab intestato. Non si ha alcun riguardo se queste persone che

in un coi legittimari hanno un egual diritto di successione intestata

siano state o no insieme istituite eredi nel testamento, purché sol-

tanto non siano state escluse per una causa, che le avrebbe pur resi

incapaci di succedere ab intestato 53). Secondo questi principi son da

decidere le questioni molto controverse se i figli diseredati e cosi

pure coloro che durante la vita dei genitori sono stati tacitati o

hanno ricusato l’eredità si debbano computare nel calcolo e nella

5°) Bosansar, Pom‘tion. da successione ab. int. cap. II membr. I s 29, e la

mia Eròrterung dar Lehre con der Intestaterbfolge 55 31 e 99 4 pag. 288.

60) 00mm. ad Pand. h. t. s 48 pag. 305.

61) Wòmms, Gmndsàîtze der Rcchngelchreamkeit (Hallo 1785 8) s 266

pag. 404.

69) vav, Syntagm. iur. civ. Ex. X Th. 32. — Tnmav'r, System dee Pan-

declenrechts vol. 11 s 913 pag. 133.

63) Si hanno in tutto motivi di esclusione che rendono incapaci pure di

mocedere ab intestato. Essi ricorrono riguardo ai figli nella Nov. 115 cap. 3

53 9, 12 e 14, riguardo ai genitori nella Nov. cit. cap. 4 ss 4, 6, 7 e 8,

e riguardo ai collaterali nella Nov. 22 cap. 47. Vedi la mia .Dinertat. s 13

nota 94 pag. 125.
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determinazione della legittima dei rimanenti figli in essa istituiti:

del che tratterò a lungo nel 5 549 0).

III. Essendo la legittima soltanto una parte della quota ab inte-

stato, deriva spontaneamente da ciò, che si nel fissarla, si nel divi-

derla debbono essere applicate appunto le regole che valgono nella

eredità intestata riguardo alla successione per capi, per stirpi, per

linee 6‘) h). Inoltre

IV. e pure da osservare che pel calcolo dell’ammontare della le-

gittima si deve aver riguardo al momento della morte del relin-

quente. Ciò non vale soltanto .

1) quando trattasi di stabilire il patrimonio, su cui dee essere

calcolata la legittima. Qui si prende semplicemente a considerare a

quanto ammontava il patrimonio quando il relinquente mori 55) ‘).

Un posteriore accrescimento che l’eredità riceve torna in vantaggio

dell’erede necessario, cosi come a suo danno una posteriore acciden-

tale diminuzione. Entra qui l’analogia della quarta faloidia 6°). Ma

anche

2) quando si tratta di determinare il numero delle persone in

base a cui devesi calcolare l’ammontare della legittima. Quando

pertanto il defunto lascia cinque figli che ha istituito nella legit-

tima, questa è e resta la metà della loro quota ab intestato ove an-

che uno di essi sia morto subito dcpo il testatore 57). Invero quando

64) La mia Dinari. sect. II s 14.

65) L. 6 C. h. t.: Oam quaen'tur an filii de inoflioioco patrie testamento paesini

dietro, ci quarta/m bonoram pariem morti: tempora mtatm- reliqm‘t, inrpt'citur.

— THIBAU'I‘, Syetem parte Il 5 913.

60) Vedi Manz, Tr. de legitima qu. 17 18 e 19. —Srnuv, Syntagm. dar. cit.

Exercit. X th. 34. — MULLER, ad Eundem c. 1. nota B. — Wssrnnssnc,

Dies. III de partiene legitima cap. V. — LILIEN, specim. de legitima s ll. —

THIBAUT, Syeiem parte II g 913, specialmente Vonr ad h. t. 55 54 e 55.

67) Di altra opinione à veramente Scunrrz in Dies. de iure aecreeeendi.

g) Queste due regole non sono più applicabili nel nostro diritto essendo fissata la

legittima in una quota invariabile.

h) Regola pienamente valida anche nel nostro diritto. Ctr. Pianta-M0111, Suo-

ma. IV pag. 46.

i) Ch'. L'ad. m’a. ii. art. 822 seg.

Gulcx. 00mm. Pandelle. — Lib. V. 51
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si fa questione della determinazione delle quote ereditarie si deve

sempre riferirci al momento in cui l’eredità fu deferita 63). Da que-

sto istante la legittima ò determinata legalmente nel suo ammon-

tare, il qnale, per l’avvenuta morte di un coerede, non può essere

aumentato o diminuito °°). Da ciò scaturisce anche infine

V. che nel calcolo della legittima degli eredi necessari non ha

luogo alcun ius aocresoendi se anche sparisce uno degli eredi neces-

sari istituiti nella legittima e ricusa la sua porzione o muore prima

dell’edizione della eredità; ma la porzione vacante rimane all’e-

rede 7°). Ciò insegna la natura della legittima che è sempre un terzo

o la metà di ciò che l’erede necessario avrebbe ricevuto per sua

quota sull’eredità ab intestato. Dipiù non ha diritto di pretendere

l‘erede necessario 71). Qui entra in vigore il principio, in base al

quale il diritto di accrescimento non riesce vantaggioso a coloro il

cui diritto ereditario ò ristretto dalle leggi ad una determinata por-

zione, in quanto cioè abbiano già completamente ricevuta questa

quota di eredità 7‘) ").

 

Questi crede che la legittima non resti qui della metà, ma ammonti adesso

soltanto ad un terzo. Ma senza fondamento.

63) 5 6 I. de legil. agnat. suocees. L. 2, s 6, D. de mi: al legitim. hered. [38,

16]. L. l s 6, D. Unde cognati [38, 8]. -— KOCH, de mcoees. ab intestato 5 45

pag. 104.

69) Henr. Coccur, Dies. de liberis, qui partem et numerum faeiuni sect. II

num. 19.

70) Si veda qui specialmente GOCCEJI Diss. cit. sect. II num. 20 seg.

71) Veramente afi'ermano il contrario Ani. Managua de successionib.

cap. XVIII Th. 7. — BERLICH, Conclus. pract. parte III. 00ML 12 num. 9.

— Canrzov, parte III. Comi. X def. 12 num. 5. —- SCHAUKBURG, Oomp. iar.

Dig. h. t. s 5, e MADIIIN, Pfincip. iur. Rom. de successionib. s 145. Si con-

fronti anche L. 17, L. 23 s fin. D. h. t.; L. 3 s fin. D. de bon. pose. [37. l]; L. 10

5 4; L. 12. D. bon. posa. oantr. tab. [37, 4]; L. 1 5 5 D. de eoniung. cuni.

emancip. lib. [37, 8]; L. 4 5 2 D. de bon. lib. [38, 2]; L. umss 10 e 14, C. de cod.

loll. [6, 51]; L. un. C. quando non pel. pori. petont. adorno. [6, 10]. No-

vella22 c. 21. Ma in questi passi non si fa parola della legittima e del

suo computo come ha dimostrato Coccsn in Dies. cit. Sect. III num. 6 seg.

Si confronti pure Sam. da COCCEJI, ius civ. controv. h. t. quaest. XVIII pe-

gina 458 tom. l (edit. Emminghaus), e LILIEN Spcc. de legname s 14.

72) L. 6 pr. D. de bonor. possano. [37, l].— WESTPBAL, Diss. de iure accre-

k) La porzione legittima è oggi fissata invariabilmente senza riguardo al numero
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s 545.

Origine della legittima.

Intorno all’origine della legittima i giureconsulti sono di dispa-

rato avviso 7“3). Alcuni la ricercano nel diritto scritto dei Romani.

Questi si dividono nuovamente, poiché gli uni ritengono con CUIA-

oro 7‘) la Le» Glics'a qual fonte da cui debbasi derivare l’origine

della legittima, gli altri con GOVEANO 75) la Lez Faloidia, altri an-

cora 75) le costituzioni imperiali e specialmente una costituzione del-

l’imperatore MARCO 77). Ma tale opinione che la legittima debba la

sua origine al diritto scritto dei Romani e oggi rigettata dalla

maggioranza. Di una Le: Glioia, che, econdo il OUIACIO, deve essere

stata promulgata da un dittatore, M. CLAUDIO GLICIo nell’anno 504

di Roma, non trovasi la più piccola traccia in tutta l’antichità r0-

mana. Già la iscrizione della L. 4 D. h. t. GLIUS, lib. m'ngulan‘ ad

scendi inter cohoredee cap. I s 5 num. IX e .la mia Erò'rterung dar Lehre con

dar Inmtaterbfolgas 40 num. II pag. 106.

73) Una fondamentale ricerca trovasi a questo proposito in ZEPERNICK,

Hùlon‘a iuris civilis de legitima partiene parentum praes. Dan. NE’I'I‘ELBLADT

def. (Halae 1773).

74) Obeervation. lib. II cap. 21 e in Papim’an. lib. XIV ad L. 15 D. de fnofl'.

latam. Con lui concordano GRAVINA, de legibus et SCtis cap. 80. —TERRASSON,

Hùtoire de la Jurispr. rom. pag. 125, e Dian. Goruornanus, ad L. 4 D. de

c'nofl'. mtam.

75) Lib. II Lectùm. cap. 2. — Frane. Duna:an in 00mm. ad lume lit. cap. XVII

in fine Oper. pag. 187. — Glaud. _CHIFLETI‘US, de pm-tiom'bue legitimia cap. 3.

— Jan. a Cos'm, ad lib. I da inofl'. teatam. s 6. — Ant. Scuummo ad Pauli

Rea. seni. lib. III tit. 8 s 3. —Jo. van da WATER, Obeervat. iur. Rom. lib. I

cap. ll. A questa opinione accede anche HELLFELD.

75) Jul. a BamA, da legitima oap. l adj. Eiusdem Comment. de Verb. cigni/Z

et reg. iuris (Leoìrard 1649).

77) Guid. PANCIROLUS, in Thee. variar. Lectionum lib. I cap. 39 (in Iufispr.

Rom. et Alfioa tom. II pag. 983).

  

degli aventi diritto; quindi (arg. art. 807 Cod. m'a.) le parte che sarebbe eventual-

mente spettata all'uno profitta all'altro che può raccogliere oosì la totalità della le-

gittima. Ma non si può parlare esattamente di diritto di accrescimento.
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Iegom Glitiam deve porre in sospetto in ciò se anche la diversità

della lezione citata da 003mm van BYNKERSOEK 79) non rendesse

già dubbiosa in se stessa la genuinità di quella iscrizione. Se vera-

mente GAIO avesse scritto un commento sopra la Le: Glioia, sa-

rebbe per lo meno incomprensibile porche i compilatori delle Pan-

dette ne avessero estratto soltanto quest’ unico passo, che neppure

ha importanza; ancor meno poi si comprenderebbe come GIUSTI-

NIANO avesse potuto nelle sue Istituzioni passar sopra col silenzio

ad una legge così importante, se mediante questa fosse stata intro-

dotta l’azione d’iuofiiciosità accanto alla legittima a). Del pari non

si può attribuire l’origine della legittima alla Le: Falcidia o ad altra

più recente costituzione imperiale, poichè quella perdesi senza dub-

bio già nei tempi della repubblica romana 7°). Come avrebbe potuto

ULPIANO 80) argomentare dalla falcidia alla legittima? La legge fal-

cidia dette soltanto occasione a determinare l’ammontare e il carat-

tere della legittima. Da ciò deriva che la legits'ma, è chiamata nelle

leggi anche falcidia 81).

La maggior parte dei giureconsulti deriva quindi con più fonda-

mento l’origine della legittima dal diritto consuetudinario romano.

Ma anche qui discordano di bel nuovo le opinioni, quando si ha

riguardo alla più esatta indicazione della fonte medesima. Alcuni

ascrivono l’origine all’acetoritas prudentum, altri 81’) ai marea, o al

diritto consuetudinario innominato. Coloro che sostengono la prima

tesi si dividono di nuovo in due partiti; alcuni 33) credono che i

73) Obeorvatfon. ima Rom. lib. II cap. 12.

79) annnmox, cit. Hietoria cap. I s 4 pag. 7.

8°)L.859D.h.t.

81) Si veda Wns'rnnennc, Dies. I da partiene Iegitima cap. 3.

82) Fr. Ho'rmmuus, de quarta legitimar. cap. I 5 l —Bug. DONELLUS, in Com-

mentar. iuris civili: lib. XIX cap. 4, e Wnsrsnnane, De partiene legitima Diss. I

cap. 4.

83) Frid. Gothofr. SCHLEGTENDAL, Diss. de ofiginibue legitimac ad imitationm

logia Falcidiae interpretationo Prudenlum introductaa (Tentoborgi 1752).

a) Secondo il Bunoarr, Rom. Rohtag., I pag. 59, la. supposta le: gliaia non può

essere che la le: faloidia. È questa, si può dire, l’opinione che può accogliersi a prefis-

renza di ogni altra, quando anche non si voglia assolutamente credere ad un errore
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giureconsulti romani abbiano inventato la legittima mediante la in-

terpretazione della legge falcidia; altri 3’) invece sostengono che la

legittima sia stata introdotta per mezzo dell’autorità dei giurecon-

Sulti già ai tempi della repubblica e che soltanto la determinazione

dell’ammontare della medesima in un quarto della porzione ab inte-

stato sia avvenuta per imitazione della quarta falcidia. Quest’ultima

Opinione ha per se la maggioranza b). E certo che i giureconsulti

romani ritrovarono la legittima come mezzo e cautela per garantire

i testamenti dei cittadini contro la querela d’inofliciosità e così limi-

tare l’abuso di quest’azione 15)").

84) ananmcx, cit. Histon’a da lega. portiamo cap. I s 8.— Monna, Lehre

con; Pflichnheil parte I 5 7.— In mia Diss. da consta. kgitimae portioaù pa-

rentum quantitaie sect. I s 5.

85) Quindi, dice ULPIANO, L. 8 s 8 D. h. t.: Quarta debilae portiom'e suflîeii

ad mludendam querelam. Add. L. 5. L. 7 Cod. de inofl'. test.

di scrittura che avrebbe convertito in ghiaia la la faloidia. come smentisce il Luca,

Rb'm. Alter-duna, II 5 132 pag. 662.

b) Questa è l'opinione pur sempre accettabile. Sembra infatti che solo ai tempi di

massoni: si cominciò a credere contrario al sano intelletto umano di non lasciar niente

ai propri parenti stretti (Umano in Verr., I o. 42; Vanta. Max, VII o. 7 55 2-6.

o. 8 55 l, 2, 4; PLm., Epid., V l, VII 33). e che la giurisprudenza e l‘uso forense

non solo siano stati 1a fonte della legittima, ma anche per molto tempo non vi siano

state norme espresse in proposito di diritto civile o pretorio. Negli stessi sistemi dei

giureconsulti romani, come in quello di Gare c di Unrrano, non pare accolto il diritto

della legittima. Ofr. Vnamc, rom. Erbreoht., pagine 387 e 889.

Un'interessante riprova dell'età relativamente recente della legittima si ha nell'an

tica prevalenza in Roma della successione intestata sulla testamentarie. In FLAUTO

(alle cui commedie si può attingere luce per la storia delle dottrine giuridiche romane)

la successione testamentarie ci si presenta ancora come eccezionale. Manca in quello

scrittore ogni traccia di un messo giuridico per chiedere l’invalidazionc d’un testa-

mento che senaa giusto motivo si allontani dall'ordine della successione legittima. Così

in Pnau'ro non vi è accenno alla querela inojioioci mm“, ne al collegio centumvi-

rale che la introdusse e la elaborò. Cfr. COSTA, Il diritta privato romano nella commedie

di Plauto, pagina 232-233. La migliore storia, esposta a brevi ma precisi tratti, del di-

ritto ereditario necessario romano e dell'origine della legittima e della querela i150}.

test. è in Konrrnn, Syttem da heutig. rò'm. Erbrechù, Introd. pagine 96-160.

c) Nella storia del diritto italiano la legittima ci si presenta come una delle tante

dottrine romane pervadenti a poco a poco i diritti barbarici e trionfanti sugli statuti,

per divenire poi diritto comune. Ed a questo trionfio dei principii romani sulla legìtp

tina dettero opera non solo i glcssstori nostri, ma già prima di loro l giuristi lon-

gobardi. La legittima, come è noto, implicando la supremazia della volonta del testar

tore nella trasmissione dei propri beni, fu estranea a un diritto come i1 germanico
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che credeva uer la qualitl di erede indipendente dalla volonta umana. Tuttavia nei

vediamo che presso di noi i principi della legittima romana a poco a poco filtrano

nei diritti harbarici, come nel longobardo e nella legislaslone carolingia. Anche allora

troviamo che la legittima dieci falaùh'a. Non sembra tuttavia che dapprima inam-

traus favore in Italia, permettendo le leggi di testare a piacimento porche non fossero

preteritiiflgli. Apocoapocoperò ialsgittima prima venne accoltainiavoredei

maschi, indi delle hmlnine. ma sitecs di quella degli ascendenfi. Ctr. Panna, Storia

del dir. it.. IV pag. 101 seg.

Gli vedemmo sopra come la Glossa ammettesse una generale interpretazione della

Nov. 18 riguardo alla legittima e alle persone dei legittimari.

Nella nostra giurisprudenza dei secoli scorsi non v’ha dubbioohs la lqittlma è un

istituto normale del diritto successoric regolato nella massima parte dai principi

romani.

(Legitima sii climi ed, dice il Sanxnu, Burma dia. tram, III 5 team“ n. 1,

quasi par-zio goccia» bmruma lege determinata, quasi habebat aio/cm tempore storti:

iure debita pormi: paritar- a lege determinati: a. E lo stesso trattatista computa se-

condo i principi del diritto romano.

Si era anche prusoche d'accordo tra i diversi trattatisti e decldeuti che la legittima

M debita n't a iure letame et divina mm patat per Matura in tatu euferri eed

tantum diminui. Cfr. MIELH, De legitima, lib. 3 tit. l quaest. l n. 1 seg., lib.!) tit. l

quaest. 6. E ciò anche riguardo agli ascendenti. Tuttavia si ammetteva che potesse

essere tolta da uno statuto per qualche particolare motivo, ad esempio, per conservare

l'agnasione, o quando in sua vece fossero accordati gli alimenti, o la dote. GRAHAN.,

Divocpt. fan, cap. 300 n. l seg.; MICHAELOBI, Tr. da fratribm, parte 3 cap. 4 n. 12,

e anche Manu, De legitim, lib. 3 tit. 1 quaest. l n. 15. Si dieputava pure se la

legittima potesse essere pmibitadal principe. MOLINA, De primogea., lib. 2 cap. 1 n. 14.

È certo però che dove le femmine erano escluse per disposizione statutaria dalla suc-

cessione. secondo l'opinione più comune ritenevansi parimente escluse dalla legittima.

Sannnu, l. c. n. 22. Ctr. anche più sotto.

Ma gl'istituti tutti e anche quelli del diritto bmiliare e successorio furono sottoposti

a critica sotto un aspetto razionale ed economico, ne bastò più per certo a legittimarli

la loro origine storica e la loro secolare esistenza nel diritto comune sino ai moderni

codici. Malgrado le discussioni suscitate dall'istituto della legittima nel seno delle

Commissioni legislative che prepararouo il Codice napoleonica, non si può dire che

dcminasse una corrente del tutto avversa a quello. Riguardo alla legittima. del discen-

denti, BIGor-PnEAlxNAU esclamava: «i genitori che hanno dato l'esistenza naturale

non debbono aver la libertà di fare arbitrariamente perdere. sotto un rapporto tanto

enenziale. la vita civile: e se debbono restar liberi nell’esercizio del loro diritto di

proprietà, debbono del pari adempiere i doveri che la paternità 10m ha imposti verso

i figli e verso la società n. Eapndzionc dei motivi, etc. (LOCBÉ, V pag. 315). Cosi per

la legittima degli ascendenti si riconobbe che trattavasi di un dovere di pietà filiale.

Tuttavia il Codice napoleonica tu soggetto a critiche per aver conservato l'istituto

della legittima, e la difesa si può vedere anche in Lamxr, Primipii di diritto gira;

(trad. TRONO), XII pag. 6 n. 6.

Pei Codice civile italiano non si può certamente negare che la storia non parlasse

a favore della conservazione della legittima, e fu in questa occasione che lo Huo, Le

Cod. m'a. it. et le Cod. Mpal., pag. 199 seg. fece pure una difesa razionale della me-

desima che, per quanto contenga argomenti forse in parte antiquati, è tuttora del più

grande interesse. Giova farne un breve cenno. Le obbieeioui contro la legittim. gong

principalmente le seguenti: 1.“ il carattere assoluto del diritto di proprietà deve avere

per conseguenza l'assoluta libertà di teetare; 2.Il il diritto alla legittima è diminutivo

dell'autorità paterna; 3.‘ la legittima è di ostacolo alla grande cultura e allo svolgi-
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mento della grande industria a causa delle divisioni in natura che essa rende perio-

dicamente necessarie.

Lo HUO confuta egregiamente queste cbbiezicni. Invero si può anche aggiungere

che il diritto di proprietà è oggi meno che mai un diritto egoistico e non temperabile

in qualche aspetto a causa dell’interesse sociale, il quale certamente dovrà far sentire

la sua efficacia anzitutto perocloro che più sono stretti da vincoli di sangue col testa-

tore. L'assoluta libertà di testare si risolverebbe in un arbitrio cieco a favore di estranei

senz'alcun interesse sociale, che parla anzi in favore di una equa e razionale perma-

nenza dei beni entro ciascuna famiglia. Dali’impoverlmento delle famiglie derivano i

più disastrosi efietti per la morale e per la societa. E se ò triste lo spettacolo dei figli

che consumano nell’orio e nella dissipazione il patrimonio paterno, niuno può negare

che alla nostra coscienza morale e giuridica ripugna del pari lo spettacolo dei figli

esclusi totalmente senza legittimo motivo dal godimeniz) delle sostanze paterno, devolute

invece ad estranei. Nò questo sentimento di ripuguanza ò estinto dal considerare che

il padre ha già provveduto al mantenimento e all'educazione del figlio. Onde a ragione

ò stato detto che l'assoluta libertà di testare dei padri riguardo anche ai figli, costi-

tuirebbe un vero regresso sino al rigoroso principio delle XII Tavole, giustificato allora

da una società, dove avevansi tutt'altro idee sull'organismo della famiglia e sulla patria

potestà. Lo stesso poco valore presenta la seconda cbbiezicne che coll’imporre al padre

l'obbligo della legittima, si distrugge la sua autorità. Questa infatti non deve con-

fondersi con la illimitata patria potestà dell‘antico diritto romano; ò piuttosto un

dovere che non vien meno con la maggiore età del figlio. E rimane poi al padre la

quota disponibile, con la quale esso può riparare alle diseguaglianze fra i figli ed ap-

pagare entro certi limiti le proprie predilezioni.

Quanto alla terza cbbiezione, non si potrà certo ritenere che lo accumularsi del

patrimonio in uno dei figli c in un estraneo sia un vantaggio economico. Con l'aboli-

zione dei fedeocmmessi si è voluta l'equa ripartizione dei beni fra tutti i figli, e a ciò

contribuisce anche l’istituto della legittima. L’idea delle grandi masse di beni concen-

trate in pochi individui ò omai surrogata dall'altra della libera e celere commercia-

bilità dei beni stessi e del loro frazionamento. Lo Stato medesimo ha oggi per suo

còmpito di procurare a tutti, nei limiti del possibile, una qualche eguaglianza di fatto

che è 1a più solida base dell'eguaglianaa di diritto. E se d'altra parte la civiltà mo-

derna ed il suo grande svolgimento economico reclamano grandi capitali, e la piccola

industria tende ad essere soffocata dalla grande industria, ò noto che i grandi intenti

possono oggi raggiungersi egregiamente dal capitale associato o collettivo meglio che

dal grande patrimonio di un singolo individuo. Non sembra dunque che la legittima

sia davvero produttrice di dannose conseguenze economiche.

Quanto al vero fondamento razionale e giuridico della legittima, lo Hoc, l. 0., non

lo ritrova nell’obbligasicne alimentaria perpetuata dopo morte di coloro che debbono

gli alimenti, perohò in tal caso potrebbe ridursi alla proporzione di semplici alimenti.

Neppure aderisce all'idea del GIDE che, secondo il Codice civile italiano, si tratterebbe

di una trasformazione in obbligazione civile dei doveri imposti dalla natura, porche,

ammesso ciò, non vi sarebbe rapporto alcuno tra la legittima e la qualità di erede.

Eppure, secondo il nostro diritto, chi rinnnzia alla qualità di erede non può reclamare

alcunchà a titolo di legittima (art. 808 cfr. con 1003). Soltanto riguardo ai figli na-

turali la legittima parteciperebbe della natura dei diritti di credito. Lo Hoc trova

piuttosto il fondamento della legittima nelle condizioni stesse di esistenza della famiglia,

cioò la proprietà individuale, il matrimonio indissolubile, la trasmissione dei beni assi-

curata dalla riserva. Ma qui, prescindiamc dal discutere i singoli punti, potrà ravvi-

sarsi il fiondamentc razionale o filosofico del diritto alla legittima. Bisogna pur dare

al medesimo anche una base giuridica. Non sembra quindi inesatto il ritenere che

con la legittima nostra, come credeva anche il GIDE, si siano voluti riconoscere come
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m. — Pn'u'km' legali della mi... I).

In legittime è de ring come nn’obblignzione legale. Quindi

obbiiguimi eiviliidcveriehecuturinnodngliefletfidcmerticiehehnehn impone-

Cali eliche il IDIOSAG). [direzioni di diritto cirile. III pug. (.6. Anche ceci-ide il

diritto runnnonne mmrdù,um specie di le: reàtgcuieun'obblignine d‘i-

vnntedelfondemenùonmodinemn.b ci cheeifigliepetti l'aeditipet-ne. L71).

lebaeù au.,4s,zo.zumtoongumdi neo-limo indebihnmie

mfiòiufia‘m cioè cnnunrio el dovuc monieehe ha qfl,uneveded,

un‘effiaci: zinridia.Èineommnnntnsfor-muionedel demenza-de inobbliguicne

giuridiee.5ednciò ecetur‘iece “riamente dielnleginim Ii mi!“

diritto di credito. E piuttosto per noi l'obbliguione d‘isde mune palme in une

quote (l'eredità.

Nelle nostre nntien giur'uprndmn l’idea che le legittime sie nn'obbliguione legale

trovai panino ma. Mentre infatti xii BALBO (segnando l'idee del diritto uno-

nico che le legittime eia un debito dell'eredità, c. 16 I le tata-arie) Muove che

ere un Mini. iure carme, e ecrivevn: guru debita iure natura elmi-gnu

Falcidia et Trebelliau‘oe (Rom. Dognengea-L. P‘xîne 372-73) un euhuvole men-

fuh qnnleilDl: Lcce,eheei può considerare come modello per l‘espcnixicne del diritto

mune eeeondo'che a: neeolto in Ihlie, profana“: une dottrine del tutto diurne. Per

luilnquestioneeehlegittimeeiedovuhper leggcdi netunoperlegxecivileeee

Iipimeprcibimdelprincipeodeeltricheebbiefecolciegueleceervcnoflemente

per le scuole e per le accademie ell‘efletto di eeucihn l'ingegno de‘ giovnni r. Se

inbttLeegueeeeo,fcuedovutn per leggedinetunJalegge puitivnnonnvnbbe

pommfnrdietinzioni mmeschiefunmineesimili. Dm. "19., lib.!I c. ln.2.

Quindi per lui è nens'eltro un debito indotto delle legge civile. Ivi. n. 3. B neppure

Ii può tu dietinxime, come vorrebbero alcuni dottori, tre le legittime dei diecen-

denti equelle degli ascendenti in modo che la. prime sin per ngionedi mina e Pulire

sin per ragione positive. Quindi ribadisce che come un beneficio ò Item inhcdottode

une legge civile, ci può togliere de un’eltn. e deride coloro che si uhtimno intuito

elle questione se le legittime può esser tolte de leggi e da etetuti. op. di. lib. IX,

ep. 4 n. 2. Me non IÎ può dire che qui il dotto cardinfle aprime l'opinione delle

maggioranza dei nostri trattetisti. Certamente le erbitìnrie distinzioni e limihlioni

nel Iene delle hmiglie potevano giustificare il semplice carattere di obbligo cinto

delle legge pasitive, dove invece ricorre piuttosto il riconoscimento di dovu'i che deri-

vano del vincolo del sangue e dell‘istituto stesso della. famiglie. E qual: fu pure

l'ida. dei compilatori del nostro Codice. Cfr. Bela. PISAsnLu ud lib. III delm

di Codice civile nelle Raccolta dei lavori preparatori del Codice tir-ile del regno (Italic

(Palermo 1868), I pag. 62.

d) Anche quato concetto dei privilegi delle legittima fa parte delle nostre nnticn

giurisprudenza, ove troviamo la. massima che quella. l est portio favonbihe et e legibue

multie decorata. privilegiie in ut eit ecinm magie favombilie et privilegiateqnun Fo-

cleeie et pie causa ex eententie D. Augustiuì n. Cù'. LÙDOWSI, D34, 539; Sennu,
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A) a. coloro cui spetta per legale necessità. deve essere lasciata

senz’alcun peso o modalità 8°). Perciò non è lecito

1) aggiungere ed essa una condizione od un termine U), nè

può essere gravata. con un fedecommesso. Se ciò avvenga, secondo

il più recente diritto romano il testamento non è invalido, ma il

peso imposto ella. legittima si ha per non scritto 8"). Secondo il più

86) Smrcx, Diss. da gravamina legnimaa. — DAEGNER, Dies. da onere logi-

limae. — De SENCKENBERG, da gravami“ in lagitima.

87) L. 32 Cod. h. t.: Quoniam in pn'oribus sanotionibus illud statuimus, al, si

quid minus legilima porzione his derelictum sii, qui sz antiguis legibus de inofi-

cioeo testamento actùmem movere patcrant, hoc repleatur, ne occasione minori:

quantitatis iestamentum maindat-ur: hoc in praestmti addondum ossa censomua:

ai ai oanditionibua guibusdam vel dilationibus cui aliqua diepositione moram ed

modem nel aliud gravame introduotmta 00mm fora, qui ad moratori actionem

vocabantur, imminuta essa cideantur: ipso conditio, val dilatio, cel alia dispo-

sitio, moram vel quodcunque onus introducem, iollatur, et ila rea procedat,

quasi m'hi'l eorum testamento additum assai.

Summa, 5 kgih'ma. n. 40. Nel nostro Codice civile l‘art. 808 dispone: u Le porzione

legittime è quota di eredità; essa è dovute in piena proprietà. e senza che il teststcre

possa. imporvi alcun peso o condizione r.

Questo principio non si può dire che sia. une novità introdotte de GrusTnusxo,

me esso formolò tal principio nel modo più moluto. Le sue modificazioni ebbero il

duplice scopo: in parte di assicurare, fin dove è possibile, le validità delle disposizioni

di ultima volontà, in parte d’impedlre che il diritto alla. legittime venisse ofieso enohe

in vis indirette. Mannnssnucn, Conti». del Ghiaia, XXXV pagine 323-24 del testo

tedesco. Nel precedente diritto i pesi apposti alle legittima. non erano ipco iure nulli,

ma svevs luogo per essi ls querela inof. teatom. Fumane, Bcokt dar Notherb., pag. 245.

Oh. Kosrrss, op. cit. pagina 143-44.

Quanto poi slls Nov. 115, fondumentele nel nostro argomento, non sosturl de un

concetto di riforme ideate senz'sltro dell’imperetore, ma piuttosto (vedi Nov. cit. cap. 5)

da un osso singolo devoluto slls sue cognizione.

e) Tele è il principio snche del diritto nostro. E si debbono intendere esclusi anche

ogni temine ed ogni dilazione. Me ci si deve guardare da. una essgemione del prin-

cipio come se le legittims fosse una quota di eredità che non smmettesse assolute-

mente slcnn gravame. Potrebbe darsi infatti che il padre svesse soquìststo i beni già

grevsti, o come proprietario li svesse vincoletl in qualche modo. Teli pesi restano

sulla legittime essendo appunto una quote di eredità; soltanto le disposizione di ultime

volontà del psdre non potrebbe imporne dl nuovi.

Del puri l pesi e i carichi delle successione, com’è naturale e giù era. iuconcusso

anche nei mttetisti sntiohi, grsvsno le leglttims come i1 resto dell‘eredità. E sarebbe

una. pretese inammissibile se i legittimsri chiedessero le loro perte libere di ogni sg-

grsvio. In tsl riguardo sono veri coeredi e si peregginno I.in eredi testamentsrî. Bon-

BARI, 00mm. al Cod. aio, 5 1733.

OLocx. 00mm. Pondsns. — Lib. V 52
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antico diritto romano esisteva una grande differenza tra il caso che

l’erede necessario fosse stato istituite sotto una condizione casuale

e quello che gli fosse stata imposta una condizione il cui adempi-

mento fosse del tutto dipendente dalla sua volontà. Nel primo caso

il testamento era nullo, se nell’ipotesi contraria non fosse stata

espressamente aggiunta la diseredazione 83), e anche in questo caso

doveva pure decidersi durante la vita del figlio se la condizione si

realizzava o no. Infatti morendo il figlio pendente aonditirme, esso

durante la sua vita non era stato istituito erede, nè diseredato;

quindi pretermesso e per conseguenza il testamento diventava inva-

lido 89). Nell’ultimo caso invece, quando alla istituzione di un erede

necessario era stata aggiunta una condizione potestativa, il testa-

mento era valido, senza che per l’ipotesi contraria fosse necessaria

una diseredazione. Tale condizione doveva essere adempiuta anche

quando l’erede necessario era un sua: heres 9°). Veramente le leggi

delle Pandette parlano soltanto di figli che erano tuttora sotto la

patria potestà. del defunto: per le figlie e i nipoti la cosa era di-

versa. Queste persone potevano essere validamente istituite sotto

ogni condizione, fosse casuale o potestativa, ne era necessaria una

diseredazione per la ipotesi contraria, non producendo la loro pre-

terizione alcuna invalidità del testamento, ma facendo luogo soltanto

all’iw: aoorescendi 9'). Ma tutta questa distinzione venne meno dac-

chè fu stabilito il principio che gli oneri imposti alla legittima si

hanno a ritenere come non scritti. Anche una condizione potesta-

'tiva non deve più essere adempiuta per ciò che essa riguarda la le-

gittima; parimente la condizione casuale sotto cui un erede neces-

sario è stato istituito, non rende invalido il testamento, sia fatta o

. 88) L. 83 D. de eondition. 0t demomtr. [35, l]; L. 86 D. da harcdo‘bua inni-

mend. [28, 5]. — V. Ios. FINESTRES, Praelectiona Ocman'em. s. Commentare?

ad tit. Pandect. de liberio et postumi: parte III cap. II 55 ll-l4.

89) L. 28 pr. D. da lib. et post. [28, 2]. Si veda sopra questo passo special-

mente Fmssrm-zs, loc. cit. s 16 seg. pag. 82 seg., e WESTPHALS Theors'o da

rò'm. Rechls van Teetamentcn s 411.

9°) L. 4 pr. D. de heredib. imlituend. L. 86 pr. D. eodom. — WESTPHAL,

loc. cit. s 405. — FINESTRES, loc. cit. 55 4-10 pag. 75 seg.

91) mes'rmzs, loc. cit. s 20 seg.
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no una diseredazione per la ipotesi contraria. Infatti la legge parla

espressamente di tutte le specie di condizioni e il suo scopo che il

testamento resti in vigore quando del resto potrebbe essere attac-

cato, pone ciò fuori di ogni dubbio 99) f). Siccome nella legittima non

può aver luogo neppure alcun differimento acagione di termine, p0-

trebbe sorger questione sul modo di regolarsi nel caso che taluno

abbia nominato erede un estranea: ed a questo abbia imposto di re-

stituire l’eredità agli eredi necessari o dopo la_ sua morte o dopo il

decorso di un determinato tempo. GIUSTINIANO decide tal caso in

una nuova costituzione 93) in questo senso che debba essere imme-

92) V. G-m'l. Rascmm, carica Lectiom lib. III cap. 7.—Wnsrrnus Lehre

dee ram. Reohta con Tostamentm 5 404 pag. 300, e Gamma e GLiiCK, mark-

wtlrdige Rechtafàlle und Abbandlungen vol. 2 num. XXVI s 6 pag. 12 seg.

Molti giureconsulti son tuttavia dell’opinione che quelle più antiche leggi non

siano da ritenere come assolutamente abolite con la L. 32 C. h. t., ma che

un testamento sia nullo e invalido almeno nel caso che ivi sia istituito un

ma hercs, vuoi un figlio, una figlia, un nipote, sotto una condizione casuale,

che non dipende da lui, senza essere diseredato nel caso contrario; perché

la L. 3?. non parla di‘tali casi nei quali il testamento sia nullo. L. 4 C. da

imtitut. [6, 25]. Vedi FiNEsraus, cit. Praclecu'onea parte III cap. II 5 ll. —

DONELLtrs in Commantar. iur. civ. lib. VI cap. 12. — Duzaasvs ad Tu. Dig.

de inofl'. test. cap. 4. — Lauranaacn, Colleg. th. pract. Pandect. Tit. de con-

ditiom‘b. imtv‘tut. 5 4. — meus, Comment. ad s 9 I. da hercdib. institumd,

e specialmente Horrxans Commequ flbar die Hcinoccischen Institutionen 5 491

nota 8.

93) L. 36 s l Cod. h. t.: Cam qui'e estraneo ber-ade imh'luto, restituere eum filio

suo horsditatem suam, cum moriat'ur, dispomerit, val in tempue certum restitu-

tt‘onem dietulcn‘t, qm'a nostra comtitutio, quao antea composita est, omnem dila-

h'onem, omnemque moram email essa subtrahmdam, ut quarta para pura ma:

fitto restituatur: in hui-urmodi specie, quid faaiendum sit, dubitatur. Sannimue

itaque quartae guîdem partis restituiiomm tam nuno celebrari, non exepectata

nec morte Media, neo temperie intervallo, reliquum autam, quad post legits'mam

portionem restat, tano restitm' quando testator diapoauit. Sic etem'm filiua suam

habebit portiamm integrata, et qualem lego: et nostra. constitutio definivit: et

acfiptus bere: commodum, quod ci testator dereliquit, oum legitimo moderamine

natia. Rimpetto a questa chiara legge Ant. Fumo, de Errorib. Pragmatico-

rum Dec. XV Err. 1, fa senza bisogno delle diflìeoltà. Si veda WESTPHALS

Thcon'e dea rò'm. Rcchte con Teatamenten 5 403.

f) Su tale questione è da oonh-ontare anche MUHLnxsaUCK, Contin. del Glflak, XXXV

pagine 33033 del testo tedesco (Ediz. ital. lib. XXVIII 3‘ 1421 ti).
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diatamente dato all’erede necessario tanto quanto costituisce la sua

legittima senza che sia lecito aspettare la morte dell’erede fiduciario

o il tempo della restituzione del fedecommesso; il restante del pa-

trimonio deve esser restituito solo al momento che il testatore ha

ordinato.

Se gli stessi eredi necessari sono stati onorati di un fedeeommesso,

in base al quale essi debbono restituire ad altri la eredita, non vi

è compresa la legittima 9‘). E controverso invece se debba riguab

darsi pure come onere della legittima un fedecommesso reciproco

che il padre abbia imposto per testamento frai suoi figli. Molti giu-

reconsulti 95) lo negano pel motivo che qui ogni figlio ha la spe-

ranza di ricevere dopo la morte dell’altro la quota ereditaria di lui

e che per conseguenza tale disposizione ridonda piuttosto a vantaggio

che a danno dei figli. Tale opinione sembra avere a suo favore an-

che una costituzione dell’imperatore ALESSANDRO 9°), dove dicesi: Si

pater puellae (cuius vos ouratores esse dioitt's) fitto e; semissae, ipsa

autem ca: tfiente, et umore e: reliquo seztanto sofiptîa heredibus, fidei

filiorum cmnmisit, ut si quiz eorum intm otginti quinque anno: acta“:

decaderet, superstitibus portionem suam reatitueret: praeteroa uzon‘, ut

id, quod cm causa hercditatis ad eam parvenissct, filiis post mortem auam

restitueret, fideioommim‘t: calumniosam inoflicioai actionem adversus iu-

stum s'udt'cium teataton's instituere non debctis oum ez huiusmodi fidei-

commissan'a restitutione tam matn'a, quam flatn‘a eius portt'o ad eam

potcrat pervenire. Altri 97), al contrario, credono che questa costitu-

zione sia stata modificata dalle nuove costituzioni dell’imperatore

GIUSTINIANO, cioè dalle L. 32 e 36 C. h. t. Ma gli uni e gli altri

hanno torto. La legittima dei figli non può essere onerata neppure

con un fedecommesso reciproco. Se pertanto un padre abbia dispo-

91) L. 6 Cod. ad SOtum Trcbellianum [36, l]. — Go. Lud. Bòunal, Dm. dc

liberi: fideicommisso oneratis (Goettingae 1749) s 9.

95) FACHINAEUS, Controvers. iur. lib. V cap. 20. ——PEnEz, Praelcct. in Cod.

h. t. num. 42. — BsaLicn, Decis. llO. — De SENCKENBERG, De gravamine

in legitima cap. 2.

98) L. 12 Cod. h. t.

97) Vonr in Commentar ad Pand. h. t. s 63. — Wasrruars Theorie da r.

R. con Testamenten 5 413 pag. 307.
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sto riguardo ai propri figli che dopo la morte dell’uno, il sopravvi-

vente deve ricevere la quota ereditaria del medesimo, può tuttavia

ogni figlio defalcare la legittima da tale fedecommesso 99). A ciò non

contradice affatto neppure la L.-12 O. h. t. Ivi è semplicemente decisa

la questione se contro questo testamento patemo, dove ò stato ordi-

nato un fedecommesso reciproco tra i figli, possa essere promossa la

querela inoflloiosi e a buon diritto rispondesi negativamente. Poichè

senza ricordare che i figli potevano defalcare la quarta trebelliana,

che ad essi spettava (assorbendo allora la legittima) anche sulla so-

stanza dei beni del defunto padre, senza computarvi i frutti W), i

figli erano già istituiti eredi. Il dolo dei tutori nel caso della L. 12

era tanto più visibile, in quanto essi cercavano con la querela di

invalidare un testamento nel quale la loro pupilla non era disere-

data, ma piuttosto istituita erede nella terza parte ed oltreacciò

aveva la speranza di ricevere la quota ereditaria di sua madre e di

suo fratello. Siccome non facevasi alcuna questione del defalco della

quarta, come quella che senz’altro per le leggi spettava ad ogni fi-

glio, non poteva farsi nel rescritto alcuna parola di ciò; inoltre vi

erano già altri sufilcienti motivi per rigettare nel presente caso

come infondata e inammissibile la querela dei tutori. Quindi con

questa legge non si può neppure dimostrare che i figli dovessero

tollerare anche riguardo alla legittima uno scambievole fedecom-

messo del quale siano stati gravati dal padre, quanto piuttosto è

necessario ammettere con altri che la L. 12 sia stata abolita con

la L. 32 0. h. t. mo) 9).

98) STRYCK, da cautelis testamentor. cap. XVII membr. 2 s 17 et de cuneese.

ab intesi. Diss. VII cap. I s 24. — a Pusrsxnonr, Observatt'on. iuris um‘a

tom. II obs. 81. — Go. Lud. Bonmuzn, Diss. de liberi: fideicommieso oneratia

s 9. — Frat. Ovsaascx, Meditatt‘oaen ubor veraclu'edene Rechtematerien voi. 3

medit. 142.

W) L. 6 Cod. ad SOtum Trebellianum [6, 49].

10°) Molto giustamente dice Pursunonr. loc. cit. s 2 pag. 352: Quodsi

L. 12 Cod. de inofl'. testano. abrogata dicitur parum commode ostenditur, cur m'-

hilominus et in Codice Iuatiniani et in Basiliois quoque relata eztet, cum pras-

sertim Baoilicorum auctores lega antiquatas alias neglem-im.

g) Ci’r. nello stesso senso Mannmaucn, l. o. pagina 325-28 del testo tedesco. L'e-
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Del resto, in caso di un onere imposto ad un erede necessario la

legittima spettante al medesimo deve essere separata dal rimanente

patrimonio del relinquente, quando pure sia stata compresa nella

medesima disposizione testamentarie. Pertanto riguardo a quel pa-

trimonio che ò lasciato all’erede necessario dalla legittima infuori,

può aver luogo ogni onere, dilazione, termine e condizione poiché

non spetta necessariamente al titolare della legittima‘).

2) Dacchò niun onere può aver luogo nella legittima, non è

valido neppur quello che al coniuge superstite taluno lasci l’usu-

frutto vita natural durante del proprio intiero patrimonio ed abbia

istituito eredi i suoi figli nella nuda proprietà. dei suoi beni. Qui

deve almeno esser consegnato immediatamente ai figli tanto quanto

costituisce la loro legittima 9). Difiicilmente si può trarre da quel

l) Nov. ll7 [ZACIL 141] cap. l. —Bonrmrza, cit. Diss. s 9 princ., e WEST-

PEAL, 9 404 pag. 300.

2) Nov. 18 [Zacm 42] cap. 3: Prohibemus vero, secondo Honsnax, eh'am

illud, quod et grave est, et legltlmam quidem causata habet, in magnum ta-

spcsizione dal GLch è in questa parte pienamente accettabile anche di trenta alla

posteriore letteratura.

Quando anche l'erede necessario fosse istituito come unico erede, ma doveue alla

sua morte restituire l’eredità ad un temo, la legittima resta libera dal fedecommesso

ove pure il frutto dell’intiera eredita sino alla sua restituzione dovesse eguagliare la

legittima ed i suoi frutti. Secondo la L. 8 5 Il D. h. t. dovrebbe essere esclusa in tal

caso la querela. Ergo, dicesi ivi, et ti ab initio e42 semine heree intitqu rogetur.

post decennium mtituere hereditatem; uihil habet quod quaeratur; questa»: facile potat

debita”; portianem ciueque fruotus medio tempare cagare. Ma nel diritto giustinianeo

devesi ritenere che ciò pure sia stato abolito. ——Monnsnanuca, l. o. pagine 325-27;

TEWES, Syltem del Erbrechte, II 5 132.

Sul fedecommesso reciproco in danno dellalegittima ofr. BUDanr, Uebsr P/lielu‘tìleilwh

Verlctzung dar-ah yegemeit‘ige Fideiaommùs-Subititution in BEKKEB, ’e. Iahrb., V pa-

gina 261 seg. La questione non ha più importanza nel diritto nostro, ma l'antica giu—

risprudenza italiana decideva la medesima nel senso dei ricordati romanisti. Infatti,

come è stato notato e si potrebbe ancora meglio dimostrare, le teorie romane erano

esattamente intese ed applicate nella pratica nostra giurisprudenza. Si disputava per-

tanto fra i dottori se si dovesse sostenere il peso della sostituzione reciproca fatta tra

più figli o discendenti anche nella legittima. Molti opinavsno per l’aflermativa sem-

brando loro non un peso, ma un provido consiglio che può ridondare in vantaggio per

la premorienza del sostituto. Tuttavia l'opinione contraria era la più comunemente

ricevuta e particolarmente nella curia romana (le cui decisioni servivano di modello),

poichò stimavasi un peso per l‘impedimento della libera disposizione in vita o in morte.

DE LUCA, Datt. valg., lib. IX o. ll n. 5. .
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principio la disposizione, che pure chiaramente e contenuta nelle

leggi, che una madre quando non lascia ai suoi figli altro che la

legittima non possa in alcuna guisa sottrarne l’ usufrutto al loro

padre, sotto la cui potestà trovansi tuttora a) h). Parecchi gin-

m crudeb'tatem et aeerbitatem ineidit. Soimus enim teetamenla quaedam facto,

in quibus defunti non paterno, mc «t viros demit, sed admodum molliter et

domine heredcs instituenmt. Uzon'bue enim sui: omnem reliquerunt rerum sua-

rum usumfruetum, liberi: vero nudum dmm'm'um, adeo ai putem, eiusmodi te-

stamenti eam esse intestionem, ut etiam damim’um mulier aecipial, liberi: forte

fame perimendis. Unde em'm medio tempore se mtentarcnt, et vietum quotidia-

num haberent, si allu'l illis relinquatur, Mordente sorte m-uliebri et irrationalo‘

ira, quae ipsis quotidiana»; etiam vietava eripiat. Nullo igìtar modo ulli impo-

sterum, qui libero: habet, tale quid faeere licebt’t, ud omnino kgitimae mine

partis, quam ma àfinùfimus, usumfmctum una cum proprietate nltnqunt, si

liberorum, qui non statim fame pereant, sed habeant aride viven passim, pater

dici celti. Atque haec omnia dicimus, non tantum de patre solo et matre, una

p-roavo et una quoque fominis, aviae soilicet et proaviae tam paternae quam ma-

ternae coniuncto.

3) Nov. 117 cap. l. — Mieli. Henr. Gmnnmm, Dies. de «su/meta legitimae

palfi non adimendo (Lipsiae 1706). — Hear. God. BAUER, Progr. de usa-

fractu et administratione legitimae, a matre et ascendentisz materni: liberi: re-

linquendae, patn' non adimendis (in Opuscul. tom. Il nnm. 29). — Qmsronr,

reehtliche Bemerkungen parte I num. 90.— Frat. Onnuscx, Meditationen lltber

rersehiedene Beohtsmaterien lib. I medit. 50. — WESTENBERG, Diss. IY de por-

tùme legitima cap. II 5 7. — Wesrrnsns Theorie dee r. B. von Testamenten

s 414 pag. 307. — Romena, Pfincip. iuris civili]! mm. I 's 580. — MAL-

BLANK, Princip. iuris Rom. ecc. 0rd. Digestorum parte II sect. I s 513. ——Tm-

BAUT, Syatem dee Pandeetenrechts parte II s 914.

h) Non vi ò dubbio che quando un figlio sia istituito erede, ma deve rilasciare ad

un fono l’usufrutm dell’intiera eredità, La legittima resta immune da questo usufrutto.

La Nov. 18 o. 3 stabilisce:'Sed eia (filiie) legittima partis... et uswnfructum... et pro-

prietatem reliaquat. Ansi nel diritto glustinianeo anche questa disposizione devesi in-

tendere come una delle conseguenze del principio generalmente formulato dall'impe-

ratore che la legittima non deve essere gravata da alcun peso. MOHLEN‘BBUCH, l. 0.,

pag. 324 nota 53 (Edis. ital. 11b. XXVIII 5 14210.

Altra è la questione se 1a madre possa vietare l'usufrutto paterno sul beni che

lascia ai figli a titolo di legittima. Checchè se ne disputasse di fronte al diritto ro-

mano e comune, oggi per noi la questione non ha più luogo, perchò l’art. 229 n. 1

stabilisce che la condizione, che il padre non abbia l’usufrutto sarà senza efi‘etto ri-

guardo ai beni riservati al figlio a titolo di legittima. Cosi non solo è troncata ogni

disputa, ma si decide in modo equo e consentaneo s1 rispetto dei vincoli familiari che

vedemmo esser concetto fondamentale dell’istituto della legittima. Invero i parenti

che hanno obbligo di lasciare ai figli 1a legittima sono pure patenti stretti del padre,
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reconsulti 4) vogliono tuttavia affermare il contrario pel princi

pio che non e dimostrabile che la legittima che la madre deve la-

sciare ai suoi figli, immutabilmente sia stata dichiarata dalle

leggi come una specie del peeulium adeentitium ordinari”; e che

inoltre il diritto romano abbia limitato la libertà delle disposizioni

di ultima volontà. dei genitori riguardo alla legittima dei figli solo

in vantaggio di questi. Nel caso non potrebbe esser accolta una tale

limitazione, poiche mediante questa disposizione è migliorata la con-

dizione dei figli cui è stata lasciata la legittima. Sembra favorire

questa opinione anche l’Authentica Ezeipitur Cod. de bonis, .quae li-

beria, dove dicesi: Excipitur, quod eia datur nel relinquitur ab aliqao

parentum, conditione hac adieota, ne ad patrem perveniat ama/radar.

Ma se soltanto si intendano rettamente le parole della citata No-

vella 117 cap. 1 ci si persuaderà sufficientemente della mancanza di

base della Opposta opinione. Sanoimas igitur, dicono le parole secondo

HOMBERGK, ut matri, et aviae reliquiqu parenlibus, ubi liberi: por-

tionem legibus debitam reliqaerunt, reliquam ipsorum substanliam, vive

solidum, nice partem ooluerint, filio, nel filiae, oel nepoti, oel nepti,

oel reliquie deeacndentibus donare oel etiam ultima eoluntate relinquere

lioeat; hao lege et conditione, nt ai velint, pater val quicamque eos in

potesth hahet, in bis rebus aequo usumfractum, acque ullumplane par-

tem habeat. Haco enim estranei: etiam relinquere poterant, aride nulla

inde ad parentes utilitas pervenisset. Iubemw: autem, al hoc non solam

parentibas, sed omni efiam personae lieeat. L’imperatore parte qui dal

principio che è libero ai genitori, quando hanno lasciato, come con-

4) Smov, Syntagm. iur. aio. Excrc. XII parte V. — Branca, parte I De-

cis. 137. — anms, parte VII Decis. 356. — Borosnsms in Apodict. demon-

stration. ad illustraan ius Rom. voi. I lib. l pag. 207, e specialmente il

signoràprof.WOLra1-:n nella Hallisch. jurist. Bibliotek saggio 3.° (Thorn 1’794 8)

pag. 261 seg.

cui dovrebbe esser tolto l'usufrutto dei beni costituenti la medesima. È quindi ripu-

gnante, ben fu detto (cosi anche Bonsaar, 00mm. al Cod. cis., 5 534) essere spogliati

di quel diritto d’usufrutto da coloro che ci sono uniti da si stretti vincoli. E si com-

prende pure come in condizioni diverse sia un estraneo che, senna esser soggetto a

speciali doveri di famiglia, regola i suoi benefici come più gli pisce, lasciando beni

si figli minori senza favorire di usufrutto i genitori.
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viene, la legittima ai loro figli, di prendere qualsivoglia disposizione

riguardo al rimanente patrimonio. Come pertanto una madre o altri

ascendenti materni, in caso che abbiano lasciato la legittima ai loro

figli o nipoti, hanno piena libertà di lasciare il loro rimanente pa-

trimonio ad estranee persone, deve pure esser permesso a loro se

vogliono lasciare il restante patrimonio ai figli piuttosto che ad

estranei di imporre riguardo ad esso la condizione che il padre o

l’avo, sotto la cui potestà trovansi i figli, non ne abbiano parte al-

cuna nè l’usufrutto, nè l’amministrazione. Io non spero che alcuno

non trovi da addurre con fondamento qualche cosa contro questa

spiegazione. Che cosa segue adunque di più naturale che sifi'atta

condizione, quando pur sia vantaggiosa ai figli e la legittima non

ne sia gravata in alcun modo, non possa essere imposta alla legit-

tima stessa e che, per conseguenza, la legittima che la madre e gli

ascendenti materni sono obbligati a lasciare ai figli e nepoti, im-

mutabilmente sia dichiarata dalle leggi per una specie del peoulium

adventitium ordinari-ami Ci si persuaderà. anche più per l’addotto mo-

tivo della legge. Riguardo al rimanente patrimonio che la madre la-

scia ai figli, il padre deve ammettere la condizione che esclude l’u-

sufrutto perchè la madre avrebbe potuto lasciare quel patrimonio

anche ad estranee persone e quindi il padre non ne avrebbe avuto

alcun vantaggio. Queste motivo sarebbe privo di senso e d’impor-

tanza, se la intenzione dell’imperatore non approdasse a ciò che

l’usufrutte e l’amministrazione della legittima spettante ai figli sul

patrimonio della madre o di altri ascendenti materni non potessero

esser tolti in alcuna guisa al padre, mediante disposizione di ultima

volontà dei medesimi. A che scopo sarebbe stata necessaria la dif-

ferenza che il legislatore fa tra la legittima che spetta ai figli per

le leggi e il restante patrimonio che la madre o gli ascendenti ma-

terni hanno spontaneamente lasciato ai figli o nepoti se riguardo

alla legittima materna come riguardo al rimanente patrimonio la-

sciato ai figli l’usufrutto potesse esser tolto arbitrariamente mediante

diaposizione di ultima volontà della madre? Ghe' Gmsrrmsrxo avesse

qui in tutto la intenzione di determinare in che misura possa esser

tolto al padre l’usufrutto che gli spetta per legge sul peoulium ad-

eentitium dei suoi figli da disposizioni di coloro che tal patrimonio

coucx. 00mm. Pandetts. — Lib. v. I _ 53
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lasciarono a questi, lo dimostra specialmente l’ampliazione aggiunta

da ultimo, secondo la quale deve esser permesso non solo ai geni-

tori, ma anche ad altre persone di lasciare o donare qualche cosa

ai figli sotto la condizione che non ne debba spettare l’usufrutto al

padre. Di fronte a questi importanti motivi, che ci offre la No-

vella 117, tanto meno può venire in considerazione la Authentica,

da essa tratta, Eroipitur Cod. de bom's quao tibet-in, quanto più è

noto che le autentiche del Codice in niun altro modo valgono se

non dentro la misura in cui concordano con la fonte da cui sono

tratte 5). Non vi era neppur bisogno della critica con cui Aloe. Arnold

Paemsmcnns 6) cerco di attaccare il debole motivo degli avversari

da essa tratto 7).

3) La legittima non può neppure essere onorata o diminuita

in questo senso che il testatore abbia concesso agli eredi istituiti

nel restante patrimonio la formazione di un inventario o di una

specificazione giurata 8) o che il testatore abbia fissato ai beni della

eredità. un determinato valore. Gli eredi necessari non sono obbli-

5) Vedi questo Commentario parte I s 53 pag. 337 del testo tedesco (Ediz.

ital. lib. I pagine 277-279).

6) Imen'iu infuria vapulam s. Comnumtar. ad Aukntioas Cod. Imi. rop. pras-

lcct. (Groningae 1701 4) Crit. X s 5 pag. 70 seg. Il Psosssrscnnn afl‘erma

cioè che si debba porre una virgola dopo le parole ab aliquo e congiungere

la parola parentum con le seguenti candidano hac adiecta, in modo che il si-

gnificato dell’Autentica sia il seguente: Quando taluno, sia chi vuolsi, assegna

dei beni ai figli e riguardo ai genitori aggiunge la condizione che il padre

non debba avervi l’usufrutto, non lo otterrebbe neppure il padre. Altri so-

stengono che l‘Autentica Ezcipitur debba esser congiunta con la seguente

, Auth. Item hcrcditaa C. eodam, come RICHTER in Ezposit. omnium Authmtic.

ad Auth. Excfpaur pag. 312. Altri ancora dicono che l’Auth'Ezcipflur debba

essere riferita ad ogni caso secondo la sua fonte, la Nov. 1l7 cap. l, come

BERGER in Resolution. legum obstant. lib. XV tit. I Qu. 2 pag. 241, e Oarp.

Christ. KOBER, Disp. de peculio advonti'tio regulari s. ordinario (Altdorfli 1705)

S ll.

7) Che l’usufrutto della legittima, la quale la madre ha obbligo di lasciare

ai figli, non possa esser tolto al padre neppure nel caso che sia dichiarato

prodigo, e mostrato da LEYSER, Meda. ad Pand. vol. II specim. XClI med. l.

-Anche secondo il Dir. territor. pmsiano parte II tit. II s 155 i cognati della

linea ascendente, che seno obbligati a lasciare una legittima ai figli, non

possono escludere il padre dall’usufrutto di essa.

8) Vedi KIND, Quaeation. for. tom. I cap. 99.
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gati ad accontentarsi della stima dei beni ereditari fatta dal testa-

tore, ma possono pretendere chei beni vengano stimati regolarmente

secondo il loro vero valore e secondo questa stima, non già secondo

quella fatta dal testatore, deve calcolarsi la legittima 9). .

Finalmente -

4) neppur la così detta cautela sociniana ‘) può riuscir dan-

9) Vedi Gòmns ausorlesene Rochtsfdlla end Amarbeilungcs vol. I (Lande-

hut 1801) num. XIV s 10 pag. 353.

i) Aggiungi alla letteratura sulla così detta cautela di M. SOGNO, Frana], Celebr.

doo'torum finora, n pag. 188 (lib. I Ccns. 122delSocmo).È omai noto che corre sotto u

nome di Scemo una cautela'd'uso assai più antico. Ad ogni modo si confronti di luiil

Cons. 122, n. 8 lib. I e il Cene. 87 n. 6 lib. III. Ivi trattasi de fluo cui certa bona re-

linqimntur mm onere fideicmsmati, owm Mo 014mm, quadrimmteatatur, Mbeot tuam

legittimi»; team. V'ò chi chiama la ricordata cautela coll‘appellan'one di gualdense,

ascrivendone l'origine a Io. 0nd. DURANTE padana, che l'avrebbe insegnata nel suo

trattato De arte tettandi et cautdù ultimarum wlustatm, lib. V da mbdit cast” 31

n. 6. La storia dei dogmi del dirittocivile patrie e ingranparteancors da farsi e do-

vrebbe basarsi sopra una storia letteraria del diritto romano dal medio evo ai tempi

nostri. Quindi non è strano che si abbia dubbio sull'origine di una delle più cognite

e difl'use cautele, che ha trovato la sua espressione anche in un articolo dei moderni

Codici.

È opportuna l'osservazione del MUHLmaUOH, l. c. pag. 334, che questa cautela,

come altri mezzi giuridici i quali hanno ricevuto un nome artificiale, ha ottenuto una

celebrità che non merita, poichò da una parte non da sufficiente garanzia al testatore

che la sua volonta sarà adempiute, dall’altra è un mezzo cosi semplice che un testatore

accorto può pensarci da se medesimo. Infatti si può trovare qualche cosa di simile

nel diritto romano. Quando un liberto voleva gravare con un fedecommesso la legittima

del suo patrono, doveva in altra guisa lasciargli tanto che in ogni modo questi rice-

vesse senza diminuzione la propria legittima (L. 44 pr. D. de lumi: libertorum, 38, 2).

La diflerenas tra questa disposizione e la cautela scoiuiana consiste solo in ciò che

quella opera direttamente, cioè il patrono doveva riconoscere l'onere essendo la sua

legittima soggetta a leggi meno rigorose, ed esser contento se riceveva la legittima

in qualunque modo, sia pure per atto inter cicca.

Sulla cautela di Scemo e le questioni relative confronta anche, in senso conforme

al nostro Autore, Fanno“, op. cit. pagina 248-250.

L’art. 810 Cod. civ. stabilisce: c Quando il testatore dispone di un usufrutto o di

una rendita vitalizia, il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, gli eredi

a vantaggio dei quali la legge riserva la porzione legittima, hanno la scelta o di ese-

guire tale disposizione o di abbandonare la proprietà della porzione disponibile.

e La stessa scelta spetta ai legittimari nel caso in cui sièdisposto della nuda pro-

prietà di una quota eccedente la porzione disponibile).

Bi comprende in tale articolo anche il diritto di uso e di abitazione e l'obbligo di

ogni prestazione periodica.

Non credo che sia qui il caso di entrare nelle molteplici questioni cui l'interpre-
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nosa alla legittima, quando l’erede necessario non vuole ammettere

il gravame della legittima, ma ricusa il vantaggio accordatoin dal

testatore riguardo alla medesima.

E cioè una cognita cautela che quando si vuole imporre un onere

ad un erede riguardo alla legittima, ò d’uopo, oltre la legittima, fa-

vorirlo con qualche vantaggio, sia che consista in una più grossa

quota di eredità o nella dispensa di una imputazione nella legittima

o che la si onori con qualche altra cosa, che egli abbia ad ottenere

pel caso che si assoggetti al gravame della legittima. Insieme si or-

dina espressamente che nel caso contrario non debba avere alcunche

oltre la legittima.

Questa cautela prende il nome di sociniana dal giureconsulto

Mariano Socmo il giovane, che visse nel secolo decimosesto e morì

il 1556 lo). Ma veramente l’onore di questa invenzione non spetta a

questo Scemo, sivvero fu Non ANTENEORO, nobile fiorentino, che

aggiunse questa clausola ad un suo testamento, dove la legittima

dei suoi figli era gravata da un fedecommesso; e Scemo fece sol-

tanto un parere sulla sua validità"). Egli stesso si riferisce ivi allo

Imoknsc l5’), e il cardinale DE LUCA”) ha travato questa contro-

versia già. in Angelo e Durante a prova che anche prima del SOOINO

era usuale.

L’effetto di questa cautela e che dipe’nde dalla libera scelta del-

l0) Vedi Wam. Frana Oonr. SETELS, Diss. de iure circa cautelare Soeim'

(Giessae 1707). L’autore di questo scritto ò il già cancelliere Gnonmusn di

Giessen). — E specialmente D. Heinn'ch Wilhelm KOCH, Ueber die socim'echc

Castel (Gieesen 1786 8).

Il) Iust. Frid. Burma, Progr. da ma longaovo cautela, quem oceani Socim’,

ante ipsum Socinum (Cassel 1776 4). — Io. Era. Iust. MULLER, Obeervation.

pract. ad Leysemm tom. I fasc. II obs. 228.

12) Voi. I Consil. 122.

l3) Theatr. c‘est. al veritat. tom. IV parte lll Disc. 18 num. 5. Vedi KOCH,

loc. cit. 5 5.

tesione di dette articolo dà origine presso i civilisti (Ci‘r. BORSARI, 55 17364741; PA-

cmcr-Mmcm, Codice civ. ital. 00mm. Delle mariani, IV n. 104 seg.). Osserverò

tuttavia che, sebbene l'art. 810 parli di tatatore (cfr. con questo l'art. 1096) si vede

come si possa trattare anche di donazione di un usufrutto o di una rendita vihlisis

il cui reddito ecceda quello della quota disponibile.



Da mommoso msnmm. 421

l’erede se vuole ammettere l’onere imposto alla sua legittima e ri-

cevere il maggiore vantaggio concessogli in tal guisa o contentarsi,

nel caso contrario, della sola legittima. Imperocchè i1 testatore anche

mediante questa cautela non può costringere l’erede necessario al

riconoscimento del gravame imposto alla legittima, e siccome la le'—

gittima non soggiace ad alcun peso, si comprende da sè che quando

l’erede necessario non vuol sottoporsi al gravame della legittima in

correspettivo al vantaggio a lui accordato, deve ricevere la legittima

libera e aenz’onere alcuno. Non è necessario che il testatore espres-

samente conceda quella scelta all’ erede necessario, ciò deriva già.

dalla natura della cosa e non è necessario che sia nominatamente

espresso 14). Di qui discende che la cautela sociniana in se non è

ingiusta, nè iniqua, che che ne dicano in contrario Ohfiat. Lud.

CRELL l5*) e LEYSEB. m). Imperocche salva la legittima che si e ob-

bligati di lasciare ai propri eredi necessari, si può dispone a pia-

cimento intorno al proprio patrimonio, e che l’erede necessario possa

rinunciare al suo diritto alla legittima e, per conseguenza, acconten-

tarsi anche di un onere imposto alla medesima, non soffre alcun

dubbio, poiché soltanto per suo vantaggio è stabilito il principio fon-

damentale che la legittima debba esser lasciata senza alcun onere l7).

Quando pertanto il testatore lascia la sua legittima all’erede neces-

sario, insieme pone nella scelta di lui se voglia rinunziare ad ogni

altro vantaggio o appagarsi di un onere imposto alla sua legittima,

non si può dire che il testatore agisca contro le leggi o contro l’e-

quità. 18). Niuna legge infatti proibisce all’erede necessario di rice-

vere la legittima a lui lasciata onerata e volontariamente riconoscere

la onorata ultima volontà del testatore.

14) KOCH, s 8.

l5) Diss. da cautela Socim' in fase. VI Diucrtatùmum et Programm. Oreuianor.

num. 49.

16) Moditation. ad Pand. Specim. XCIII meditat. l e Speoîm. CCCXCVI

medit. 3.

17)L.3592Cod.h.t. '

18) Go. Lud. BOEHMERI, Disc. da liberi: fideioommiuo onorati: s 10 nota a. —

Hnnmns, Beytrage zu der jun‘su'schm Literatur in don pronta. Galatea. Rac-

colta 4 num. VII pag. 72, e specialmente KOCH, loc. cit. s 9.
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La cautela sociniana, del resto, non ò da ritenere per superflua,

come il signor con ORME l9) erroneamente sostiene; neppure si può

ammettere con Avana 9°) che debba essere tacitamente sottintesa in

una disposizione gravante la legittima: ma deve essere aggiunta se

ha da essere efficace. Imperocche senza ricordare che la cautela so-

ciniana, come qualche cosa di straordinario, non può essere suppo-

sta, merita qui particolarmente di essere ponderato, che quando

questa cautela sia imposta, l’erede necessario nel caso che non si

sottoponga al gravame della legittima, non riceve altro da questa

infuori e la rimanente eredità devolvesi tosto ad un altro come erede

diretto. Al contrario quando manca quella cautela, l’erede necessa-

rio, a cui e stato imposto un fedecommesso od altro onere che si

estende alla legittima, può adire l’eredità anche senza qualsiasi pro-

testa e non ò obbligato a riconoscere egualmente il gravame in

quanto tocca la legittima. Neppure abbisogna, quando sia onorato

di un fedecommesso universale, di restituire la rimanente eredita,

dalla legittima infuori , prima che non si verifichi il caso del

fedecommesso 9').

Tuttavia l’uso della cautela sociniana non può essere mai cosi

esteso, che per mezzo di essa sia permessa al testatore tale dispo-

sizione che il vero ammontare della legittima non potesse mai de-

terminarsi con precisione. Tale ò il caso quando il testatore isti-

tuisce erede l’erede necessario in una determinata somma e con

l’aggiunta cautela sociniana gli vieta di pretendere dal coerede la

formazione di un inventario o di una specificazione giurata dell’ere-

dità k). Qui la cautela ò illegale e il divieto del testatore da rite-

nersi in tal guisa inefficace che, malgrado il medesimo, la istituzione

19) Progr. de cautela Socim‘ almndantc in Opuscul. tomo II num. 23.

90) Disc. da iure parmtum Iegitimam liberorum bona mente gravandi s 23.

21) KOCH, loe. cit. s 10.

k) Cfr. nello stesso senso Faancxu, op. cit. pag. 248 seg. ; Tms, Syrtem da Er-

breohù, II 5 132. In questo modo infatti si verrebbe ad impedire il sicuro calcolo della

legittima. Anzi è da ammettere che ogni legittimario può pretendere che l‘ammontare

del patrimonio sia opportunamente constatato per mezzo di un regolare inventario, e

non potrebbe valere il divieto fattorie dal testatore. Ne in questo senso si può inten-

dere la Nov. 48 cap. l (Cfr. MOHLENBBUCH, l. o. pag. 293). Tanto più e da ritenersi
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in erede dell’erede necessario non è da limitare alla legittima, quando

egli insiste pure per l’inventario od una giurata specificazione, e di

qui dovrebbe dednrsi che efl’ettivamente al medesimo sia stato la-

sciato più di quello cui ammonta la sua legittima 9). Al contrario

non avrebbe alcuna efficacia giuridica, in quanto la cautela sociniana

sia stata in valida guisa aggiunta ad una disposizione di ultima

volonta, la cautela presentata in contrario da GRELL 23), di rimettere,

cioè, il testamento mediante una imploratio oflioii all’arbitrio

del giudice per determinare se la disposizione del relinquente sia

dura ed iniqua e se perciò l’erede necessario possa sottrarvisi o

abbia da sottoporsi assolutamente alla volontà del relinquente, se

anche il signor con QUISTORP 21) la raccomanda. Imperocchè l’arbitrio

2i?) Molto estesamente trattano di ciò Olm'ei. Wilhelm KÙSTNER, in Progr.

quo remissione!» infame specificationis cm cautela Socim' coniunctam cautionom

Mm esce, commomtratur (Lipsiae 1765), e Io. Ad. Th. Knn) in Quaesfien.

forenoes tem. I cap. 99 pag. 378 seg. Con loro concorda anche HAUBOLD ad

Bergeri Oeccn. iuris lib. II tit. IV parte 15 nota r pag. 307, e cosi decise anche

la Commissione legislativa prussiana in KLEIN’, Annalen dar Gmugebungund

Reahtsgelehrsamkeu in dea prema. Staaien vol. I pag. 217.

4 8) Dice. de cautela Soeim' s lO: Iuetiuimum Consilium videmr, dice Casa,

u! qui cum formula Soeini oueratus est, non tam direste impugna parenti indi-

cium, guam imploratione oflcii iudicis utatur, et causas iniquitatie et iniuriae

e: par-mie iudicio accele modaliue arpmal, atque utrum a Micio parenlie

"cedende st't iudicia arbitrio pennmal. Ita em‘m facilita, ut iniquitas ma cor-

rigatur impelraln'l, et poenam a testatore comtitutam evitabit, cui propter stri-

ctam inlerpretalionem numquam looum damuc, m'ei incontinemiue et liberiue im-

pugnatur iudz'cium parentis.

,21) Bechtliche Bemerkungen aut alle» Thailen der Eeohtsgelehnamkeit parte I

nnm. 86.

vietata quell‘estensione della cautela socinians di tronte alle disposizioni del

nastro Codice civile.

Il Summa, Da; prakt. gem. Beoht, l'II 5 196 nota 18, osserva che devesi intendere

nello stesso senso della ricordata cautela .la clausola spesso ricorrente nei tatsmenti

che quando l'erede necessario intenda impugnare talune generali o speciali disposizioni,

debba ricevere soltanto la legittima. Non credo che tale clausola possa assolutamente

adattarsi al concetto della cautela socinisns accolto nel nostro Codice. Altro è tuttavia

domandare se in generale clausola smatta debba considerarsi come valida. Per esempio,

un tutore nomina legatarlo il pupillo alla condizione che non muova controversia all’e-

rede sull’amministraaione, untestatore nomina l’erede sotto condlalone che non chieda

il beneficio d‘inventario, ecc. Per tali interessanti questioni, che hanno solo una rela-

sione indiretta col nostro argomento, ok. Bonsm, 00mm. al Cod. civ., 55 1822-1823.
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del giudice non si può estendere oltre quante lo permette la con-

servazione della legittima: questa poi ò senz’altro assicurata dalla

cautela sociniana in qumto che se l’erede necessario vuole appa-

garsene, ò autorizzato a ricercare ciò mediante la libertà a lui la-

sciata sotto la ricordata cautela 5). Ciò che invece ò stato lasciato

oltre la legittima, non può riconoscerglielo d’ufficio neppure il giu-

dice, ove egli non voglia ammettere l’onere ad essa congiunto. Bi

comprende infine da se che quando l’erede necessario non si vuole

sottoporre alla disposizione fedecommessaria del testatore, di cui

egli sia stato gravato con l’aggiunta della cautela sociniana non può

pretendere, oltre la libera legittima, alcuna quarta trebelliana 9‘).

Come pertanto la legittima non può essere onerata mediante ul-

tima volonta del relinquente, così

B) il pagamento della medesima non può essere reso difficile dal-

l’erede istituito e trattenuto all’erede necessario. Le leggi ingiungono

perciò che la legittima, come un debito, sia sborsata dall’erede su-

bito dopo la morte del testatore. Se l’erede non fa ciò spontanear

mente e si lascia chiamare in giudizio e condannare, per questo

sconveniente ritardo deve dare a titolo di pena anche un terzo oltre

quanto ò stato lasciato come legittima all’erede necessario ii7); e BEE-

aEa 28) dimostra come oggi pure questa pena sia in vigore.

25) Vedi Georg Dad. Boumnms auserlesm Bechtsfalle voi. III ser. I Besp. 204

num. 9.

26) SETELS (GROLLMANN) cit. Dies. de iure circa cautelam Soeim‘ s 30. —

Fralr. BECM’ANNORUH, Consil. et parte II Consil. 46 numeri 6 e 7

pag. 24, e KOCH, abor di S. Caut. s ll.

27) L. 33 pr. Cod. h. t.: Verb. ut, si haec fuen'nt tabaccaio, non tantum in

id, quod testator ocluit cum mtiluere, condemnetur, ned etiam aliam tertiam

partcm quantitatie, guae fuerat in testamento derelicta, medie omnibus reddere

cogatar: ut twaritia eius legitimia iotibueferiatur. Vedi WESTPHALS Theon'e dee

rò'm. Rechts van Testamento» 5 402 pag. 297.

28) Oecomm. iuris lib. II tit. IV parte 16 nota 8 pag. 402 edit. HAUBOLD.
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5 547.

Le disposizioni del testatore in pregiudizio della legittima mm sono va-

lide. O'Iw cosa entra nel computo della legittima! forse anche la por-

zione statutaria!

Siccome la legittima spetta per disposto di legge agli eredi neces-

sari e al testatore non è permessa su ciò alcuna arbitraria disposizione.

cosi non può neppure esser diminuita mediante alcun atto sia tra

vivi, sia per causa di morte. Quindi non sono da ritenere per valide

e possono essere impugnate come inofiiciose tutte le disposizioni del

testatore in quanto ne venga diminuita la legittima degli eredi ne-

cessari 2"). Di tal genere sono le alienazioni tra vivi, le donazioni 3°),

le doti delle figlie 31), le divisioni tra figli 32), i legati e i prele-

gati 33) l). Questi sono invalidi in quanto colpiscono la legittima 3‘),

sebbene il testamento non sia reso invalido perciò nelle sue rima-

nenti disposizioni 35) M).

li") Vedi WESTPIIALS Theorie dee rò'm. Rechts con Teetamenten 5 4l5 seg.

30) Vedi Tit. Cod. de inoflicioe. donat. [3, 29].

31) L. un. Cod. de tuo]. dotibus [3, 30].

32) L. 6 Cod. deinofl‘. donat. L. 10. L. 21 Cod. famit. erciec. [3, 36]. —We-

susanna, Dies. IV de partiene legit. cap. 3.

38) L. 32 Cod. h. t. — Germi-ma ausorlesme Rechtsfdue und Amarteitungen

lib. I num. XIV 55 7 e 8 pag. 350 seg.

31) L. 5, 6, 7 e 8 Cod. de inofl'. domi.

35) Gòuuuu, loc. cit. 5 9 pag. 352.

I) Secondo il nostro Codice le disposizioni testamentarie (intendi a titolo universale

come a titolo particolare), le quali accedono la porzione disponibile, sono riducibili a

questa porzione al tempo in cui si apre la successione (art. 821).

Cosi le donazioni di qualunque natura, fatte per qualsiasi causa ed in favore di

qualsiasi persona, sono soggette a riduzione, se al tempo della morte del donante si

riconoscono eccedenti la porzione dei beni di cui può disporre lo stesso donante (art. 1091).

in) Si tratta anche nel nostro diritto di riduzione, non di invalidamento delle dispo-

sizioni testamentarie. Sin dove è possibile si cerca anzi di rispettare la volontà del

testatore anche nelle operazioni di riduzione. Iniatti l‘art. 826 Cod. civ. dispone: sOgni

qualvolta il testatore ha dichiarato di volere che una sua liberalità abbia efletto a pre-

ferenza delle altre, questa preferenza ha luogo ed una tale disposizione non viene ri-

GLOox, 00mm. Mm. — Lib. V. 5|
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Per giudicare rettamente se abbiasi un’efi‘ettiva lesione della leL

gittima, nel computo della medesima:

1) si deve aver riguardo sopratutto a quanto ammonta l’eredità

al momento della morte del testatore, defalcati i debiti e le spese

di sepoltura sil) fl). L’ammontare di questo lascito devesi sempre

porre a base pel calcolo della legittima, e siccome questa può esser

diminuita cosi poco con l’imposizione di legati come con qualsiasi

altra disposizione del testatore, cosi devesi calcolare prima del de-

falco dei legati, i quali sono obbligati a prestare gli eredi istituiti

nella rimanente parte dell’eredità 3”). Anzitutto si ha riguardo

2) a ciò che l’erede necessario ha ricevuto dal relinquente già du-

rante la sua vita; quegli deve farlo calcolare nella sua legittima in

quanto, cioè, secondo il disposto del diritto comune debba essere con-

33) L. 6 Cod. de inafl'. testata. L. 8 5 9 D. eodcm. L. 39 D. de Vai-b. cigni].

37) SCBILTER, Prazis iuris Rom. Exercit. XIV s 61. — Georg Lud. Bonn-

unns a-userlam Bechlsfalle vol. I ser. I Resp. X Qu. l numeri 8-13 pag. 62 seg.

e Gamma, loc. cit. 5 10 pag. 353.

dotta, se non in quanto il valore delle altre liberalità non fosse sufficiente a compire

la porzione legittima. E la giurisprudenza distingue esattamente l'azione di nullità e

di rescissione di un atto. dall'azione di riduzione; a la prima è diretta ad annullare

l'atto e produrre la in in‘egmm unitaria, la seconda. riconoscendo l'atto nella sua

intiera pienezza, tende a frenare le smodato liberalità dei genitori r. Cassaz. diNapoli,

3 settembre 1873 (Legge, XIV, l, 149).

a) Tale à i1 calcolo che dee pur farsi secondo il nostro diritto civile. Invero il mo-

mento della morte del testatore determina l'asse patrimoniale su cui devesi calcolare

la porzione indisponibile. È prescritta perciò:

1.° la formazione di una massa di tuttii beni del testatore al tempo della morte,

detratti i debiti (ed intendi anche le spese funerarie, quelle d'inventario. 000.);

2.° una riunione fittizia dei beni di cui fu disposto a titolo di donazione,quanto

ai beni mobili secondo il loro valore al tempo delle donazioni (porche si consumano

coll'uso), e quanto ai beni immobili secondo i1 loro stato al tempo delle donazioni e

il loro calare al tempo della morte del donatore (articoli 821-822).

Si avverta che anche nel nostro diritto, come già nel toscano (vedi oltre nota e).

non si deve in alcun modo confondere questa imputazione nella legittima con la 001-

lazione. Invero: a) nella riduzione i beni donati sono riuniti fittiziamente alla massa

allo scopo di constatare se la quota dovuta ai legittimati sia lesa o no; nella colla-

zicne si fa una riunione reale dei beni alla massa per mantenere l‘eguaglianza tra gli

eredi istituiti; b) la ooliazione è dovuta dal discendente coerede al coerede del pari

discendente (art. 1001), ma l’imputazione nella legittima è prescritta anche in favore

di estranei eredi. Ciò configura diversità importanti nei oasi pratici (vedi, ad esempio,

RICCI, IV n. 120).
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ferito. Perciò la figlia maritata deve conferire alla legittima la dote

ricevuta e il figlio ammogliato la donatio propter mqm'as costituita. dal

padre o dalla madre 33) °). Inoltre ciò che il defunto padre ha im-

piegato per procurare al figlio un officio comperabile d’onde egli trae

delle rendite e dopo la cui morte i suoi eredi hanno da aspettare

un rimborso dal successore: di tal genere sono gli oflici comperabili

della mattia 3°). Ciò che invece il defunto ascendente ha dato al di-

scendente istituito nella legittima mediante una donazione tra vivi,

vien computato nella legittima olo quando il testatore lo abbia v0-

?8) Secondo il più antico diritto la dote non veniva calcolata alla figlia sulla

legittima, come si vede dalla costituzione dell’imperatore ALESSANDRO L. l

Ood. Gregor. de inofl'. team». (in SCHULTING, Iufispr. Anteiuat. pag. 690). Nella

L. 2 Cod. Gregor. eodem tit. vien addotto i1 motivo: Ea, guae ante a patre

filino in dotem data anni, non placet oomputan‘, gaia etiam in bonis mariti sunt,

e! a patrimonio patrie, vivente eo, separata fuerunt. Vedi Wss'rrnan, con Te-

stamenien s 391 b pag. 285 seg. Tuttavia quella legge è stata abolita mediante

una costituzione dell’imperatore ZENONE L. 29 Cod. h. t., dove dicesi: Non

tantum eandem dotem val donationem confern', oerum etiam in quartam par-tam,

ad ml'udendam inoflciosi querelam, tam dotem datam, quam ante nuptias do-

nationem, prua/aio modo oalumus impulan', si e: subatantia eius profecta su,

da cuius Meditate agitur.

39) L. 30 s 2 Cod. b. t. Wasrrnu., s 393 b.

o) Secondo l‘art. 811 Cod. civ., il valore della piena proprietà dei beni alienati ad

un legittimario a capitale perduto (cioè mediante un'annua prestazione da cessare mo-

rendo l’alienante) o con riserva d'usufrutto, deve essere imputato alla porzione dispo-

nibile e l'ecoedente conferito alla massa.

Ciò, porche sebbene la riduzione non facciasi che per le disposizioni a titolo gra-

tuito, nella alienazioni a capitale perduto o con riserva d'usuirutto si può ravvisare

un atto gratuito (Cfir. Brocr, III n. 304 seg.).

Tuttavia tale imputazione e collezione non possono essere demandate da quelli tra

i legittimari che abbiano dato il loro assenso all’alienazione.

Parimente la donazione fatta al figlio o discendente, ancorchò espressamente dispen-

sato dall’obbligo di conferire, non può essere ritenuta da lui se non sino a concorrenza

della quota disponibile: l'eccedente è soggetto a collazicne (art. 1002).

Si può porre la regola che sono imputabili le cose di cui dev'esser fatta la colla-

zione a meno che i1 donante o il testatore non abbiano esentato da quest‘obbligo (CHI-

nom, Id. di dir. civ.. II 5 486). Si tratta pertanto di tutto le liberalità ricevute dal-

l'ascendente cui si succede (dote, corredo nuziale, patrimonio ecclesiastico, ecc.). Ma

non solo si ha riguardo alle donazioni dirette, sivvero anche alle indirette. mascherato

cioè da atto oneroso o compiute per mezzo d'interposta persona; sul che si contentino

gli articoli 1001 e seg., e CHIEDI“, l. c. II 5' 451. I casi configurati dal Gnecx hanno

importanza anche nel nostro diritto.
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luto espressamente o i rimanenti figli abbiano ricevuto dal defunto

ascendente una dote o una donatio proptcr nuptias, che debbano con-

ferire 4°) P). Tuttavia sulla legittima vien calcolato all’erede neces-

sario anche ciò che del resto non viene conferito. Cosi legati, fede-

commessi e donazioni a causa di morte 4'), oltre questi casi nei

quali le leggi hanno nominatamente detto che qualche cosa deve

esser computato nella legittima, non è lecito caleolarvi altro se an-

che nell’eredità ab intestato appartenesse alla collazione. Invero se-

40) L. 25 pr. D. h. t. L. penult. s l Cod. dewllationib. [6,20]. A ciò mira

senza dubbio anche GIUSTINIANO 5 6 I. de tuo]. “siam, come Wurrnu.,

Lehre dee rom. Recita con Tatamenicn s 394 b, 395 b e 396 b, ha pienamente

dimostrato contro VINNIUS. Tuttavia l’opinione di questo, che una semplice

donazione tra vivi non venga calcolata sulla legittima, tenta di difendere

anche Ima. van de POLL, de czheredal. et praelerit. cap. 31 55 9 e 22.

41) 56 I.h.t. L. 36 pr.Cod.h.t. L. 8 s 6 D. eodcm. L. 3 517 D. debom‘s

liberior. [38, 2]. — Wasrssnsno, Diss. III de partiene legitima cap. 6 g 6.

p) Malgrado l'insegnamento del Gancx, 1a maggior parte dei giureconsulti nega

l'applicabilità odierna delle disposizioni romane sull'imputaziona nella legittima dalle

spese per l'acquisto di un officio venale nella milizia. ERANO“, op. cit. pag. 238;

MOHmNancn, l. c. pag. 30i. Ad ogni modo la disposizione di Glus'rnuaxo relativa

a quell'argomentc non ammette alcuna interpretazione estensiva, quale si trova anche

in PUCETA, Varia. Il 5 489 che insegna doversi imputare nella legittima le spese per

l’acquisto d‘uffici o impieghi venali, canonicati, ecc.

Parimente la dottrina professata dal 61.ch che le donazioni tra vivi debbano essere

imputate nella legittima almeno quando l'erede necessario concorre con altri, i quali

hanno da conferire una dote o una donatio prapter aupfiao, ò sottoposta a diligente

critica da parte del Monnmnvcn, l. c. pag. 305 seg. Cfr. anche Fame“, op. cit.,

pag. 239 seg. Rimando qui alla critica del Munzusnnucx per ciò che si riferisce alla

interpretazione delle fonti (L. 20 5 l C. de collat. 6, 20, 5 6 I. de tuo]. test.) che si

oppongono alla dottrina accolta dal Gmcx, avvertendo come i1 Mnnnmnvcn ponga

la regola fondamentale che le donazioni tra vivi solo eccezionalmente sono da impu-

tarsi nella legittima, quando, cioè, possa essere addotte una legge in proposito e che

qui non è ammissibile una illazicne dall'obbligo della collezione all'imputasicne nella

legittima. Ora nella L. 20 5 l C. de collat. (citata anche dal GLch, nota 40) si dice

che una Mafia rimka debba essere conferita quando nell'ereditò degli ascendenti

concorrano col donatario dei figli, i quali hanno da conferire una dote o una douafia

propter nupù'ae. Ma, mentre nel principio di questa legge è esprusc i1 principio che

per l‘imputazione nella legittima i casi debbono essere espressamente determinati dalle

leggi, nel ricordato 5 1 non si parla all'atto di legittima, nò si può quindi riferire ad

ma. Nò ha maggior terza l'argomento dedotto dal 5 6 I. de inof. tua, cui pure il

G1.ch si appoggia, come egregiamente dimostra il Mtnnnxnaocn. Cfi. ancheanxs,

Systcsz da Erbr., II 5 131, e Ansnrs-Smrmr, 5 594 nota 3.
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condo l’espressa disposizione dell’imperatore Gms'rnumo 41') non può

esser valida alcuna illazione da questa collezione alla imputatio in

legitimam pmionem. Deve esser piuttosto un fermo principio: ca tan-

tummodo ea: Ma, quae oonfemntur, portiom’ legitimaa oomputabuntur,

pro qm'bus specialiter legibus, «t hoc ficret, orpraawm est.

3) Se la lesione della legittima sia avvenuta per donazioni tra

vivi, queste debbono di nuovo esser calcolate nel patrimonio del re-

linquente e quindi calcolata e completata la legittima. Dee qui in-

sieme aversi riguardo allo stato del patrimonio, come era al mo-

mento della donazione 43). Ciò non accordasi certamente col concetto

della legittima che ò una parte della porzione ab intestato, poichè

non si può concepire la eredità di un vivente, e solo ciò che ha

lasciato dopo la Sua morte e quel complesso, su cui devesi calco-

lare la legittima. Se pertanto per calcolare la lesione dell’erede ne-

cessario riguardo alla legittima non solo devesi guardare allo stato

del patrimonio come era a1 tempo della morte del testatore, ma an-

che pure al momento della donazione, la legittima viene computata

sul patrimonio di un vivente. Quindi non si può dar torto al dotto

HOMMEL “) quando dice: Inofllaioaam donationem parfum esso dqfor-

mitata inas’gnom, qm'a patrimonium, quod est amgmenti et decrementi

oapaz, adeoqua oalda instabile, stabile supponit, atth {Mar legitimam

viventi: oomputat, adooquo hereditatem spirantis adhuo homim's atatm’t,

quo m'a: aliud insùfidim. Sia tuttavia come vuolsi, è chiara la legge

la quale ìngiunge in una demats'o inoflloiosa di aver riguardo non sol-

tanto al momento della morte, ma anche al tempo della donazione,

e vuole che i beni donati siano calcolati con quelli che il donatore

ha lasciato per determinare quanto con la donazione sia da comple-

tare la legittima. Le relative parole della Navella 92 cap. 1 suonano

cosi secondo Homnmx: Volumus, ut ai qm's immensam donationom

49) L. 20 pr. Cod. da collation. [6, 20]. Si veda mm da POLL, da crharcdat. et

praotm‘t. cap. 31 5 8, e WESTPHAL, loo. cit. 5 397 b. Di altra opinione ò H0-

ncxsn, tom. II s 1712.

43) Novella 92 [Zecm 13|] cap. l.— HOFACKER, Pn’ncip. iur. civ. tomì II

s 997 in fine, e Go. Imd. Bonnusns amerlasena Recluta/allo vol. I Resp. X

Qu. 4 numeri 50 e 51 pag. 69 seg.

4‘) Bhapeod. quaection. far. vol. V obs. 602.
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in aliquota val aliquos ca: liberi: contulerit, accesso haboat in distribu-

tiom horoditatia taan unionian cm liberi: amara partem legitimam,

quanta orat, antequam pater donationem in fllium val flliaa, illa bono-

raton conferrct. Sic cuim donationoa illac non amplia: aomabuat. cane

ex tota substantia patrie legitimam haboant, atquo ca para in tantum

aaota sii, quantum mbstantia patria continua, antaquam donatiom'bus

ezbaariretar. Ncque liberi donationibus honorati dioant, co contento: esse

Messia illia donatiom'bus, et vello a paterna Meditate abatinero: ud

non cogantur quidom ai donationibaa contenti eint, Meditate»; adire,

omni vero modo nasone ait illir; fi-atn'bas inaeqaalitatcm ilbms, ad eam

mauram, qaam dizimac, azaequare, ne illi propler immmam dona-

tionem mina: haboant quam legibae ipsis debatur: 0m patri circa

omnem aobolom moderato afl'eotam case, illiaque, qui magia ab ipso dili-

ganlar, plus largiri, mm vero reliquos, liberos,per immonsam donatio-

nem in illos faatam, laedere, nontrumquo coopum tramgrodi lioeat 6).

Quando, per esempio, un padre di cinque figli prima della sua morte

ha donato 5000 talleri imperiali del suo patrimonio si prende a con-

siderare a quanto ammontava allora il suo patrimonio. Se consisteva

di 8000 talleri ed egli dopo la sua morte non lascia che 3000 talleri,

i figli la cui legittima ammonta qui alla metà del patrimonio pa—

terno, sono danneggiati di 1000 talleri e possono ripeterli dal dona-

tario. Se invece il padre, dopo la donazione, ha di nuovo acquistato

tanto patrimonio che lascia ai suoi cinque figli almeno 4000 talleri

imperiali, i figli non hanno alcuna azione contro il donatario a).

Si supponga inoltre che un padre di due figli abbia donato all’uno

durante la sua vita, un fondo che vale almeno 3000 talleri impe-

riali. Si supponga pure, che il suo intiera patrimonio abbia consi-

stito allora dopo il defalco dei debiti in 15,000 talleri imperiali. Il

padre ha istituito l’altro figlio soltanto nella legittima. Lascia dopo

morte ancora 12,000 talleri imperiali. Se la legittima del figlio do-

vesse calcolarsi soltanto in base all’ammontare di questa rimanenza,

sarebbe soltanto di 2000 talleri imperiali, poichè a tanto ammonta

la meta del terzo. Ma la somma donata deve esser calcolata nel

45) Vedi WESTPHALS Theorie dea rò'm. Rochta van Testamentcn s 146.

46) HOMMEL, loc. cit. vol. V pag. 16.
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patrimonio che il padre ha lasciato dopo morte e quindi la legit-

tima esser calcolata di 15,000 talleri imperiali. Ammonterà. quindi a

2500 talleri imperiali 47). Finalmente

4) la legittima in genere non può esser computata che come una

portio portionia ab intestato dcbitac di quella eredita che sarebbe spet-

tata ab intestato all’erede necessario. Non possono quindi venire nel

calcolo quei beni, di cui gli eredi necessari niente avrebbero rice-

vuto neppure nel caso che. il relinquente fosse morto senza testa-

mento. Così e da decidere anche la importante questione pratica

come sia da calcolare la legittima, quando il coniuge superstite del

relinquente o succede secondo il diritto comune insieme cogli eredi

necessari o raccoglie con loro una porzione statutaria. Qui la legit-

tima dovrà calcolarsi sull’intiera eredità o solo defalcata la quota

ereditaria spettante al superstite? 9). Non fa bisogno di prova alcuna

che in questo calcolo induce non lieve dîfl'erenza se la legittima

debba esser calcolata sull’ intiera eredita, compresa la quota eredi-

taria spettante al coniuge superstite o con precedente defalco di

questa dal rimanente patrimonio del relinquente. I giureconsulti di-

vidonsi in due partiti nella decisione della proposta domanda. Al-

cuni 48) affermano che per la porzione statutaria, poiche essa mede-

47) Duo. van da POLL, de uhcradat. et practorlt. cap. XXXI s 26 pag. 175.

— Srnuv, Syntagm. iur. civ. Exercit. XL parte 14, e specialmente Ghr. RAU

in Disput. do querela inofliciocac donatiom's (Lipsiae 1775) 5 IX pag. 29.

48) Cnnrzov, lib. VI Resp. 48. —— WERNHER, Sclect. Obccrval. for. tom. I

parte I obs. 190, parte III obs. 47. -— LEYSER, Mcditat. ad Pand. Specim. XCI

medit. 5. — Io. SCHILTER, Diss. de legitimae cum quarta vcl simili portione

superstiti coniugi debita, concurrentis computatione (Altdorfi 1697). —— Bsncnn,

Odeon. iuris lib. II tit. IV parte 16 nota 6. — Do COCCEJI, ius civ. controc.

h. t. Qu. 32.-Euumcruus, ad Eundem loc. cit. nota a.—WALCH, Introd.

in oontrov. iuris civ. sect. II cap. 4 membr. 2 s 4. — L0 STESSO, Diss. da por-

tionc statutaria in legitimam compulanda (Jenae 1776). — Georg Ludw. Bosn-

MER, auscrlesene Recita/lilla vol. I Resp. X Qu. 8 pag. 76 seg. — PUrrEn,

auserlesone Rechlsfdlle vol. 3 parte I Resp. CCLX Qu. 4 num. 38 seg. pag. 237 seg.

e l’anonima dissertazione sulla questione: 0b dem Pflichltheilc der Vorzug vor

dcr statularischm Porlion gebilhreî (Frankfurt und Leipzig 1788, 8).

9) Questa era una delle più controverso questioni. Cir. anche ancxu, 0p. cit.,

pag. 318 seg.; MÙHLENBRUCH, 1. o. pag. 270 seg.

La questione è per noi venuta meno, poichè l'art. 818 Cod. civ. stabilisce: « La
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sima costituisce una parte della eredità, non possa esser recato al-

cun pregiudizio alla legittima, la quale deve calcolarsi sulla intiera

eredità. Altri ‘°), al contrario, dicono che 1a legittima debba calco-

larsi soltanto su quel patrimonio, che rimane dopo defalco della

porzione statutaria del coniuge. Il nostro autore accede alla prima

opinione. Io ritengo tuttavia più esatta 1a seconda opinione e più

conforme alla natura della cosa. Poiché se la legittima è una quota

della porzione ab intestato. come non può. esser negato in base ai c1-

tati principi, ne segue che debba esser calcolata soltanto su quella

eredità, che sarebbe spettata ab intestato all’erede necessario e così

soltanto su quel patrimonio che rimane dopo defalcata la porzione

statutaria del coniuge. Se si volesse caloolarla sulla intiera eredità

compresa la porzione statutaria, ne deriverebbe la inconsegueuza

che gli eredi necessari, i quali secondo il testamento devono riw

vere soltanto la loro legittima, riceverebbero qualche cosa anche di

quella parte di eredità, della quale niente sarebbe spettato a loro

nel caso che il relinquente fosse morto senza testamento. Che cosa

ci costringe c ci autorizza ad accogliere simile assurdo! Questi mo-

tivi, come li ho più difi‘usamente esposti nella mia dissertazione 5°),

sono inoppugnabili: i motivi invece su cui poggiasi la opposta opi-

nione, come sono raccolti in COCCEJI e WALCII, sono cosi deboli e

insignificanti che sembra i partigiani di essa siano stati trascinati

dalla violenta corrente della pratica piuttosto che aver difeso per

convincimento questa opinione. Si pensi soltanto alla conclusione

che si trae dalle donazioni e dai legati alla porzione statutaria,

49) LAUTERBACH, Collcg. thcor. pract. Pandect. h. t. s 46. -— Io. Okrùt. Sennon-

run, Dm. de praerogatica portionù statutaria prae legitima, cimquc computa-

tiona c: bonis feudalibus noviter acquisiti: (Jenae 1725). — GMELIN in HOFA-

CKERI, iurù civ. tom. II s 1716.—HAUBOLD ad Bencsnr, Oceanom.

turi: tom. I pag. 402 nota m, e GnlssmGi-m, Commentar ttbcr da: wflrtamber-

giachc Landrccht vol. 6 pag. 390 nota. v.

5°) Da constt'tucnda legilimae portiom's parenlum quantitata sect. II s 23 fa.-

scicu]. III Opusculor. pag. 159 seg.

porzione dovuta al coniuge ed ai figli naturali non porta diminuzione della legittima

spettante ai discendenti legittimi od agli ascendenti, e forma cosi una detrazione della

parte disponibile J).
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come, se questa al pari delle donazioni e dei legati dipendesse sol-

tanto da disposizione del relinquente. E a qual decisione deve con-

durre nella nostra questione il principio che gli statuti debbono

essere interpretati rigorosamente e, per quanto è possibile, in confor-

xmità. del diritto comune, dacchè i diritti comuni cosi chiaramente

ribadiscono che 1a legittima sia una porzione della quota ab inte-

stato? 51). Io non voglio più spender parole sulla fraintesa Novella 18

cap. 1, poiché io già ne ho parlato sopra distesamente a pag. 383

(vol. VII pag. 39 del testo tedesco).

Un’altra questione è, se il coniuge superstite che o per diritto co-

mune o statutario è coerede, debba pure calcolarsi per determinare

se l’erede necessario possa pretendere la metà. o il terzo della sua

porzione intestata. 00001411152) nega che il coniuge sia da calcolarsi

nel computo della legittima; io, a1 contrario, ho difeso nella mia dis-

sertazione 53) con GERSTLAC'HEB 5') la opinione afi‘ermativa, e ciò che

in contrario obietta il signor GRIESINGER 55) mi ha cosi poco per-

suaso dell’errore commesso, come non ha trattenuto altri celebri

giureconsulti 5°) dallo accedere alla mia opinione. Se la legittima è

una parte della quota ab intestato debbono necessariamente esser

computati nel calcolo della medesima tutti coloro i quali insieme

agli eredi necessari son chiamati alla successione intestata, ed è un

vero erroreche il signor GRIESINGER 57) voglia ristringere questo prin-

cipio soltanto a quegli eredi ab intestato, i quali coereditano riguardo

al terzo o alla metà. dell’eredità fissati come legittima degli eredi ne-

cessari e quindi col loro accedere e partecipare effettivamente al terzo

51) Si veda anche THIBAUT, System dea Pandcotenrcchta parte II s 913.

52) Ius civ. ctmlrov. h. t. Qu. 30 ed anche MALBLANK in ngat. parte II

sect. II 5 701.

53) Loc. cit. pag. 170 seg.

51) Banda ciner ncucn Mcinung con fichtt'gcr Bercchnung dea Ijlichttheilc dar

Eltcrn, Kinder und Gesclucistcr wcnn dcr i‘iberlobcndc Ehcgatte mitcrbt (Stutt-

gart 1772, 4). Gli altri scritti polemici, che sono stati cagionati da questa

Memoria, trovansi citati nella mia Dicesi-t. loc. cit. nota 43 pag. 164.

55) Oommmtar tlbcr due wimembcrgische Landrcchl vol.6 pagine 392 e 396.

56) Hmsom ad BERGERI, Oceanom. iunîs tom. I pag. 402 nota m, e Tur-

BAUT, Syatcm dee Pandectcnrcchts parte II 5 913 pag. 133.

57) Loc. cit. pag. 396.

GLllcx, 00mm. Panda“. — Lib. V. 55
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o alla metà. ne producono la diminuzione. Il contrario è insegnate

chiaramente da ULPnNO 5°) quando dice ezheredatum partcmfacere, qui

non quaeritur, cioè i1 figlio diseredato doversi computare nel calcolo

della legittima dei rimanenti figli in essa istituiti cosi come egli vi pren-

desse parte, quantunque non ne riceva alcuna. Pertanto il coniuge

superstite, in quanto succede per diritto comune o statutario insieme

coi parenti del defunto è da riguardarsi senza dubbio come coe-

rede 59), anzi da molti giureconsulti 3°) i1 coniuge superstite riguardo

alla quota ereditaria che gli spetta vien riguardato come un erede

necessario. Quindi al pari del figlio diseredato, essendovi altri eredi

necessari, deve esser computato per determinare se l’erede necessa-

rio possa pretendere la metà o il terzo della sua porzione intestata,

come anche in tutto esattamente aderma i1 signor TnmAUT 61). Il si-

gnor consigliere aulico GMIELIN 62) vuol battere una media via. 0b-

servandum est, scrive egli nel Sistema delle Pandetto di Horscnnn,

quod quamvia coniua; superstes quoad eam partcm, quac portiom's statu-

tariac nomine vanit, cum liberis concurrat, iisque partem faciat, in ta-

men a rcliqua hereditatis parte, quae ad liberoa parentibus ab intestato

succcdcntibus peroenit, prorsus czcluaus sit, ac in ca ne °3) numerum

58) L. 8 s 8 D. h. t. Vedi Wnsrrnan, 5 395 a pag. 281.

59) Vedi la mia systemat Eròrtemng der Lchre con der Interstaterbfolgc 5 143.

— HOMMEL, Rhapsod. quacst. for. vol. III obs. 110, e Aug. Fn'd. Sig. Gnnnu,

Progr. an vidua, quae statalan'am portionem capit, pro bende mariti habenda

sii? (Lipsiae 1776).

60) HUGO, Lehrbuch dea boutigen rt‘imischen Rechts s 105. — THIBAUT, Syatam

dea Pandcctenrachts parte II s 912, e anche GmssmGEn in Gommmtar ttbcr

da: toilrtembergischc Landrecht vol. VI s 97 pag. 416.

6l) Systcm da Pandectenrechts parte II s 913 pag. 133.

62) Princip. iur. civ. tom. II s 1716 pag. 900.

63) Nella prima edizione dei Princip. iur. civ. di HOFACKER, tom. Il pag. 900,

dicesi: a0 in ea re. A causa di questo errore di stampa diversi giureconsulti

sono stati tratti a credere che il signor cons. aulico GMELIN acceda anche al-

l’opinione che il coniuge superstite possa essere di vantaggio ai figli per l’au-

mento della legittima in modo che se ve ne fossero quattro e venisse pur

computato il coniuge superstite, la legittima dei medesimi ammonterebbe

alla meta della porzione intestata. Si veda Gnmsmcnn, HAUBOLD e Tin-

BAU'I‘, loc. cit. Ma nel critisch. Archiv dar nemici: juridischen Literatur und

Rechtspflege, edito da Danimaan e TAFINGER, vol. III fase. 3 pag. 476, ò

dimostrato chiaramente che quelle parole ac in ea re racchiudono un errore
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guide": co efl'ootu favore possit, ut propkrea quatuor liberia, coniuge

adieato, mmo semis portiom'c ab intestato debitae tn'bwmda sit. Secondo

questa opinione dee quindi il coniuge superstite esser calcolato per

determinare a quanto ammonti la porzione ab intestato dei figli, ma

la sua esistenza non deve aver per efi’etto di aumentare la legit-

tima dei figli, di guisa che se anche col coniuge dovessero concor-

rere quattro figli, la legittima loro non ammonterebbe per questo

alla meta della loro quota di eredità intestata. Ma l’argomento che

il coniuge superstite non concorra all'atto coi figli nella successione

legittima, poichè prendesi la porzione statutaria come un debito del

defunto, mi sembra poggiare su questa presunzione che il coniuge

superstite riguardo alla porzione a lui spettante non sia da calco-

lare come un coerede, sul che io insieme al signor consigliere di giu-

stizia Emamvs 6|) ho dimostrato il contrario 65). Anzitutto mi

sono già sopra distesamente espresso 5°) sopra la stranezza dell’as-

serzione che taluno nella determinazione della legittima possa esser

calcolato come partem faoiena non come numerum faoienc. Nè vedo

quindi neppur ora alcun sufficiente motivo per dipartirmi dalla opi-

nione difesa nella mia dissertazione.

Rimane tuttora la questione se nella determinazione della legittima

siano da tenersi a calcolo gli ornamenti spettanti per diritto sassone

alle figlie sulla eredità materna del pari che le armi ed altri attrezzi

spettanti in precedenza ai figli sulla eredità. paterna. Anche questa que-

stione è del pari controversa. Il BARTE 67) e il BOEHMER 68) rispondono

afi’ermativamente pel motivo che così gli ornamenti femminili come

le armi e gli attrezzi destinati ai maschi costituiscono una parte

del patrimonio lasciato dal defunto, e nel determinare la legittima

deve esser computato l’intiero patrimonio del defunto come era de-

di stampa e invece di re devesi leggere ne, come anche fa vedere il quidem

immediatamente seguente.

6|) Rechtliohe Erò'rterung der Frage: in wiefern die noeh nicht anerkannte eta-

lutan'eohe Forum; auf die Erben Hbergehe (Weimar 1784) 55 10, ll e 12.

65) Vedi la mia Diss. 5 23 nota 50.

613) s 544 pag. 58 seg. (Ediz. ital. pag. 398).

67) Dianemu-um in prati, praepn'm. iure una". occurrent. Centur. IX Diss. 804.

68) Ancor-lesene Rochtsfdlle vol. I Respons. 10 Quaest. 2 e 3 pag. 64 seg.
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falcati i debiti alla sua morte. Il CARPZOV W), al contrario, e Job.

Gotgfr. HARTUNG 7°) affermano che così gli ornamenti femminili come

le armi e gli attrezzi destinati ai maschi anzitutto sono da deu'arsi

dalla massa ereditaria e quindi, dopo defalco dei medesimi, sia da

determinare la legittima. Quest’ultima opinione merita di esser pre-

ferita perché altrimenti i fratelli parteciperebbero agli ornamenti

delle sorelle e queste alle armi ed attrezzi dei fratelli, mentre per

legge ne sono espressamente escluse. Ma in ciò concordano tutti i

giureconsulti 71) che gli ornamenti sono da imputarsi nella legittima

delle figlie e le armi e gli attrezzi in quella dei figli. Ciò che tut-

tavia per questa imputazione vien guadagnato e acquistato alla

massa ereditaria non torna in vantaggio dei titolari della legittima,

ma di colui cui spetta il rimanente patrimonio oltre la legit-

tima 7‘).

5548.

In che misura contribuisce l’erede necessario al pagamento dei debiti ero-

ditarî? Può chiedere la legittima durante la vita del relinquente? Per

qual titolo e su quali beni deve lanciarsi la legittima?

È già. stato dimostrato, che nel calcolo della legittima per deter-

minare l’esatto ammontare di essa, debbono anzitutto esser defal-

cati i debiti che gravano sul patrimonio del defunto, secondo la

regola: bona non intelliguntur, niss' quaa deduoto aere alieno super-

sunt 73). Tra questi debiti vengono pure calcolate le spese funerarie.

Quarta autem, dice ULPIANO 7*), accipietur acilicet doduato aero alieno

o9) Iurùpr. far. parte III Constit. XI Dtfinìt. 3.

70) Disc. iuris. Saron. da imputatione geradao in legitimam (Vitembergae 1713)

cap. VI 55 5 e 6.

71) CARPZOV, loc. cit. Definit. 2 e 9. —— WEnNnER, Ohm-val. for. tomo II

parte VI obs. 440 e parte x obs. 310. — Banana, 0mm iuris lib. II

tit. IV parte 16 nota 5. Tom. I pag. 490 edit. HAUBOLD. —LEYSER, Medina.

ad Pandeot. Specim. XCI medit. 7. — KIND, Quaah'on. far. tom. I cap. 21.

'72) CARPZOV, loc. cit. Dlfinit. 4. — HABTUNG, cit. Diss. cap. VI 5 7.

73) L. 39 5 l D. da Verb. cigni].

74)L.859D.h.t.
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et funen's o'mpenea. Si domanda adunque in che misura l’erede ne-

cessario deve contribuire al pagamento dei debiti ereditari. Qui è

da osservare quanto segue:

1. Quando la legittima è assegnata all’ erede necessario in una

determinata cosa, della quale esso deve contentarsi, egli non ha

d’uopo di contribuire alcunchò al pagamento dei debiti se anche

egli fosse stato istituito crede nella cosa che gli e assegnata per le-

gittima. Peroeche coloro che fra più coeredi sono stati istituiti sol-

tanto in una determinata cosa, vengon considerati riguardo agli

altri come semplici legatari e non pagano quindi alcun debito 75) ').

Questa disposizione è generale ed applicasi anche per gli eredi ne-

cessari 7°). Infatti a questi pure può essere assegnata la legittima in

cose determinate, quando vi si istituiscano eredi 77).

2. Se, al contrario, gli eredi necessari sono generalmente istituiti

eredi, ma vien pure ordinato che debbano avere soltanto la legit-

tima, debbono sopportare come coeredi i debiti del defunto. Se tut-

tavia trovano in ciò delle difficoltà, possono pretendere che prov-

visoriamente sia data loro la legittima senza defalco dei debiti e

intanto prestare cauzione che contribuiranno la loro quota al paga-

mento dei medesimi appena sarà stabilita la liquidità. di questi 73).

All’erede necessario può pure essere accollato il pagamento di una

parte dei debiti ereditari in proporzione della sua legittima 79).

75) L. 13 Cod. de bered. inetituendie [6, 24]: Quoties cent'quidm e: certa re

ecripti anni bara, nel certi: rebus pro ma Minime contenti un dacci eunt,

quo: legatariormn loco haberi ecrtnm esi.- alii vero a: certa parte, nel sino parte,

qui pro vetersm leyum tenore ad certam «neich imtitulionem referentur; eoe

tantummodo omnibus hereditariie aetionibau ati val oanvem'ri demrnimu, qui ex

certa parte nel cine parte ecn'pti fuorint, neo aliquam dominationem earundem

adionum occasione heredum e: certa re ecriplorum fieri.

'76) Si veda qui LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pandectamm h. t. s 45, spe-

cialmente poi Io. Ad. Tbcoph. KIND, Quaeetion. for. tom. III cap. 20.

77) Novella 115 [ZACIL 136] cap. 5. Una più particolareggiata spiegazione di

questo passo alla fine di questo paragrafo.

78) Wasrrruns Theorl‘e da rò‘m. Recth van Teslamenlen s 396 pag. 282.

7°) LAUTERBACE, Ooueg. Pana. b. t 5 44, e Houcxnn, Princip. iur. civ.

tom. II 5 1712 num. II pag. 893.

r) Di ciò parleremo nella seguente nota.
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Siccome la legittima e una parte della eredità, non può esser do-

mandata vivente colui che e obbligato a lasciarla al futuro erede

necessario. Vi è quindi una regola: sicut bandita: oiventie, ita et le-

gitima viventi: nulla eet 3°). Anche nel caso che il padre incominci

una vita prodiga, i figli non sono autorizzati a pretendere la legit-

tima durante la sua vita, ma possono ricorrere a misure per la si-

curezza di quella col concorso dell’autorità m) '). Anzi pur nel caso

che il figlio di un ebreo passi alla religione cristiana, il padre suo

non può essere giuridicamente tenuto a dargli la legittima durante

la sua vita. BERLIOII 8’P) e Cmrzov 33) vogliono veramente affer-

mare il contrario, ma i loro argomenti sono privi di importanza e

già da lungo tempo furono fondamentalmente contradetti da Guetao

Heinr. MYLIUS 8‘) e da Jo. Wilh. Hormmn 8<5). Tuttavia oggigiorno,

secondo i diritti particolari delle provincie tedesche, possono darsi

casi (i quali però qui non entrano) in cui i genitori siano costretti

a dare la loro legittima, durante 1a loro vita, ai propri figli 8°).

Si presenta qui anzitutto la domanda per qual titolo debbasi la-

sciare la legittima all’erede necessario. Qui

8°) Vedi Chriet. Toxssu, Dies. de legitima viventi: (Halae 1700), nelle sue

Diseertation. tom. II pag. 408 seg.

8I) Von'r, h. t. g 51. — Hnnnn, Praeleet. ad Inetitution. h. t. s 9, special-

mento Wnsrannnno, Diss. III de partiene legiiima cap. 5 55 12-16. Si veda

anche HOFACKEB, Princip. iur. civ. tom. II 5 1712 nota e.

82) Conclue. praetie. parte III 'Concl. 14 num. 31.

83) Definit. far. parte III Constit. XII Deficit. 10.

8|) Dies. de parte indaco alimenta, aumtas studiorum, et legilimam filio ehri-

stiano doneganlo (Lipsiae 1740) s 18.

85) Obeervat. qaae ad usumfori epectant, fascieul. (Francof. ad Viadr. 1736, 4)

Diss. VI obs. 47 pag. 110 seg.

8i3) Si veda, per esempio, la imperiale ordinanza giudiziaria territoriale della

fondazione di Wilrzburg e del ducato di Franken parte III lib. 31 (in Colleel.

statutor. provincial. adject. de Lunom‘, Observat. far. parte III), e Lud. Ad.

Smmrz, Dies. de Iegitima liberorum Franeom‘ca (Altdorfii 1705).

e) Ciò deve dirsi in egual modo rimpetto al nostro diritto. L‘azione di riduzione

delle donazioni eccedenti 1a quota disponibile non si può intentare che dopo la morte

del testatore (arg. art. 821 Cod. civ.). Durante la vita di lui i legittimati non possono

garantirsi in altro modo che promuovendo una sentenza d’inabilitazione della persona

obbligata a lasciare la legittima.
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l) e certo che, secondo il più antico diritto romano, non era

d’uopo istituire in erede l’erede necessario, ma il testatore poteva

lasciargli la legittima anche semplicemente titulo singolari, come le-

gato o donazione a causa di morte 87). Soltanto riguardo a figli che

erano tuttora sotto la patria potestà doveva aver luogo una istituzione

o una diseredazione. Se il padre aveva diseredato il figlio senza suf-

ficiente motivo, ma gli aveva lasciato in legato o per altro titolo

singolare tanto quanto costituiva la legittima, il testamento non

poteva essere invalidato 33). Se invece non era stato lasciato tanto

quanto bastasse per la completa legittima del figlio, aveva luogo

l’azione d’inomciosità, purchè il padre non avesse espressamente or-

dinato che dovesse esser completata la parte mancante della legit-

tima o gli eredi istituiti non fossero fratelli o sorelle del figlio dan-

neggiato; in questo come in quel caso non si poteva agire che pel

completamento della legittima 39). Del resto, non si faceva alcuna di-

stinziOne fra figli, genitori, fratelli e orelle. Soltanto

2) secondo la Novella 115 cap. 3 e 4 i figli ei genitori che non

abbiano meritato una diseredazione, debbono necessariamente essere

istituiti eredi ‘). Non deve esser più assolutamente permesso di dise-

37) S ult. I. h. t. Novella 18 [ZACH. 42] cap. l.

58) L. 8 s 6 D. h. t.: Si gaia morti: causa fllio donaverit quartam partem

cine, quod ad eum «set pementumm, si intestata paterfamilias deoeeaieset, pato

secure eum testari; cioè può sicuramente diseredare il figlio senza temere l’a-

zione d’inomciosita. Vedi WESTPHALS Theorie dee rò'm. Recluta van Testamenten

s 433 pag. 122.

89) L. 4 Cod. Th. h. t. PAULUS, Rea. 5m. lib. IV tit.V 57.— Wnsrrnm.,

loc. cit. 55 435 e 436.

t) Cfr. Memmnncn, l. c. 5 1421d. La trattazione del GLOCx in questo argomento

non ha bisogno di alcuna comione. È preferibile anche l’opinione da lui accettata

non esser necessario, secondo la Nov. 115. che la quota costituente la legittima sia

lasciata titulo heredia iutitutianù, sebbene ciò sia stato autorevolmente insegnato. Si

aggiunga per la storia dei dogmi il ricordo di una disputa ha i glossatori riguardo

alla questione gno tituto legitima portio retingui debeat. Cfi. Diuenn'om dmninar.

(HAI-21.), 9' 15G pag. 379. Secondo i1 nostro Codice la legittima è quota di eredità, i1

legittimario un erede il quale ha un diritto reale che può far valere contro ogni de-

tentore delle cose ereditarie. Foplicito è l’art. 1003, secondo i1 quale l’erede che rinnnzia

alla successione può tuttavia ritenere la donazione e domandare il legato a lui tatto
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redare o preterire a piacimento ilin o genitori e lasciare a loro in

ogni caso la legittima come un legato o una donazione o per altro

titolo singolare; ma debbonsi istituire eredi quando non si abbia

alcun legittimo motivo per escluderli. Sande igitur, dice Grum-

NILNO, cap. 3 della citata Novella secondo Hoxsmox, ne ullo modo

patn‘ aut matri, avo aut avide, proavo aut proaviaa, filium ma)», aut

filiam, aut reuquos liberos in testamento suo praetorirc col cobacredare

licoat (stai 9°) quacumqua donalione oel legato, col fldeioommiuo, val

alia quooumque modo par-tam legione ima debitam dadcn'nt) m'st' forum

ingralt' probmtur, et parente: ipsas ingratitudim’s causa; confinati". in

testamento suo soripscrint. E nel cap. 4 dicesi: Saan igitur, no li-

beri; parente; 01408 praeten‘re col aos quooumquc modo a rebus ain't, in

qm’bus potestatem testamît‘ habcnt, plano cxcludm lioaat, m'si causa,

guas enumcrabimus in testamenti: mi: specialiter caipsen'nt. Intorno

al significato di questa costituzione si disputa. Molti giureconsulti 9|)

vogliono spiegarla nel senso che si debbano istituire eredi anche

nella legittima i prepri figli e genitori se il testamento ha da re-

stare inoppugnabile. Essi credono quindi che, secondo la Novella 115,

9°) La Vulgata ha neo ai. Ma xi: h e equivalente ad «mi.

91) Ho'r'rmuus, Disput. da quarta legit. cap. VI s 34. — Mmusos, da la-

gitima lib. V t. I Qu. l.—BERGER, 000mm». iuris lib. II tit. IV Th. 15. _.

Lsyssn, Mcdital. ad Pand. vo]. V Specim. CCCLVI medit. l 02.- Tob. I“.

Rsisnsnnr, Sclccf. Observat. ad Chi-intimi Decisione; vol. l obs. 7l. — Par.

da TOULLIEU, Diss. da partiene kgitima titulo institutiom‘s relinqumda (in xms

Collectan. I'm-io civ. Diss. IX pag. 283). — WALCH, Introd. in contrae. iur. civ.

sect. II cap. 4 membr. 2 s 7 pag. 198. .

flno alla concorrenza della porzione disponibile, ma non pub ritenere o Miti” sulla

a. titolo di legittima.

Tuttavia non a assolutamente necessario che i1 legittimarlo conservi la qualità di

erede per ricevere un equivalente della legittima. Egli può infatti rinunaiam alle n-

gioni che gli spettano sulla eredità ed accettare il legato tattogli nel testamento in

taoitazione di ogni diritto che può competerin sulla quota di riserva. Rimane così

semplice legata-lo e non è tenuto al pagamento dei debiti gravanti l’eredità Del pari

se rinnnzia al diritto di ricevere la quota in natura e consento a riceverla in danno,

RICCI, Dir. m'a. III n. 265.

Anche è stato deciso dalla nostra giurisprudenza che il legato fatto a favore del

legittimati. si deve ritenere come compensativo della legittima, salvo appari“ darL

menti essere la volontà del testatore. Torino, 24 febbraio 1874 (Giurispr. T., X1 257)_
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non possa esser lasciata la legittima ai figli e ai genitori sotto alcun

titolo speciale, ma assolutamente titqu insto‘tuto‘onis. Ma quanto poco

tale sia stata la intenzione del legislatore, rilevasi dallo scopo di

quella costituzione, intorno al quale così GIUSTINIANO esprimesi nel

cap. 5 della citata Novella: IIan vero disposuimm, ut tam parentes,

q-uam liberos testamentoan iniun’a liberemm. Si vero quidam heredea

nominati fuerint, stai certi; 1‘0sz contenti esse iubeantur, hoc quidem

casa testamentum non subvem' praeoipimus, quod vero illis minus legi-

tima parte reliotum est, hoc sccundum alias nostras legcs ab hercds'bus

espleatur. Unico em‘m est Serenitatis nostrac cura, at interim: prosta-

ritiom's et ezheredatiom's parcntum et liberorum tollatur. Qui dice GIU-

STINIANO espressamente che la sua intenzione è diretta soltanto a

che, mediante la sua costituzione, si impedisca di arrecare senza

sufficiente motivo ai genitori o ai figli il torto e l’onta di una dise-

redazione o preterizione. Questo torto non è fatto ai figli o ai geni-

tori dal momento che sono istituiti eredi, sia pure nella più piccola

cosa. Poichè ciò che manca dee completarlo il coerede senza che per

questo si possa attaccare il testamento. Coerentemente a questo

scopo non vi è quindi alcunché di contrario al disposto della legge

quando sia lasciata la legittima ai figli e ai genitori anche per un

titolo speciale, in quanto essi in pari tempo siano stati istituiti

eredi. Quando, per esempio, il testatore dice: e I miei figli devono

essere miei eredi; tuttavia il mio figlio maggiore deve contentarsi

della mia casa d’abitazione che io gli lascio così in luogo della le-

gittima. Ovvero egli dice: Io istituisco mio padre e mia moglie in

miei eredi, tuttavia mio padre si deve contentare della legittima e

perciò gli assegno qui un legato di 1000 fiorini. Il testamento non

ò invalido 92). Solo potrebbe esser contestato quando ai figli o ai

9!) Con me concordano Cuucms, Ezposit. ad Nov. 18. — Bscuovms ad

TREUTLERUM, vol. I Diss. XIII Th. 12 lit. A.— La0. van da POLL, de erbe-

redat. et prasten't. cap. XXV 55 l e 2. —Wssrannsnc, Diss. IV da partiene

legitima cap. I 55 7 e 8. — VINNIUS, Commentar. ad s 6 L h. t. numeri 4 e 5.

——- Pvrsxnosr, Observation. iur. univ. tom. IV obs. 44. — Ios. Fmssmss,

.Pt'aeloot. ad Tit. Pandectamm da liberis et postum. parte III cap. l 55 7 e 8.

— Lud. God. MADIHN, Princip. iur. Rom. da ouooessionibus 5 146 nota g. —-

—— Hosrrusa, Commentar aber die Heiasoo. Institution. s 473. — TIIIBAUT,

Gnucx. 00mm. Mm. — Lib. V. 56
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genitori fosse stata lasciata la legittima senza istituirli in pari tempo

eredi. Non ò necessario tuttavia che si adoperi proprio la frase

tuirs crede,- bastano anche altre espressioni, le quali, secondo il lin-

guaggio tedesco, alludono ad una istituzione in erede, per esempio,

io lascio a mio figlio, a mia figlia la legittima; mio figlio deve avere

la legittima; ovvero io lego ai miei genitori la legittima93); ovvero,

i miei figli debbono contentarsi con ciò che già hanno ricevuto du-

rante la mia vita 9'). Soltanto il testatore non deve insieme istituire

un altro per suo unico erede universale e così implicite dichiarare

che il titolare della legittima non debba essere erede 95). Riguardo

ai fratelli e alle sorelle è altra cosa, essendo relativamente ad essi

rimasto immutato l’antico diritto 9°).

Siccome, del resto, la legittima e una quota ereditaria determinata

e accordata dalla legge, la quale sta in un rapporto proporzionale

con tutte le parti dell’eredità e in proporzione del suo ammontare

estendesi a tutti gli oggetti dell’eredità, il testatore non può certa»

mento stabilire restrizioni gravanti la legittima a questa generalità

ed efficacia della sua influenza. Quindi.

1) la legittima deve esser lasciata sulla sostanza dei beni stessi

e non soltanto assegnata su futuri proventi della massa 97) u). Secondo

 

System da Pandedenreohls parte II s 9l5. —— GarnsmGr-zn, Commentaf alm-

das «variembergisohe Londrch vol. 6 pag. 382 scg.

93) Lm'srzn, Specim. 356 medit. 2. — Porssvonr, Obsmation. iur. «aio.

tom. IV obs. 45. — Bonn“, Rhapsod. quaestion. for. vol. IV obs. 547. —

Gsrssrsosn, loc. cit. pag. 384.

9|) Che il testamento in questo caso non possa essere impugnato, ma sempre

abbia luogo l’azione suppletoria, mostrano LErsan, Specim. CCCLVI med. 9.

— da BEHNER in Nooum tua contrae. tom. II obs. 61, e Honrrnr-zn in 00m»

mentar s 473 nota ll pag. 518.

95) RBINHARTH, Solect. Observatiom od' Chi-minaccia: vol. IV obs. 17. —

Srnsnsus rcohtlicho Bedenken lib. 3 pens. 18.-Hosrrnsn, lcc. cit. pag. 512.

— Gnrssmosu, loc. cit.

96) Horacxnu, tom. II s l7l7. — Trnssur, loc. cit.

97) WESTENBERG, Diss. IV do portione kgitima cap. II s 5. — GEIGER e

GLiìCK, nm-kwù‘rdige Ikchlsfiille und Abhandlungen lib. II num. XVI s 2 pag. 4.

 

u) Anche secondo il nostro diritto la legittima deve esser lasciata in beni, sia pure

determinati dal defunto, cioè nell'istessa sostanza patrimoniale essendo il legittimario

un vero erede, rispettivamente un coerede ed un condomino. La legittima perciò è
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l’antico diritto l’erede necessario doveva permettere che fossero cal-

colati sulla sua legittima anche i frutti percepiti, quando gli era stato

ingiunto di restituire l’eredità come un fedecommesso dopo il decorso

di un determinato tempo 98). Ma Gmsrmnuo mutò questo anzitutto

riguardo ai figli 9°) indi in generale 100). Neppure è lecito

2) che la legittima sia ristretta soltanto a determinate cose, ao-

cada pure in forma d’istituzione in erede r). L’erede necessario, a cui

torna in danno questa disposizione del defunto, non è obbligato ad

appagamene l). Veramente il testamento non può essere impugnato

perciò, ma non per questo è chiusa la via all’erede necessario di libe-

rarsi dall’onore a lni imposto. Il nostro autore crede, a dir vero,

che quando la cosa assegnata all’erede necessario in forma d’istitu-

zione d’erede non contenga alcuna lesione alla quantità della legit-

tima, l’erede stesso debba appagarsene. Così anche STRch 2). An-

98) Il motivo era che si giudicava la legittima secondo la falcidia, nella

quale era usuale anche la computazione dei frutti. L. 8 s 11 D. t. —WEST-

rmus Theorie con Tatamch 5 401 pag. 296.

3 99) L. 6 Cod. ad SC‘tum Tubellian. [6, 49].

v 10°) L. 36 Cod. de inofl'. testm,.,[3, 28]. — WESTPBAL, 5 398 b.

l) Si vedano qui specialmente le gomcinnmzige jurist. Becbachtungen «mi

Rochtsfiilk di Gusms ed ELSAESSER, vol. IV num. XVI pag. 229 seg. '

2) OautcL testamentor. cap. XVII membr. 2 s 12.

 

dovuta in piena proprietà anche quando il testatore abbia autoriszato a pagarla in

danaro, non essendo lecito imporre questo gravame alla legittima. Cassas. di Torino,

30 dicembre 1868, Legge, IX l, 298. Neppure la dichiarazione del padre testatore di

aver già pagato al figlio la somma in cui lo istituisce erede, può avere efficacia legale

per quanto riguarda la legittima del figlio stesso. Casale, 5 dicembre 1870, Legge, IX,

Il, 276. Ciò, salvo ben inteso quanto fu sopra osservato alla nota o.

o) Cfr. in senso contrario Famosa, op. cit. pag. 93; Mennmaocs, l. c. pa-

gine 328-30; ammira, op. cit. III s 196 nota 1. Invero l’opinione del 61.ch non

sembra qui accettabile:

1.° perché non è vero che la legittima debba essere una quota dell‘eredità. Ciò

non discende dai principi fondamentali circa il modo con cui deve esser lasciata la

legittima, nè dalle disposizioni di GIUSTINIANO;

2.° perché nella Nov. 115 cap. 5 dicesi espressamente: efiamsi certi: rebus inni

fucrint esse contenti, hoc casa testamentum imitatori“: solai pracm‘pimiu. Ora è adatto

arbitrario ritenere che l'imperatore abbia voluto dire: non potersi impugnare il testa-

mento, perohè furono assegnate singole cose al titolare della; legittima, ma non essere

egli obbligato ad appagarsi di ciò; il suo diritto di chiedere i1 supplemento volgersi

qui non tanto alla quantità, ma piuttosto alla quota che gli spetta su tutti i beni

del testatore. -
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che WESTPHAL 3) dice che il figlio debba accettare le cose che il

defunto ha assegnato per la legittima; soltanto quando non bastano

per la medesima, gli spetta l’azione del suo completamento. Tutti si

basano sulle parole sopra citate (pag. 113 del testo tedesco, 441 ital.)

dal cap. 5 della Novella 115. Soltanto Antonio Fanno 4) si richiama

alla L. ult. G. fans. eroica, secondo la quale debbono appagarei della

divisione fra loro fatta dal padre e tale disposizione deve rimanere

in vigore ctiamoi aokmaitato legum Mimodi diapositio fiori: domata.

Tuttavia non era affatto intenzione di Gms'rmnuo di permettere

qui al testatore un gravame della legittima; egli vuole soltanto che

tale testamento in cui il testatore ha assegnato ai suoi genitori o

figli talune cose, ma in forma d’ istituzione d’erede ed ha ordinato

che hanno da appagamene 5) non debba in alcuna guisa essere im-

pugnato. Non dice però che queste persone cui spetta la legittima,

debbano contentarsi delle cose per loro determinate, ma vuole piut-

tosto che ciò che a loro manca sulla legittima, sia completato. Ora

questo completamento non consiste solo in ciò che a loro dalla ere-

dità. sia sborsato tanto quanto il valore delle cose loro assegnate è

minore della legittima. No, secondo i principi che ci ofl‘rono le leggi

sulla legittima manca di più agli eredi necessari, cioè una quota

pmporzionale alla legittima spettante loro su tutti i beni del de-

funto, eccetto le cose loro assegnate. Debbono ricevere quindi tal

complemento 6). La L. ult. 0. fam. eroiso. non parla della legittima

dei figli e non spetta qui: essa dovrebbe anche cedere alle più re-

centi costituzioni dell’imperatore GIUSTINLANO, secondo le quali la

legittima non può in alcuna guisa esser gravata. Gms'rmnno non

volle mutare nè modificare questo principio fondamentale in quel

testo delle Novelle. In ogni caso i coeredi tuttavia

3) Thaon‘e con Testamento» s 399.

4) Do erroribus Pragmaticor. et Interan iuris Decad. XV Err. 2.

5) BERGER in Oeoon. iuris lib. II tìt. IV Th. 15 nota 9 dice che le parole

del cap. 5 della Nov. 115 cliamai corti: rebus iusai fmrint use contenti non siano

della legge, ma del testatore e con ciò rimanere impregiudicato ai figli di

lngnnrsi per tali oneri. Anche WERNHER in Obaervation. for. tom. I parte I

obs. 185 espone in un caso giuridico che i figli non sarebbero obbligati ad

appagarsi di singoli oggetti ereditari a causa della legittima loro spettante.

5) Vedi ELSAESSER nelle cit. Beabacht-ungon s 159. .
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3) debbono prestare cauzione per ciò che l’erede necessario ha

perduto relativamente alla sua legittima 7). Se anche

4) spetti agli eredi necessari per la loro legittima un diritto di

pegno legale sulla eredità del defunto è controverso fra i giurecon-

sulti x). Alcuni 3) rispondono ail'ermativamente pel caso che la le-

gittima sia stata lasciata in un testamento o quando si agisce pel

suo completamento; negativamente invece quando la legittima sia

domandata in base a disposizione di legge. Per esempio, quando il

figlio, che potrebbe promuovere l’azione di nullità. o d’inofliciosità,

si accontenta soltanto della legittima. Altri 9) negano assolutamente

che agli eredi necessari spetti un’ipoteca a causa della legittima,

pel motivo che non vi è legge alcuna che loro attribuisca tal di-

ritto di pegno sul patrimonio del defunto. Però secondo la più esatta

opinione dei giureconsulti lo) ò da far difi‘erenza se la legittima sia

stata lasciata alle persone cui spetta Mulo legati owero titolo Media.

Nel primo caso i titolari della legittima hanno un’ ipoteca tacita,

come ogni altro legatario, nel secondo, al contrario, non l’hanno per-

chò niuna legge attribuisce agli eredi o coeredi un diritto di pegno

sul patrimonio del defunto.

7) L. 36 pr. Cod. h. t.: Sancimu ilaqua, in omnibus Wc oasibtu, rive in

totem evictio rubuguatur, rive in parlava, emendari oitium, a nel aliam rom val

pooam'as rutitui, nel raplelionmn fiori, nulla Falcidia intervanùmle. Vedi Wns'r-

PHAL, s 398 b.

8) Nscnssnrms, da pignon‘b. a hypol. parte II membr. 4 num. 164 pag. 204.

— Banana, Oeoon. iuris lib. II tit. IV Th. 16 nota 9.

9) Dncms, Consil. 235. — Lsnrnnsscn, Tr. da legalibau a. (come hypolct‘is

Th. 48. — Lunonrn, Symphor. Decis. ci 001mm. tom. I num. 43 pag. 1165.

— Guan. Oranung dor- Gldabigor cap. 4 s 18 in fine.

lo) Beinh. Bscnovms in Tr. de pignon'b. et bypotoc. lib. I cap. 10 num. 7.

-— Wnsrnnanno, Dia. IV da partiene legitima cap. IV s l4.—— Hsvsonn ad

Bargeri Oeoon. iuris tom. I pag. 402 nota o. — Ford. Aug. Mnmsusn, voll-

aùîndiga Danielhmg der Loira 00m stillacbwaigmdm Pfandroolue parte II (Leip-

zig 1804, 8) s 181 pag. 474.

z) Oggi non si parla più di pegno legale, ma di ipoteca legale. L’art. 1969 n. 2

stabilisce che i coeredi, i soci ed altri condividenti hanno ipoteca legale sopra gl’im-

mobili caduti nell‘ereditì, società o comunione per il pagamento dei rlheimenti e con-

guagli. Onde anche al legittimario, in quanto è coerede, spetterà una ipoteca legale.
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s 549.

Trattazione di alcuno questioni controverso relativa

al calcolo dalla legittima.

Rimangono talune questioni controverse che si possono decidere coi

principi sin qui esposti, ma che meritano una speciale trattazione

per la diversità delle opinioni tra i giureconsulti. Appartengono

ad esse

1) la questione giuridica molto controversa se un figlio disere-

dato per giusti motivi sia da computare nel calcolo della legittima

dei rimanenti figli in essa istituiti n). Se si vuole rettamente deci-

dere questa contrOversia si giunge a tre domande.

I. E da computare il diseredato per determinare se la legit-

tima dei restanti figli ammonta alla metà. o soltanto al terzo della

sua porzione ab intestato? (an emhercdatm numerum faoîat 7) V). Questa

questione è interessante specialmente nel caso che il padre di cinque

figli ne abbia diseredato uno. Infatti se qui vien computato il figlio

diseredato, ciascuno dei rimanenti figli istituiti nella legittima può

n) A tale controversia son dedicati specialmente i seguenti scritti: Gcbh.

Chrisl. BASTINELLER, Diss. I et II de una thcorctico et pratico quaestionis: an

filino taste erheredatus in compulah‘ona logitimao inter liberos connumerandus ait

ncc ne? (Hallae 1712). — Christ. Henr. BREUNING, Dinari. iur. civ. da filio iuslc

ezheredato oonnumerando in conatituenda legitimaa quantum (Lipsiae 1753). —

LEN'rz, Diss. an fusto ritegno exheredatus in oomputatione logils'mae sit connumo-

randus (Francof. 1774) praes. Ioach. Ge. Dsams def.— Oar. Iao. Scnsvrrnn-

HUTH. Diss. da co, quod iustum est in ezheredato, praeoipuc in legitima compu-

tanda praes. Io. Chrm. Womsnn (Hallo 1795), la peggiore fra tutte le dis-

sertazioni. Una delle migliori e fondamentali è invece quella di Henr. COCCEJI,

Diss. da liberîs, qui partem et numerum faci-unt (Francof. ad Viadrum 1717).

Inoltre trattano di ciò Sam. de COCCEJI, ius civ. controv. h. t. Qu. 18, _

Io. Christ. CLAPROTH, Diss. de computo legilimae secundum persona: (Goett. 1739)

s IX seg. — Arn. VINNIUS, Select. iuris Qumtimm lib. I Q. 21. —- WALCH,

Introduct. in controv. iur. civ. sect. II cap. IV membr. II s 5, e le Meditatio-

nen aber verach. Bechtsmalerien dei fratelli Ovsnnncx, vol. II medit. 84.

y) Cfr. MÙHLENBBUCB, l. c. pagine 263-65. Pel nostro diritto vedi la seguente nota r.
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pretendere la metà della sua porzione intestata. Si hanno sopra

tale questione tre differenti opinioni. Alcuni n) la decidono negati-

vamente e pongono il motivo di decidere in ciò che un diseredato

ò paragonato nelle leggi ad un morto 13). Dovrebbesi quindi anche

nel calcolo della legittima riguardarsi come uno che non esiste. Ma

le leggi ove ò detto ezheredatum pro mortuo haberi non parlano della

legittima, sivvero della bonorum possessio contra tabulas. Il pretore

non accordava questa ad alcun diseredato quando cioò la disereda-

zione fosse avvenuta rita, poiché ad esso spettava per diritto civile

l’azione di inofiiciosità. Il pretore veniva in aiuto soltanto dei figli

preteriti, specialmente di coloro, che il defunto aveva emancipato

durante la sua vita. Riguardo a questa bonorum pausania il disere-

dato era quindi come morto. Infatti la sua esistenza non era di

ostacolo ai nipoti preteriti nella istanza per la medesima, ne il dise-

redato poteva pretendere una quota della eredità, quando ifigli

'emancipati, che il defunto aveva preterito, avessero ottenuto la bo-

norum possessio contra tabulas e per mezzo di essa avessero ottenuto

una rescissione del testamento. Quo em'm bonum est eia favore, ut

partem jaoiont, m'hil habitun'ai H). Da ciò non si può trarre alcuna

conclusione valida pel calcolo della legittima, essendo l’una e l’altra

cose dilferenti l5). Altri 1°) decidono quindi quella questione in modo

12) Scumrm, Praxis tur. Rom. Exerc. XIV s 79 seg. —Voa'r, h. t. s 49.

— Smrcx, da camelie testamenlorum cap. XVII membr. l s 21. — Banana,

Oeeonom. iuris lib. II tit. IV Th. 16 nota 4. — Boammn, Dig. h. t. s 6.

l3) L. 10 5 4 D. de bon. posa. contra tab. [37, 4]. L. l 5 5 de coniung. cum

omanoip. liberi: [37, 8].

_ H) Vedi la mia Dia. da constit. legilimac pori. panni. guanle 55 27 e 28.

15) Che la regola erberedatua pro mortuo habetur non sia generale, è mo-

strato da Ani. Fanno, Com'ect. iuris civ. lib. IX cap. 20.

l6) Fr. BALDUINUS, 00mm. ad Nov. 18 (in Jim'spr. Rom. et Alfio. tom. I pa-

gina 1216). — Hunsn, Praelect-ionoa ad Pand. h. t. s 14.—Srimv, Synt. lur.

civ. Exerc. X Th. 32. — Wsnnunn, Salesi. observat. for. tom. I parte III

obs. 82.—Pcrnnnonr, Obaervat. iur. unita. tom. I obs. 238 s l. — Homrsr,

Rhapa. quaest. for. voi. I.0bs. 199 num. l-—WESTENBERG, Diss. III cap. III

s 5 seg. — Bssrmnrmnn, Diss. cit. l s 30 seg., e tutti gli altri giureconsulti

citati nella nota 11. Fra i recanti specialmente Wns'rrnu., Theon‘e da ro'm.

Ii’erhta von Testamenten s 395 a. — QUISTORP, rechtlicho Bemerkungen parte II

osserv. 137.-Manu“, Princip. iur. Rom. da Sueceseion. s l45.— Horscxim,
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assolutamente afl’ermativo, perché nel calcolo della legittima si debba

aver riguardo allo stato della eredita ab intestato e quindi la dise-

redazione, come una semplice disposizione testamentarie, potrebbe

tornare in danno dei rimanenti titolari della legittima. Questa e

pure l’opinione di HELLFELD. Finalmente secondo una terza opi-

nione l7) tutto dipende dal vedere se il figlio sia stato diseredato

per tale causa che ove anche il padre fosse morto senza far testa-

mento, sarebbe pure stato escluso dalla successione intestata 0 no.

In quel caso il diseredato non potrebbe esser computato nella de-

terminazione della legittima dei rimanenti figli, poichò anche ab in-

testato non avrebbe ereditato niente l“3). Nel secondo caso invece il

diseredato sarebbe da calcolarsi e quindi la legittima per ognuno

dei rimanenti quattro figli ammonterebbe alla metà. della sua por-

zione intestata. Quest’ultima opinione merita indubbiamente la pre-

cedenza, perchò meglio concorda con la natura della cosa. Invero

se la legittima ò una parte della porzione intestata, pel suo calcolo

devesi sempre aver riguardo allo stato della successione intestata.

Da ciò segue chiaramente che il diseredato sia da computare nella

determinazione dell’ammontare della legittima in quanto esso avrebbe

ereditato ab intestato. Infatti Secondo la Novella 18 cap. 1 e No.

vella 39 cap. 1 devesi aver riguardo al numero dei figli, che avreb-

bero potuto ereditare ab intestato e in base a ciò dev’esser determi-

nata la legittima. Di qui segue pure che quando le leggi escludono

il diseredato anche dalla successione intestata, esso non ò da calco-

lare neppure nella determinazione della legittima, ma deve riguar-

darsi come se non esistesse. Si domanda quindi

II. se i1 figlio diseredato sia da calcolare anche nella divi-

sione della logi‘ttima, di guisa che per lui pure debba essere asse-

gnata una parte come se ereditasse, quantunque niente riceva. Si

esprime ciò ordinariamente così: an ezheredatua parte»: fam‘at (ad mi.

 

Princip. iur. civ. tcm. II s 1713. -— HAUBOLD ad Bsnenm. Oeeon. iur. tom. I

pag. 399 nota c. —MALBLANK, Princip. iur. Rom. ecc. 0rd. Digcstoruns parte n

sect. II s 70|. — Tmnsur, Syslem dea Pandectmrechts parte II s 913.

17) Aag. Wilh. MEYER, Diss. da determinando legitimae quantitate (Goett. 1776)

S 13.

18) Cfr. Novella 115 cap. 3 55 9, 12 e 14.
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nuendam legifimam)? Questa questione non ha alcuna influenza sul

numero dei titolari della legittima, ma è di eguale importanza pratica,

ammonti la legittima al terzo o alla meta. Noi vogliamo, per esem-

pio, supporre il caso che un padre abbia diseredato uno dei suoi tre'

figli e istituito gli altri due nella legittima. Se il figlio diseredato

non vien calcolato, gli altri due figli. ricevono pur sempre per loro

legittima soltanto il terzo della eredità paterna, ma di questo terzo

ognuno di questi figli riceverà la metà. Se invece il diseredato non

vien calcolato nella divisione della legittima, ognuno dei rimanenti

figli riceve soltanto la terza parte dell’ammontare della legittima. Se

questa ascende, ad esempio, per tutti i figli a 3000 talleri imperiali,

riceve in base a quel primo calcolo ognuno dei due figli istituiti 1500

talleri, in base al secondo invece soltanto 1000 talleri. Nella risolu-

zione di questa seconda questione pertanto le opinioni dei giure-

consulti sono pure divise. Non farà meraviglia ad alcuno che sia de-

cisa negativamente da coloro i quali pongono i1 principio. che il

diseredato debbasi considerare come morto. Ma è strano che co-

loro m), i quali esattamente afi‘ermano, che il diseredato sia da com-

putare nel calcolo della legittima ad augendam legétimae quantitatem,

non vogliono tuttavia che sia computato ad legitimam minuendam

perché l’ius accrescendo“ sempre ha avuto luogo nella determinazione

della legittima. Ma questa opinione poggia sopra un fondamento del

tutto inesatto e le sta contro una chiara legge. ULPIANO Bo) dice

espressamente: Quantum autem quarta debitae portianis sufllm't ad encla-

dendam querelam, Men.de erit an ezheredatus partem faoiat, qui non

quen'tur: utputa sumus duo filii erberedatiî et utique faciet, ai PAPI-

NIANUS respondit. ULPIANO parla qui di un caso nel quale il padre

aveva diseredato ambiduei figli. All’uno aveva fatto tuttavia un le-

gato che ammontava a tanto quanto la sua legittima. Questi credeva

nulladimeno che con la diseredazione gli fosse stato fatto un torto

e promuoveva quindi la querela contro il testamento del padre.

19) Oltre il nostro autore sono di questa opinione specialmente annnmu

nella cit. Dissert. cap. III pag. 17 e MADIHN in Princip. iur. Rom. dcauccesa.

s 145 e nota d.

9°)L858D.h.t.

GLlch. 00mm. Pandelle. — Lib. V. 57
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L’altro invece non agiva. Porche! Ciò non ò detto. Noi possiamo

quindi supporre il caso, che non volesse o che non potesse agire.

Invero niuno di questi casi è eccettuato; perciò la legge può essere

intesa riguardo all’uno e all’altro come anche il Vmsms 2l) molto

giustamente ha osservato. Borgeva quindi la questione se nel dato

caso la querela fosse ammissibile. Tutto dipendeva secondo il diritto

dei tempi di ULPIANO dal vedere se il legato lasciato all’attore cc-

stituisse 1a legittima a lui spettante. Ai tempi di ULPIANO la legit-

tima era ancora la quarta pars debitae ab intestato portiom's e questa

poteva esser lasciata al figlio {italo singulan' senza che necessari»

mente d0vesse essere stato istituito erede. Si aveva riguardo se l’at-

tore aveva questa quarta. Noi vogliamo quindi supporre che il pa-

trimonio del defunto padre fosse risultato di 12,000 solidi: quindi la

legittima ammontava pei due figli alla somma di 3000 solidi. Se am-

bedue erano stati istituiti nella legittima, ciascuno avrebbe ricevuto

per sua quota 1500 solidi. Tanto e forse ancora di più il defunto pa-

dre aveva legato al figlio attore. Ma questi credeva, perchò suo fra

tello non aveva agito, che gli spettasse l’intiera quarta dell’eredità.

paterna. Come decide ULPIANO il casoî Naturalmente contro l’attore

e si richiama perciò alla autorità. di PAPINIANO, perocchò il figlio at-

tore, secondo il diritto del suo tempo, non avrebbe potuto pretendere

più della quarta parte della sua porzione ab intestato e l’aveva pie-

namente ricevuta mediante legato. Invero i 1500 solidi costituivano

appunto la quarta parte dei 6000 solidi, che l’attore diseredato

avrebbe ricevuto per sua parte se suo padre fosse morto senza te-

stamento. Non si può negare che il figlio diseredato sia da compu-

tare anche nella divisione della legittima, in quanto sarebbe stato

coerede ab intestato 22), e appunto inconfutabilmente è certo che qui

secondo la natura della cosa non possa aver luogo alcun ius accre-

scendi 23), che neppure avrebbe avuto luogo, quando anche i figli

21) Select. iuris Quaeolion. lib. I cap. 21 pag. 52 (Edit. FRANCQUER. 1690, 4).

23) Con me concordano Luc. van de POLL, de crheredat. et praeten'l. cap. 65

s 3. — Coccur, ius civ. controv. h. t. Qu. 18, ed anche mens, Horscnnn,

MALBLANK, HAUBOLD ad Bergerum cc. II.

m) La L. 17 D. h. t. non fa contro alla L. 8 5 8 D. h. t., porche è la questione

del tutto diversa se nella querela d'inofliciositù abbia luogo l’iue accrescendi
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fossero stati completamente istituiti nella legittima ed uno di essi

fosse venuto meno, come già sopra m) a pieno fu dimostrato. Così

decidesi

III. da sè medesima l’ultima questione, cioè a chi spetti la

parte del diseredato. Poiche nel calcolo della legittima il diseredato

e da computare come se egli fosse coerede, ne segue naturalmente

che la legittima dei rimanenti figli non potrebbe perciò ricevere in

alcuna guisa un aumento. Altrimenti contro la intenzione del testa-

tore e delle leggi riceverebbero più di quello che loro spetta. E non

spetta ad essi più di un terzo o della metà. della loro porzione ere-

ditaria ab intestato. Questa la ricevono pienamente. Non hanno quindi

alcun diritto alla parte del figlio diseredato, ma essa rimane all’e-

rede istituito oltre di loro, il quale da ai titolari della legittima ne

più ne meno di ciò che avrebbero ottenuto se non avesse avuto

luogo alcuna diseredazione 35). OLLPROTE N) veramente vuol fare una

che vien decisa in quella L. 17. Vedi Coccsn, Dia. de liberto, qui partm et

mamma» faciam sect. Illnum. 8 seg. Dicesi veramente anche nella L. 8 5 8

cit: Et si dioam imfliciocum non totam hereditalem daboo ud dimidiam potere.

Queste parole hanno condotto parecchi giureconsulti a credere che ULPIANO

non parli in questo passo del calcolo della legittima, ma decida piuttosto la

questione se nella querela abbia luogo l’i-us accroaoendi. Si veda CLAPROTH,

Diss. da computo legitimae mundum persona: 55 14-17. Ma se aecettasi questa

spiegazione il precedente motivo di decidere: quoniam quarta debilae portiom's

suflîcît ad mludcndam querelam resta ivi senza significato e nesso. Anche le

seguenti parole, dove trattasi del calcolo della legittima dei nipoti, non sa-

rebbero in alcun legame con quella questione. Evidentemente ULPIANO, sol-

tanto a conferma del discorso precedente, vuol dire che il diseredato non

solo devesi computare nel calcolo della legittima per istabilire se la querela

sia ammissibile, ma che anche devesi aver riguardo a lui quando effettiva-

mente la querela e fondata. Anche qui verrebbe meno di regola l’i-us accre-

mmdi e il diseredato potrebbe agire soltanto per la sua quota ereditaria ab

iniettato, sul che la L. 17 D. h. t. Qui ropudiantic animo non vcnit ad accusa-

tionem inoflîciosi testamenti contiene un’eccezione. Si veda Noonr, 00mm. ad

Pand. h. t. tom. II Oper. pag. 170.

2I) Vedi 5 644 uum. V pag. 68. Alî'erma il contrario senza fondamento WE-

BTENBERG, Dica. IV de port. legitima cap. IV 5 17.

35) Vedi Srnuv, Exerc. X Th. 32 num. 3. — Wssrpnus Theon‘c dea rò'm.

Reda: mm Teatamcnton s 395 a. — WALCB, Introd. in controv. iur. civ. sect. II

cap. IV membr. 2 s 5 pag. 196.—Lud. Honr. LXLZEN, Dia. da legitima 5 14

num. l. — Houcxun, tom. lI s 1713 in fine. — MALBLANK, loc. cit. pag. 859 seg.

2Il) Cit. Dica. 5 27.
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distinzione secondo che il diseredato agisce o no; nel primo caso la

legittima del medesimo accrescercbbe quella dei restanti figli, abbia

l’attore perduto il processo o l’abbia fatto cadere t7). Nell’altro caso

invece la parte del diseredato rimarrebbe all’crede principale isti-

tuito 28), purché il diseredato repudiantù animo non dovesse aver

tralasciato l’azione, nel qual caso la porzione di lui spetterebbe ai

rimanenti figli 29). Ma le leggi, cui egli riferìscesi, parlano soltanto

del diritto di accrescimento nella querela 3°) dal quale non si può

trarre una conclusione valida per la legittima 3').

Una questione giuridica non meno controversa è

2) questa: se un figlio che durante la vita del defunto ascen-

dente ha rinnnziato alla futura eredità. del medesimo debba esser

computato nel calcolo della legittima degli altri figli x).

27) Arg. L16 02352 D. h. t.

23) Arg. L. 8 s 8 D. h. t.

29) Arg. L. l7 pr. D. coda».

3°) Thom. PAPILLIOXIUS, de iure occreacendi in Ev. Orroms, Tha. iur. Rom.

tom. 1V pag. '77, e WESTPHAI., van Teatamenten 51025.

3|) Noonr, 00mm. ad Pand. h t. 5 Ut ai cril. tom. II Oporum pag. 170.

z) Nemnaaucn, l. c. pagine 265-70. Nel nostro diritto tali questioni sono sparite

pel diverso modo di calcolare la legittima. E giustamente osserva anche il Bonsaar,

00mm. al L’ad. civ., 5 1729, che non vi è più bisogno alcuno di ricorrere alla finzione

di esistenza giuridica del legittimario incapace o rinunziante. Nel sistema del Codice

italiano la quota di legittimae invariabile, ed è sempre pci discendenti, come è noto.

la metà dei beni. Se poniamo che dei due figli l’uno sia incapace o rinunziantc (sup-

posta una valida rinnnzia secondo il disposto degli articoli 944-954 Cod. civ.), l'altro

acquista l'intiera legittima per diritto proprio e come se fosse stato unico. Ciò, del

resto, è conforme ai principi sulla rinnnzia, poiché chi rinnnzia all'ercdlti è consi-

derato come se non vi fosse stato mai chiamato (art. 945), c se l‘erede rinunziantc

può ritenere la donazione o chiedere il legato a lui fatto sino a concorrenza delh. por.

zione disponibile, non può tuttavia ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima,

(art. 945 cap. 1003).

Sarebbe totalmente diverso il caso che il legittimario non fosse incapace o avesse

rinunziato, facendo cosi di fatto e di diritto scomparire la propria persona, sin-ero

avesse sostituito altri nel proprio diritto mediante cessione. Infatti ì beni che ci spet-

tano a titolo di legittima sono cedibili. e anche il diritto stesso e alienabile. In tal

caso riguardo al cedente non si ha una mera finzione, ma realmente ninn posto è

rimasto vuoto, e la legittima, nell’esempio dei due figli, dividesi tra i due titolari di usa.

Logiche sono pure le conseguenze cui perviene il Boassar, l. c. 5 1731 pel caso

che siano incapaci i legittimati chiamati in primo luogo, ed esistano anche dei poste.

riamente chiamati. Se i figli sono insuccessibili per rinnnzia o indegnita. allora hanno
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Un tal contratto ereditario di rinnnzia secondo i principi del di-

ritto romano di regola era nullo. 11 rinunziante, malgrado ciò, quando

gli era devoluta l’eredità. poteva adirla secondo il diritto civile c

chiedere la bmwmm poncde 32). Anzi anche quando una figlia nei

patti matrimoniali si fosse obbligata ad appagarsi della dote ricevuta

e a non accampare alcuna ulteriore pretesa alla futura eredità di

suo padre, tal contratto è pur dichiarato nullo nel diritto romano 33),

qm‘a, come PAPINIANO 3') dice adducendo il motivo, privatcram cautio

—lcgum aucton'tate non consetur. Neppure la espressa rinuncia alla que-

rela contro il testamento paterno non l’aboliva, quando pure il figlio

perciò fosse stato tacitato con cose o danaro 5). Tuttavia ciò nullo-

stante quella questione deve esser decisa coi principi del diritto ro-

mano e non si può ritenere con QUISTORP 3°) che presso i Romani

non siasi potuto presentare. Vi è pur sempre la questione se quelle

leggi si riferiscano anche al caso che l’erede necessario rinunziante

sia rimasto pienamente soddisfatto per la sua legittima. Non senza

fondamento ci fa‘sorgere dubbio ULPLANO, quando dice 37): si panna

nel acccpit pemiam, ut emanciparet, nel postea viva: in eum filc'us,

quantum satin est (i. e. legitimam) oontulit, 'ne iudict'a dm inquieta,

'ezcoptiona dali ropellitur. Per mezzo di contratti adunque secondo lo

spirito di quelle leggi non deve esser arrecato alcun danno alla le-

gittima, come distesamente ha dimostrato il signor 0rd. BAUER. 33).

Poniamo anche che con Joscph FINESTRES 39) si voglia intendere la

decisione di ULPIANO come relativa soltanto alla bonomm possessio

contra tabula, che il pretore accordava al padre come mancmissore

32) L. 94 D. da aeq'uir. vel 0mm. bei-edit. [39, 2].

33) L. 3 C. da collatùm. [6, 20].

3|) L. ult. D. da mio a legitimis Meda. [38, 16].

35) L. 35 5 l C. da imfl'. testam.

3B) Bcchtlichc chcrkungm, parte 2 edite dal D. Wmsn, csserv. 37 pag. 130.

37) L. l 5 3 D. ci a parente quis marmmiwu sii [37, l2].

38) Diss. I da paolo horcditatù rmanoa‘atùm (Lipsiae 1780) 55 4-12.

39) Commentar in Hmnocsmsm Icti iuris epitomar. lib. VI tom. II ad

L. 94 D. de aoqm'r. bandit, 5 5 pag. 674.

diritto alla legittima gli ascendenti. Cosi l'indegnita o la rinnnzia dei genitori apre

l’adito alla legittima dei superiori ascendenti.
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del figlio, e ritenere con questo grave ginreconsulto, che il padre

non fosse stato escluso dalla querela d'inofllciosita che secondo l’an-

tico diritto civile gli spettava come padre (neo anim ai nooero dobet,

dice ULPIA'NO 4°) non senza fendamento, qvod iure patrona“: babe-

bat oum n't et pater). Si aveva tuttavia anzitutto riguardo a questo

se l’erede necessario rinunziante voleva promuovere la querela a lui

tuttora spettante in ogni caso o piuttosto riconoscere la ultima vo-

lontà del relinquente. Infatti Gms'rmuno nella costituzione sopra

citata dove dichiara invalida la rinnnzia alla querela, aggiunge

espressamente: ud hoc s'ta adme m'si tramandano: ad bende: pa-

terno: filiu: aelebravcn’t, in quibua apertiasimc iudioium patria agnoven't.

In ogni caso secondo i diritti tedeschi, in base ai quali tutte le

specie dei contratti ereditari sono validi, contro questo figlio che

durante la vita del defunto ascendente è stato tacitato sarebbe op-

ponibile la meptio dali. A dir breve la questione deve esser decisa

col diritto romano.

Per giungere tuttavia alla decisione, le opinioni dei giureconsulti

discordano fra loro assai più che riguardo a quella prima questione

relativa ai figli diseredati.

Il Vom' 41) distingue se la riuunzia è aVvenuta assolutamente e

senza arricchimento, o se il figlio rinunziante sia stato tacitato me-

diante una dote, corredo nuziale, collocamento 0 altrimenti con qual-

che altra cosa. Nel primo caso il figlio che, senza alcuno arricchi-

mento, ha rinunziato alla eredità del defunto ascendente sarebbe da

ritenersi come morto e quindi da non calcolarsi in alcun modo. Nel-

l’altro caso invece il figlio tacitato sarebbe in ogni caso da calcolare

così quando si ha riguardo all’aumento della legittima sino alla

metà. della porzione intestata, come alla diminuzione della legittima

stessa nella sua divisione. Invero il figlio rinnnziante mediante ciò

che ha ricevuto avendo diminuito il patrimonio paterno, ciò do-

vrebbe tornare in vantaggio dei restanti figli anche riguardo al nu-

mero. La quota di lui tuttavia non costituisce un accrescimento a

favore dei rimanenti figli istituiti nella legittima, ma degli eredi

40) L. l s ult. D. si a parenlo quis man-umissua.

41) Commentar. ad Pandeci. h. t. 55 49 e 50.
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istituiti insieme a questi, siano figli od estranei. Se però la rinnnzia

fosse avvenuta senza arricchimento soltanto a favore di una deter-

minata persona, la quota del figlio rinunziante costituirebbe un ac-

crescimento soltanto per la persona che ne fu favorita.

Il BERGER 42) afl'erma precisamente il contrario. Se il figlio rinnn-

ciante, dice esso, senza ricevere alcunchè in compenso, ha rinunziato

alla eredità del defunto ascendente durante la sua vita, sarebbe da

computarsi: se è stato invece opportunamente compensato, la por-

zione di lui dovrebbesi defalcare dalla legittima dei rimanenti figli,

poichè esso ha già ricevuto la legittima durante la vita dell’ascen-

dente e, per conseguenza, questa non potrebbe esser data due volte.

Altri giureconsulti 43) vogliono che un figlio che ha ricevuto com-

pensi sia computato nel calcolo della legittima solo in quanto con

ciò l’ammontare della legittima vien diminuito, non però se questa

pel computo del figlio stesso dovesse essere accresciuta sino alla

metà della porzione intestata. Quando, per esempio, il defunto ascen-

dente ha lasciato quattro figli o meno, fra i quali la figlia al mo-

mento del matrimonio ha rinunziato all’eredità paterna contro rice-

vimento della sua dote, i rimanenti figli sono invece stati istituiti

soltanto nella legittima, spetterebbe la parte della figlia compensata

sul triens agli eredi principali istituiti dal padre insieme ai figli.

Quando invece, calcolata anche la figlia compensata, vi fossero cin-

que figli, la legittima dei figli non ammonterebbe qui alla metà, ma

soltanto al terzo della eredità. paterna e se lo dividono intieramente

fra loro i quattro figli istituiti nella legittima, con esclusione della

sorella compensata.

Altri ancora 4‘) credono che quando sia avvenuta una divisione

patrimoniale (Grund- und Todttheil-ung) a) il figlio così diviso secondo

42) 00m. iuris, lib. II tit. IV th. 16 nota 4 n. 2 pag. 399 edit. HAUBOLD.

43) FACRINAEUS in Controv. iuris lib. IV cap. 31 concl. 4. — S‘rnnv, Synt.

i-ur. civ. exercit. X th. 32. — CARPZOV, parte III const. X def. 14.

4i) Ad. Sieg. Phil. Snumms, Untorauchung, 0b die boraflwnm odor abgeson-

derlen Kinder bei dar Berechnung da: Pflichuheila mit W zà‘hlen sind, odor nicht

(Hallo 4).

a) Su questa divisione del patrimonio tra i figli e il genitore superstite che passa
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i costumi tedeschi sia da riguardare come morto rimpetto ai genitori

e gia prima di loro, ed esso perciò come tale, non potrebbe più aver

alcun diritto alla successione intestata, e insieme alcuna diminu-

zione o alcun aumento della legittima mediante il computo di lui.

Nulladimeno la maggior parte dei giureconsulti 5) rigetta a buon

diritto tutte queste distinzioni ed afl‘erma che un figlio il quale du-

rante la vita del defunto ascendente ha rinunziato alla eredità di

lui, sia da computare senza distinzione nel calcolo della legittima

dei rimanenti figli cosl quoad partem come qaoad numerum. Quest’ul-

tima opinione merita tanto più la precedenza 4‘), poiché nel calcolo

della legittima si ha sempre riguardo a quanto sarebbe ammontata

in se stessa e per se stessa se tutti i figli che le leggi non esclu-

dono dalla successione intestata, avessero potuto pretendere la le-

gittima in quanto non avessero meritato la diseredazione o non

avessero rinunziato all’eredita del defunto ascendente. Imperocche

come un padre con la diseredazione di un figlio, così un figlio con

la sua rinnnzia non può far si che in questo modo sia cambiata o

diminuita la legittima legalmente fissata dei rimanenti figli. Non si

obietti che un figlio che durante la vita del defunto ascendente ha

rinunziato all’eredità di lui, nonavrebbe ereditato ab intestato. In-

fatti la rinnnzia non abolisce la qualità di figlio come legittimo

45) Mssz, Tr. da legitima, qu. IV n. 21 seg.— Luc. van de POLL, da arlec-

radat. at praderit. cap. LXV g 9 pag. 505 seg. -—- Plenum, Rhapaod. quaal.

far. vol. I obs. l99 n. l. —- Coccsn, Disc. da liberic, qui parte!» et asma.

facie»: sect. VI. — Purssnoar, Olmi-valico iuris «mia, tom. l che. 238. —

CLAPROTB, Dia. de computo legmnm cecundum panama, s 26. — Qmsronr,

Rechtl. cherkungm parte 2 oss. 37 pag. 131. — WALCH, Introduci. in contrae.

iur. civ. pag. 195 nota ‘) (edit. tertia, Jen. l79l).

4°) Eccellentemente ha esposto questa opinione contro Aut. Fanno, de cr-

ron‘b. Pragmaticorum decad. XII err. 8, Bartholom. KELLENBEHTZ in Quas-

stion. illustra de rmsnciatione meccanica. prua. familiar. illutr. quaest. 37

pag. 461 seg.

a seconde none air. Ravenna, 1m. da deuùch. Priaatr., H 5 161. È un istituto pro-

prio del diritto tedesco. Tale divisione racchiude una completa c definitiva soddisb-

zione dei figli di primo letto pel loro diritto ereditario riguardo al genitore che passa

a nuove nozze, il quale libera così da ulteriori pretese si la quota che apporta al se-

omdo matrimonio, si gli acquisti posteriormente fatti.
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erede del defunto ascendente, ma ha soltanto l’efi'etto che al mede-

simo sarebbe opposta la accaptio paoli, se volesse accampare una

pretesa alla eredità cui egli ha rinunziato. Si aggiunge a ciò che

ogni rinnnzia ad una futura eredità avviene sempre pel caso che

essa sarà devoluta al rinunciante e quindi non ha efficacia prima

che la condizione esista 47). Se pertanto il rinunziante fosse da con-

siderarsi come morto in qual modo potrebbe essergli deferita l’e-

reditài

Tuttavia anche fra quei giureconsulti che vogliono computato il

figlio rinunciante nel calcolo della legittima dei rimanenti figli, re-

gnano pure diverse opinioni riguardo a colui cui deve spettare la

parte di un tale figlio. Alcuni afi'ermano 43) che questa deve tornare

in vantaggio del più favorito dal padre o dell’erede principale isti-

tuito, dai figli infuori, e che ciò sia sempre da presumere nel dub-

bio. Altri 49) invece vogliono che si debba distinguere se la rinuncia

alla eredita è avvenuta soltanto a favore di una sorella o assoluta-

mente. Nel primo caso la parte del rinunciante deve spettare sol

tanto a colui in cui favore la rinnnzia fu espressamente fatta, nel—

l’altro invece a tutti i fratelli e le sorelle.

Se si trattasse della successione intestata, quest’ultima opinione

meriterebbe ogni accoglienza. Ma siccome il defunto ascendente ha

istituito i rimanenti figli soltanto nella legittima, così è da prefe-

rirsi la prima opinione come più conforme alla natura della legit-

tima. Finalmente rimane

3) la questione se un erede necessario, che dopo la morte del

relinquente rifiuta la sua quota, sia da computare nel calcolo dei

rimanenti in essa istituiti. I giureconsulti discordano anche nella

risoluzione di questa questione. BERGER 5°) distingue qui, come in

quel caso, poichò e avvenuta una rinnnzia alla eredita già. durante

47) Krsn, Quaestion. far. tom. III cap. 6 pag. 67.

48) Luc. van de POLL, l. c. pag. 508. —LILIEN, Dies. do legilima s 14 n.11,

e Qmsronr, l. c. pag. 132.

49) PUFENDORF, 1. c. 55 4 e 5. —- CLAPROTH, Diss. cit. s 28. — KsLLstnnrz,

da rmunciat. successionis quaest. 38 pag. 481 seg.

50) L-c. cit. pag. 399.

Oman, 00mm. Fonduta. — Lib. V. 58
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la vita del relinquente. Ma la maggior parte dei giureconsulti 5') è

concorde in ciò che questo figlio, il quale dopo la morte di sno

padre o di sua madre ripudia l’eredità. debbasi calcolare nella de-

terminazione della legittima dei rimanenti figli e, per conseguenza,

questa ammonterebbe alla meta della loro porzione intestata, se,

compreso il figlio ripudiante, fossero cinque. Solo son di differente

opinione sul decidere a chi spetti la parte del figlio ripudiante. Al-

cuni 53) dicono che questa porzione costituisce un accrescimento a

favore dei rimanenti figli. Altri 53) distinguono se il ripudiante ha

dichiarato espressamente a vantaggio di chi ha ripudiato l’eredità

o no. Nel primo caso otterrebbe la parte del ripudiante solo colui,

in cui favore è avvenuta la rinnnzia. Nell’altro caso invece sarebbe

un accrescimento a favore di tutti i rimanenti eredi necessari isti-

tuiti nella legittima, escluso l’erede principale estraneo insieme ad

essi istituito. Altri pure 5‘) afi‘ermano, che anche l’erede principale

istituito, così come gli altri eredi necessari istituiti nella legittima,

abbia un diritto alla parte del ripudiante e che questa sia esclusi-

vamente un accrescimento per i titolari della legittima solo quando

la legittima sia stata lasciata loro titqu legati in tal guisa che essi

sono da considerare come oollegatarî. Finalmente vi sono giurecon-

sulti 55) che vogliono attribuita la parte del ripudiante solo all’e-

rede principale istituito oltre la legittima purché il ripudio non

sia avvenuto espressamente riguardo ai rimanenti titolari della le-

gittima o in particolare vantaggio di uno di loro. Quest’ultima opi-

nione merita la preferenza. Le si oppone veramente la L. un. Cod.

Quando non potent. partes petantib. aocreso. e la L. 17 pr. D. h. t. Ma

invano, non riferendosi a ciò l’una e l’altra di tali leggi. Quella

51) L-uc. van de POLL, de erhcredat. et praetcrit. cap. 65 s 6. — Caurzov,

parte III const. X def. l5. —— STRUV, Synl. iur. civ. exercit. X th. 32. ——-

Cmrao'rn, Diss. cit. s 25.

52) CAnpzov, l. c. — QUISTORP, rechtliche Bemerkuagen, parte 2 osserv. 37

nota h pag. 134.

53) Cmrno'rn, Diss. cit. s 28.

5|) Srnvv, l. c. exerc. X th. 32 n. 3. — Wseran-znc, Diss. IV da pori.

legilima cap. 1V 5 17.

55) an. van. de POLL, loc. cit. pag. 502, e LILIsN, Diss. da legitima s I4

num. II.
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parla di più figli, a cui spetta la bonorum possessio, e qui le parti di

coloro che non l’hanno domandata debbono essere un accrescimento

per coloro che la richiesero. La seconda legge non si riferisce a figli

che sono istituiti soltanto nella legittima, quando accanto a loro esiste

un erede principale, che per volontà del testatore deve ricevere il

rimanente patrimonio. Qui non vi e alcuna congiunzione come nel

caso che sia deferita ai figli la bouorum pausania ab intestato. L’ul-

tima legge parla di due figli contemporaneamente diseredati, che

potrebbero ambedue agire, dei quali però uno rapudiantis animo non

agisce. Qui certamente l’iua accresccudi torna in vantaggio dell’attore,

perchè la querela annulla il testamento 5°).

s 550.

Difcrenti mezzi giuridici che spettano agli eredi necessari

a causa della loro legittima.

Spettano agli eredi necessari taluni mezzi giuridici con cui pos-

sono ottenere la legittima 57).

I. Agli eredi necessari è stata lasciata in modo conforme alla

legge e nel conveniente ammontare la legittima loro spettante. Qui

è da distinguere. 0 essi sono

A) nel possesso della eredita e allora possono valersi di un

diritto di ritenzione 53). 0 non trovansi

B) in questo possesso. Stanno a loro disposizione mezzi giu-

ridici possessori e petitori. Oioe la legittima

1) e stata lasciata loro in forma di istituzione in erede. Qui

a) mezzi giuridici possessori sono l’interdictum quorum bo-

56) WEBTPHALS, Diss. da iure accrccocudi inter cohcrcda cap. VII s 29.

57) Di questi mezzi giuridici trattano WESTENBERG, Dica. IV de port. legi-

lima cap. IV. — Jo. Lud. Sermm, Progr. de rcmcdiis iuris, quae liberic ima-

tutic propler legitimam mpelunt (Jenae 1773). — HOl-‘ACKER, tom. II, 1718-1720.

58) L. 21 C. fama. crciec. [3, 36]. Spetta all'erede il diritto di ritenzione

cosi a causa della falcidia, come della quarta trebelliana. L. l 5 9 D. ad L.

Falc. s 7 I. de fidcicomm. bersi,- L. l C. ad SOtum Trebcll.
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norum e il Remdium e: L. fin. Cod. de L'aiuto D. Hadriam' tenendo

[43 215°)-

b) azioni petitorie, ossia la particolare petizione di eredità,

quando il convenuto si asserisce unico erede e contesta all’erede ne-

cessario il suo diritto sulla legittima 0°) o l’azione di divisione del-

l’eredità (acuo familiae eroiaoundae) quando il convenuto riconosce

l’attore per un coerede, ma pel calcolo della legittima o la sua di-

visione esiste controversia fra le parti m).

2) Se la legittima è stata lasciata Mulo legati o per un altro

titolo speciale, hanno qui luogo le azioni che spettano ai legatari,

cioè la rei vindieatio, l’actio personali: ca: testamento e l’aatîa hypote-

caria a2) o i mezzi giuridici possessori ad essa corrispondenti, inter-

diatum Salvianum utile 63). Secondo la pratica qui pure il remedium

e: L. fin. Cod. de odiato D. Hadriam’ tenendo 6'). '

II. Gli eredi necessari sono stati istituiti nel testamento, ma

non fu loro lasciata la legittima nella conveniente quantità e fu

loro assegnato meno di ciò cui essa ammonta. In questo caso il te-

stamento in sè non è invalido e non può essere impugnato, quando

pure sia stato lasciato loro meno della legittima e quando anche il

testatore avesse espressamente ordinato che essi debbano appagar-

59) V. WESTPHALS Syel. Cbmmentar. aber die Geeelze van Vorkgung end

Erò'fl‘nung dar Testamento, Ii’eehte und Bilicth Erben, auch dane» possesso-

rischen und petitorierllen Rechttmilteln parte 6 s 532 seg.

60) L. 10 s l D. de hered. petit. [5, 3]. — Wnsrrnus, cit. Commentar s 514

pag. 328 seg.

61) L. 2 pr. e s l D. fam. ero. [10, 2]. — WESTPHALB Syelem dar Lehre

van dm einzelnen Vemnîchm‘ssaflen end dar Erbthes‘lungaklage parte 2 sez.2

s 676 seg.

62) LEYSER, voi. VI specim. CCCLXXXI medit. l. Di altra opinione è MAKz,

de legilima qu. 56 n. 7.

63) 5 3 I. de interdictis [4, 15]. — MERLIN, de legitima lib. 5 tit. 4 qu. 7.

61) LEYSER, specim. CCCLXXXI medit. 4 seg. —REINHARTH, Select. Obaer-

vatùm. ad Christianaei Decisione; vol. IV obs. 35. — LAUTERBACH, Oolleg.

th. pract. Pandeotar., lib. XXX s 43.— Ciò non è certamente conforme alla

teoria, come hanno dimostrato Gag/r. Mascov in Esercita. dar. civ. ad L. alt.

0. de odiato D. Hadriani tollendo (Harderovici 1733) s 13, e Jo. Pet. de SPRE-

RELSEN in Disp. de remedz'o e: L. ult. 0. de edicto D. Hadn'um' tenendo (Goet-

tingae 1749) cap. II s 13.
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sone e che. debbano essere esclusi dal restante patrimonio 65); ma,

.all’ erede necessario leso spetta qui soltanto l’azione di completa-

mento, condieti'o ex L. 30 0. de inoflîe. testam., ossia aetio empletoria o

cuppleton'a, mediante la quale egli può agire afiflnchè il convenuto,

in base ad un inventario legalmente valido o ad una specificazione

giurata della eredità, gli consegni ciò che manca a costituire la le-

gittima“) l’). Le parole della costituzione giustinianea 67), dove tro-

vasi questa azione, suonano cosi: omnimodo testatorum eoluntalibas

prospiciente: magnam et innumerabrilem occasionem eubvertandae eorum

diapositiom’a «mandare censemus: et in certis oasibus, in quibus de inef-

fieiosis defunetomm teetamentie nel alto modo subvertendis moven' sole-

bat cotto, certa et statnta lege tam mortm's conaulere, quam liben's

00mm, nel aliis ponente, quibm eadem aets'o competere poterat: ut site

aditeiatur in testamento de adimplenda legita’ma partiene vive non, firmum

quidem st't testamentmn, lioeat vero hie personis, qnae teatamentnm quasi

inofleiowm, nel alia modo eubvertendum quaeri poterant, id quod minus

partiene legitima cibi relietum est ad adimplendam eam cine una grata-

mine, vel mora erigere.- m’ tamen non ingrati legitimie media arguantur,

enm 008 scflieet ingrata; circa se fame testator- dt'zen't. Nam si nullam

65) Di altra opinione è veramente Ant. Fumo, de errorib. Pragmatieor.

decade XIV err. 9. Egli crede che la querela inqflieiosi debba essere adoperata

nel caso che l’erede necessario sia stato espressamente escluso dal rimanente

patrimonio del testatore. Ma senza fondamento. Si veda WEBTPHALS Theorie

dee rò‘m. Rechts con Teelamenten s 608.

06) Burckh. BARDIIJ, Disp. de oands‘ctiom et lege ad eupplementum legitimae

(Tubingae 1659) e Gabr. SCHWEDER, Dies. de condietione ex kge liberi: ad amp-

plementum legitimae competente.

67) L. 30 pr. C. h. t.

b) Su questa astio expletoria o euppletofia cfr.. oltre i manuali, Scxtnmrrz, 00mm.

de astiene, qua ad legit‘imam pertionem mpplendam agitur (Goetting 1819); Famch,

op. cit. pagine 328-349; Hunmnnucn, Cantù. del Ghia/E, XXXVI 5 1421 f. XXXVII,

9' 1422 (Ediz. ital. lib. XXVIII tit. 2 55 1421/4422).

Il VANGanw, Panni, 5 486 ritiene che la L. 30 G. de (nel. tat. abbia voluto in-

trodurre l‘aetio mppletaria soltanto pelcaso in cui sino ad allora il testamento poteva

esaers impugnato con la querela e dal patrono mediante la ben. pan. contra tabula.

A1 che giustamente risponde il Konrrux, Syrtem da heut. rom. Erbmhtc, pag. 152.

nota 358, che cosi restringe in modo inammissibile le parole adatto generali di quella

legge.
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emm quasi ingratorum feoerit mentionem, non lioebit eia: heredibus

ingratoa eos nominare et huiusmodi quaestionem introdueere. Et liceo

quidem de his personis stataimas quorum mentionem testantes feeerint,

et aliquam eis quantitatem in hereditate nel legato vel fideioommiuo, li-

cet minorem legitima partiene relinquerint. Quest’ azione presuppone

quindi c)

1) che la legittima sia stata lasciata all’attore veramente de-

bito modo, ma non in debita quantitate. Ora la legge non fa alcuna

distinzione se la scarsa quota sia stata lasciata all’erede necessario

in forma di istituzione d’erede o come un legato. Tuttavia secondo

la Novella 115 cap. 3 e 4 per i genitori e i figli vien richiesto che

essi siano stati chiamati eredi nella scarsa quota. Se ciò sia avve-

nuto, quantunque riguardo ai rimanenti abbia avuto luogo una dis-

eredazione, non è ammessa querela alcuna a causa d’inoficiosita. Si

ha riguardo tuttavia se la diseredazione è stata fatta per un motivo

legittimo e feudato sul vero, o no. Nel primo caso verrà meno af-

fatto l’azione di completamento. Nel secondo invece non si può agire

che pel completamento della legittima; l’azione d’inofliciosità. non ha

luogo neppur quando nella forma della diseredazione si dovesse ma-

nifestare una inofliciosità 53). Riguardo ai fratelli e alle sorelle, al

contrario, la scarsa quota, che a loro fu lasciata titqu legati, è da

considerare come se in essa fossero stati istituiti eredi.

68) Wesrmu., l. c. s 608 pag. 459 seg.

o) Per questi caratteri dell'aatio upletoria cù'. anche TEWES, Syetem dee Erbreohts,

II 5' 135.

Si controverte sulla vera natura giuridica di quest‘azione. Taluni, come il Pvcu'rs,

Vorles. 5 489, insegnano che quell‘azione, con cui domandasi ciò che espressamente

è lasciato, si estende da sà medesima alla quantità che deve essere completata per

legge. Pertanto secondo la diversità dei oasi il supplemento sarebbe da pretendere con

la hereditatis petitio o con l’aotio famitiae ereireundae o con la petizione del legato.

Invece la maggior parte dei civilisti (cosi anche Anno-re, (l'io. Sabri/tea II pag. 618)

concepisce quell'azione come personale e derivante da una obbligazione imposta per

legge all‘erede, simile alla perronalir aorta ca: testamento. A questi aderisce ancheTam,

1. 0., osservando tuttavia che il legittimario, quando è nominato coerede, può far va-

lere la sua pretesa al supplemento anche nel giudizio di divisione dell'eredità. Cfr. un

dettagliato esame delle dispute intornoalla natura dell’atto expletoria inMunnmnucn,

l. c. XXXV]. pag. 21 seg. del testo tedesco.
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2) L’azione suppletoria ha pur luogoquandoanche la scarsa quota

lasciata fosse stata ricevuta senza alcuna riserva. L’erede necessario

non deve perciò esser paragonato all’erede principale istituito; egli

deve espressamente aver dichiarato di accontentarsi di ciò che ha ri-

cevuto. GIUSTINLANO tW) dice espressamente: Etgeneraliter definimm:

quando pater minus legitima partiene filio reliquerit, nel aliquid deden't,

oel mortis causa donatione, cel inter cioos, sub ea conditione, ut haeo inter

vivos donatio in quartam ei computetur: si filius post obitam patris hoc,

quod relictam vel donatum est, semplioiter agnoven’t, forte et seourita-

tam heredibus fecerit, quod ei relictum vel datum est, accepisse, non

adiioiens, 9mila!» cibi super-esse de repletione quaostionem: nallum sibi

filium faeere praeiudicium, sed legitimam parte!» repleri: nisi hoc ape-

cialiter, sioe in apocha, sioe in transaotione scripserit, nel pactus fue-

rit, quod eontentus relieta nel data parte, de eo, quod deest, nullam

habeat quaestionem. Timo enim omni esclusa querela, paternam am-

pleoti oompelletur iudicium. Quae omnis sanotio suas radices extendat

non solum ad filium eel filiam, sed etiam ad omnes personas, quae de

inoflîoioso querelam contra mortuoram elogia passant macero. Con ciò

concorda anche la pratica 7o).

3. Niente nuoce che il testatore non abbia espressamente or-

dinato il completamento della legittima. Soltanto, secondo il più

antico diritto in questo caso, poteva aver promossa l’azione d’inof-

flciosita (5 548 p. 111 del testo tedesco). Tuttavia GIUSTanNO ha

mutato anche questo. Sin vero, dice egli 7‘), quantacumque pars here-

ditatis, vel res ei futh reliata; de inoflicioso querela quiescente, id quod

eis deest, usque ad quartam legitimae partis repleatur: Iieet non fuerit

«diectum, bom’ viri arbitratu debere eam compleri. Si afl‘erma tuttavia

che nel caso che il testatore abbia espressamente ordinato che al-

l’erede necessario debba essere aggiunto quello che gli manca sulla

legittima, abbia luogo anche l’act-io personalis ca: testamento 79).

09) L. 35 5 2 C. de inofl'. testam. — VOET, 00mm. ad Pand. h. t. 5 69.

70) STRUBEN, rechtliche Bedenken parte 4 pens. 96. — PUFENDORP, Observal.

iur. univ. tom. II obs. 86 s 4. — WERNHER, Select. Obsewat. for. mm. III

parte IV obs. 9. — De LUDOLF, Observat. far. observ. 372 in supp. pag. 347.

7Ì) 5 3 I. h. t. Vedi Iac. GOTHOFREDUS in Commenlar ad L. 4 C. Theod. I). t.

tom. I pag. 201.

72) VINNlUS, 00mm. ad s 3 I. h. t. n. 4. —— Scnmb'r, Proyr. cit. 5 7.
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4) L’azione suppletoria vien promossa contro il coerede, me-

diante la cui istituzione l’attore ò stato leso nella legittima. Anche

ciò dice espressamente Gmsmuxo: Praeoipimus, dicesi nella No-

vella 115 cap. 5, ut, quod minus legititm portione eia reliotum est, hoc

semmde alias nostras leges ab heredibus erpleatur. Parecchi giure-

consulti 73) afi‘ermano che possa esser promossa anche contro i le-

gatari, anzi per necessità anche contro un terzo che possieda qual-

che cosa del patrimonio del testatore, sul quale spetta la legittima

all’attore e ritengono, quest’azione come astio in. rom scripta. Ma il

VOE‘I‘ 74) ha confutato questa Opinione e mostrato che ò una sem-

plice azione personale. A quest’opinione accedono anche Iust. Henn.

BOHEMER 75) e 1101110sz 76).

5) L’azione suppletoria passa senza distinzione agli eredi,

senza che perciò vi sia bisogno di una speciale agnizione o prepa-

razione 77).

6) Essa dura secondo la regola delle azioni personali, trenta

anni. Per lo meno ciò per l’odierno uso del foro non e soggetto ad

alcun dubbio 75). In teoria invece è controverso, sostenendo parecchi

giureconsulti 7°) che l’azione suppletoria si estingue col decorso di

cinque anni. Questa opinione fondasi sulle ultime parole della L. 34

73) BARDILI, Diss. cit. s 30. -— SCHWEDER, Diss. alleg. s 4. — Mnanus,

(le legitima lib. V tit. 4 qu 6. — Scanner, Progr. cit. s 6, e nel Lehrbucb

con Klage‘n und Einreden s 551.

7') Commentar ad Pand. h. t. s 70.

75) Doctr. de actionib. sect. II cap. III 5 40.

76) Princip. iur. civ. tom. II s 1719.

77) L. 34 in fine C. h. t. — BARDILI, Diss. cit. s 27. — mems, Commenl

ad53I.h.t.n.4.

73) SClIILTER, Praz. iur. Rom. exercit. XIV s 29. — Fanno, Cod. defini-

tion. far. lib. III tit. XIX definît. 7. — GAIL, praet. Observation lib. II

obs. 120 n. 7. — BERLICH, Conclus. pract. parte III concl. XIII n. 33. —

BARDILI, Diss. cit. 5 43. — BiiHMEn, de action. l. c. — vav, exerc. X

1h. 31. —— MULLER, ad Eundem l. o. nota y.— STRUBEN, rechlliche Bedenkm

parte 4 pene. 96. — HòpsNER, Commentar ù'ber die Heineccischen Institutionen

5 1187. — Scuumr, Lehrbuch van Klagen s 553 pag. 394. — THIBADT, aber

Besitz und Verjc'ihruny 5 48 pag. 130. — HOFACKER, t. II 5 l7l9 in fine.

79) HUBER, Praelecl. ad Pand. h. t. 5 20. — Jac. Voonna, Elector. cap. XI.

e lo stesso in Interpret. et Emendation. iuris Rom. lib. III cap. 7. — D08“,

Singulur. querelae testamenti inoflicîosi capita (Kiel 1740), 5 20.
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0. h. t. dove GIUSTINIANO dice: Et si non heres apertissimis proba-

tionibus ostenderit, ingratum patrem nepotis circa testatorem fuisse; te-

stamento remoto, ab intestato vocari, nisi certa quantitas patn’ eius

minor parte legitima relieta est: tano etenim seeundum notellam nostri

numinis oonstitutionem repletio quartae partis nepoti superest, si qua

patri eius competebat, ut peifruatur nostro beneficio a vetustate quidem

neglectus, a nostro autem vigore reoreatus, nisi pater adhuc superstes

nel repudiaoit querelam, nel quinquennio tacuit, scilicet post aditam

hereditatem. GIUSTINIANO decide qui il caso che il figlio diseredato

nel tempo che l’erede istituito deliberava circa l’adizione dell’eredità,

muoia senza aver alcuna preparazione o deliberazione relativa alla

querela e lasci un nipote. Secondo l’antico diritto il nipote non sn-

bentrava nella querela dopo la morte di suo padre. Anche la Len

Innia Velleia non era qui di alcun soccorso perchè questa legge

richiedeva che il figlio morisse durante la vita del padre aflìnchè il

nipote subentrasse: questi non aveva adunque alcuna azione. Ma

GIUSTINIANO vuole che in questo caso il nipote abbia gli stessi di-

ritti che il figlio aveva. Egli deve quindi poter promuovere la que-

rela con piena efficacia, se anche i1 figlio diseredato, durante la sua

vita non avesse fatto alcun atto preparatorio riguardo a questa azione,

sia pure che al medesimo fosse stata lasciata una certa somma che

tuttavia ò minore della legittima. In questo caso il nipote deve, in

quanto al padre spettava tuttora un’azione, poter agire soltanto pel

supplemento della legittima. Ora vi ò la questione se le parole nisi

pater adhuo superstes, eto- — nel quinquennio taouit soilicet post aditam

hereditatem si riferiscano all’azione snppletoria o all’azione d’ inoffi-

ciosità. Per la prima opinione si possono addurre importanti ar-

gomenti. In primo luogo l’intiero nesso parla a favore di questa

interpretazione: poichò immediatamente sopra parlasi dell’azione

suppletoria. In secondo luogo queste eccezioni non convengono all’a-

zione d’inofliciosità se si confrontano col caso che vien deciso nella

legge. Imperocchè non si può rinunziare ad un’azione e neppure può

questa prescriversi prima che siavi una giuridica possibilità di pro-

muoverla. Ora l’azione d’ inot’ficiosità. non è nata prima che l’erede

non abbia adito l’eredità 80). E tuttavia qui vien presupposto il caso

8°)L.85 lOD.h. t.

GLflcK. 00mm. Pandelle. — Lib. V. 59
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che il diseredato sia morto durante il tempo per deliberare e, cioè,

primachò l’erede istituito abbia adito l’eredità. Come si può combi-

nare insieme ciò! Oltre a ciò in [terzo luogo se si vogliono riferire

le ultime parole scilicet post aditam heroditatem all’azione d’inofllcio-

sita, qui GIUSTINIANO avrebbe già statuito su qualche cosa, su cui

in una costituzione dell’anno posteriore, cioè la L. 36 C. h. t. del-

l’anno 531 per la prima volta statul, che, cioè, quest’azione non

possa esser promossa contro l’erede istituito prima che questi non

abbia adito l’eredità: cosi Gmsrnvuno decise la controversia fra

ULPmo e Monnsrmo. Che, del resto, l'appellazione di querela sia

adoperata anche per l’azione suppletoria non ò soggetto di dubbio.

Si ricordino le parole citate dalla L. 35 5 2 0. h. t.: Tunc enim,

omni ezclusa querela, paternum amplecti compelletur iudicium.

Per quanto verosimili siano questi argomenti, si può tuttavia

obiettare qualche cosa in contrario e addurre in appoggio della op-

posta opinione. Invero, come WESTENBERG 81) molto esattamente

osserva, era pur sempre la questione principale della trasmissione

dell’azione d’inofficiosità. che qui GIUSTINIANO decideva. Dell’azioue

suppletoria si fa menzione solo incidentalmente. E quindi più con—

forme alla intenzione del legislatore di riferire le ricordate parole

nisi pater, etc. all’azione d’inofiiciosita, dal momento che le parole

immediatamente precedenti ut perfier nostro beneficio a catastale

quidcm neglectus, a nostro a/utem vigore reoreatus senza dubbio riferi-

sconsi a questo che prima di GIUSTINIANO il nipote non subentrava

nella querela dopo la morte del padre, come WESTPHAL 32) molto

fondatamente ricorda. Per ciò che anzitutto riguarda l’argomento

tolto dalla giuridica impossibilità. di una rinnnzia 0 prescrizione del-

l’azione sino a che l’eredità non sia adita, esso sta pur contro al-

l’epposta opinione, poiché anche l’azione suppletoria non può essere

estinta mediante prescrizione che post aditam hcreditatem. Poiché al-

lora soltanto ò nata. La prescrizione di un’azione comincia solo dal

momento che vi sia una giuridica possibilità di promuoverla 83). Tro-

31) Diss. IV de partiene legitima cap. IV S I2 pag. 52.

82) Theoric dea E. R. con Testamenlen 5 1029 pag. 764.

83) L. 7 s 4 C. de praescr. 30 annorum [7, 39]. —— THIBAU'I‘, uber Besitz

und Veijdhrung s 43 pag. 122.
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vasi pertanto nelle più volte ripetute parole una difficoltà per ogni

caso e non si possono accordare col caso deciso nella legge che il

figlio diseredato muoia durante il tempo che l’erede istituito deli-

bera, sia che “vogliano riferirsi all’azione suppletoria, sia all’azione

d’inofliciosita. Non ci resta che ritenere con Anton Fanno 34) chela

costituzione sia più generale e si estenda oltre al caso deciso nella

legge, che ha dato occasione a questa legge. Essa, per giudicare se-

condo le eccezioni aggiunte, deve riferirsi a tutti i casi in quibus

decesth filius exheredatus come il Fumo dice, sice ante sice post adi-

tam ab estraneo hersditatem. ne nuoce in alcun modo che GrUSTmnNo

già provvisoriamente in questa costituzione, sebbene di passaggio,

dica che il decorso del quinquennio nell’azione d’inofliciosità inco-

minci soltanto dall’avvenuta edizione dell’eredità. Perciò, egli allo

scopo di decidere la controversia fra ULPIANO e MoanrNo poteva

fare una costituzione su questo argomento ed ivi stabilire che lo

spazio di cinque anni che estingue col suo decorso la querela inof-

fioiosi, debba esser computato soltanto dal momento che l’erede isti-

tuito ha adito l’eredità. Aliud est, dice PL’TI‘MANN 35) molto giusta-

mente, quasi in transita rei cuiusdam mantienem facere, aliud data

(pera sancire, quid in posterum valere debeat. Prius fecit Imperator in

L. 34 C. de inofl'. testam. posterius in L. 36 eodem. Io non voglio af-

fatto ricordare che l’argomento della breve durata a cui e ristretta

l’azione d’ inofiiciosità non conviene assolutamente alla più favorita

azione suppletoria; i0 ne tratterò in un altro luogo di questo titolo

(5 559). Che poi con la parola querela sia dajntendere l’azione d’i-

nofiiciosità, e vien confermato dai Basilici 86), i quali usano la parola

pipdelî. con cui sempre indicano la. querela inoflciosi. Con questa spie-

s4) De erroribus Pragmaticor. parte II decad. XXIX err. 5 pag. 179 (Edit.

Lugdnn. 1604, 4).

85) Interpretation. et Observation. iur. Rom. lib. sing. cap. XXX pag. l53.

86) Basilimr., tom. V pag. 215 dove le ultime parole della L. 34 C. sono

COSÌ tradotte in greco: si 8': ci 1111759 mirati In mpmìv numi-niuno 1909:1905; "iv

xmà 11'); Statian pipqnv, i nî «apacpcpgî “i; nwnsn'ac a'mxldcìn, cuxi‘n flonìrîrm

03m; o‘ invoon Sed si pater sia: adhuc superstes palam repudiaverit querelam,

nel quinquennii cursu exclueus sit, non est, quo suecurri nepoti possit.
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guione concordano anche HUNNI‘D’S 57), VOET 88), FINESTRE 3°), Co-

01m") e i fratelli Omero: 91).

Del resto, in generale è pur da osservare che nelle azioni che

spettano agli eredi necessari a causa della legittima, la condanna

del convenuto porta con se una pena, la quale consiste in questo,

che egli può esser condannate a pagare all’attore a. titolo di pena,

oltre la legittima a lui spettante, anche la terza parte di ciò che al-

l’erede necessario e stato lasciato per testamento 9‘ b“). -

III. Gli eredi necessari per disposizioni onerose o alienazioni

sono stati lesi riguardo alla legittima o ne furono intieramente pri-

vati. Qui si possono supporre i seguenti casi:

A) L’erede necessario ò veramente istituito erede, ma con le-

gati o fedecommessi così onerato che, defalcati questi, poco o niente

gli resta dell’eredità. Perciò il testamento in sè stesso non può esser

impugnato, come PAOLO 9’È) espressamente dice: Oum qui: massa heres

institutm est, idea non potest dicere ino ' mm, gaia, habet falcidiam.

Secondo il diritto delle Pandette l’erede necessario gravato doveva

contentarsi della quarta falcidia che assorbiva la legittima. Tuttavia

siccome secondo la Novella 18 cap. 1 la legittima era superiore, così

l’erede necessario troppo sarebbe danneggiato, se non ricevesse al-

tro che la falcidia. Secondo il più recente diritto, l’erede necessario

può trattenere la legittima e togliere ai legatari tanto quanto costi-

tuisce l'ammontare di essa. Questo diritto di ritenzione può tornarin

vantaggioso solo allora che trovasi nel possesso della eredità. Di-

versamente don-ebbe agire contro il terzo possessore con l’azione

ereditaria 99 W), contro i legatari però, quando questi abbiano già

37) Var. resolun'on. iuris civ. lib. II tract. VII qu. 16.

88) Commenlar ad Pand. h. t s 68.

89) Praelect. ad h. t. cap. VIII 5 5.

90) Ius. civ. contrae. tom. I h. t. qu. 35.

9|) Meditationen aber versohiedene Rechtsmatan'en vol. IV medit. 192.

91 bis) L, 33 pr. C. h. t. — WESTENBEBG, Diss. IV da pori. lega. cap. 1V

s 15, vuole affermare che la pena oggidì non ha più luogo. Ma si vegga

Fratr. BECMANNORUM, Consil. et Decision. parte I consil. XL qu. l n. l0

pag. 471.

92)L.859D.h.t.

92 bis) Scaumr in Progr. (nota 57) cit. s 12 suppone una condictio e: lego,
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ottenuto i loro legati, secondo la diversità dei casi coll’Interdmm

quod Icgatorum o col "medium w L. 7 C. unda m' o coll’actio spols‘s’.

Oltre la sua legittima l’erede necessario potrebbe anche defalcare o

pretendere la quarta falcidiai Alcuni 9°) lo affermano. Tuttavia al-

tri “) negano ciò a buon diritto perchè 1a legittima sta in luogo della

quarta falcidia. Per questa opinione sta pure una chiara legge, L. 36

pr. G. h. t. dove espressamente dicesi: nulla Falcidia intmonianto.

Altra cosa sarebbe se l’erede necessario fosse stato gravato di un

fedecommesso universale. Qui secondo il diritto canonico può defal-

care, oltre la legittima, anche la quarta trebelliana 95). Il VOET 9°)

vuol concedere soltanto ai figli il diritto del doppio defalco. Ma se-

condo lo spirito del diritto canonico questo diritto spetta del pari

ad ogni erede necessario 97). Veramente nei citati testi ci parla solo

di figli, perchè il caso proposto alla decisione dei papi riguardava

appunto i figli. Invece il motivo che ad essi come eredi necessari

spetta la legittima in base al diritto naturale, la quarta trebelliana

come eredi fiduciari, quam qm'lz'bet eztraneus restitufionc gravame dc-

duoero potm'sxet è generale. Lo spirito di quelle disposizioni del di-

cioò ex Novella 18 cap. l. Ma le mdictiona sono semplicemente azioni per-

sonali.

93) MERLINUS in Tr. da legilima lib. I tit. 3 qu. l n. 5 seg.

91) Fr. Ho'rouamu, Quaeation. illuslr., qu. 35 pag. 275. — Arn. meus

in Salsa. iuris Quaestion, lib. II cap. 29.—— Canrzov, Iun‘apr. for. parteIII

const. l definit. 20. — Scnmn'r, Progr. cit. 5 13.

95) Capi 16 e 18, X da tantum. Ciò non è certamente conforme al diritto ro-

mano, come appare dalla L. 24 C. fam. arcùc. e dalla Novella 39 cap. l.

Vedi Ford. Christph. HARPPRECB'I‘, Disp. da iure deducendi duaa ut valga

Iaquuntur guance (in vol. II Dinamica eia: acadaniear., Novella 58), cap. II

th. XI e seg. — Cuncms, Obmat. VIII c. 3. — Wssrsussna, Diss. IV

de pori. lega. cap. II 5512-14. — Wns'rrnar.., Syxtomat. Darstcllung dar

Rublo van andchtniuen una Fideicmnmium parte 2 s 1840. —— D’altra opi-

nione sono tuttavia Ani. Comma, Diapatation. iur. civ., lib. I cap. 3, e spe-

cialmcnte Hsmnccms ad mex, Comment. in Imtilution. tit. da fideicammm.

hcrsdit. 5 7 n. 3

95) 00mm. ad Pand. h. t. s 16.

97) Vedi HARPPRECHT, Diss. cit. cap. III 5 35 seg. — MEvms, parte VII

decis. 19 a. — Purnnnonr, Obsmat. iur. um'v. tom. II obs. 82 s 4. — HOMMEL.

Rhapsod. qual. fan, vol. I obs. 58. — Vmums, Select. iuris Quartieri.

lib. II cap. 29 in fine.
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ritto canonico approda quindi visibilmente a questo che in genere

tutte quelle persone che possono pretendere una legittima debbono

aver facoltà didefalcare pure la quarta trebelliana. Quelle costitu-

zioni papali non sono da estendere soltanto ai genitori, come Han?-

PnEcnr e Pumnonrr molto fondatamente hanno dimostrato, ma

si può assolutamente afl’ermare con VINNIUs, che anche fratelli e so-

relle quando siano gravati di un fedecommesso universale da resti-

tuire ad una persona “mio, secondo il vero spirito del diritto cano-

nico, siano autorizzati a defalcare, oltre la legittima, anche la quarta

trebelliana 93).

B) Il testatore o il relinquente mediante alienazioni di ogni

specie tra vivi o a causa di morte ha diminuito il suo patrimonio

e così leso gli eredi necessari nella legittima. Queste alienazioni

che ledono la legittima possono essere di una duplice natura. Pos-

sono essere

1) avvenute titqu gratuito. Ad esse spettano

a) donazioni e, cioè:

a) fra vivi. In tal caso agli eredi necessari cui mediante

tali donazioni fu sottratta in tutto o diminuita in modo inoflicioso

la legittima (donationes inoflloioae) la querela inofleioeae donatiom's 9°)

che in loro vantaggio introdusse l’imperatore ALESSANDRO SEVERO,

ad esempio ed analogia dell’azione d’inofiiciosità. lo°) 4). Secondoil ri-

93) Si confronti pure GRIESINGER, Commentar aber due Wartembergr'scke

Landreeht tit. 6 pag. 369.

99) LAUTERBACH, Diaquisit. de donatione inqtfieiosa (Tub. 1655). — FRIES,

Diss. de querela inoflicioeae donationis (Ren. 1715). — BYLERELD, Specim. de

inoficioeia donationibus prata. Dian. Eod. van der KEESEL (Lugduni Batavor. 1774),

def. — Christ. RAU, Diss. de querela inoflîcioaae domi-ionio (Lipsiae 1775). —-

Ge. Imd. fiamma,Dies. de querelainoflicioaae donatianisfralrum (Goettingae 1751).

— WESTENBERG, Diss. IX do eaueis obligationum cap. IV tom. l Oper. pag. l'72.

100) L. 87 5 3 D. de lega: II (31). — Cumcms, Paratilla ad Codic. tom. II

app. prior. a Fannorro editor. pag. 90. — PEREZ, Praelect. ad Cod. m. de

inofl‘. donal., n. l. —— Ant. FARRO, Geniectur. iur. civ. lib. III cap. I7, e spe-

cialmente RAU, Diss. cit. s 2.

 

d) Sulla querela inof. donat. otr. HILLE, De immodiaarum dmmtian. querela

(Mari). 1828); Famosa, op. cit. pagine 498-544; Mennsxsaucn, l. o. 5 M219,- Bam-
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gore dell’antico diritto le donazioni tra vivi non potevano esser im-

pugnate per lesione della legittima, perchò al ‘tempo in cui erano

state fatte questo donazioni e cioè durante la vita del donatore, non

si poteva ancora parlare di legittima (pag. 97 del testo tedesco e

pag. 429 dell’edizione italiana). Quindi non di rado avveniva, che

dei genitori, che non avevano alcuna causa di diseredare iloro figli

e tuttavia volevano togliere loro il patrimonio, li istituivano bensì

eredi nel testamento, ma per mezzo d’immoderate donazioni durante

la loro vita riducevano in tal guisa il loro patrimonio che ai figli

non rimaneva altro che il vuoto nome di eredi. Qui non aveva luogo

l’azione d’inoiîlciosità, quantunque fosse inofficioso il modo di con-

dursi di tali genitori, poiché essa non invalidava alcuna donazione

fra vivi l). Siccome tuttavia era sommamente contrario all’ equità

che mediante tali donazioni si cercasse di mantenere in vigore quanto

era proibito di fare per atto di ultima volontà, cosl in base ad un rap-

porto presentato dal praqfeetua urbi Onaunumo GIULIANO fu intro-

dotta una quaerela inoflieiosae donationis sull’esempio dell’azione di

inofliciosità. Le parole del relativo rescritto dell’imperatore SEVERO,

come ce le ha conservate PAOLO nel luogo citato, sono queste: Si

It'th tibi, Iuliane. ear-issime, aeiam intereertendae inoflioiom' querelae pa-

trimonium anum donationibue in nepotem faets's minando”: ratio depone“,

id quod donatum est, pro dimidia parte revocari. Esso riguardava da

principio soltanto il caso della successione testamentarie. ed anche

la costituzione dell’imperatore FILIPPO 9) immediatamente successiva

a quel rescritto dell’imperatore ALESSANDRO SEVERO contempla an-

cora semplicemente un caso di successione testamentarie. Ma con

una costituzione degli imperatori VALERIANO e GALLIENO 3) questa

nuova azione per lo stesso motivo della equità. fu estesa anche al

caso della successione intestata. Preeibus quidem tuis proposito Re-

l) L. ll D. h. t.

2) L. l C. de-inofl'. donation.

3) L. 3 C. eodem.

DENBACH, Zur Lchre con der Bambina pfliehhm‘driger Sehealnmgea in Are/l. f. die

.n'n‘lùt. Pratù, XXVII n. 14, XXVHI n. 2; Kommz, op. cit. pag. 129 seg.
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scripta ecc parente: denotant, qui [cani] testamento facto vivi patrimo-

nium siam immensie donationibue eninanissent, inane nomen heredum

liberi: reliquemnt: sed ad intestatos quoqne cedesi ratio aequitatis ez-

tenditur. Oosì dice testualmente questa costituzione.

È una questione giuridica molto controversa se con questa que-

rela possa intieramente essere impugnata la inomciosa donazione

o solo in quanto l’attore ne sia stato leso nella legittima 4) '). Ha cer-

cato di sostenere la prima ipotesi con molta dottrina e acume, non

però persuasivamente, in ispecie Antonio Fanno 5). Nulladimenc ha

trovato celebri aderenti in Christiano Tnomsms 5), Giusto Henning

4) Vedi Joe. Fernandez de BETES, Acad. Relect. de donationib., cap. VIII

55 13 e 14 (in Thee. MEERMANN, tom. VI pag. 587) e Wns'rrnus Theorie

dee rom. Rechts con Testamentcn s 423.

5) Coniectur. iuris civ. lib. III cap. l7.

6) Diss. de legilima viventie cap. 3.

e) Tale questione è rimasta anche nella letteratura posteriore al Gnncx. A11‘opi-

nione sua aderisce anche il suo continuatore Miinnmnvcn, XXXVI pag. 97 seg. dal

testo tedesco. Vedi nello stesso senso anche Fanfani, op. cit. 5' 44 pagine 521-533.

È questa l‘opinione dominante (otr. anche Vuussow, 5 482 .n. II; anscnxm,

5 586) malgrado che tra i menti abbiano cercato di scalzarla o assolutamente o con

distinzioni, 10 Znnmax, lo Emma, ecc. Per la critica di questi autori otr. egregiamente

il MiiHLENnnUCH, 1. c. Ogni distinzione in proposito non ha appoggio nelle Fonti, le

quali stanno ansi in favore dall'opinione dominante (L. 2, L. 7, L. 8 C. h. t., L. un. C.

de inof. 11015.). Particolarmente nella L. 8 cit. abbiamo la seguente decisiva massima:

gaed danatum est, pro ratione guartae ad imtar inejîn’eci testamenti convinti deminuetw.

E proprio in questo chiaro senso esprimesi la L. un. C. de inof. Jet.

Di fronte al nostro Codice non vi può esser dubbio che il mezzo giuridico per tu-

telare l’integrità della legittime (azione di riduzione delle donazioni corrispondente

alla riduzione delle disposizioni testamentarie) già col suo nome indica che non trattasi

di un totale annullamento delle donazioni, sivvero della loro riduzione sino a lasciar

salva la legittima. Cfr. anche ciò che fu osservato sopra, 5 547 nota b. L‘art. 1091 del

Codice civile dispone che nel caso nostro le donazioni canne soggette a riduzione se al

tempo della morte del donante si riconoscono eccedenti la porzione dei beni di cui può

disporre secondo le norme relative alla legittima.

Tuttavia siccome, giù. lo notava. anche il GLO’CK riferendo le parole di Homr.

(vedi'sopra pag. 429), secondo il rigore logico dovrebbesi guardare soltanto allo stato del

patrimonio a1 momento della morte del testatore; considerando anche le donazioni

di qualunque natura, si calcola in certo qual modo la legittima sul patrimonio d‘un

vivente. Cosi debbono esser colpite da riduzione prima le disposizioni testamentarie,

poi le donazioni. Tale è lo scopo degli articoli 823, 1093 del Codice civile.

La riduzione si fa cominciando dall'ultima donazione e cosi successivamente risa-

lendo dalle ultime alle anteriori.
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Bonmmn 7) e Giorgio Lodom'eo Bonmmn 8). Ma la conclusione tratta

dalla querela inoflla‘oei testamenti per quanto sia giusta in altri casi,

qui palesemente non vale 9). Si riferiscono veramente alla costituzione

dell'imperatore COSTANZIO m), nella quale dicesi: Non ooneem’l dubi-

tan‘, quod immodiearmn donationum omnibus querela ad similitudine":

inofllcioeo‘ testamenti legibus facrit introduota: al ai: in hoc aott'om's

utriasque nel una causa, oel cimeli: anda eel idem et temporibus

et moribus. Secondo questa chiara costituzione la querela inofllm'osae

donafionie dovrebbe quindi sempre (poichè invece di omnibus sarebbe

da leggere con Antonio Fumo in omnibus) tener la stessa via. della

querela inoflloion' testamenti. Ma questa prova perde non poco del suo

peso per ciò che nel codice teodosiano Il) invece di omnibus è la più

giusta lezione omm'e, il che niente altro significa che quaeeamque

querela immodicaram donationum. Altri distinguono quindi il caso che

la donazione inofflciosa sia. stata fatta a tal persona cui spetta. pure

la legittima dal caso che il patrimonio sia stato donato dal relin-

quente ad un estraneo. Nel primo caso l’erede necessario danneg-

giato non potrebbe pretendere che gli fosse retrocesso dalla dona-

zione se non quel tanto cui ammonta la legittima, nell’altro invece

l’intiera donazione potrebbe rimanere inoppugnata. Così distinguono

Rrxrns 12)', Go'rnommnus l3) , Ianae a COSTA lI) e tra i recenti

 

7) Doctr. de aetiom'b. sect. Il cap. III 55 43 e 44.

8) Diss. de querela inofl'. donat. fralrum 5 18

9) PUFENDORIP, Obeervat. iur. aniv., tom. III obs. 23 55 4 e 5. — STRUBEN,

rechth'che Bedenken, parte 5 pens. 125. — Wmcxmm in Addii ad BERGERI.

Oecon. furie lib. II tit. II th. 29 in fine [“1pag. 301 (Edit. noviss. HAUBOLD).

— Go. Lud. Bò‘hmer aueerleeeae Reehtsflille, vol. I sez. 2 decis. 88 n. 6. —

Hòri-‘NER, Theor. praot. Commentar iiber die Heinecoischen Imlitationen 5 412

pag. 433. Secondo quest’uso del foro vien tuttavia presupposto che l’intero

patrimonio sia stato donato per atto tra vivi dal relinquente a danno degli

eredi necessari, porche in questo caso la domione contiene una vera prete-

rizione dell’erede necessario, o e da ritenersi simile ad una diseredazione.

IO) L. fin. C. de inafl'. donal.

u) Tom. l lib. II tit. 20, e ad eundem JaejGoruornEnus in Commentar,

pag. 210.

12) De donalionib. cap. VIII s 15 (in Tina. Mnennim, tom. VI pag. 588;.

13) Commentar ad L. un. Cod. Theod. de inofl‘. donatam, tom. I pag. 2ll.

u) 00mm. ad 5 3 I. dc inofl'. testam.

GLch. 00mm. Panda“. — Lib. V. 60
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Somimr l5). Altri ancora credono con Uoonmo che si debba aver

riguardo se il relinquente abbia o no avuto inofliciosa intenzione di

danneggiare i suoi eredi necessari nella fatta donazione. Nel primo

caso l’intiera donazione potrebbe esser revocata, nell’altro invece con

la querela non potrebbe esser preteso se non quel tanto che spetta

alla legittima o al suo supplemento. Della quale opinione è special-

mente BERGER m) e tra gli antichi Pxnnz I7). Nulladîmcno secondo

la opinione teoricamente più esatta con la querela non può mai esser

invalidata l’ intiera donazione, ma può in ogni caso esser revocata

solo in quanto la legittima con ciò ne resta lesa. Questa opinione

ha pure a suo favore l’autorità della maggior parte dei giurecon-

sulti 18) e poggia sul chiaro disposto delle leggi. Io voglio qui addurre

alcuni dei più importanti testi.

L. 2 Cod. de inofl'. donat. Impp. VALERIANUS et GALLEENUB AA.

Aon'ae .-

Si pater omne patfimonium suum impelu quodam immeneae liberali-

tats'e in filo'um efl’udit, aut in potestate eia: Se permamit: et arbitri fa-

miliae ereisoundae ofllcia congrua al tibi quartam partem debitae ab in-

testato portianin prasstet inoolumem: aut si emancipatus in fuit, et qm‘a

donatio non indiget alieno admim‘oulo, ned mio vin'bua m'tc'tur iuzta

l5) Lehrbuch con Klagen und Einreden s 557 nota l pag. 397 della più re-

cente edizione di WEBER.

Id) Oeoon. iuris lib. II tit. 2 th. 29.

17) Praeleet. in Cod. lit. de inofl'. donat, n. 5.

13) DONELLUB in Commentar iur. civ., lib. XIX cap. ll pag. 1107 (edit. Fran-

coforte 1626 f). — Buonov. ad TREUTLERUM, vol. II disput XIX th. 7 lit. H.

— Von'r, 00mm. ad Pani, lib. XXXIX tit. 5 s 37.— mens, Seleel. iuris

quaest. lib. II cap 33. — Wus'runnuno, Dies. IV de portiane legit. cap. III

s 3 seg., e Diss. IX de causi: obligationum cap. IV 55 Se 6.—LAUTERBACB,

Dica. cit. 5 29. — Ohrm. Frid. Sonoucu'r, 00mm. de donalione inofieioea pro

parte legitlmae rescindenda (Jenae 1778). — BAu, Diss. cit. s 8. — WALCH,

Controv. iur. civ., pag. 474. — WESTPHAL con Testamenlen 55 415-424. —

Tarssvr, Syslem dee Pandectenrechu, parte 2 s 1108. —-— Homcxnu, Princip.

far. civ. tom. II s 1000 n. IV. — HAUBOLD ad BERGERI, Oecon. iuris, tom. I

pag. 301 nota t. — THIES, Diss. de querela inoflcioeae donatiom‘e non niti ad

legilimam e: rebus donati: revocandam competente (Goettingae 1792). — MAL-

BLANK, Princip. iur. Rom. sec. 0rd. Digenlor parte 2 sect. ult. s 790 n. l pa-

gina 1059.
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constitutionee, i8, qui proviaeiam regi: ad aimilitudinem inofllciosi testa-

menti querelae, milium tibi aequitatie unpertiet.

Un padre per esagerato amore ed intempestiva prodigalità. aveva

donato il suo intiero patrimonio al proprio figlio e così sottratta la

legittima a sua figlia. Qui si giungeva a due questioni: 1) che azione

promuove 1a figlia danneggiata contro il donatario suo fratello? e

2) a che cosa è diretta l’azione! Ambedue le questioni son decise

dagli imperatori in modo che essi fauno una distinzione se il figlio

donatario ò rimasto nella patria potestà del defunto donatore o già.

durante la sua vita è stato emancipato. Nel primo caso la figlia

danneggiata dovrebbe servirsi dell’azione di divisione d’eredità con-

tro suo fratello. La querela spettante per una iuofiiciosa donazione

non aveva luogo qui percbè essa suppone sempre una donazione in

se valida. Ora le donazioni dei padri ai figli non emancipati erano

invalide in tal guisa che neppure sarebbero state convalidare con la

morte del padre l9). Se tuttavia il padre non aveva revocato la do-

nazione durante la sua vita, la cosa donata poteva essere prelevata

ed aggiudicata al figlio dal giudice procedente alla divisione 9°). Sol-

tanto con questo arbitrium dividundae hereditatis era confermata la

donazione, cosicchò solo adesso il figlio donatarìo poteva acquistare

1a proprietà. sulla cosa donata 21). Perchè riguardavasi la donazione

li") L. l s 1 D. pro donato [4l, 6]: Si paterfilio, quem in poleslale habel, donet,

det'nde decedat; filiue pro donato rum capiet una; quoniam nulla donatio est.

Add. L. 2 s 2 D. pro herede [41, 5]; L. 11, L. 17 C. de donation. [8, 54];

L. 130. de oollation. [6, 20]. Vedi Ios. Avmuums, Interpretalion. iuris lib. 1V

cap. 23 n. 20.

9°) L. 2 Cod. Gregor. familiae ercisc. (in Ani. Sononrmo, Iurieprud. Ante

mm, pag. 695), dove gli stessi imperatori VALERIANO e GALLIl-JNO rescri-

vono nel seguente modo ud un certo Antonio Porno: Si domum, cuius memim'sli,

pater tam, oum in poteelale eia: agerce, nomine tua donandi animo comparavil,

iure quidem non eubeietere, donationem acire debuisli. Verum si in extremum sali

diem pater eadem animi destinalione duram't, iudicium eius, innata formam con-

slitutam, esse emandum, indubilali iuris eel. Ancor più chiara è la L. 18 C.

iuet. eodem. Filiae cuius nomine pater ra comparavit, si non poetea oontrarium

eiua indieium probelur, per arbitrium dividundae heredilatia praecipuas adiudi-

cari, aaepe resoriptum est.

21) Vedi Ant. Scnummc ad Pauli Sentent Recept, lib. V tit. XI s 3 noto 9

(in Iurispr. Antejuslin., pag. 473). —— Jac. VOORDA, Elector. libr. eing., cap. 13,
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come una semplice destinatio paternae ooluntatis, come dicesi in una

certa costituzione degli imperatori DIOCsznNO e Massmuxo 22),

cioè, consideravasi la cosa come se il padre avesse fatto un atto di

ultima volonta, in cui secondo la volonta del relinquente, da raVvi-

sarsi in base alle circostanze, si dovesse procedere alla divisione il3).

Il figlio non poteva qui astenersi, ma, se voleva che la donazione

restasse valida, doveva impegnarsi nel giudizio e prender parte alla

divisione dell’eredità 2'). Tuttavia siccome il padre aveva donato il

suo intiero patrimonio al figlio, non gli poteva essere assegnata l’in-

tiera donazione, ma era conforme all’ufficio del giudice incaricato

della divisione e all’equità che almeno la legittima (quarlam par-

tem debilae ab intestato portionis) 25) fosse attribuita alla figlia at-

trice 26).

Nell’altro caso invece, siccome il figlio donatario era stato eman-

cipato già. durante la vita del padre, la donazione a lui fatta era in

sè stessa invalida. Essa aveva ricevuto la sua perfezione con questo

che il padre nella emancipazione non l’aveva espressamente revo-

cata 27); oppure era valida sin da principio, se il figlio al momento

e WESTPHALS System der Lehrs mm den simlnen Vermdchtaissarlea una der

Erbtheilungsklage 5 756.

22) L. ll C. de donation: Gum de bonis luis partem quidem pena le retinuisss,

parlem vero in eum, quem in potestale habes, donatiom‘s lilqu conlulisse comme-

mores: non est incerti iuris in eum, qui in ucris familiae luce romane! desti-

natione magie palernae coloniali: faclam, quam perfeclam donalionem pervenisse.

m) Wss'rrnsis Theorie dea rò‘m. Beclm con Testamenten s 418. ‘

2l) Siccome qui la donazione fatta al figlio era nulla, i beni donati dove-

vano essere considerati senz’altro come quelli quae in bom's manserint, adeoqus

et in heredilale patrie invenianlur, come dice DONELLUS, l. c. pag. 1109, e

quindi già. per questo entrano nella divisione. Nondimeno, in quanto l’equità

lo permetteva, dovevasi aver riguardo alla volontà del padre. L. 20 s 3 D.

fam. ercisc.

25) 'I‘rovasi qui in pari tempo una nuova prova per l’opinione difesa sopra

nel s 544, che la legittima ò sempre una parte della porzione intestata.

26) A ciò tende l’interpretazione visigota aggiunta al Breviarium alaricianum

della L. 2 Cod. Gregor. defamilia ereisc. Essa dice così: and si maior fueril

isla donalio, quae nomine filiifamilias facla est, ul omnia faadtas patrie quar-

tam cius rei, quam filius donatam aecepil, implere non possit, reliquia filis's da

hac ipso donationc Falcidia suppleatur. Vedi Scanmmo, ad h. Interprel..

nota ll (in Iurispr. Antejuslin. pag. 695).

27) L. 31 s 2 D. de donalion.
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della fatta donazione era già stato emancipato 28); nò abbisognava

perciò di quella conferma per mezzo dell’arbitn'um familiae ereisoun-

dae. Questo e il significato delle parole: non indiget alieno adminiculo,

sed suis eiribus nititur iureta oonstitutiones. Il figlio emancipato poteva

perciò ripudiare l’eredità. paterna e così sottrarsi alla collazione.

Contro di lui la figlia danneggiata doveva quindi promuovere la

querela inomciosae donationis, la quale vien detta qui aurilium acqui-

tatis. E a che approdava quest’azionei Ciò non è espressamente de-

terminato dagli imperatori. Ma dalle parole ad similitudinem inofil-

eiosi testamenti querelae, come quelle che accennano soltanto al di-

ritto di agire o alla forma dell’azione non si può in alcuna guisa

concludere con Antonio FARRO, che in questo caso 1’ intiera dona-

zione abbia potuto esser annullata. Certamente, se per avventura

l’intiera donazione avesse dovuto essere attaccata, vi sarebbe stato

più fondamento nel primo caso che nel secondo, come molto fonda-

tamente il VINNrUs ha ricordato contro il Fumo. L’effetto di questa

azione ragionevolmente non poteva esser altro in quel primo caso,

perchè non si aveva in mira che di riparare al danno recato alla figlia

nella legittima. Perciò gli imperatori distinguono soltanto tra un figlio

emancipato e un non emancipato, perché in questo caso dovevasi

adeperare il mezzo giuridico ordinario dell’azione di divisione della

eredità, in quello invece il mezzo straordinario della querela. Quanto

poco del resto pei figli emancipati si distingua l’effetto riguardo alla

rescissione della donazione inoflicìosa, apparisce da un secondo testo

specialmente decisivo, che merita qui una sede precipua.

L. 5 O. eodem Impp. DIOOLET. et Manu. AA. Oottabeo.

Si totas facultates tuas per donationes eaouas feeisti, quas in eman-

eipatos filios oontulisti : id, quod ad submovendam inoflioiosi testamenti

querelam non ingratis liberis relinqui neoesse est, ew factis donationibus

detractam ut filii, vel nepotes postea ex quocumque legitimo matrimonio

nati, debitum bonorum subsidium consequantur, ad patrimonium re-

eertetur.

Qui il padre aveva donato il suo intiero patrimonio ai suoi figli

emancipati: eppure la donazione non può essere intieramente impu-

E) L. ll in fln. C. eodem.
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gnata dai figli legittimi e nipoti posteriormente nati; ma soltanto

può esser preteso quel tanto cui ammonta la loro legittima. Da

questa legge come dalla precedente apprendiamo

1) che quando io durante la mia vita ho donato anche il mio

intiero patrimonio, i miei eredi necessari non possono, ciò non

ostante, impugnare l’intiera donazione, il che io debbo qui special-

mente ricordare contro Iust. Henn. BOHEIER ed Honrmmr.

2) Che per dar fondamento alla querela a causa di una donatio

incflieiosa non è richiesto che la donazione sia appunto stata fatta

con l’intenzione di diminuire la legittima degli eredi necessari o di

sottrargliela intieramente f). Infatti come poteva esistere questa in-

tenzione riguardo a figli non nati! Eppure questa legge accorda la

querela anche ai postumi. Per una donatio inofliciosa e quindi già.

sufiicîente che abbia quell’efi’etto 9°). Anche la pratica non ha alcun

riguardo alla intenzione del donatore m). Non si può invece

3) dimostrare con questa legge ciò che il Cancro m), il Bu-

rnnsnusnu 32), il Wmsnumcn 3°) ed altri ancora hanno voluto fare,

che cioè anche il donatore stesso potrebbe revocare l’inofiiciosa do-

nazione da lui fatta. Infatti se anche non si può negare, che le pa-

29) Psasz, Praclect. in Cod. tir. de inofl'. donat. n. 5 — Humour; in DONELL.,

enucleat. lib. XIX cap. ll. — WALCH, Introd. in contrae. iur. civ., sect. III

cap. III membr. I s 14 pag. 472. — Wasrnunnna, Diss. IX de causis obli-

gation., cap. IV s 7.—H6Prurm, Commentar aber- die Institutionen, 5 412‘-

TBIBAUT, System des Pandectenrechts, parto 2 s 1108.

30) Srrmv, Exercit. XL th. 14. '- Pursunour, tom. II observ. 178.

31) Esposta, Novella 92.

82) Ius. iustinian., parte V cap. XIII n. 9 pag. 283.

33) Commentar ad tit. Cod. de inofl'. donat. pag. 180 (edit. Franequer. 1701, 4).

f) Parimente secondo i1 nostro Codice. Inîatti l'art. 1091 stabilisce che sono soggette

a riduzione le donazioni di qualunque natura fatte per qualsiasi causa ed in favore di

qualsiasi persona. Tuttavia di fronte al diritto minano, sebbene l'opinione del 61.00!

sia autorevolmente seguita (cfr. anche Enna, 1. o. cap. IV pag. 27 seg.; Fumane,

Notherbenrechts' 43 pag. 505 seg.) (Ediz. ital. lib. XXVIII 5 1421 g),ò contradetta con

forti argomenti da Infiammazione, 1. c. XXXV! pag. 74 seg. del. testo tedesco che so-

stiene esser richiesta nella querela iaof. donat. la prova della intenzione di sottrarre

o diminuire la legittima agli eredi necessari. Ma l’opinione del 61.1101 e sempre la

dominante. Vuoaaow, 5 482 n. 3; anscusm, 5 586 nota 10.



na mormcrcso TESTAMENTO. 479

role della legge'son dirette al donatore stesso, le sopra citate parole

della medesima ad patrimonium tuum rovertetur non possono in al-

cuna guisa essere intese nel senso che egli stesso potesse revocare

la donazione. Se avesse voluto revocarla in suo nome, gli si sarebbe

potuto opporre a buon diritto la eccezione, che la donazione riguardo

a lui stesso non poteva ritenersi inofiiciosa. Ma non può revocarla

neppure in nome dei suoi eredi necessari, poichè essi soltanto ne

sono lesi e soltanto ad essi spetta di chieder riparo giudizialmente

al torto loro in tal modo arrecato. E durante la vita. del donatore

non spetta neppure ad essi la querela. Invero appare già dalla na-

tura della legittima, che la sua lesione possa esser lamentata sol-

tanto dopo la morte del relinquente, poiche non ò concepibile una

legits'ma Mom's. Sarebbe quindi in sommo grado assurdo che il do-

natore potesse promuovere la querela in nome di coloro, ai quali

non sarebbe ancora spettata se anche avessero voluto promuoverla a).

g) Otr. art. 1032 Ocd. civ. La riduzione delle donazioni non può essere domandata

che da coloro a vantaggio dei quali la legge riserva la legittima o altra quota di sno-

cessione e dai loro eredi o aventi causa. Coerentemente a ciò che insegna il Gnucx

essere assurdo che il donatore potesse promuovere la querela 6M]. dona. in nome di

coloro cui non sarebbe ancora spettata, se pure avessero voluto promuoverla, si può

osservare che un identico concetto informa le disposizioni del nostro Codice. Infatti:

1.° solo a1 tempo del“ morte dddommtc si può riconoscere se le donazioni accedono la

porzione disponibile (art. 1091); 2.° coloro che a questo momento avranno diritto di

chiedere la riduzione non possono rinunciare al medesimo durante la vita del donante,

ne con dichiarazione espressa,nè col prestare il loro assenso alla donazione (art. 1092,

cap. 1.°).

Si tratta in sostanza di un diritto eventuale che, malgrado le donazioni che un

individuo va facendo, può non verificarsi pel mutare delle condizioni patrimoniali del

donante e per la sorte di queste al momento della sua morte. Ne il mezzo giuridico

accordato dalla legge può dirsi sorto prima di questo momento.

Il donante, i1 quale già in vita voglia provvedere agli interessi degli eredi aventi

diritto a legittima che egli lascerà, può soltanto, quando ne ricorrano gli estremi,

chiedere 1a rivooazione delle donazioni per sopravvenienza dei figli (articoli 1078, 1083,

1084, 1085, 1090 Cod. civ.).

Per la storia dei dogmi si può ricordare come tale questione della possibilità della

revoca di una donazione inoi'ficiosa per parte del donante fosse già discussa sin dal

tempo dei glossatcri, e come si trovi nella glossa il germe di tutte le posteriori opi-

nioni. In BALBO è massima fondamentale che il donante non può far la revoca, ma

deve chiederlo. l'erede necessario leso nella legittima e soltanto per l’ammontare di

questa (Momnucn, l. c. XXXVI pag. 56 del testo tedesco, nota 21). Del resto,

anche i romanisti, che sostengono la taooltà del donante di revocare la donazione, non

asseriscono ciò incondizionatamente, ma soltanto pel caso della sopravvenienza del figli.

HILLE, l. c. cap. V pagine 35-41; Famcxx, op. cit. 5 44 pagine 517-519. Sulla que-
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Quindi il significato delle parole ad path 0mm recorletur non

può esser altro che questo che dopo la morte del donatore i figli di

lui potranno ripetere con la querela inoflioiom donats'onis dai beni

donati tanto quanto costituisce la loro legittima 3') come special-

mente Ugo DONELLO 35) ha dimostrato all'atto persuasivamente. Già

il motivo che la legge adduce: o: filio‘ val nepoteo poma o: quoounquo

legitimo matrimonio nati debitum bonorum subsidòum omoquantur pone

ciò fuori di dubbio poichò questo debitum bononm subu'dium non è

altro che la legittima. I figli non possono ricever questa durante la

vita del donatore poiché è una parte della porzione intestata, la cui

lesione può esser lamentata soltanto dopo la morte del donante,

porche il patrimonio di lui sino ad allora può esser nuovamente

aumentato e non si deve quindi giudicare soltanto secondo la con-

dizione in cui trovasi durante la vita del donante a5). Anzi il donante

può acquistare durante la sua vita tanto patrimonio che la dona-

zione, la quale dapprima appariva inofliciosa, non può più esser ri-

guardata tale ai momento della morto, poiché l’eredità. basta per la

legittima. Se veramente la nostra legge fosse da intendere riguardo

ad una donazione, che il donante stesso fosse autorizzato a revocare,

sarebbe stata senza dubbio inserita nel titolo del codice, de revocan-

dia donatiom‘bus e non già nel titolo da inoflic‘ou‘s donationibus inter-

34) Presumibilmente la domanda del padre, a cui si riferisce la decisione

della legge, era questa: se i suoi iiin posteriormente nati potessero impu-

gnare una donazione, che sia stata fatta già prima della loro esistenm. Forse

pensava il padre alla massima: nondum nalorum nulla anni tura.

35) Commentar. iur. civ. lib. XIX cap. il pag. lllO.

36) KLEINS, merkwilrdigc Rechmpn'lchc der Hallisohen Iurùlcnfacultdit, voi. I

pag. [73.

stione cfr. anche Mennsmncu, 1. e. pag. 56 seg. del testo tedesco. Tuttavia il pugno

fondamentale che si invoca da coloro che sostengono nel donante la facoltà della re.

voca nel ricordato caso, cioè la L. 5 G. de tuo]. donat. non si riferisce su. querela

inof. dar-et, ma piuttosto ad una oandictio e: lege, con cui il donante ripetem pane

della donazione sino all'ammontare della legittima dei figli nati posteriormente a queu.‘

Il carattere di quell'azicne ò confermato dai Basilici, XLI 4, 5 (HB., V pag. 479) e

dagli scolii relativi (IV pag. 487 seg.). Non si può dunque elevare a norma generale

appunto perchè in quel caso i figli non avrebbero potuto chiedere la riduzione di una

donazione. che non era inoflìciosa al momento in cui fu fatta. VANGEllow, Pana"

3' 482; Wmnscuam, 5 586 nota 15.
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rotta la serie delle costituzioni, le quali concedono soltanto agli

eredi necessari il mezzo giuridico di impugnare inoi‘ficiose dona-

zioni 37). La circostanza che qui parlasi di figli che sono nati sol-

tanto dopo la fatta donazione non conferisce alcunchè alla cosa,

poichè la L. 8 G. de revoca. donation. che qui si invoca in appoggio,

non è qui applicabile. Essa parla soltanto di una donazione che un

patrono aveva fatto al suo liberto, e il motivo per cui a quello ap-

punto era. accordato il diritto di revocaria a causa dei figli poste-

riormente nati poggia indubbiamente sullo speciale rapporto in cui

stava il patrono rimpetto al liberto 33), e che non si attaglia ad al-

cun altro donante come molto dottnmente c fondatamentc hanno

dimostrato il GOTÉOFREDUS 39), il Vom' 4°), il VINNIUS Il) e special-

mente WERNHER 42).

Un terzo testo è la

L. 7 O. eodem. Iidem AA. Amméano.

Si mater tuo patrimoni-sin suum ita profonda liberalitate in fratrem

tuwn coiscerat‘is opibus suis emhausit, ut qua-Mao parth dimidi-um, quod

ad escludendam inofliciosi testamenti querelam adversus te suflicerot, in

37) Si veda specialmente RAU, Diss. cit. s VII, c WALCII, Introduci. in

Controv. ima civ. sect. Iii cap. Iii membr. l s 15 pag. 473 seg.

38) Quindi anche la L. 8 cit., come insegna la sua iscrizione, è dirotta al

praofectue ‘iu'bi ORFITUS, il quale scntenziava fra i patroni ed i liberti, come

appare dalla L. 1 95 2 e 10 D. do ofl‘. praefccli orbi [1, _12]. L’iscrizione di

questa legge nel Codice giustinianco dico veramente ad Orphihun Praef. pras-

torio. Ma che questa iscrizione sia erronea, si può vedere dal Codicc teod0-(

siano, L 3 do revocat. donat. [8, 13], ed è giù. stato osservato anche da Iao.

Gornornnnus in nota d ad L. 3 Cod. Thcod. cit. (tom. II pag. 657). Om'm-

'l‘US, di cui si fa menzione nell’iscrizionc della L. 8, era MI-znnius Vrmasms

ORFITUS III. Che il medesimo non fosse praqfeclus praetorio, ma praefectus

orbi nell’anno 355, in cui l’imperatore COSTANZIO (non COSTANTINO) fece la

L. 8 C. do revoc. donat, ò dimostrato con molta dottrina. da'L‘duard. Cou-

smus, SCI‘ÎCB praofecto-r. urbis (Pisis 1763, 4) pag. 220 seg.

39) Commmlar. ad L. 3 Cod. Thcodoa. (lo revoc. donat. tom. Il pag. 658 seg.

(edit. RITTER).

4°) Commenlar ad Pand. t0m. II tit. do donalion. 5 28.

41) Select. iur. Quacst. lib. Il cap. 32.

42) Diss. qua modum. donationcs 0b agnationam liberorum on L. 8 0. de revoo.

domi. retraciandi ad solas largilionea patroni in libertum collalas perlinera do-

fendîlur (Vitomb. 1721).

Gwcx, Comm. I’andeilc —ILib. V. 61
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In's donalionibus, quali tibs' lai-gita est, non habenn: quod immodoratc

gestum est, revocabilur.

Qui una madre per mezzo di donazioni aveva diviso fra i suoi due

figli il proprio patrimonio così egualmente, che l’uno non aveva ri-

cevuto neppure la metà della legittima a lui spettante sul patrimonio

stesso. Aveva luogo contro questa donazione la querela a causa di

inoflìciosità, mediante la quale tuttavia la donazione non poteva es-

sere rescissa se non in quanto la legittima ne era stata lesa. Noi

vediamo adunque dalle leggi sin qui citate, che l’effetto della que-

rela è lo stesso sia che venga totalmente o in parte sottratta agli

eredi necessari la legittima loro spettante.

Un quarto testo è la chiara

L. 8 pr. C. codem. Iidem AA. Auranoni.

. Si quueat, matrcm tuam interverlendae quacstionis inoficiosi causa pa-

h‘imom'um suum donatiom'bus in unum filium oollatis erlmuss'sae, cum

adrersus 00mm oogt'iationes, qm' consiliin supremum iudim'um anticipare

contendunt, et actimtcs filiarum ezhaunîunt, aditum querelae ratio de-

posoat: quod donatum est pro rationc quartae ad inntar inoflîciosi testa-

menti convinti diminuctur.

Qui vien dunque affatto espressamente detto che se taluno, per

scansare la querela del testamento inofiìcioso, consuma il suo patri-

monio con donazioni tra vivi, e mediante questa cautela, cosa che

non potrebbe fare nel testamento, ha cercato di sottrarre la legit-

tima ai suoi eredi necessari, una tale inofiìciosa donazione deve esser

rescissa sino all’ammontare della legittima. Ciò perché è conforme

alla ragione che in tal caso, come pei testamenti che sono soggetti

all’inofiìciosità, venga accordata una querela. La somiglianza che

qui vien supposta fra la querela del testamento iuofiìcioso e quella

della donazione inofliciosa non riguarda l’oggetto o la. quantità, ma

soltanto il diritto di agire. E quindi un’ipotesi afi‘atto indimostra-

hile, quando Antonio FABRO nel caso della legge vuol supporre

quattro figli che sono eredi del patrimonio materno e spiega le pa-

role pro ratione quartae come relative alla quarta parte dell’ intiero

patrimOnio, la quale spetta ab intestato all’uno dei figli, come il WEST-

PIIAL 43) con molto fondamento ha ricordato.

'13) Theorie da R. Ii. von Teslamenlen g 422 pag. 314 seg.
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Finalmente anche Gmsrmuuo conferma queste costituzioni dei

suoi predecessori nella Novella 92 [ZACEL 114] cap. 1, le cui parole

furono già. sopra citate (pag. 97 del testo tedesco) secondo HOM-

BERGK.

Cosi vien meno da se stesso l’argomento dei nostri avversari della

somiglianza delle due querele tratto dalla L." 9 Cod. de inofl'. donat.

Invero non si può negare che fra la querela inofllciosae donatiom's e

la querela inofliciosi testamenti abbia luogo sotto più riguardi una

grande somiglianza, cioè

a) riguardo alla causa che per le due azioni ò eadem o similis,

come dice la L. 9 cit. Invero l’azione della donazione inoflìciosa è

stata introdotta secondo il tipo dell’azione pel test-amento inofiicioso,

il che dunque, come appare da ciò che è stato detto precedente-

mente, vuol significare che a causa di una lesione della legittima

causata da una'donazione tra vivi debba esser connessa un’azione,

così come se la lesione fosse avvenuta in un testamento.

b) Riguardo alle persone tra le quali le due azioni hanno luogo.

Infatti ambedue le azioni ’

1) possono essere promosse soltanto dal vero erede necessario,

ossia da quel cognato del donante cui spetta la legittima (5 543).

Cioè, da figli, genitori e fratelli e sorelle del donante, in quanto,

cioè, questi ultimi possano pretendere la legittima per essere stata

preferita loro una turpe persona 4').

2) Esse vengono promosse contro coloro, per causa dei quali

è avvenuta la lesione dell’erede necessario. Come la ‘querela inofli-

cioei testamenti ha luogo anzitutto contro l’erede istituito nel te—

stamento e possessore dell’eredità, così la querela della donazione

inofficiosa vien promossa anzitutto contro colui a cui fu fatta la'do-

nazione in danno dell’attore sia l’estraneo, sia l’erede necessario. Se

siano state fatte delle donazioni in diversi tempi si può agire sol-

4') Le leggi ricordano espressamente solo i figli e i genitori. LL. l e 4 C.

rlc inofl‘. donar. Ma che una donazione possa essere impugnata come ineffi-

ciosa anche (lai fratelli e dalle sorelle, quando sia stata fatta ad una turpe

persona, non ò soggetto di menomo dubbio. Vedi Ge. Lud. Biinmzn, Diss. cit.

do querela inqfiieiosao donalùmie fmh'um, g 2 seg. — VOI-1T ad Panel. (il. de

donation. s 37.
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tanto contro il donatario, con la cui donazione cominciò la lesione

della legittima 15). Quindi ò inesatto con Antonio FARRO 4°), PE-

REZ'17),V0ET 48) e WISSENBACH 4°) affermare che tutte le donazioni,

così le prime, come le ultime, possano essere revocatopro rata, seb-

bene aì medesimi acceda anche il “'ALCII 5°). Con le leggi sopra

citate questa opinione non ò dimostrabile. Non si ha neppur alcun

riguardo se le più donazioni siansi succedute in breve o lungo tempo

fra loro 5’). Ma e molto dubbioso se perciò l’azione sia da ritenere

come semplicemente personale. VOE'l‘ 52), ZOESIUS m) e THlBA‘UT 5')

sono realmente di questa opinione. Ma non senza fondamento ha

Obiettato in contrario il DONELLO 55‘) che un’azione personale sorge

soltanto da una oblig/atz‘o e qui il convenuto non si è obbligato verso

l’attore mediante alcun factum. Specialmente fa contro quella Opi-

nione ciò che le leggi dicono, essere la querela della inoflìciosa do-

nazione iurta formam de inoflîc-ioso testamento constitutam 56) e ad si-

militudine»: inqfiim‘oxi testamenti querelac 57), parimente ad etemplum

inofliciosz‘ testa-menti 5“) e infine essere stata introdotta ad instar {no/'-

ficiosz' testamenti 59). Aveva quindi indubbiamente a comune con l’a-

zione del testamento inoflìcioso il carattere di azione ereditaria qua-

45) SICIIARDUS in 00mm. ad L. 5 0. dr.- inofl'. dalla]. — LAUTianAcn, 053%

de inoflicioaa donalionc s 26. — Homcmzn, l’rincip. iur. civ. tom. Il g 1000

n. V. —— MALBIANK, Dig. parte Il sect. II s 780, c THIBAUT, Syslem da

Pandectem'echts, parte 2 5 1108.

46) Cod. definitionfor. lib. III tit. ‘29 def. 7.

47) 1’raeIect. in Cod. tit. (le inofl'. donat. n. 6.

48) Conim. ad szd. toni. II tit. de donat. 5 38.

49) Commenta)" in Cod. ('odcm lit. s Quid si plum-.9 donationes, etc., pag. [80_

50) Introd. in controv. iur. civ. pag. 476 s 17.

51) RAD, Diss. cit. 5 IX pag. 20.

5'3) Comment. ad Pani, tit. cit. S 37.

53) ('ommcntar ad Dig. tit. de donat, n. 83.

5‘) Syslem (les Pandeelem-echls l. c. parte 2 pag. ‘296.

55) Comment. iuris civ. lib. XIX cap. ll pag. 1103.

56) L. l C. de inofl'. donal.

57) L. 2, L. 9 C. codem.

53) L. G C. codem.

59) L. 4, L. 8 C. codcm. Le parole della L. 5 C. cmlcm: ad patrimonium

tuum rcvertetur non costituiscono prova alcuna che l’azione sia un mezzo gin-

ridico semplicemente personale.
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liflcata e quindi, come Bsunus 6°), Iust. Henn. BOEBMER 61) e RAI] 62)

afl‘ermano e piuttosto da. ascrivere fra le azioni reali. Pertanto al

pari della querela inofliciosi testamenti non solo può esser promossa

contro il donatario, ma anche contro il successore che subentra al

suo luogo, il quale possieda le cose donate e nega che l’attore per-

ciò e stato leso nella sua legittima.

c) Riguardo alla durata le due azioni sono simili in ciò che

ambedue estinguonsi dopo cinque anni C3). Questa somiglianza non

solo viene osservata espressamente nella L. 9 sopra citata, ma an-

che iu una costituzione degli imperatori GRAZIANO, VALENTINIANO

e TEODOSIO che trovasi nel codice teodosiano 5'), vien detto in ge-

nerale delle actiones inofllcz'osae che è loro prescritta la durata di

cinque anni 66). Trovasi soltanto una differenza. riguardo al momento

dal quale incomincia a correre la prescrizione di questejazloni. In-

fatti se nella querela inoflîciosz’ testamenti il quinquennio vien calco-

lato in quel momento in cui l’erede ha adito l’ eredità M), ciò non

può certamente essere applicabile alla querela inofliciosae donatiom'x,

perchè qui non si può far questione di alcuna edizione della eredità.

La prescrizione in questa azione incomincia subito depo la morte

del donante. È falso invece, ciò che alcuni afl‘ermano, che si verifi-

chi già. durante la vita del donante: opinione già del tutto confu-

tata dal WALCII 97). In ciò concordano ambedue le azioni che pos-

sono esser promosse solo dopo la morte del relinquente e che quando

60) Var. Quaestîoncs iur. civ. lib. Il qu. 24.

6|) Doctrina de actiom'b. sect. II cap. III s 43.

52) Diss. cit. de querela inofl'. donat, s 3 pag. ll seg.

63) Oar. Frid. WALCH, Dies. de querela inoficiosac donationis praescriptione

(Jenae 1768).

64) L. 5 C. Th. de inofl'. testam. — Iac. Gornorasnus in 00mm. ad h. L.

tom. I pag. 206 spiega pei-che questa legge non ò stata inserita nel Codice

ginstinianeo. ‘

35) A buon diritto condanna quindi Pet. MULLER ad Struvium, cxercit. XL

th. 14 nota 5 n. lII, l’opinione di coloro,i quali sostengono che secondo la

Novella 92 abbia luogo, a causa sulle donazioni inofflciose, semplicemente

un’actio personalis o condictio e: lege, ln quale estinguerebbesi soltanto col

decorso di trent’anni.

06) L. 36 s 2 C. de inofl‘. testam.

67) Diss. cit. 55 15 e 16.
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l’attore è ancora minore, il quinquennio nelle due azioni non inco-

mincia a decorrere primachè il medesimo non abbia raggiunto la

maggiore età. 68). Finalmente

\

4) quando la querela e inammissibile e vien meno contro un

testamento, non ha neppur luogo la querela inoflîciosae donationis. A

ciò si riferisce il caso che il convenuto possa dimostrare che l’at-

tore ha commesso tale atto d’ingratitudine verso il defunto, che pel

diritto delle Novelle merita la diseredazione 0°). Anche la querela

ai‘) L. 2 C. in quibue causi: in inlegr. realil. necessaria non est [2, 4|]. Vera-

mente in questa leggi parlasi in modo esplicito soltanto della querela inofli-

04'005. Ma la somiglianza che in base alla L. 9 C. da inofl'. donal. deve esistere

riguardo al tempo e alla durata i'm quell’azione e la querela inofllcioeae do-

nationis, non ci fa dubitare che la L. 2 valga anche per quest’ultima. Cho

anche i Greci abbiano inteso in questo modo, ò dimostrato da un passo di

IlAnnnNOPULO, Promptuar. iuris, lib. V tit. 9 s 21, dove dicesi: Auvzabzi 10'»

ruîsz 'r'ùv sarai "i; 81.1315111; 196 Inpòa, i "i; ampli; aipv'fw xivu'v. ù mi 10' xzra-

hlupivw anni Già nìvruv, .r/Ìyuî mini ape; ro' 1') inirvwmv un" nx'rpòh Bodl'ncnv 1';

m'v-n i'm 117.918994“, mi pu‘aw iou' 16v xi îvuuraîv: id e. Potest filius adveraus

patria teatamentum, aut donalionem ab c0 faciam querelam instiluere, nisi id,

quod ci reliclum al, omnino ad uplcndum lricnlem dalla sit, vel nlu' patria

mu‘ agnoveril volunlalem, vel quinquennium cflluulfl, el maior alt viginli quin-

quc (mule.

6°) Novella 92 LZACH. l3l] cnp. I g l: Haec tamen de liberis dicimua, qm‘

erga ipsos grati elmi, non vero de ingratis, quibusve pater iustam el legilimm»

ingratiludinem obiieit. Nam si hoc ila se habere appareal el causae ingramudiuis

.dcnwnslrentur, lege; de ingralis latae ratae sint, per hanc noslram legem in

nullo minuendcu'. —- Sam. de COCCEJI, Ius civ. contrae, lib. XXXIX tit. 5

qu. IX 55 2 0 4, crede che Ginsrmuno abbia avuto qui nel pensiero la

1.. ult. C. de revoc. donaL, e secondo questa dovrebbero essere determinate

le cause d’ingratitudine escludenti la querela inqfliciosac donut. Ma COCCEJ!

non ha pensato che la L. ult. C. cit. parla soltanto delle cause d’ingratìtndino

per le quali il donante medesimo ò autorizzato a revocare la donazione.

Inoltre Gms'rmuxo non parla di una legge, ma fa menzione 16v w’puv.Senm

dubbio quindi l’imperatore coll’esprcssione lega de ingratia Ialae intende rife-

rirsi a quelle che trattano delle cause di diseredazione. Invero nella N0-

velln ll5 cap. 3 pr. dice: Quia causae, ex quibua liberi t'ngrali iudican' deboli

per dirersas legea dispersae, neo clare t.:-present; invenimus — proplcrca neces-

earium nobis esse rieum est, praesmli lege lllas nominalim comprehenderc. Le

cause d’ingratitudine, escludenti la querela inofl'. donalionis, debbono quindi

tanto più essere determinate con la Novella 115 cmn novum non cil, come

PAOLO dice nella L. ‘26 D. de Iegib. [1, 3]: ut priores Ieyes ad posteriorcs Im-

hantur. Vedi RAU, Diss. cit. s X.
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inofllciosi vien meno quando è dimostrabile una legittima causa di

diseredazione. Un atto di ingratitudine dell’erede necessario, che pel

diritto delle Novelle non è valida causa di diseredazione, non impe-

disce d’impngnare la donazione come inofliciosa 7°).

Malgrado questa somiglianza, alla nostra querela non è ascritta

la piena efficacia dell’azione d’inotficiosita. Piuttosto dalle leggi so-

pra citate è intieramente palese che le donazioni inofiiciose possono

esser revocato solo in quanto con ciò la legittima degli eredi neces-

sari è dimostrabilmente stata lesa.

B) Donazioni a causa di morte. Qui non ha luogo alcuna

querele inoficîosae donatiom's, perché il titolo del codice da inofl.

donat. parla soltanto di donazioni fra vivi e la querela introdotta

contro di esse ha luogo allora soltanto che vi è difetto di un altro

mezzo giuridico 71). Il VOET 7?) è di altra Opinione. Ma sebbene que-

sta abbia trovato accoglienza anche in HOEPFNEB 73) e Tumvr 74),

si eonfuta da sè medesima già per la circostanza che all’erede ne-

cessario non mancano altri mezzi giuridici quando per donazioni a

causa di morte sia spogliato della sua legittima o leso in questa.

Le leggi accordano qui all’erede necessario, tanto nel caso che sia

istituito erede nel testamento, come in quello che il relinquente sia

morto senza il testamento, il benefioium fulcidiae 75). Infatti il dona-

tario a causa di morte vien riguardato come un legatario o deve

70) Erml Gollfr. Scmnor, theJretiech. pracl. Commentar {iber seincs Valore

Lehrbuch van gerichtl. Klagen nnd Einredem vol. 3 S 558 ad ,3) pag. 3l seg.,

e Tmnaur, System dea Pandectenrechta parte 2 s 1108 pag. 296. '

71) Io. Iao. WISSENBACH, Comment. in Cod. tit. de inofl'. doma, pag. l'79.

— Ani. PEnnz, Praelect. in Codic. cod. lit. n. 3. —— Hug. DONELLUS in 00m-

mentar iur. civ. lib. XIX cap. ll. — Wolfg. Ad. Lauransacn, Dieg. de inaf-

ficiosa danni. 5 25. — Io. Orlw. WESTENBERG, Diss. IX de canale obliga-

limum cap. IV s 5. — RAD, Diss. cit. s 3 pag. ll. — Scnmnr nel cit.

theor. pract. Commentar, parte 3 s 551 n. 2 pag. 27 seg.

72) 00mm. ad Dig., tom. lI tit. de donalion., 5 40.

73) Theor. pracl. Commentar iiber die Heineceischen Instilutionen, s 412 nota 2

pag. 435.

7|) Syslem dea Pandeclenrechls parte 2 5 1113 pag. 300.

75) L. 8 53 9 e ll D. h. t.; L. 18 D. pr. ad legem Faleidium [35, 2]; L. 5,

LL. 10 e il C. eodem.
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perciò ammettere il defalco della falcidia 7°). Siccome però la legit-

tima secondo la Novella 18 cap. l ammonta a più della quarta fal-

cidia, l’erede necessario leso riceve quindi la legittima come un sur-

rogato della falcidia 77), ma non può defalcare questa insieme con

la legittima, porche i sopra citati testi di diritto canonico, cioè i

cogniti capilt. Raynutim e Rayrmldus sono inapplicabili a donazioni

a causa di morte 78). Ernst Goti/r. Scnnmr crede che l’erede neces-

sario leso da una tale donazione possa pretendere la sua legittima

con la oondiclio w Novella 18| c'ap. l. Ma ricevendo qui l’erede ne-

cessario la legittima come surrogato della falcidia, sono piuttosto a

sua disposizione quei mezzi giuridici, che spettano all’erede a causa

della quarta falcidia 79).

b) La costituzione di una dOte. Se questaè stata fatta in una

quantità. così immoderata e il patrimonio del costituente ne è stato

cosi consumato o indebolito, che ora dopo la morte di lui non resta

neppure la legittima agli eredi necessari da lui lasciati, dote sifi'atta

vien chiamata inotfieiosa (dos inofliciosa). Contro questa l’imperatore

COSTANZIO nella L. un. C. de innfl'. dotibus introdusse un mezzo giu-

ridico che dicesi querela inoflicioaae dotis 3°) h). Le parole di quella

76) L. 27 in fine D. (le morlis causa danni. [39, 6]; L. 2 C. de donat. nwrlig

causa [8, 57]. —— Iao. “’OORDA, Commentar. ad Legem I'ltlcidiam, cap. VI

6.

s 77) A ragione dice quindi WISSl-JNBACII, l. c. pag. 179 Jlorlis causa donalio

‘cilra querclam per legilimam minu-llur. L l s 5 D. quod legator.

78) Si confronti qui aprefcreuza Frid. Ilieron. Ii’ud. ZlEGLER, Diss. de inorfig

causa donatario omnium bonorum duplicis porlionis deduclione ab heredibus ne.

ceesariis non oncrando (Erfordiae 1798).

79) Vedi WOORDA, 00mm. cit. cap. 13, e WESTI‘HAIS Ìiermcnculisch-sysI.

Darstcllung der chchlc non l'ermliehlnisscu und Fidcicommlsscn S 1314 pa-

gina 930 seg. Di ciò a suo tempo nl g 1579.

80) Una fondamentale trattazione intorno a questo mezzo giuridico è con—

tenuta in Io. Sylvosl. TAPPI-IN. Dissi. inauy. de remezliis ememlundae laesionic

ex dale, et‘sigillah‘m ca, qu-cw inoflieiosa «licitur praus. Tub. Iao. REINHARTHO,

def. (Gocttingae 1741, 4) sect. II s 29 seg. '

h) Sulla querela inujîz'iusac duri: cfr. MÙHLEXBRL‘CH, 1.0. pag. 130 seg.; I‘mcxa,

op. cit. 3' 43 pag. 536.
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costituzione che, come io in seguito osservcrò, hanno dato occasione a

taluni dubbi, suonano così nel codice giustinianeo 31).

Imp. Cosrmrms A. ad Mcwimum Praeridem Gilic‘iae.

Oum omnia bona a matre tua in dolem dicantur eshaustu, leges le-

gibus concordare promptum est 82) ut ad eremplum inofliciosi testamenti

 

8l) Questa costituzione dell’imperatore Cosrnnzro trovasi anche nel Codice

teodosiano lib. II tit. 2|. Essa è cioè la L. l C. Th. da inofl‘. dotib. Ma TRI-

BONIANO si è permesso qui alcuni mutamenti. Nel Codice teodosiano essa

suona così: Cum omnia heredilaa dote dieatur erhausta, concordare legibue

promtum est, ut ad mplum inqfiîciosi testamenti adversus dotem immodicam

erercendas actiom's copia tribuatur, cl filiis conquerenfibus emolumenla debita

dcferanlur. Verosimilmente trattavasi qui del caso della dotazione di una

figlia, con che il padre aveva sottratto la legittima ai restanti figli, come

crede anche Iac. GOTHOFREDUS in 00mm. ad h. L. tom. I pag. 213. Ma TRI-

BONIANO si propone un caso nel quale la costituzione della dote inoi‘ficiosa

era“ stata fatta dalla madre a danno dei suoi figli, del che parla la L. 2

C. Th. do inofl'. donat. Questa ò pure una costituzione dell’imperatore C0-

STANZIO, che, a cagione del suo mutato contenuto, non ò stata accolta nel

Codice giustinianeo. Essa dice cosi: Dale ab arare marito data, filioe e: priori

matrimonio, si nequs ultra dolrantcm, neque infraudem legis l’apice conslituatur,

de hoc repelenda nullam commi habere aclionem. I figli di primo letto, secondo

queste costituzioni,debbon0 avere un’azione in due casi per ripetere la dote

apportata dalla loro madre al patrigno. Cioè: 1.° quando essa abbia assegnato

a lui per dote oltre tre quarti del suo patrimonio, cosicehò niente rimane

ai figli per legittima. Qui possono ripetere soltanto la legittima. 2.° Quando

essa ha assegnato al suo secondo marito più di quello che la Le: Papia per-

metteva. Questa legge statuiva che un coniuge il quale non avesse alcun

figlio a comune con l’altro, non dovesse ricevere matrimonii nomine più della

decima parte, quando poi avesse figli di primo letto tanti decimi, quanto ò

il loro numero. Vedi HEINECCII, Commentar. ad Leg. Iul. el Pap. Poppaeam

lib. II c. 14. Quando pertanto la madre avesse dato in dote al suo secondo

marito tutto il patrimonio per trattenerlo dopo la morte di lei, i figli di

primo letto potevano ripetere in tal caso tanto quanto il patrigno avesse

ricevuto oltre la somma della Lei: Papia. La qual legge fu poi abolita da

GIUSTINIANO. In genere però pei Iigli di primo letto fu meglio pi‘Ovveduto

con una più recente legge, cioò con una costituzione degli imperatori LEONI;

e ANTONIO. L. 6. C. de secund. nuptiis [5, 9], e perciò TnInONuNO ha tralasciato

questa costituzione nel Codice giustinianco e trasferito nella prima leggo

soltanto il caso della madre, che, mediante inoi‘ficiosa costituzione di una

dote, ha sottratto la legittima ai suoi figli. Si veda Iae. Goruorasous,

00mm. ad h. L. 2 O. Th. de inofl'. dormi. t. I pag. 214 seg., c Wns'rrnALs

Theoric (les R. R. von Teslamenten s 426 pag. 317.

82) Le parole leges legibus concordare qui non hanno alcun giusto significato,

OLOCI, 00mm. Pandelle. — Lib. V. 62
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adversus dotem immodioam cxercendaa cationi: copia iribuatur, et ma.

conquerentibwv emolumcnta debita aonfcrantur. Dat. 4 041. Iunii TA-

TIANO 'et CEREALE coss. 358.

Secondo le parole di questa legge, come e stata 'interpolata da

TRLBONIANO, si parla di tal caso in cui una madre con una immo-

derata costituzione di dote aveva intieramente consumato il suo pa-

trimonio e perciò aveva sottratto la legittima ai figli. Molti giure-

consulti, specialmente più antichi, vogliono con BALBO e BABTOID

intender ciò di una madre che, in pregiudizio dei figli di primo letto,

ha rilasciato per dote al suo secondo marito l’intiero patrimonio in

guisa tale che lo debba trattenere dopo la morte di lei; vogliono

quindi limitare soltanto a questo caso il disposto della legge. Bi

dice che TRmUNIANo abbia avuto qui davanti agli occhi la L. 2 C.

Th. de inofl'. dot. e che con questa debba essere interpretata quindi

la L. un. C. Inst. S3). La nostra legge non dovrebbe ricevere alcuna

applicazione, quando la madre avesse dato in dote al suo primo ma-

rito il proprio patrimonio in guisa tale che egli dopo la morte di lei

dovesse trattenerlo. Qui i figli generati con suo marito non dovreb-

bero avere alcuna azione perchè furono senz’altro eredi del padre

loro e quindi non sarebbero stati lesi dall’atto della madre. Ma tutta

questa interpretazione pugna palesemente con lo spirito della legge.

Senza dubbio spetta la legittima ai figli cosi sull’ eredità materna

come sulla paterna e non può essere onerata in alcuna. guisa, se si

volesse ncgar loro la querela in quest’ultimo caso, i figli dovrebbero

aspettare sino a che il padre muore, ma a ciò non sono obbligati

poichò la legittima compete loro subito dopo la morte della madre,

quantunque anche Ani. Fumo, de Errarib. Pragmatic, dcc. XCIX crr.’ 3,

siasi sforzato di inserirvene uno. Dul Codice tcodosinno, l. c., appare chlnru-

mente che la lezione è inesatta; ivi dicesi semplicemente Iegilms concordare

promtum col. Questa più esatta lezione trovasi anche in antichi manoscritti.

Le parole stesse poi hanno il significato: facile intelligitur, It‘gibua convenire.

Vedi Iac. Goruornnuvs in Comm. ad L. 2 C. Th. de inofl'. (101., e Wns'rrnus

Thcorie cit. 5 425.

83) Mousnzus in Tr. de inofl'. testam. donationib. et dolibus, g 7'2. — Talm-

TACINQUIUS, de iure dotium, lib. III rcsolut. III n. 4. —— SICHARDL'S ad Codic.

lit. de inofl'. dei. '
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come anche Wasnunno 8') e BRUNNEIANN 85) hanno a buon diritto

ricordato contro quella erronea interpretazione. Se TRIBONIANO avesse

voluto limitare la L. un. soltanto al caso della L. 2 C. Theod. de

ima“. dot. avrebbe potuto lasciar fuori l’intiera legge cosi come la

L. 2 del codice teodosiano, porche ai figli di primo letto spetta già.

in questo caso un più vantaggioso mezzo giuridico per la L.6 C. de

seo. nupt., in base alla quale niun ascendente che viva in seconde

nozze può assegnare sul suo patrimonio per alcun titolo al suo se-

condo coniuge, neppure a causa di dote più di quello che riceve un

figlio di primo letto.

Secondo lo spirito della legge che tende a impedire le lesioni degli

eredi necessari riguardo alla legittima prodotte da immoderate do

nazioni, si può concepire una don inoflîoiosa nei seguenti casi:

1) quando i genitori, sia il padre o la madre, hanno dato ad

una figlia sul loro patrimonio tal dote che per ciò i restanti figli

sono spogliati della legittima o lesi in essa 86).

2) Quando la madre ha assegnato in dote tutto il suo patri-

monio o la maggior parte di esso al proprio marito in guisa che

deve conservarlo dopo la morte di lei e così ha sottratto o almeno

diminuito la legittima ai propri figli. Se cosi sono stati lesi i

figli di primo letto e controverso se debba farsi uso della querela

inoflîcîoaae doti; 8'7). Molti giureconsulti non si peritano di affermarlo e

veramente sostengono alcuni che la querela inoflîciosae don's concorra

col romedium L. 6 C. de secund. nupt. in guisa che i figli mediante

la querela chiedono la legittima loro e con l’altro mezzo giuridico

possano anche agire contro il loro patrigno per la. divisione del rc-

stante patrimonio impiegato per la dote dalla loro defunta madre.

Altri 88), al contrario, concedono qui soltanto la querela inqfliciosae

8') 00mm. ad L. un. Cod. cit., n. 43.

ai") Commentar. ad 04nd, L. Cod. n. 4.

80) Pnnsz, Praelect. in Cod. lit. da inofl'. dal. n. 4. —- Wissnnmcn, 00mm.

ad Cod. eodem tit.

37) BRUNNEMANN in Commenlar ad (il. Cod. da l'aa]. dal. n. 5, c Rmsnsm,

Diss. cit. sect. II 5 4!.

83) SCHMIDT nel lheor. pracl. Commcnlar ù‘bcr seinea Valore Lchrbuch von

Klagen vol. 3 s 559.
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dalla, per-che credono che ai figli sia più vantaggiosa che quel remo-

dium L. 6 G. de recanti. nupt. Infatti mediante la querelai figli potreb-

bero reclamare l’intiero patrimonio dal patrigno, poichè qui la ma-

dre con un atto inoffìcioso ha attribuito il suo patrimonio ad un

estraneo. Ma l’ultima opinione riposa sopra un falso presupposto,

come in appresso sarà. dimostrato. La prima opinione invece non si

può difendere perchè la querela inoflîciosae dalla come l’azione del

testamento inoflicioso, secondo il cui esempio è stata introdotta, è

un mezzo giuridico soltanto sussidiario, che ha luogo soltanto allora

che manca ogni altro sufiicicnte mezzo giuridico 89). Ma questo è

dato pienamente dal beneficium L. 6 Cod. de secund. nupt. Quindi

tale opinione è da rigettarsi giustamente con PEREZ 9°), IVISSEN-

BACH 9') e altri. Altra cosa sarebbe se la L. 6 C. de accund. nupt.

non potesse essere applicata in un dato caso 99).

3) Quando una figlia ha irrevocabilmente assegnato in dote a

suo marito tutto il proprio patrimoaio e siccome è morta senza fi-

gli, ha sottratto così la legittima dovuta ai suoi genitori 93), Final-

mente ‘ '

4) quando un fratello o una sorella per collocare una turpe

persona o quando una sorella ha prodigato il proprio patrimonio

assegnandolo in dote a tal marito, che è persona turpe osospetta, in

danno dei loro fratelli 0 sorelle cui in questo circostanze Spetta la

legittima 91).

In tutti questi casi esiste lo stesso motivo, lesione della legittima

a causa d’immoderate spese di collocamento; quindi l’applicazione di

questa legge è tanto meno soggetta a dubbio in quanto la querela

89) VVI-zsx-LNBEC, Comnmzlar. ad Cod. lit. (le inofl'. dol., n. 18.

90) Praclect. in Cod. lit. de inofl'. def., n. 2.

91) 00mm. ad Cod. eodem lit.

92) Per esempio. i figli di primo letto hanno rinunziato alla L. 6. Vedi Gc.

Lud. BOEIIMER, Diss. de rcslricta de bonis suis in frworem eccundi coniugi: di-

sponendi facullalo (Goett. 1768, s 1:3), ovvero la L. 6 C. ò stata abolita in un

paese da leggi speciali o per una consuetudine contraria, come, per esempio,

in Sassonia. Vedi CARPZOV, rarte II const. XLIII definit. 17.

93) Manmxus in Tr. de lvgilima lib. II tit. 1 qu. 2L) n. 18. — Wusnxnac,

l. c. n. 45.

9|) REINHARTH s. ’l‘ArPEN. Diss. cit. scct. Il E 42.
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iuoflctoeae dotte è stata introdotta, ad esempio , della querela inoflir-

m‘oaî teatrmtenti.

La querela inoflieiosae dotte vien promossa dall’erede necessario

leso nella legittima contro il marito 95) che ha ricevuto la dote in-

debitamente costituita o anche contro la figlia inofiiciosamente fa-

vorita o la sorella o anche i loro eredi 96) ed è diretta a questo che

il convenuto consegua sul patrimonio ricevuto in dote tanto quanto

rappresenta la legittima dell’attore o manca ad essa 97). Se nella co-

stituzione abbia o no dominato la intenzione di sottrarre la legit-

95) Aut. Fanno, da Errorib. Pragmat. dee. XCIX err. 3, e Rumanm,

Diss. cit. s 43.

96) Wsssssuc. l. c. n. 48. —- Srmounnoanrsn, Tr. de actionibus euccemr

pagine 264 e 266.

97) Per mezzo della quercia non può essere mai reclamata l’intiera dote,

neppure nel caso che ScmuD'r, tlicor. pracl. Commentar aber seinee Valore

Lehrbuch, lib. III 5 559 eccettua,cioò quando la madre ha assegnato in dote

tutto il suo patrimonio al marito in modo che deve trattenerlo dopo la morte

di lci, e cosi ha cercato di torre la legittima ai figli. Che tale azione si di-

riga soltanto alla legittima, dimostrano del tutto chiaramente le parole della

L. un. ut fillls conquerentibus emolumenti; debita. cmzferentur. Anche l’antico

Inlfi'p'res in Iao. GOTBOFREDUS, Comment. ad Cod. Theod. tom. I pag. 2ll,

non intende quelle parole in altro modo. Questi interpreta, cioè la L. l Co-

dice Th. de inni. dal, da. cui è scaturita la L. un. C. Jnst., nel seguente

modo: Quella per dotcm ila omm's hereditas evacuata probatur ut quarta here-

dîlatis ipsis non fuerìt reservata, liceut filiis ad similitudinem innficiosi testa-

menti contra dotem agcre, et debitam sibi portionem e: lege repetere. In ciò con-

cordano quasi tutti i giureconsulti, come WESENBEC, l. c. n. 51. — Iac. G0-

TIIOFREDCS in Comm. ad L. l 0. Th. cit. tom. I pag 213. —— Card. de LUCA

in Theatr. veritatia et Iustit., tom. IV disc. CLVI (le dote n. 2 pag. 430. —

Pannz in Praelect. in tit. Cod. de inofl'. dot., n. 2. — WISSENBACH in 00mm.

ad eund. tit., pag. 18]. —- PACIUS, Analys. Cod. cod. lit, pag. 262, e altri

molti. Aderiscono qui coloro stessi che, del resto, riguardo alla querela inaf-

jîcioaae donationis, son di altra opinione, come Ant. Fanno, de Errorfl).

Pragmaticor., l. c. Questi pone la differenza in ciò che la dotta constititutio

non sia una semplice causa lucrativa. Polis enim titulus, dice egli, onerosm

(si, quantum ad maritum propter onora matrimonii. L. ult. s l D. quac in

fraud eroi; L. 19 D. (le 0. et A. quamvls referee (lotte datùmcm ctlam inter

donationee annumererent, u-t JUSTINIANUS refert in L. 20 C. de donat. ante

nupt. sciitcet e: parte (lamia, non e: parte mariti accipicstte, ideogue minus

e: dote, quam fwri possil, marito aufcrmdum est, qui non alttcr umrem du-

(tur-us fuit; L. 62 in l' ne D. de iure dotiam. Si veda anche TAPPEN, Diss. ci-

tata, s 44.
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tima agli eredi necessari, e indifferente 98), come pure non si ha ri-

guardo a questo se il convenuto abbia saputo 0 no della lesione

della legittima 99). Siccome tuttavia questa querela è stata intro-

dotta secondo l’esempio della querela del testamento lnofiicioso, non

può esser promossa che dopo la morte di colui, il quale ha inofiì-

ciosamente costituito la dote, se anche il matrimonio stesso, a causa

del quale questa fu costituita, non dovesse ancora essere sciolto 100).

La sua durata, pure sul modello della querela inoflloiosi è ristretta a

cinque anni. Il WESENqu 1), il cardinale DE LUCA 2), il Maura 3)

o REINHABTH 4) voglion sostenere che l’azione duri trenta anni. Ma.

vengon qui in campo gli stessi argomenti che sono stati trattati

nella querela inoflîciosae donat-ionis (pag. 176 del testo tedesco e pa-

gina 485 dell’ediz. ital.). Con me concordano Giulio PACIO 5), D0-

NELLO 5) e SUENDENDOERFER 7).

Del resto, anche nella costituzione di una dote per determinare se

e in quanto sia da ritenere per inoiîlciosu, devesi aver riguardo allo

stato del patrimonio tanto al momento della fatta dotazione, quanto

al tempo della morte del costituente 8). Se al momento in cui av-

venne non era inofiiciosa, la posteriore diminuzione del patrimonio

non viene in considerazione 9). Vale qui tuttociò che sopra ò stato

osservato riguardo alla donavt‘io inofliciosa (pag. 97 del testo tedesco

e pag. 489 dell’ediz. ital.).

93) WESENBEC, n. 3|.

99) TAPPEN, Diss. cit. 5 43.

{00) PEnEz, Praelcct. in Cod. rit. tit. n. 4. — MERLIRCS in Tr. de legilima,

lib. II tit. l qu. 20 n. 9 seg. — Card. de LUCA, l. c. n. 6 png. 432., e REI-

NHARTH, Diss. cit. s 45.

I) Loc. elt. n. 55.

2) Loc. cit. disc. CLVI n. ll.

3) Colleg. Argenlomt., tom. I Tit. de inajf. lestam. Q 68 pag. 431.

4) 17400. cit. s 46.

5) Analye. Codic. tit. de inofl. dolibus pag. 262.

o) 00mm. iuris civ. lib. XIX cnp ll in fine.

7) Tr. da actiom‘b. successon, membr. llI art. V s 23 pag. 265, e art. Vi

S 23 pag. 268.

8) REINHARTH s. TAPPEN, Diss. cit. s 47.

9) HOMMEL, fhapaod. guaest. for. v0]. V 0bs.602 n. 3 png. 17, e THmAUT,

Syatem dee Pandcclonrcchts parte 2 s 1108.
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2) Le alienazioni lesive della legittima, le quali sono stato fatte

dal relinquente durante 1a sua vita possono essere state fatte anche

Mulo oneroso. Per esempio, quando il relinquente fece una transazione

o una permuta dannosa, o vendette una cosa sotto il suo vero prezzo

o la comprò ad un prezzo troppo elevato e cioè nella malvagia in-

tenzione di sottrarre la legittima ai suoi eredi necessari i). In questi

casi agli eredi necessari è concessa in pratica l’aofio quasi Calvizie“

e quasi Fam‘amz contro colui al quale la dolosa alienazione fu fatta,

sia egli in bona o mala fido ; con che l’avvenuta alienazione, in quanto

l’attore ne è stato danneggiato nella legittima, può esser revocata l0).

Come azioni dirette le medesime furono introdotte presso i Romani a

vantaggio dei patroni quando i loro‘liberti, per mezzo di alienazioni,

avessero diminuito in tal modo durante la loro vita il proprio pa-

trimonio nella intenzione di danneggiare il patrono nella successione,

che talora gli spettava ex ano, talora in una quota determinata per

legge "). In questo caso pertanto il patrono leso da una tale inofiiciosa

donazione, quando il liberto avesse lasciato un testamento poteva

lo) Si veda BOEHMER, Doclr. da actionib. sect. Il cap. III s 4|. — Scmrmr,

Lchrbuch non gerivhtl. Klagen und Eim'eden s 570 seg.

Il) HELLFELD chiama quest’azione, 5 1262, erroneamente aclio Faviaiana.

Io voglio di buon grado ritenere che sia un errore di stampa. Ma merita il

più giusto biasimo, perché sono rimasti senza emozione questo e molti altri

errori di stampa in gran parte molto ridicoli (come, per esempio, il s 1691

nota u, dove invece di dupli devesi leggere pupilli; nella nuova edizione di

questo manuale falsamente spacciato sotto il nome dell’onorevole signor Cons.

intimo di giustizia OELTZE (Jenne 1801). Si potrebbe ringraziare il non auto-

riyato editore se egli invece di sfigurare questo manuale con termini inde-

centi contro uomini pregevoli, come un KOCH, un HAUBOLD ed altri, e se

invece di caricarlo di aggiunte letterarie copiate senza criterio c senza buona

scelta dal Llrsmo, avesse cercato di correggere quegli errori.

i) Rimpetto al nostro Codice si ricordi ciò che fu osservato sopra (5 547 nota d)

riguardo alle alienazioni ad un legittimario a capitale perduto o con riserva d'usu-

i'rutto: atti nei quali si ravvisa l‘esistenza di una donazione malgrado l'apparente

carattere di atto oneroso.

Anche nel nostro diritto se la riduzione llmitasi alle donazioni, si potrà, senza dub-

bio, servirsi di quel mezzo giuridico tanto contro le donazioni palesi, quanto contro

quelle mascherato da altri atti giuridici. Cl’r. in proposito ciò che giù fu osservato

sopra, G M7 nota d.
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ripetere con l’aclio Fan‘ana e, se fosse morto senza testamento, con

la Calaisiarm ciò che era stato alienato, in quanto per tal modo la

quota ereditaria spettante al patrono fosse stata diminuita l5’). Tali

azioni si concessero in seguito anche ad un impubere arrogato quando

l’armgatore, durante la sua vita, avesse diminuito il proprio patri-

monio per sottrarre all’impubere la quarflparte dei beni spettante

al medesimo secondo la costituzione dell’imperatore PIO, per esem-

pio, nel caso che sia stato emancipato senza legittimo motivo 13). In

base a questa analogia la pratica accorda quelle azioni ranche ai

figli, quando il padre per mezzo di onerose alienazioni tra vivi abbia

indebolito il proprio patrimonio con la intenzione di togliere ad essi

la legittima ll). Questa astio quasi Calvimìanu e quasi Fam‘ana k) dif-

ferenziansi tuttavia dalle querele sopra ricordate in questo che

1) suppongono da parte del relinquente un dolo l5'), che sempre

deve essere dimostrato dall’attore, poiehè attiene al fondamento del-

l’azione 15). Dalla parte del convenuto non si ha riguardo se egli è

in bona o mala fide. Tuttavia il medesimo, quando a troppo buon

mercato gli fu venduta una cosa dal relinquente a danno dei suoi

eredi necessari, ha la scelta o di pagare quel di più cui ammonta

il soverchio buon mercato o di restituire la cosa e riprendere il

prezzo di compera. Se è invece il venditore, dal quale la cosa fu

comprata a troppo caro prezzo, egli può, se vuole, consegnare ciò

che ha ricevuto di soverchio o ripetere la cosa e restituire l’intero

prezzo di compera 17).

l'3’) Vedi tit. Pand. Si quid in fraudcm pali-Imi faclum sii[38, 5], L. l C. eodcm.

13) L. 13 D. ci quid in fraud. patroni.

Il) Fncnmzrzus, Controvers. iur. lib. VI c:1p.85.—-BRUNNEMANN, Comment.

ad L. fin. D. si quid in fraud. palr. — LAUTERBACH, Colleq. theor. pract. Pand.

lib. XXXVIII tit. 5 5 3. — LI-zi'svzn, Sperim. XCI medit. 2,

l‘5) L. l 5 4 D. cod.

l<5) L. 1 s l D. cod., L. 6 D. (lo prolmlimz.— SCHMIDTS, (Ìwor. pract. Omn-

mcntar iiber seincs l’aters Lchrbuch non Kluycn, lib. 3 5 574.

l7’) L. l 55 12 e 13 D. ai quid infraud. patroni. ——- Boumnzu, l. c. e Scnmnr,

l. c. veramente vogliono concedere questa scelta al convenuto soltanto quando

k) Cfr. su questo azioni Fumexe, 0p. cit. 53' 40-41; MDHLesnnucu, 9' 1142g.
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2) Le azioni sono semplicemente personali, tuttavia perpetuo

che estinguonsi soltanto in trent’anni 18).

Concordano nulladimeno con le querele in ciò che esse sono un

mezzo giuridico solamente sussidiario l9) e dirigonsi soltanto alla 1e-

gittima 2°). Vengon meno tuttavia quando la cosa alienata non esiste

più 21). Soltanto il contenuto non deve aver cessato di possederla

doloso. Altrimenti ha luogo contro‘di lui l’iuramcntum in litem 22).

Cancro z3), CRELL 2i) e HOMMEL 25) voglion tuttavia porre in dub-

bio l’uso di quest’azione, in parte perchè le leggi neppur qui inten-

dono di parificare il padre ad un patrono per concedere a lui queste

azioni 96); in parte perchè tali inolficiose alienazioni in sostanza ap-

prodano a tale prodigalità o donazione fra vivi, per le quali agli

eredi necessari già compete la querela inoflioiosao donatiom's. Per

quanto questi argomenti siano in se stessi importanti, nulladimeno

a giustificazione delle azioni quasi calvisiana e quasi faviana con-

cesse in pratica ai figli, si potrebbe in contrario obiettare che l’uso

delle medesime non è in alcun modo abolito, se pure le leggi tol-

gono questi mezzi giuridici al padre nella misura iu cui spettavano

al' patrono, poichè le leggi le accordano espressamente agli impuberi

arrogati a causa della quarta loro spettante e tali mezzi giuridici

sono più vantaggiosi che quelle querele in ciò che estinguonsi solo

dopo trent’anni. Senza pensare che, come BRUNNEMANN 27) special-

è in bona fide. Ma le leggi citato non fanno distinzione. Vedi MEIER, Colleg.

Argcnlorat. lib. XXXVIII tic. 5 s 7 n. VI, e POTHIER, Pandect. Justinian.

tom. II si quid in frand. patroni u. IV pag. 625.

13) L. l s 26, L. 3 s 1 D. eodem.

l9) L. l S 19 D. ai quid in fraud. patta, L. 16 pr. e 5 2 D. de iure patroni.

20) L. 1 55 ll e 21 D. ai quid in fraud. patroni, L. 1 Cod. eodam.

21) L. 10 D. codem.

23) L. 5 s l D. eodem.

23) Tract. I ad African.

2I) Dìsscrt. utrum liberi actiono quasi calvisiana venditioncs parentum inoflî-

cimas revocare possint (Vitemb. 1739).

25) Ix’lmpsod. quacstian. fon, vol. V obs. 602 n. 6 pag. 18.

25) L. 2 D. si a parente quis man-amica su. Non usquc adca cmcquandns est

patrono parcns, m etiam Faviana aut Calvìsiana actio ci delur; quia iniquum

est, ingenuia hominibus non esse Iibcram rerum suarum alicnalimwm.

27) Commentar. ad L. 2 D. si a parente quis manumisa.

GLDCK. Comm. Pandclle. -— Lih. V. 63
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mente ricorda, anche riguardo a1 padre la cosa sembra essersi cam-

biata mediante i1 più recente diritto romano, dopochè gli imperatori

DIOCLEanO e MASSIMIANO accordarono anche ai genitori la querela

inoflîeîosae donationis 93). Se pertanto i figli non potevano più con

donazioni tra vivi danneggiare la legittima dei genitori, il motivo

pel quale GAIO 29) nega al padre l’ azione‘ calvisiana quia. iniquum

est, ingenuis homim'bus non esse Iiberam rerum euaram alienationcm

non può più servire come riparo per sottrarre dolosamente la legit-

tima ai genitori con onerose donazioni tra vivi.

Del resto, è pure da osservare in generale:

1) che nei mezzi giuridici sin qui spiegati vien presupposta una

diminuzione efi'ettivamente avvenuta del patrimonio del relinquente

a danno della legittima degli eredi necessari. Quando perciò i1 re-

linquente avesse soltanto trascurato di acquistare qualche cosa, per

esempio, ha ripudiato un’eredità. a lui deferita o un ragguardevole

legato, posto anche che ciò sia stato fatto per danneggia-re i suoi

eredi necessari, non hanno luogo quelle azioni 3°).

2) Che queste azioni passano anche agli eredi“).

s 551.

Diseredazione e preten‘zione degli eredi necessari, suoi efl'etti, mezzi

giuridici introdotti contro di ciò. Che cosa è un testamentum inof-

ficiosumî

L’ultimo e importantissimo caso che ci resta a trattare, è

IV. quello che gli eredi necessari siano stati diseredati 0 prete-

riti nel testamento del defunto, che era obbligato a lasciar loro la

28) L. 4 C. de inofl'. dormi.

29) L. 2 cit. D. si a parente quiz manumies.

30) Arg. L. 2, 3, 4, 7 e 8 C. de inofl”. (10ML; L. un. C. de inofl'. (101.,- L_ 1

S 6 D. si quid in fra-ud. patroni. — PUTTERS, auserlesene Rechtlsfà'llc, vol. 3

parte l resp. CCLIX.— SCHMlDTS, thear. prati. Commentar iìbcr seims Vatcrs

Lchrlmch con Klagen, parte 3 s 570 pag. 43

3|) L. l 5 26 D. si quid in fraud. patroni.



DE morrrcroso TESTAMENTO. 499

legittima. Per determinare quale mezzo giuridico spetta in questo

caso agli eredi necessari, deve esser premesso l’indispensabile in-

torno agli effetti della diseredazione e preterizione 32). Per disereda-

zione intendesi in stretto senso la espressa dichiarazione del defunto,

fatta in un testamento e nella debita forma, che colui cui diversa-

mente sarebbe spettata la legittima, non debba essere erede l).

32) Ime. van de POLL, do exheredatione et praeteriz. Romfalque hod. lib. sing.

(Ultrajecti 1712, 4). — Joe. FINESTRES, Praeleotion. Oervariene a. Commentar-

academ. ad lit. Pand. de liberis et patronia hereditua inetil. vel ezhered. (Cerva-

riae 1750, 4). —- De la LANDE, 00mm. ad tit. Cod. de liberis praeterit. vel whe-

redat. (in MEE‘RMANNI, Thce. iur. civ. et eanrm. tom. IV pag. 400).-— Io. Nic.

SCHDELL (WEBER), Diss. de co, quod circa materiam erheredationie et praete-

ritieni: Novella 115 o. 3 mutatum est (Giessue 1725). — Oar. Christ. HOFACKER,

Diss. sislene hiatoriam iuris civ. de czheredatione et praeterilione ad interpreta-

h'onem, Novella 115 c L. 4 (de lib. praet. (Tubingae 1782,4), e Fried. Christ.

BOOCK, Syelcmat. Emwickelung dcr Lehre con der Enter-bang nach rò'm. Juelin.

li’ccht (Schleswig 1799, 8).

I) L‘istituto della diseredazione conservato in taluni moderni Codici, anche italiani,

è scomparsodal Codice vigente. Giova risalire ai lavori preparatori del medesimo che

sono anche qui il miglior sussidio per comprendere le ragioni di tale innovazione.

Ecco come esprimesi la Relazione senatorin: a Diremo da ultimo di un’importante

innovazione al sistema della più parte dei Codici italiani recata dal progetto, ed è

questa l'eliminazione della facoltà di diseredare seguendo l’esempio del Codice francese.

Sarà egli giusto e bene avvisato l‘estracismo dato dal progetto alla diseredazione? La

nostra Commissione chiamò a severa disquisizione il problema, e pronunciossi per la

soluzione afiermativa movendo da’ seguenti riflessi. Fu considerato in primo luogo che

la diseredazione, mutuata dal diritto romano, persino nei rigori e nelle esagerazioni

dei principii della patria potestà, ebbe a subire taluni temperamenti intesi a restrin-

gere lo sconfinato arbitrio della severa condanna. Egli è noto difatti, che nel diritto

nntigiustinianeo l‘esercizio del diritto di diseredare imponeva l'obbligo al testatore di

diseredato nominativi, e dichiarando i motivi determinanti; senza di che il testamento

era considerato irrito e di niun vigore. Dipoi GIUSTINIAKO colla Novella 1I5 ebbe cura

di definire legislativamente le cause legittime della diseredazione. Di qua è palese che

il potere della diseredazione ispirava diffidenze e sospetti anche ai dì del più esagerato

culto della patria potestà. Fu considerato inoltre che, avendo il legislatore elevato n.

cause d’indegnitù le principali cause della diseredazione, questa verrebbe a perdere di

conseguenza la sua efficacia e la sna ragion d'essere; sicchè. mantenendola per avven-

tura, non si farebbe che sostituire al potere impersonale della legge il potere armato

del padre di famiglia, cui meglio si addice il pietoso ufficio del perdonare ai traviati,

anziché il potere di notare d‘infamia la prole ed il nome suo. E da ultimo, interro-

gando lo stato dei costumi appo noi e gl‘insegnamenti dell’esperienza, si venne a con-

cludere che questo potere odioso mal risponde alle esigenze della pubblica opinione,

sicohè gli annali giudiziari attestano la rarità dei casi e dei giudizi di tal natura J).
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Tale diseredazione ha luogo

1) soltanto per gli eredi necessari. Talora nelle leggi romane

l’espressione exheredare vien adoperata anche per gli credi volontari,

che sono stati istituiti nel testamento e che tuttavia in un dato

caso debbono essere diseredati 33). Ma ciò avviene in un senso del

tutto improprio 3'),

2) è una esclusione dall’intiera eredità. Secondo il più antico

diritto romano non si aveva. riguardo se erasi del tutto escluso l’erede

necessario o non gli si era lasciata intieramente la sua legittima. Nel-

l’un caso come nell’altro poteva esser promossa l’azione d’inoflicio-

sita, come hanno mostrato Walh. RANCIIINUS 35) e Ani. SCHULTING 3G).

Infatti dovevasi lasciare pienamente la legittima all’erede necessario

se volevasi in tutto assicurare il proprio testamento contro la que-

33) Si veda, per esempio, L. 44 D. (le heredib. instit.: L27 D. ad 10g. Falcid.

[35, 2]; L. 4| 5 8 D. de legai. Ill (32).

31) Un esempio celo offre l’antica formola di erezione in ULI‘IAN., Fragm..

tit. XXII 5 27: Titius hm‘es ceto, cemitoquc in diebus ccnlum prorimis, quibus

scieria, potefisquc; m'si ita crcveris, cxheres eslo.

35) Variar. Lection. lib. III cap. 6 (in Eu.0rroms, Thcs. iur. Rom, tom.V

pag. 954).

36) Ad. Jul. PAuu, Scnlcnt. Rampa, lib. IV tit. V 5 7 nota 21 in Jufisprud.

Anleiuatin. pag. 398.

 

Raso. la». prepara, I pag. 317. Ed il PISANELLI col suo usato criterio pratico colpiva il

vero punto della questione osservando chc la. diseredazione era stata introdotta nel

diritto romano a favore dei figli e discendenti, non a loro danno. Che, mitigati i eo-

stumi, si era voluto porre un freno alla. illimitata libertà di testare in pregiudizio dei

propri eredi del sangue. Che invece nei moderni codici erasi trasformata in un istitutJ

a danno di questi. Che nelle cause d’indeg'nità è la legge che pronunzia l’esclusione

del colpevole, lasciando tuttavia. al testatore la facoltà di perdonare c di riabilitare

alla successione. Ram. cit., I pagine 82-83.

Invero, ricercando i nostri antichi trattatisti e la giurisprudenza dei secoli scorsi,

vedesi come l‘istituto della diseredazione avesse assunto proporzioni sconosciute al di-

ritto romano. Si riteneva che le cause da. questo indicate, «secondo l'opinione più vera

e più ricevuta. n, non fossero aocennabe tassativamente, ma dimostrativamente; sicché.

quando occorrcssero degli altri casi simili d’ingratitudine in maniera che vi entrasse

la stessa ragione, avesse luogo la medesima facoltà di diseredare. DE LUCA, Dati. 0019..

lib. IX c. 2 n. 2.

Alludendo all'abolizione del diritto di diseredare, scrive a ragione il BonsAm, 00mm.

al Cod. civ., à 1723. che vi è tanta filosofia ed umanità e tanta armonia di propositi

nelle citate considerazioni della Commissione legislativa c che si possono lasciar dire

quelli che ancora rimpiangonc l'antico rigore n.
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rela 37), o se credevasi che quello che gli si lasciava a. titolo di le-

gittima, non fosse sufficiente, era. necessario dichiarare almeno espres-

samente nel testamento che la parte mancante dovesse esser com-

pletata bom‘ vin‘ arbitratu. In questo caso già. prima di GIUS’J‘INIANO

veniva meno 1a querela e l’erede necessario poteva agire soltanto

pel supplemento della legittima, quando questa non fosse completa

in base allo stato della massa ereditaria 3>1). Già sopra a pag. 463

(pag. 145 vol. VII del testo tedesco) di mostrare come GlUS’l‘lNlANO ab-

bia mutato tutto ciò. Secondo il più recente diritto romano pertanto

un erede necessario e da ritenere come diseredato soltanto allora che

sia completamente escluso dalla eredità. Se egli è stato istituito,

sia pure in una parte così piccola della eredità che nemmeno costi-

tuisce la legittima, il testamento non può essere impugnato come

inofficioso, ma si può agire pel supplemento della legittima, sia. che

il testatore abbia espressamente detto che la legittima debba essere

completata, sia che non 1’ abbia detto. Vedi più sopra a pag. 463

num. 3 (pag. 145 vol. vu del testo tedesco).

3) La diseredazione è un’espressa esclusione dell’erede neces-

sario; ma non si ha riguardo qui a. determinate parole e formole

con cui essa sia stata. fatta. Queste sono state abolite da una costi-

tuzione dell’imperatore 005'11sz 39), che vale non soltanto per la

istituzione in erede, ma anche per la diseredazione. Quindi dicc

GIUSTINIANO "0) che quando taluno avesse escluso il proprio figlio

dalla successione nel seguente modo:- jilius meus alienus meae sab-

xtantiae fiat ciò costituirebbe una vera diseredazione 41). Si richiede

insomma che la cosa stessa (cioè che la persona alla quale io avrei

dovuto lasciare la legittima non debba essere erede) sia realmente

37) L. 8 55 8 e 9 D. h. t., L. 2 Cod. gregor. cod., LL. 30 e 3l C. eodem.——

Jan. a COSTA in 00mm. ad 5 3 I. de inofl'. lealam.

33) L. -l C. Theod. da inofl'. testam.

39) L. 15 C. da teatam. Vedi WasrrnALs Theorie dea 1t. Il. van Testamenten

5 227 seg.

4°) L. 3 C. de liber. praeterit.

41) Le leggi adoperano pure diverse altre espressioni per indicare la dise-

redazione, come, per esempio, a successione adatti. L. 19 C. {le inojf. imam.

ab Ìwrcdilalc repclh'; L. 33 à 1 C. codem a Teb'lld iealaloris alicnari, Novella 115

o. 4 pr.
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espressa nel. testamento con qualsivoglia locuzione. E quindi da

ravvisare una diseredazione nel caso che il testatore abbia detto nel

suo testamento: io trascuro mio figlio, ovvero non gli lascio niente,

Ovvero non ho voluto appositamente ricordare mio figlio o anche

non voglio pensare a lui, lo considero come morto e simili 4’).

4) La diseredazione è una dichiarazione di volontà del defunto

fatta nel testamento; non può farsi in un codicillo 43). Quindi nelle

leggi vien considerata come una prova che i1 defunto non ha voluto

fare un codicillo, ma un testamento, quando siavi contenuta una

diseredazione 4‘). Finalmente

5) la esclusione, che deve essere equivalente ad una disere-

dazione, ha da esser fatta nelle debite forme. Altrimenti si consi-

dera come una preterizione.

Per preterizione o trascuranza di un erede necessario intendesi

una disposizione testamentaria per la quale un erede necessario non

è stato legittimamente istituito, nè diseredato nei modi opportuni 45).

Non richiedesi perciò un completo silenzio, ma può anche esser pre-

terito un erede necessario di cui pure facciasi menzione nel testa-

mento, cioè:

1) quando egli non sia stato legittimamente diseredato; per

esempio, la diseredazione ò stata fatta sotto condizione 45).

2) Quando non sia stato convenientemente istituito. A ciò rife-

riscesi il caso

1) che la legittima sia stata lasciata a figli o genitori titulo

singulari senza istituirli eredi. -

42) Vedi HòPFNERs, Commentar iibcr die hcinecc. Inslilulion, 5 474. — EM-

MINGHAUS ad Coccq'um h. t. tit. 5 nota z.

#3) s 2 I. de Codicill. L. 2 C. codem. -— FINESTRES, Praelcct. cit. P. IV

cap. II s 2. '

44) L. 14 C. de testam.

45) GIUSTINIANO dice nel s 12 I. da hereditalib. quac al» int. def.: Liberi tacita

mmto patria practeriti sunt, gui nequc hormlcs insliluti, neque, ut oporlet, arbo-

rcdali sunt. Si veda qui specialmente FINESTRES in Pravlect. Cercar. cit. P. II

cap. l 5 2, e Frid. Aug. WEICHSEL, Diss. da praeterilionc fusto adiecla causa

(Gissae 1797), di cui è autore il signor cancelliere Kocn. Vedi del medesimo

chm'um possessio pag. 134.

46) L. 68 in fine D. da heredib. inatit, L. 18 D. de bon. posa. contra tabulas.
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2) Quando i figli che erauo ancora sotto 1a patria potestà del

testatore sono stati istituiti sotto una condizione fisicamente o mo-

ralmente impossibile 47); ovvero

3) quando il padre ha ricordato tali figli soltanto in una con-

dizione. Per esempio, in caso che il padre nel suo testamento avesse

detto: se mio figlio muore prima di me, Gaio deve essere mio erede,

il figlio, secondo che dice Pompoxxo 48) è da ritenere come preterito.

Parecchi giureconsulti 49) vogliono ritenere veramente questo prin-

cipio come una semplice conseguenza dell’antico sistema formolare

romano, e siccome esso già nel più recente diritto romano era stato

abolito, dubitano dell’odiema applicabilità di quello. Ma altri, in con-

trario, hanno mostrato che quel principio giuridico è fondato nella

natura stessa della cosa ed è pienamente conforme alle regole del

diritto civile. Non em‘m conditio quiequam ponit aut definit circa ea,

dice il VOET, quac conditione cmzfinentur, adequ neo ius ullum at-

iribm't peraom‘s, quae in conditionc positao anni, sod tantum suspenth

act-um illum, cui appom'tur 50). Su questo principio fondamentale riposa

una quantità. di decisioni del diritto romano, le quali oggid‘l sareb-

bero inutili, se ora si volesse rigettare quel principio come una con—

seguenza dell’antico diritto formulare romano 51). A ragione afi‘er-

47) L. 15 D.dc cond. inam. Ciò chc è a dire in diritto riguardo ad una pos-

sibile condizione ò già. stato esposto sopra, pag. 73 del testo tedesco.

48) L. 16 5 l in fine D. de vulg. et pupill. subslit.: Si secundum testamentum

ila fecerit pater, ut cibi heredem imlituat, si vivo 88 filius dcccdat, potest dici

non rumpi supcrius teatamentum; guìa aecundum non calci, in quo filiua PRAE-

TERITUS sit.

49) WAHL, Diss. de iusta, libera: Ìwreda imlituendi forma, 55 18 e 25. —

Phil. Jac. HEISLER, Dies. de liberi: poema in condizione, comprelwmîs etiam in

«lispiaitionc (Halae 1754), s 18.— Hòm‘mm, Commentar abor die heineco. Incli-

luh‘onen s 474 nota 4.

m) VOET, Commentar ad Pand. tom. II lib. XXVIII tit. 2 s 9. — Aut.

Fumo, Coniectur. iur. civ., lib. IX c. 10, e lib. XVII capitoli 17 e 18. —-

Lo stesso, da Errorib. Pragmaticor., decad. XXVI crr. l seg. — DUARENL‘S,

ad lit. Dig. de conditionib. institution., cap. 5. — PERI-lz, Prtwlection. ad Cod.

lib. VI tit. 25 n. 13, e specialmente FINESTRES in Praelcct. Cervariens. cit.

parte II cap. I s 6 seg. pag. 33 seg.

51) Vedi, per esempio, L. 8 D. si guis omiaaa causa 1032.; L. 19 5 1; L. 21

s l D. quando dies legator.; L. 114 s X3 D. de Iegat. I (30).
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mano quindi 81'an 5’), HARPPRECH'I‘ 53), HOFACKEE 5') e Kocu 55)

che quei figli, di cui il padre ha fatto menzione nel suo testamento

soltanto in una condizione, anche oggigiorno siano da considerare

non come tacitamente istituiti, ma come preteriti.

Cosi si può giudicare. se sia da ravvisare una preterizione nel caso

che il padre abbia (letto nel suo testamento: trascuro completamente

mio figlio o non lo istituiseo perché mi ha battuto. Van de POLL 56),

FmEs'rnFs 57) e HOFACKER 53) non vogliono ritenere questa dichiara-

zione come una valida diseredazione, ma come una preterizione. Il

contrario insegnano non ostante a ragione FACHINAEUS 5°), BACHOV l’0),

Gomuz 6l), COCCEJI 62) e HOEPFNER 63). Non si ha riguardo qui al-

l’espressione trascurare, ma all’indole della cosa. Ora non si può du-

bitare con fondamento che quell’ultima dichiarazione del padre sia

da ritenersi come un’espressa esclusione.

Come poco, del resto, contradice alla natura della preterizione che

il preterito sia stato, malgrado ciò, ricordato nel testamento, cosi si

può supporre senza contradizione che la preterizione possa esser

fatta adducendo una giusta cagione senza nominar tuttavia l’erede

necessario stesso. Per esempio, una madre che ha un figlio e due

figlie, istituisce unico erede il figlio con l’aggiunta: « poichè egli fu

l’unico che s'interessava di mc durante la mia imbecillità r o1).

52) Cavulel. tcslamcntor. cap. XVI s 3.

53) Diss. da tacita heredis institutione, n. 5 seg. in'eiua Maermuon acadom..

vol. I diss. XXXVII pag. 1369 seg.

51) Princip. i-ur. civ., tom. Il s 1‘286 nota a.

55) Dies. cit. fi 3 seg.

55) Diss. cit. cap. XIX s ll.

57) Praelect. Uervur., parte II cap. l S 10 seg.

53) Diss. cit. s 22.

59) Controvers. iuris, lib. VI cap. 77.

60) Ad. TREUTLERUM, vol. II disp. Xl th. l let. B.

6|) Var. 1.’esalut., tom. I cap. XI n. l in fine.

62) Iur. civ. conti-on. h. t. qu. 5 obs. 2. Si veda qui anche Euxmcmws

ml Eundem nota 1:.

6l) Oonuiwntar 5 474 pag. 519.

0|) Merita qui di essere specialmente confrontata la sopra citata fonda-

mentale dissertazione scritta sotto il nome di VVEICHEL dal signor cancelliere

KOCH, de prtwlcrilimzc iuslu adiccla causa.
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Io torno di nuovo alla diseredazione. È fatta, cioè,

1) per punizione del'diseredato a causa della sua cattiva con—

dotta verso il testatore. Questa è la diseredazione nel vero e pro-

prio senso, la quale è chiamata exheredatio odiosa, exheredatio notae

causa, malaque mente facta. 0 è fatta

2) a vantaggio del diseredato con l’intenzione di conservarin il

suo patrimoni0,i suoi mezzi di sussistenza, il suo benessere. Questa

è la diseredazione a buon fine, exheredatio bona mente facta, della

quale ULPIANO 65) dice: multi non notae causa ezheredant filios neo ut

eia obsint, sed ai eis oonsulant.

Quella esclusione di un erede necessario, avvenga per odioo in

buona intenzione, suppone, aiiinchò sia valida, un legittimo motivo 66).

Le cause della diseredazione, la quale

A) è fatta in pena del diseredato non erano un tempo determi-

nate. Tutto era rilasciato all’arbitrio dei giudici centumvirali, che

giudicavano specialmente intorno a controversie ereditarie 67), quando

la questione era appunto se il diseredato avesse meritato la disere-

dazione. Non di rado anche gli imperatori decidevano la controver-

sia per mezzo di rescritti. Perciò trovansi nel codice giustiuianeo

parecchie costituzioni nelle quali vengon confermate come eque ta-

lune cause di diseredazione 65), altre invece respinte come ini-

que 60) m). Ma GIUSTINILNO non ritenne buon consiglio rilasciare

una cosa di tanta importanza al solo criterio dei giudici. Stabili

65) L. 18 D. de Iiber. et postam.

W) Giù PAOLO dice, L. 7 pr. D. da bonis damnator.: Libcros, no iudicio

quidem parcnfis, nisi meritis de causis summoveri ab eìue successione posa.

67) PAUI.Us, Seni. Rea. lib. V tit. 16 s 2; LL. 13 e 17 D. de inofl'. testam.;

L. ult. C. de liber. praetcr. —— ClCERO in Verr. Oral. I cap. 42. — QUINCTI-

LIANI, Instilui. Oratori lib. V c. 2, e lib. VII o. 4. —Pmmus,1ib. VI epist. 33.

63) L. ll, L. 19 C. h. t.

69) L. 18, L. 20, L. 33 s 1 C. codem.

m) Cfr. egregiamente sulla storica formazione dell‘istituto della diseredazione nel

diritto romano KOEPPEN, Syatem dea heufig. rijm. Erbrechtv, pag. 96 seg. L’editto del

pretore in questo argomento accolse ed accrebbe l‘avversione giù propria del diritto

civile contro le arbitrarie diseredazioni che aveva cercato di circondare di formalità e

di limiti (ivi pag. 101). GIUSTINIANO rappresenta qui pure il trionfo di una secolare

tendenza della giurisprudenza romana.

GL‘dcx. 00mm. Pandellc. —— Lib. V. 54
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quindi nella Novella 115 cap. 3 e 4 talune cause di diseredazione,

ma soltanto riguardo ai discendenti e agli ascendenti. Si aiferma

d’ordinario che il simile fosse già avvenuto per i fratelli e le sorelle

nella Novella 22 cap. 47 7°), alla quale opinione fra i moderni giu-

reconsulti aderiscono specialmente BAUER 71), WESTPHAL 7’3) e MAI.-

BLANK 73). Ma in contrario è già stato fondatamente ricordato da

altri giureconsulti 74) come nella citata Novella non si faccia parola

di diseredazione, che presuppone un testamento, ma solo in quali

casi un fratello ingrato debba subir la perdita della successione le-

gittima 75). Ora non vi e alcun dubbio che quando al fratello pre-

terito sia preferita nel testamento una turpe persona, quegli difii-

eilmente potrebbe ottenere qualche cosa con l’azione (1’ inofiiciosità

ove l’erede istituito fosse in istato di provare che ricorre una delle

cause di esclusione indicate nella Novella 22. Ma da ciò non si può

concludere che fratelli e sorelle in caso che spetti loro una legit-

tima non possano, per aleun’altra causa, attirarsi una giusta disere-

dazione 0d esclusione dal testamento che per quelle in virtù delle

quali le leggi a causa d’ingratitudine li escludono dalla successione

intestata. Quante poco valga la conclusione dalla indegnita alla suc-

70) FIlAN'l‘ZKlUS in 00mm. ad Pand. h. t. n. 76. — LAUTERBACH, Oolkg.

Pand. th. pnwt. h. t. 5 15. — VOET, 00mm. ad Dig. h. t. 5 24. — Ima. van

de POLL, lib. eit. cap. 64 5 1. — WESTENBERG, Princip. iur. aec. 0rd. Dig.

h. t. 5 39.

71) Diss. (lo co, quorl îuslum est circaformam cxhcrcdutionia (Lipsiae 173]), 518.

72) Theorie dee R. R. van Teslanwnlm 5 607.

73) Princip. iur. Rom. sec. 0rd. Digestor., parte II sect. ult. 5 700 pag. 858.

71) Cocchr, ius civ. controv. h. t. qn. 9. — EMMINGHAUS ad Eundem, notal

tom. I pag. 446. — Lud. God. MADIHN, Princip. iur. Rom. da successùmib.

5 140. — HOFACKER in Diss. risi. hisloriam iur. civ. de wheredai. et pruetoril.

5 31, e specialmente in Princip. iur. civ., toni. II 5 1694. — Hòrrmm, 00m-

mcntar ù'ber die heinecc. Insiitutionen 5 477, e BOOK, Syst. Enlwickcl. dar Lehrc

van dar Enlcrbung, 5 11.

75) Le parole nel principio della Novella 22 cap. 47, secondo la versione

di HOMBERGK, dicono cosi: Quoniam autem fratribus mullas iudioem conten-

tiones esse scimus, eam solum ai ingraium crga frairmn in partem huius lucri

venire non permiltimus, qui t'cl vitae fralris insidialas esi, nel 'criminis reum

postularit, nel ut bonis eum privarel, operam dedit. Non voglio qui occuparmi

affatto se l’ordine suecessorio determinato in questa Novella sia stato modi-

iîcnto mediante 1a Novella 118.
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cessione intestata alla diseredazione nel testamento, vedesi già da

questo che tra le cause indicate nella Novella 115 cap. 3 e 4 per le

quali i discendenti e gli ascendenti possono venir diseredati, sol-

tanto poche son legalmente indicate, le quali in pari tempo, dal

caso infuori di una già avvenuta diseredazione, escludano dalla suc-

cessione legittima. Nel fatto starebbero troppo bene i fratelli e le

sorelle se non potessero esser diseredati o preteriti per verune altre

cause che per quelle in virtù delle quali doventano indegni della

successione legittima. Ohi potrebbe credere tuttavia che Gms' ‘INIANO

per questi avesse lasciato ricorrere tre cause, dal momento che ne

ha determinate quattordici per diseredarei discendenti, otto gli

ascendenti! Apparisce chiaro che la libertà riguardo alle disposi-

zioni di ultima volontà. tanto meno possa esser ristretta quanto più

forte è i1 vincolo dell’affetto che lega il testatore all’erede. Ancor

meno è da credere che GIUSTINIANO dovesse avere stabilito le cause

di diseredazione e preterizione prima per i fratelli e le sorelle che

per i genitori senza dirne una parola nella Novella 115. Da tutto

questo apparisce chiaro come riguardoai fratelli e alle sorelle sia

rimasto inalterato l’antico diritto che rilascia al criterio del giudice

il valutare le cause di diseredazione 76). È del tutto inesatto invece

ciò che affermano COCCEJI”) e FUCIIs 73) che, cioè, in caso sia stata

istituita una turpie persona, la esclusione dei fratelli e delle sorelle non

possa essere giustificata da alcuna causa. Infatti la querela inojficiox'i

da promuoversi da loro, fondasi essenzialmente in una imineritata

esclusione; deve quindi aver luogo anche la eccezione di una giusta

causa, come WEBER 79) molto fondatamente ricorda in contrario.

Per quanto riguarda pertanto le cause di diseredazione stabilite

da GIUSTINIANO nella Novella 15 cap. 3 e 4, l’imperatore nel deter-

minarle secondo il diverso rapporto dei discendenti e degli ascen-

denti fra loro, ha fatto pure una distinzione fra i medesimi e natu-

ralmente ha fissato più cause di diseredazione pei discendenti che

76) In ciò concorda anche THIBAUT nel Syslem da; Pamîcclenrechts parte 2

s 916.

77) Ius civ. contror. h. t. qu. lO.

78) Diss. da impugnatione testamenti fraterni (Frfti 1692).

79) Su HBPFNERS, Commtar s 477 nota 4.
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per gli ascendenti. Avendo infatti i genitori minori doveri verso i

figli, che questi verso quelli, che debbono onorare come autori della

loro esistenza, non possono concedersi ai figli tante cause di giusta

malevolenza, quante ai loro genitori.

I. Le cause per le quali i discendenti possono essere diseredati

in base alla Novella 115 cap. 3, ammontano a quattordici ”). Esse

sono in parte

n) Secondo il nostro Codice civile indegni di succedere sono:

1.° chi ha volontariamente ucciso o tentato d‘nccidere la persona della cui suc-

cessione si tratta. (art. 725, n. 1); si deve trattare di volonta imputabile secondo lo

disposizioni del Codice pcnnlc. Non entra qui dunque in considerazione l’atto non in-

putabiie, l'atto commesso per negligenza, l‘atto di legittima difesa. Non si può aver

riguardo invece alle cause di scusa che l'uooisore può far valere per ottenere una dimi-

nuzione nella. condanna (per esempio, alla provocazione) trattandosi pur sempre di

omicidio volontario. Cfr. MERLIN, Béperf.. voc. Indigm'té. LO stesso è a dire dell'omi-

cidio in duello. Al contrario non sembra che possa entrare nel disposto dell'art. 725,

num. l, l‘omicidi0_pretorintcnzionale. BORSARI, l'amm. al Cod. civ., 5 1550. Si osservi

che mentre nel sistema del Codice napoleonico la prova dell'omicidio o del tentativo

di omicidio deve risultare da una condanna penale (Cod. napol. art. 727, e su esso

egregiamente AUBBY et RAU, Droit oiril, VI 5 593) nel sistema del Codice nostro, ri-

guardo all'omicidio e alla indegnitù trattasi di una pronuncia pregiudiziale ohc non

solo spetta al giudice penale, ma anche al giudice civile;

2.° chi ha accusato la persona della cui eredità si tratta di reato punibile con

pena criminale quando l'accusa sia stata dichiarata calunniosa in giudizio (art. 725,

num. 2).

Devesi osservare, come già fu giustamente notato (BORSARI, L'amm. al L'ad. aio»

5 1553), che la parola accusa ha qui un senso improprio essendo questa veramente un

otto dell‘autorità, e significa piuttosto in questo luogo gli atti di denuncia o querela

per iniziare un giudizio. Si dovrà comprendere nel concetto dell‘art. 725, n. 2, anche

la falsa testimonianza? Afiermativamente risponde il PACIFICI-MAZZONI, Succeu‘u n. 23;

il BUNIVA, 0p. cit. pag. 39; negativamente il BORSARI, l. 0., e il RICCI, Ill, n. 21.

Ma secondo lo spirito dell'art. 725, n. 2, sembrami preferibile l'opinione dei primi. Cer-

tamente le parole della legge sono favorevoli all’opinione del BORSARI (cfr. in ispecie

ivi vol. III pag. 75), ma lo spirito sembrami voler colpire nel suo efietto morale anche

una falsa testimonianza. Nè ò decisivo l'argomento adoperato dal RICCI che, ammeb

tendo ciò, si farebbe un’interpretazione estensiva delle cause d'indegnità tassativamente

enunciate dal legislatore, poichè, come bene osserva più sotto il GLiicx, pag. 538, 11

divieto dell'interpretazione estensiva non induce quello dell'interpretazione logica della

legge. Si può invece ammettere che se il successibile si costituì parte civile esostenne

cosi un’accusa iniziata mediante azione pubblica e che approdò tuttavia ad una dichia-

razione d'innocenza, non può esser giudicato indegno di succedere;

3.° ohi abbia. costretto la persona del da cuius a far testamento od a oangiarlo

(art. 725, n. 3);

4.° chi abbia impedito alla persona del de cuius di fare un testamento o di rivo-

care il già fatto o abbia soppresso, celato 0d alterato il testamento posteriore (arti-

colo 725, n. 4).

In favore della libertà di testare ò memorabile la L. l D. xi qui: aliq. 111-ain't, 2?, 6,
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a.) tali che riguardano ambedue i sessi. Ad esse appartengono

le seguenti

1) quando i figli trascorrono a vie di fatto verso i genitori

(si parentibus 8m}: mamw intulerint) 3°). Non ogni ingiuria reale che

autorizzi pure ad un’azione e meriti giudiziale repressione, devesi

già. riguardare come legittima causa di diseredazione; il che merita

qui specialmente di essere avvertito perchè secondo le leggi romane

dannosi innumerevoli casi, nei quali per vie di fatto si può dimi-

nuire l’onore degli altri 8'). Spettano qui soltanto quelle ingiurie

reali che le leggi chiamano atroces, con cui si attacca la persona

stessa di un altro 82). Esse vengono indicate nelle leggi con la espres-

sione manus inferra (s'madnm 1117:1083). Sono da porre tra queste per-

tanto quelle vie di fatto, che a preferenza meritano il nome di uu

offensivo trattamento, perché, secondo il comune modo di pensare,

abbassano l’ofi'eso agli occhi degli altri c lo espongono allo scherno,

o sono da ravvisare come segni ed efl’ettì di un alto grado di poca

stima 81): come, per esempio, se un figlio maltratta i suoi genitori con

s0) Offre un Commentario su queste parole Luc. van de POLL, lib. cit. cap. 48.

81) Si confrontino, per esempio, L. 5, L. 13 S7; L. 15 55 31, 32, 33; L. 27,

L. 44 D. de iniuriia [47, 10]; L. l s 38 D. depositi [16. 3] ; L. 53 pr. D. de-

furtt‘s [47, 2]; L. 41 D. ad L. Aquil. [9, l]. Vedi WEBER, aber Im'un'on “mi

Schmàhschnflen, sez. l 5 9 pag. 89 seg.

82) L. 7 s 8; L. 9 pr. D. de iniur.

33) L. l S l D. de iniur.

3I) L. l s l D. de extraordin. wiminib [47, ll]. Wi-zaim, l. c. pag. 92. —

FEUERBÀCH, Lshrlmch dea peinlichm Recluta, s 288.

con cui l'imperatore ABBIANO devolveva. al fisco le eredita captate. Dallo stesso ri-

spetto alla volonta dei testatori sono mosse questo due cause d'indegnitù.

La ccazione cui allude l'art. 725, n. 3, è rilasciata nella sua valutazione al prudente

arbitrio del giudice, ma si dovranno prendere in considerazione i caratteri generali

della violenza.

Le parole finali dell’art. 725, n. 4: ad alterato il textamcnto posteriore, furono ripro-

dotte dal Codice albertino (articoli 709, 922), dove presupponendosi che l'eredità do-

vesse deferirsi per testamento, l’interesse alla soppressione o al celamento o all'altare.-

nione si verificava riguardo al testamento pesteriore volendosi lasciare nel pieno vigore

il precedente. Ma nel nostro Codice quelle parole non hanno un senso logico, poiché

trattasi di incapacità di succedere ab intestato, aprendosi appunto 1a successione inte-

stata. on». Inca, m, n. 23.
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bastonate, sferzata , schiaffi o bufi'etti , oppure dimostra il suo di-

sprezzo collo sputare addosso, col gettare acqua o con altre spor-

cizie. Siccome senz’ animo di offendere non si può supporre un’ in—

giuria, s’intende da se come una semplice imprudenza non basti,

quantunque alcuni giureconsulti”) vogliano ammettere anche le in-

giurie colposo senza intenzione dolosa. se merita diseredazione la

ofl‘esa dei genitori per causa di necessaria difesa 8°), potendo anche

i figli devenire ad una legittima necessaria difesa quando ricorrano

gli speciali estremi per ciò 37). Neppur la semplice minaccia col le-

vare la mano o un bastone (admentatio) è sufliciente, ma richiedesi

che il fatto sia compiuto 88).

2) Quando i figli commettono altre gravi ingiurie verso i ge-

nitori (si gravem et inhonestam iniun'am parcnlibwi intulen'nt). Vera-

mente prendendo la cosa in un aspetto generale ogni ofi'esa che i

genitori ricevono dai figli è (la ascriversi alle ingiurie gravi 89). Ma

qui, perchè si abbia la conseguenza della diseredazione, richiedesi

tale offesa che prescindendo da quel vincolo costituisca già. di per

se stessa una grave ingiuria 9°). Di questo grado di ofi‘esa che la

legge presuppone per farne scaturire la diseredazione, in parte de-

vesi giudicare in base alla cosa stessa (avendo riguardo alla qualità

del fatto, dell’espressione usata o di altra sensibile manifestazione),

in parte e preferibilmente nei casi che ricorrono in base alle spe-

ciali conseguenze e agli cfi‘etti di cui appunto trattasi 91). Tali in-

giurie gravi che meritano la diseredazione son quindi (la conside-

rare soltanto le seguenti: ‘

a) quando i figli, contro la verità, rimproverano "o attri-

85) szm, peinl. Rechls, 5 213. — CROLLMANNS, Grundsà'lzc dcr Criminal-

rerhlawisscrwchaft, S 341. Ma si veda. lVl-znsn, ilbcr l'a/iuricn, sez. l g 5, e FEL'ER-

nAcn nel cit. Lehrb. 5 274.

88) Luc. van de POLI. cit. cap. XLVIII 5 26 seg.

87) Van Qursronr, Grundsù'lm dcs poinlichcn Ii’cchls, parte l @210. ——FI—ZUER—

BACH, Lehrbuch dea peinlirhcn Rcchts 5 37.

88) MOLLER ad SrRUVIUM, Exercil. XXXII th. 33 nota e. — Srurcx, Card,

testamento»: cap. XIX s 25.

89) 5 8 I. de iniur. L. 7 5 8 D. cod.

90) WEBER, ùîber Injuricn sez. l s I3 pag. 213.

91) WEBER, sez. l s l3 pag. 213 seg.
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buiscono ai genitori azioni disonorevoli, vizi e delitti l’3), se il rim-

provero sia fondato sul vero, si ha riguardo alla forma e al modo

in cui fu detta la cosa. Se ciò avvenne in tali circostanze che, con-

siderando l’atto esterno in se stesso, lo presentano come illegittimo

e indubbiamente pongono in luce la intenzione di offendere i geni-

tori, la verità. della colpevolezza di questi non toglie loro il diritto

di diseredare tali figli 93). Invece nella totale mancanza di animo di

ofi’endere, l’essere stato attribuito un delitto commesso, quando ciò

avvenne, per esempio, soltanto animo monandi e afiine di allontanare

per l’avvenire il padre e la madre da tali malvagie azioni, non può

considerarsi in alcun modo come ingiuria 9'). Non si ha, del re-

sto, alcun riguardo se il rimprovero avvenne in pubblico o segre-

tamente 95). I

B) Quando i figli attaccano i genitori con tali parole in-

giuriose e insultanti che alludono a veri delitti e disonorevoli azioni,

come, per esempio, birbante, marinolo, ladro, o anche accennano a

ciò che si usa indicare come leeis notae macula, per esempio, boia,

ovvero tali, che pur non avendo alcun preciso significato, come, per

esempio, briccone, canaglia, furfante, valgono nella vita usuale come

contrassegni comunemente accolti di un totale dispregio o scherno.

Del pari le palesi immoralità, che, secondo il modo comune di pen-

sare, i costumi, gli usi sono riconosciute universalmente come ofi‘ese

all’onore, vengono comprese senza dubbio sotto la espressione di

inhomata im‘un‘a, e non solo danno fondamento ad un’azione per in-

giurie 96), ma autorizzano pure i genitori a diseredare i figli loro.

Alle ingiurie gravi, che la seconda causa di diseredazione comprende,

appartengono finalmente

r) anche in modo speciale le così dette caricature 97), idi-

972) Wsnsn, l. c. s 10 pag. 118.

93) LM. van da POLL, lib. cit. cap. XLIX s 19. — WEBER,sez. l pag. 183.

9|) Luc. van de POLL, l. c. 5 18.

95) Ima. van da POLL, l. c. s 12. Di altra opinione sono veramente HUBER,

Praelecf. ad Instilut. lib. 1V tit. 4 s 3, e Barman in Iurc Dig. lit. de inim'.

s 4. Ma si veda L. 15 55 12 e 21 D. da iniur., e Wsnsn, s 10 pag. 121 nota 13.

98) L. 15 s 2seg. D. da iniur. Wsnnn, s 10 pag. 149 seg.

97) Wnssn, s 13 pag. 213 seg.
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segni ofi‘ensivi ed altre simili ingiurie simboliche e segni pei quali

taluno viene indebitamente befl'eggiato e leso nel suo buon nome 98).

Appare da ciò che errano coloro 99), iquali Spiegano questa seconda

causa di diseredazione come relativa soltanto ad ingiurie verbali.

GIUSTINIANO adopera l’espressione «329:: con cui vien indicata ogni

offesa all’onore, ogni manifestazione a parole o con atti, la quale

contenga in se la espressione di un positivo disprezzo l0°); e l’ag-

giunta qualificazione gravis et inhonrsta im'uria che n0n deve essere

alcun pleonasmo, mostra chiaramente che qui non deve bastare ogni

ingiuria verso i genitori, sebbene guardata sotto un aspetto gene-

rale sia sempre «tra»; ma che la suddetta limitazione sia. conforme

allo intendimento del legislatore I). Sorgono qui due altre questioni

giuridiche molto controverse. '

La prima è: il padre può diseredare un figlio anche per un’ingiu-

ria arrecata alla madre se pure l’ofi‘esa non lo riguarda personal-

mente e viceversa? Non si fa questione in tal caso di una tale in-

giuria mediata che pel suo contenuto comprende in pari tempo l’of-

fesa all’ouore di un terzo oltre il subietto immediatamente ofl'eso 2).

Infatti tutti i giureconsulti sono concordi in ciò che quando l’in-

giuria arreeata ad uno dei genitori è tale che pel suo contenuto

produce in pari tempo un’ingiuria grave riguardo all’altro, per tale

mediata ingiuria abbia luogo una diseredazione, se anche l’ingiuria

93) Delle cosl dette ingiurie simboliche tratta WEBEn, sez. I pag. 156 seg.

Non tutto le ingiurie di questo genere son da ritenere come gravi. Vedi

WEBER, s 13 nota. 5 pag. 210, per esempio, la cosi detta admentazione, ossia

la minaccia con l’alzare la mano o il bastone appartiene alle ingiurie simbo-

liche. Vedi WEBER s 10 nota 51 pag. 159. Ma può essere ritenuto come in-

giuria grave per l'effetto della diseredazione soltanto nel caso di cui parla

la L. 15 S l D. de iniur., cioè sifilius levalîa manibus aaepe delcrruii parenicm,

quasi vapulatarum. Vedi da POLL, cit. cap. S ll.

99) Per esempio, Vom' in 00mm. h. t. s 28. — MU‘LLER ad Srnuvmu, exerc. 32

th. 33 nota B n. 2. — Srurcx, Cani. tcstam. cap. 19 s 26. — HÒPFENR in

Commontar s 478 n. l.

100) Vedi THEOPmLI, Para-phr. gracc. ad pr. e 51 I: de iniur. Una sem-

plice ingiuria verbale dicesi loisapia. Si confronti van de POLL, cit. cap. XLIX

S 7.

l) WEBER, aber Injurien sez. 1 s 13 nota 9 pag. 213.

“1) Vedi WEBER, pag. 191, e FEUERBACH, Lchrbuch dea peinl. Recluta g 291.
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sia stata arrecata soltanto al patrigno o alla matrigna del figlio 3).

Ma qui trattasi di tale mediata ingiuria nello stretto senso, che

semplicemente per la sna' natura consiste in questo che l’offesa ar-

recata all’un genitore, sebbene considerata in se stessa non riguardi

personalmente l’altro genitore, soltanto per lo stretto vincolo che

forma il matrimonio, è un’ingiuria anche per lui. Una tal mediata

ingiuria può autorizzare alla diseredazione? Molti ginreconsulti4)10

affermano ed eccettuano soltanto il caso che l’ascendente immedia-

tamente offeso del figlio sia la matrigna. Ma quest’opinione non si

può opportunamente difendere. Veramente non si può negare che lo

leggi autorizzano il marito a perseguire giudizialmente in proprio

nome l’ofi'esa fatta alla sua consorte come se fosse nn’ingiuria arre-

cata a lui stesso 5). Ma è diversa la questione se perciò possa farsi

luogo ad una diseredazione. Io non lo-credo perchè in primo luogo

la Novella 115 cap. 3 non ne parla. Se pure nel 5 1 è fatta men—

zione dei parcntes, GIUS'I‘INIANO con ciò volle soltanto dimostrare che

ambedue i genitori per le ingiurie loro arrecate dai figli hanno un

egual diritto di diseredarli. In secondo luogo dall’azione d’ ingiuria

non si può trarre una conclusione valida per la diseredazione. Al-

trimenti anche il padre per la ingiuria arrecata alla matrigna do-

vrebbe poter diseredare il figlio, il che non affermano neppure ici-

tati giureconsulti. In terzo luogo le leggi accordano soltanto al marito

il diritto di agire in proprio nome per 1’ ingiuria arrecata alla sua

consorte. Invece la moglie non può agire quando suo marito ha sof-

ferto un’ingiuria 6). E chiaro pertanto che quel diritto fondavasi

nell’ampia potestà. che il marito aveva sulla moglie presso i Romani.

Siccome quella presso di noi è molto più ristretta, cosi si può assai

dubitare se oggigiorno per un’ofi'esa recata alla moglie, i1 marito

3) Vedi van (le POLL, lib. cit. cap. XLIX g 22. —— Pnrssnonr, Obscrvation.

inr. nnìv. tom.I[ obs. 7, e WVALCH, Introd. in contromiur. civ. sect. II cap. IV

membr. II S 18 pag. 214.

4) FINESTRES, Praclect. Cermr. ad lit. Dig. de lib. cl postum. parte IV cap. III

s 15. — PUFl-lNDORF, l. c. obs. 6.—-WALCH, l. c. s 17, e Hòrrnsn in Com-

mentar iiber die Inatitutiomn S 478 n. 2 e nota 1.

5) L. 1 g 3 D. da iniur.; L. 15 s 24 D. codcm.—an-:R, l. c. s 12 pag. 194.

6) 5 2 I. da im'ur. L. 2 D. eodcm.

Gulcx, 00mm. Pandelle. — Lib. \’. 65
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possa agire in proprio nome come se egli stesso ne fosse stato col-

pito 7). Tanto meno si può quindi affermare che il padre abbia per-

ciò il diritto di devenire ad una diseredazione. Se si volessero poi

in quarto luogo applicare alla diseredazione i principi relativi alla

ingiuria immediata, non si potrebbe negare al padre il diritto della

diseredazione neppur quando la madre avesse usato del proprio di-

ritto 8). In tal guisa il figlio sopporterebbe una doppia pena: il che

non è conforme per certo alla volontà del legislatore °).

In secondo luogo si domanda se i genitori abbiano facoltà di dis-

eredare i loro figli, anche quando si siano riconciliati con loro ed

abbiano formalmente perdonato ad essi le ingiurie °). Anche tale

questione è molto controversa fra i giureconsulti. Alcuni lo) affer-

mano che l’avvenuta conciliazione non toglie ai genitori il diritto di

diseredare i loro figli, perehe ogni remissione deve essere interpre-

7) Kuzmscnon, Grundziige der Lchre con Injuricn sez. 6 g 3. Nell’ArcÌu’v

dei; Criminalrechls vol. I punt. 4 Nr. I pag. 31.

8) Arg. L. l 5 9; L. 18 s 2; L. 30 s 1; L. 31, I.. 41 D. de iniur. —‘Vsnsu,

l. c. pag. 198.

9) Con me concordano Homim. in Rhapsod. qnacsl. far. vol. II obs. 260.-

BERGER, Occon. iur. lib. II tit. IV th. 14 nota 4. —Wl-zsrrnu. nella Theorie

(er rò'm. Rechla con Testamenten 5 606 png. 456. — MADIHN in Princip. iur.

Rom. da successionib. 5 139 n. 6. specialmente Iao. Rava in 00mm. de inter-

pretaliona cap. 3 Novella 115 (Jcnae1765) 55 6-9.

lo) Lnrssn, llledilat. ad I’and. vol. V sper. CCCLVII med. 8, e WALCH’,

Introduci. in contrari. iur. civ. sect. Il cap. IV membr. II 5 16 pag. 209.

o) In base all‘art. 726 Cod. civ., l‘indegno può essere abilitato a succedere dalla

stessa persona del suo autore. Infatti le cause d’indegnità, sebbene fissate dalla legge,

scaturiscono dalla presunta volonta del defunto. nè sono massime di ordine pubblico

cui il privato non possa derogare. Anzi vedemmo anche dai lavori preparatori del Co-

dice (vedi sopra pag. 499 nota l) che il perdono dell'oficso ò in certo qual modo vagheg-

gîato dal legislatore. Questa riabilitazione può esser fatta in duplice modo: o con atto

autentico o con testamento. Nel primo caso devesi espressamente dichiarare che l‘ofieso

perdona il torto ricevuto e che, non ostante questo, si vnolc che l'ofiensore possa suo

cedere. Trattandosi di testamento, non vi è bisogno di riabilitare l‘indegno oon espresse

parole; il fatto stesso dimostra i1 perdono del testatore. Non è richiesta una precisa

e solenne formola di riabilitazione, purché la causa d‘indcgnita fosse nota al testatore,

c l‘indegno sia istituito in una parte qualsiasi dell'eredità. Le disposizioni della legge

sono tassative; quindi non basterebbe una. semplice dichiarazione privata, nà sarebbe

equipollente una prova desunta da fatti, (lai quali si volesse arguire i1 perdono accor-

dato dall'ofieso. Cfr. RICCI, III n. 2.3.
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tata strettamente. Altri H) distinguono se la diseredazione sia av-

venuta prima o dopo la conciliazione,e credono che nel primo caso

non perda la sua efficacia, nel secondo invece faccia sì che il testa-

mento possa essere impugnato come inoflìcioso. Si dice che quando

la conciliazione è avvenuta prima che il testamento sia fatto, non

potrebbe aver più luogo alcuna diseredazione, perchò l’ofi'eso si è

privato di ogni diritto che gli sarebbe spettata contro 1’ ofi'ensore.

Ma che la diseredazione la quale è avvenuta prima della concilia-

zione non divenga invalida e che quindi il testamento non possa es-

sere impugnato perciò come inofiicioso apparirebbe da questo che

basterebbe per la. diseredazione che il relinquente abbia avuto, quando

fece il testamento, una legittima. causa e che ad un erede testamen-

tario debitamente istituito non potrebbe esser tolta 1’ eredita nuda.

voluntatc senza che sia fatto un nuovo testamento 12). Del tutto in

conformità di ciò dice PAPINIANO: Filio, qucm pater post emancipa-

h‘onem a se factam, iterum arrogam't, oxheredationom ante scripta"; n0-

cere 13). Altri ancora H) negano assolutamente che, avvenuta la con-

ciliazione, possa tuttora farsi una diseredazione sia che il defunto

abbia perdonato all’ erede necessario prima 0 dopo il testamento. Il

nostro autore l5) accede alla prima opinione, ma l’ultima merita,

senza dubbio, di esser preferita. Infatti in primo luogo dicono chiaro

le leggi che l’avvenuta conciliazione toglie il diritto di vendicare

ll) Zonsxus, 00mm. ad Pand. til. da liber. 0t poslumia n. 19. — STRYCK, de

eaut. testamentor. cap. XXIV 5 77. —HOMMEL, Khapsod. qustian. for. vol. lI

obs. 389. —— Punaxnonr, Obacrvat. iur. univ. tom. II obs. 8. — HAUBOLD ad

Bencnm, Oeoonom. iuris tom. I pag. 394 nota l. — Frat. OVERBECK, Modi-

talioncn ilber vcrschicdenc [fechtsmatcricn vol. Il medit. 102, e HòPI-‘Nim nel

Commentar iibcr die Institulionen s 478 nota 7.

12) L. 22 D. de adm. val tramf. legat. [31, 4]; L. 27 C. de tulam. [6, 23].

l3) L. 23 pr. D. de Iibcr et poslmn.

H) BACHOVIUS ad 'I‘usoruznnu, vol. I parte I dies. XIII th. 9. — FACHI-

NAEUS, Controv. iur. lib. VI cap. 79. — VOET, (Yomnwnt. ad Pandact h. t. s 3l.

— Luc. van (le POLL, lib. de cxhcredalionc cap. alt. — FINESTRES, Praelect.

Cervar. ad lit. Pund. da Iib. et postum. parte IV cap. V 5 ll seg. pag. 161 seg.

Hnnen, Praclect. ad Dig. eod. tit. s 4. — Mich. God. WERNHER, loctisa. 00m-

mentatîon. ad Pand. parte ll lib. 28 tit. 2 s 30. — MULLER ad LEYSEBUM,

t. III fusc. 2 obs. 631, e Tumm'r, Syslmn dm Pandcclcnrcchts parte 2 s 916.

l5) Vedi s 1424 n. 2.
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una ingiuria sofferta“). Necessariamente quindi il testamento deve

apparire inoflicioso, come se la diseredazione sin da principio fosse

stata fatta senza legittima causa. In secondo luogo da tutti gli ar-

gomenti della contraria opinione segue soltanto che la diseredazione

fatta prima della conciliazione non perde ipso iure la sua validità e

che, per conseguenza, il testamento non è rotto. Ma da ciò non di-

scende pure che il testamento non possa essere rescisso come inef-

ficioso col sussidio della querela. Questo solo vuol dire anche PA-

Pl‘NLANO nel passo s0pra citato come del tutto chiaramente vedesi,

se vi si collega la L. 8 5 7 D. da bonor. poas. contra tabulas, dove

ÙLPIANO dice: Si quis emancipatum filium wheredavcrit, cumquc po-

stea arrogavcn'l, PAPINIANUS lib. 12 Quacst-ionum ait, iure naturalia

in co praeralerc: idcirco e.rhercdationcm novero, sed in cmtraneo MAR-

CELLI sentenfiam probat, ut crheredatio ci abrogato pontca non noceat 17).

Era questione se un figlio emancipato che il padre diseredi e poi

di nuovo abbia arrogato debbasi considerare come pretorito erompa

quindi il testamento paterno; o se la diseredazione, malgrado l’ar-

rogazione avvenuta, rimanga valida. PAPINIANO a buon diritto af-

ferma questa ultima tesi. Se certamente il figlio emancipato si do-

veva considerare soltanto come un etti-aneus, diversa dovrebbe essere

stata la decisione, perchè quando una persona del tutto estranea è

poi arrogata appunto da colui , che prima l’aveva espressamente

esclusa dal suo testamento, questo è rotto lS). Ma un figlio emanci-

pato non è da porre nella stessa categoria con tale persona crtranea.

Infatti la. diseredazione di una persona totalmente estranea è, come

dice PAOLO l9), una res incpta e da ritenersi quindi come se non fosse

avvenuta. Ma un figlio emancipato rimane pur sempre, come è se-

condo natura, un figlio carnale di suo padre e tal rapporto di na-

turale cognazione non è modificato da arrogazione alcuna: ne ima-

gz'ne natura veritas adumbret-ur, come I’Al‘INIANO molto bene espri-

16) L. ll 5 l D. (le 'iniuriis S ult. I. cod.

l7) Vedi Iao. LAnIrrI, l'eus indicis J’undeolur. cnp. V 5 2 (in WIHLING.

Iurispr. restilula parte II pag. 84 seg.).

l8) L. 8 pr. D. (le inimdo rnplo ir-r. loslnm. [‘28, 3].

19) L. 132 in fine princ. D. de V. obl. [45, I].
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mesi 2°). Non può quindi nel dato caso ritenersi preterito, perché la

diseredazione di un figlio emancipato, almeno secondo il diritto pre-

torio, è valida così come la diseredazione di un smu; heree. Mediante

la sua arrogazione non è quindi rotto il testamento paterno, ove egli è

stato diseredato.Così la diseredazione gli nuoce almeno in questo che

egli può promu0vere l’azione d"inoflìeiosità se crede di non essersi

reso meritevole di quella 21). Che però questa azione già possa dirsi

l'ondata soltanto perché, awenuta l’arrogazìone, è da supporre una

completa riconciliazione e un perdono dell’ingiuria, PAPINIANO non

lo dice afi’atto ne poteva permettersi di dir qualche cosa di simile,

perchè l’arrogazione può avere per fondamento tutt’altra causa, per

esempio, l’adempimento di una condizione a. ciò relativa. Questo è

il vero significato del passo così frainteso da PAPI‘NIANO L. 23 D.

da libor. et postum. come Cumcms 22), Busms 23), BALDUIN 2i) e van

do POLL 25) molto fondamentalmente hanno dimostrato.

Del resto, è anche da osservare che un semplice pentimento per parte

del figlio ingrato, senza riconciliazione efi‘ettivamente avvenuta con

l’ofl‘eso ascendente, toglie così poco il diritto di diseredare/25) come

la prescrizione dell’azione per ingiurie 7’). Infatti sono soggetti alia

prescrizione soltanto quei diritti, che avrebbero dovuto esser fatti

valere mediante azione 23). Tra questi non entra il diritto di disere-

20) Si veda qui Ev. OTTO in Papinian. cap. VII 5 6.

21) L. 8 pr. D. de bonor. posa. contra. tab. Vedi Fmrs'rmzs, Praelcct. cit.

parte IV cap. l 5 16 png. 96 e cap. V s 12 pag. 162, e Luc. ma de POLL,

lib. cit. cap. XVI 5 8 pag. 63.

29) Ad L. 23 cit. in lib. XII Quacsl. Papi".

23) Ad cand. L. 23 D. de lib. et poal.

24) Diapul. I c1: Papiniano de quibusdam mystcriia iuris (estamenlarii cap. 13

(edit. Guudlinginn., Halue 1730 pag. 305 seg., e in Iurisprvud. Rom. ct Attico,

tom. I pag. 968 seg.).

25) Lib. cit. cap. ult. s 7 pag. 676.

28) Vou'r,‘0'omm. ad Pand. 5 30. — FACIHNARUS, Coflh‘ul‘. iuris lib. VI

cap. 80 s Quadri de alia, etc, e FINI-ISTRl-ZS cit., Praeloci. ad (il. Dig. da lib.

cl postum. parte IV cap. V s 13.

27) La0. van de POLL, Disp‘ut. de erlim'cdandis 0b iniuriam in parente: liberi:

(Ultrajecti 1696), c nel lib. tic ezhcredat. cap. XLIX 5 24.— Mich. God. WEB-

NIIERI, lodi”. Commontat. in I’and. parte Il (il. de lib. et pastum. 530 pag. 586.

28) Vedi THIBAUT, ilbcr Bea”: und Verjt'ihrung parte 2 s 38.
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dare. Anche nei diritti prescrivibili , notoriamente non estinguesi

neppur l’intiero diritto con l’ estinguersi dell’azione, ma anche

estinta questa, esso può esser tuttora tutelato con tutti irimanenti

mezzi giuridici 29).

Si comprende finalmente da se come l’avvenuta conciliazione e il

perdono debbano essere provati con inconfutabili argomenti secondo

ò conforme al diritto, se perciò il testamento deve poter essere at-

taccato come inofiìcioso 3°). Non e sufllcicnte dedurre da fatti dub-

biosi una semplice supposizione dell’avvenuto perdono 31). La prova

spetta pur sempre all’attore 39).

3) Quando i figli attentano alla vita dei genitori o con veleno o

in altro modo. Anche la pura e semplice compera del veleno è suf-

ficiente per la diseredazione, quando fu fatta con l’intenzione di re-

car danno ai genitori nella loro vita o nella salute se anche non ne

fu fatto uso alcuno. Infatti la legge dice: Si m'iae parentum suorum

vene ‘iis, aut alto modo insidian' tentaven'nt 33).

4) Quando un figlio deferisce i suoi genitori ad un giudice a

causa di un delitto e così reca loro un considerevole danno (Si filius

parcntes dotulen't et delatione sua efl'ecem't, ut gravia damna perpetui

sunt). Una figlia può rendersi colpevole per tale motivo così come

un figlio, poichè di regola ognuno che merita qualche fede, può

render noti dei delitti, senza che qui abbiasi riguardo al sesso 3|).

Qual danno sia da ritenere come considerevole è rilasciato al eri-

terio del giudice 35).

5) Quando i figli hanno voluto impedire i genitori di fare te-

stamento 0 (li mutare il già fatto e questi trovan poi ancora l’oc-

139) Tmnsur, l. e. g 39.

3°) 5121. de iniur. L. ll s l D. codcm; L. l7 56 D. cotlcm. — WEBER,I'H)01'

Injurien sez. 2 5 18 pag. 135 seg., e KLEINSCHROD, Doct. de reparaliorw damni

delicto dati specim. II 5 28.

31) WEBER, l. c. pag. 139. Che tuttavia basti anche un perdono tacito, è

affermato da WERNHER, l. c.

32) Vedi Lnrssn, v01. V specim. 357 medit. 8.

3il) I/uo. van da POLL, cit. lib. cap. Lll 55 3 e 4.

31) Vedi l’Arch-iv dea Gn‘minah'cchts edito da Knsm, KM-JINBCROD e KONO-

l’AK, vol. 4 punt. 2 n. 1 5 4 pag. 7.

35) Luc. van da POLL, cap. LIV 5 8.
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casione di testare (Si gaia e: liberis oonm'atus fucrit, quod parente:

caos tesùm' prohibuerit). È indifferente se ciò sia avvenuto con vio-

lenza e minaccia o con dolo 35). Se i genitori muoiono senza testa-

mento perchò i figli li hanno impediti di far ciò, il fisco reclama

l’eredità. devoluta al figlio ingrata essendosene reso indegno. Anche

in questo caso il fisco non risponde ulteriormente verso colui che

per questa proibizione sofi’re un danno, ma egli deve agire con l’a/-

cts'o in factum per l’interesse contro i1 figlio ingrato 37). Se i genitori

prima della loro morte ebbero opportunità. di testare, ma non ne

hanno approfittato per diseredare i figli, il torto arrecato si ritiene

perdonato e il fisco non può più accampare alcuna pretesa all’ere-

dita 331).

6) Quando il padre o la madre furono afi'etti da pazzia o ma-

nia, e i figli non ne presero cura mentre potevano farlo, e poi riac-

quistarono la sanità di mente (Si gaia or parents'bus furiosus kit, et

liberi eius val quidam ca; illis, ministeriali; et debitam curam illi non

azhibeant, siqm'dom ab co morbo liberamr, licebit ipsi, si nel“, filium

val liberoe, qui cum neglererunt, ingratum, nel ingratos in (ostamenlo

suo son’bere). Sei genitori muoiono in istato di pazzia, la legge

esclude i figli ingrati e attribuisce l’eredità paterna, di cui essi so-

nosi resi indegni, a colui che ebbe compassione del vecchio informo

di mente e ne prese cura; quando, cioè, egli si sobbarcò a questa

cura dopo aver ricordato ancor una volta il loro dovere a coloro cui

essa spettava e questi non hanno dato ascolto all’invito fatto. Egli

riceve quindi l’eredità. nel caso che il vecchio infermo di mente ab-

bia testato prima di esser colpito da pazzia ed abbia ivi istituito

il figlio ingrato ovvero sia morto senza testamento. L’ estraneo che

si prese quella cura non subentra in quel caso nel luogo del figlio

ingrato e non quando egli stesso sia stato istituito e deve quindi

35) De POLL, cap. LVI 5 14.

37) L’imperatore si riferisce qui (Novella 115 cap. 3 5 9) soltanto alle

precedenti leggi. Si deve quindi ricorrere qui alle LL. l e 2 D. si quis aliqucm

teatariprohibueri! [29, 6]. Vedi Luc. vandePOLL, 1. c. 5516 e 17, e W usrrrur,

Thcoric dea E. Ir’». ron Testamenlen 5 564.

38) Ima. van de POLL, l. c. 5 8.
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adempiere a tutto ciò che sarebbe spettato di fare al legittimo

erede 39).

7) Quando i figli hanno tralasciato di riscattare i genitori ca-

duti in prigionia del nemico (Si unum e.» parontibus oapfioita-lc deti-

nerî oanligerit, eiuaque liberi, site omnes, rive una: oum redimere non

atudeant). E chiaro che questo motivo presuppone tale prigionia per

la quale i prigionieri siano caduti in ischiavitù. Siccome ciò non av-

viene più nella prigionia fra i belligeranti cristiani ed anche le p0-

tenze guerreggianti stesse agiscono per la liberazione dei prigionieri

di guerra "0), così oggigiorno si può far uso di questo motivo sol-

tanto quando un padre sia caduto in prigionia dei Turchi o degli

Algerini e così oggi pure divenuto schiavo e i figli che avrebbero

potuto riscattarlo, non hanno fatto ciò. In tal caso si dovrebbe ap-

plicare tuttora la legge romana 4'). Vien tuttavia presupposto, come

GIUSTINIANO espressamente prescrive, che i' figli abbiano già. toccato

il decimo ottavo anno 42). E pure degno di osservazione che quando

i figli per la liberazione dei loro genitori prendono a mutuo il danaro

e pignorano per sicurezza al creditore il loro proprio patrimonio o i

beni dei genitori, il contratto è valido e non può essere impugnato

in alcun modo 43) ove anche i figli siano minorenni ed essi non si

siano procurati alcun decreto dall’autorità 4').

39) Novella 115 cap. 3 5 ll. Non scaturisce dalle parole evaeuata imtituzione

comun, utpole indignorum, qui furioso curam praebere neglexcrint che il testa-

mento debba essere rescisso con sentenza giudiziale, come afi‘erma Luc. van

de POLL, cap. 57 5 2:3.

4°) WESTPHAL nella cit. Theorie 5 566 pag. 429.

4|) Luc. van da POLL, da uhm-emu. cap. LVIII 5 4. — Lud. God. MADIHN,

Prin-:ip. iur. Ram. de succcss. 5 137 n. 13 pag. 166. — GRIESINGER, Gmnmeatar

ilber due Wiirtembergisclw Landrecht vol. 6 pag. 447.

42) Novella 115 cap. 3 5 13: Hanc autcm poenam contra eos oblîncre v0-

Iumus, qui decimum octavum aetalis annum implcrcrunt.

43) In illis vero causie, dicesi nel 5 13 cit. secondo HOMBERGK, qui-bus pro

Iibcrandis caplivis pecuniam dari accesso est, si quibus propriam pecuniam'

Imbcal, Iiccat illi, ai diamo aetutìs su, muluam pecuniam accipcrc, et rea mobiles

rcl immobiles, sivc propriaa, vive ciuv, qui in captivilate delinetur, pignori dare

quia in omnibus iîs, quac dieta sunt, et pro liberatimw captivorum (lantur, val

apenduntu-r, eiuamodi contractus perindc firmos esce iubemus, ae si a- persona

sui iuris cl perfcctrw actatis celebrati essent.

‘“) Vedi CUJACII, Expoeit. Novella. 18. — BARRY, da Slwoem'om'b. lib. X
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8) Quando i figli di onesti genitori dedicansi contro la loro vo-

lontà allo spregevole ofiicio di arenari e pantomimi. Negli arenari

non son compresi i gladiatori'(i cui sanguinosi giuochi furon giù

proibiti da COSTANTINO e ONOBIO per la loro crudeltà), ma i be-

stiarî che pubblicamente combattevano per danaro con le bestie fe—

roci nel circo o nell’anfiteatro. I pantomimi ed i mimi erano invece

artisti, che per mezzo di danze e gesticolazioni di ogni genere rap-

presentavano ridicole impudiche scene. Gli uni e gli altri apparte-

nevano presso i Romani alle persone che il pretore nel suo editto

dichiara infami, come io ho già. mostrato in un altro luogo di questo

commentario 45). Si applica oggidì questa disposizione ai girovaghi

conduttori di orsi, a coloro che danno spettacolo di marionette, ai

ballerini da corda ed ai sonatori ambulanti 4°). Ma la poca stima in

cui hannosi tali vagabondi è piuttosto cattiva riputazione che infa-

mia nel senso romano 47). Tuttavia la disposizione romana non si

adatta in alcun modo alle odierne compagnie comiche privile-

giate 43).

9) Quando i figli recedono dalla religione cristiana (catholica.

fides) e passano ad una setta religiosa non accolta nello Stato. GIU-

STINIANO fa ricordo qui della setta nestoriana ancora celebre ai suoi

tempi, la quale ebbe a suo capo il patriarca NESTORIO di Costan-

tinopoli. Questi negava la divinità. di Cristo e fu quindi condannato

dal Concilio di Efeso, deposto e il suo patrimonio confiscato. Quindi

i seguaci di NESTOBIO furon detti Acephali perché erano ormai senza

 

tit. 4 n. 15. Non ha luogo perciò alcuna reintegrazione nel pristino stato se

anche il padre potesse poi pagare i1 debito.

45) Vedi la parte 5 s 379 pag. 168 seg. del testo tedesco (ediz. ital. lib. III

pag. 60). Si confronti pure van da POLL, cap. LVII, e BRISSONIUS, dc Verbor.

cigni/Z v. Arenarii et v. Pantomimi.

46) Vedi Io. Bemh. HOFFER, de quibuadam causi: eflwredationis s 15. —

RUNDE, Grumdsiitza dea gem. tcutschcn Privatrcchls 5 310. -— CLAPRO'I‘H, Abh.

con Testamcnten pag. 92.

47) Vedi HAGEMEISTER, ù‘ber don ioeaentlichen Unterschied zwischen der r6-

misohen Infamie und teutschen Ehrlosigkcit (in HUGo’s, civilisl. Magazin vol.3

pnnt. 2 n. VIII pag. 165 seg.).

48) MADIHN, Princip. iur. Rom. de successionib. s 137 n. lO pag. 164, e Ho-

rscxen,-Princip. iur. civ. t. I g 321.

Gulcx. 00mm. Pandellc. — Lib. V. 66
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capo 49). La legge dichiara, del resto, eretici coloro che rigettavano la

dottrina della Chiesa cattolica ricevuta nel Concilio niceense, efesino,

costantinOpolitauo e calcedonense. Oggidl questo non potrebbe più

servire qual norma dell‘ ortodossia, come Was'rpnu. 5°) del tutto

esattamente osserva. Inoltre il figlio doveva esser dichiarato eretico

mediante sentenza e legalmente, se perciò doveva poter essere dise-

redato 51).

b) Tali cause di diseredazione che sono applicabili; soltanto ai

discendenti dell’uno o dell’altro sesso. Esse sono:

a) pel sesso mascolino.

1) Quando il figlio accusa penalmente il padre o la ma-

dre di un delitto che non sia diretto contro lo Stato o i1 suo reg-

gente 52). Soltanto il delitto di alto tradimento deve costituire un’ec-

cezione, poiché in esso anche il semplice silenzio produce una com-

plicità 5*). Qui non scusa neppure il più stretto vincolo del san-

gue 5‘) e non viene in considerazione nemmeno la difi'erenza del sesso

per ciò che riforiscesi alla penale _denuneia di questo delitto 55). In

altri delitti le leggi escludonoi figli dalla denuncia dei genitori, sia

essa o no fondata 56). Se malgrado ciò un figlio si fa accusatore del

padre o della madre, non solo gli può esser opposta l’eccezione della

 

49) Vedi Ioh. Cristoph. KRAUSE, Handbuch der christilichen besondora tenacia;

politischcn Ii‘irchengcschichtc vol. I (Hallo 1785) s 115, e Loc. van da POLL,

cap. 59.

5°) Theoric da rb'm. Beat-lita mm Testamenlcn s 567 pag. 431 seg.

51) Horssn, Specim. cit. 55 10 e 11. — MADIHN, Princip. iur. Rom. da Suo-

cession. 5 137 n. 14 pag. 166.

52) Novella 115 cap. 3 5 3.

53) Vedi Nic. Hicr. GUNDLING, Singuluria ad legem lllaiestalia, iteron de

silenlio in hoc crimine (Francof. et Lips. 1737, 4) cap. 3, e FEUERBACH, Lehrbucb

dea peinlichcn Rcchls 5 170.

51) È cognito il triste ci atror ormnplum che Tscrrns, Annal. lib. IV, rac-

conta di Quinto l’ibio Sereno.

55) L. 8 D. ad leg. Iul. Mqiesl. Vedi Francisc. BALDUINI, Dicput. II ca:

Papiniano ad cap. VIII ad ch. Iul. Jllajeatat. in Iuriaprud. Rom. cl Altim

tom. I pag. 979 seg.

56) L. ll g l D. de accusat; L. 20 C. de his qui accusare non posa; L.5C.

ad Leg. Coi-n. dc fa-Iois. — Ani. MA'I'I'IIAEI, de criminib. nd'lib. XLVIII tit. 13

cap. I 5 14. .
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inammissibilità, ma ha anche meritato a buon diritto la disereda-

zione 57). Se anche per ragione d’umcîo gli dovesse spettare i1 dovere

d’indicare ai tribunali tutti i delitti di euiha acquistato conoscenza,

lo stesso dovere d’uflicio non scuserebbe la ingratitudine del figlio che

volesse come pubblico accusatore denunciare suo padre 58). Soltanto

nel caso che l’interesse particolare dei figli troppo avrebbe a soffrire

pel delitto dei genitori è permesso ai primi di farlo valere per mezzo

di un‘azione civile 59) e quindi non si può trattare di alcuna disere-

dazione “°). Del resto, trattandosi qui di un’azione formale, è indifi'e-

rente se questi abbia o no danneggiato i genitori. Essa differisce

dalla delazione ricordata sopra fra le cause di diseredazione dei due

sessi in questo che per mezzo di quella deve essere recato un con—

siderevole danno ai genitori, e perciò deve aver luogo una disere-

dazione 6').

2) Quando il figlio ha rapporti sessuali con la matrigna o

con la eoncubina del padre 62). Ciò che qui dicesi della concubina

del padre, non ha più applicazione oggigiorno, perchò il concubi-

nato appartiene ai delitti, mentre presso i Romani era un’unione

lecita a‘).

3) Quando il figlio si da ai malefici e prende parte al proi-

bito esercizio di essi 6'). Per malefici non vengono intesi qui tutti i

57) Luc. van do POLL, da exhcredat. cap. L s 4.

53) Luc. van de POLL, cap. cit. L g 6. Di altra opinione è tuttavia F. Wilh.

GAMBSJAEGER in Diss. sub. tit. testamentum in genere, in specie inofioioaum,

una cum remediis iuris, syslema-tice crpositum (Mannhemii 1803) parte III s 12

n. I pag. 50. Ma le leggi non fanno eccezione alcuna.

59) L. ll 5 1 D. de accusat. [48, 2]. Liberi non cun: probibendi, suar-um rerum

dafmdmdarum grazia, de facto parentum gueri: voluti ai dicant: vi se a pos-

msione ab his cxpulsos, scilioet, non ut crimcn vis eia inlmdant, scd ut pos-

sessione»: recipianL Nam et filius non quîdem prohìbims est, de facto malris queri,

si dioal: auppoaitum ab ca part-um, quo magis cohcredcm habcrcl; ned rcam eam

Lego Cornelia Ìacere permissum ci non col.

N) Loc. van do POLL, cap. L s 18.

01) Hòrrm-zn, Commenlar iiber dio Instilutimwn s 478 n. 4.

a) Novella 115 cap. 3 s 6.

m) Vedi Wnsrruus Theoria (les r. Recluta con Testamenten g 563 in fine.

6') Novella 115 cap.3 s 4. In HOMBERGK dicesi: Si cmn beneficia, ut cenc-

flcus, center-solar. Ma 1’ imperatore adopera l’espressione (pzppzzéì) la quale
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malfattori, ma soltanto coloro che presso i Romani esercitavano l’in-

cantesimo o la fabbrica dei veleni e per mezzo della loro proibita

arte cercavano di nuocere agli altri come appare dal titolo del co-

dice da malefids 0t maflwmaficis [9 18] “5). Di questi inimim’ 1mm

generis, come vengon detti nella L. 7 Cod. cod. 65), esistevano presso i

Romani in segreto intiere società, le quali, secondo i racconti di PLI-

NIO, praticavanoi più scandalosi delitti e impartivano insegnamento

anche agli altri nelle loro vietate arti 57). Tali congreghe dovevano

quindi, quando il figlio si fosse ascritto come loro membro, anto-

rizzare il padre alla diseredazione. Si rivela da ciò, che ai nostri

giorni non si potrebbe fare alcun uso o per lo meno assai scarso di

tale causa di diseredazione, come il sig. professor WEBER 68) molto

giustamente ha osservato.

4) Quando i genitori per causa di debiti o di un delitto

trovansi in prigione e il figlio che di ciò sia ricercato dal padre o dalla

madre, si rifiuta di liberarli mediante fideiussione, sebbene egli ne

avesse i mezzi 69). GIUSTINIANO limiti) questa causa di diseredazione

propriamente indica nn incantator o malcficm, un incantatore. Poichò questi

tuttavia esercitano anche l’arte di preparare veleni, anche i malefici vengono

detti venefiei. L. 3 C. Th. da indulgent. crim (9, 38).

65) BRISSONIUS, da l’erbor. cigni]. v. Maleficus. —Luc. van. da POLL, de arbo-

rcdat. cap. 5l.—— Iao. Bened. Wmcxmsn, Gommenlal. ad tu. Cod. mathematicù,

maleficis et cet. similibus, pran Lù'd. MENCKEN (Lipsiae 1725) def. s 14 seg.,

e Pei. TOLLOZAN, Diss. de maleficis et mathmnaticis cap. 1V s l (in Gcr. 0st.-

Icicns, Thes. diaserialion. Belgicar. vol. I tom. IIl pag. 246).

65) Hislor. nalm'al. lib. XXX capitoli l e 2.

67) Contro questi erano specialmente dirette le severe disposizioni delle

LL. 4, 5, 6 C. de maleficis et mathem.

68) cherkungen und allgemeine Regala zar quiirderung ciner gra’lndlichcn

Theorie der Anwcndung dea ro'm. Rechts in teutschen Gerichlen s 3 (nei Ver-

suche ù‘bcr due Civilrccht und dessert Anwcndung) (Schwerin e Wismar 1801

pag. 19 seg.).

69) Cap. 3 s 8 Novella 115: Si qucm cr parcntibus cius carceri includi con-

tingat et liberi, qui ab intestato ad successionem eius venire possunt, ab co rogati,

val unus e: illis, pro eo, aive pro persona sive pro debito, fide iuberc nolint, in

quantum 1'110, qui rogalus est, faccro passe probatur. Le parole: Si que!» a:

parentibus sono senza dubbio da riferirsi cosi al padre come alla madre.

In seguito ordinò veramente GIUSTINIANO, Novella 134 cap. 9, che niuna

donna dovesse essere incarccratm Ma questo privilegio oggi non esiste. Vedi
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espressamente ai figli 7°). Tuttavia afferma il WESTPHAL 7l) che

questa limitazione della legge oggidi non valga più, perchè le i‘em-

mine come imaschi possono fare garanzia, quando rinuncino al

beneficio del senatoconsnlto velleiano. Per questo motivo la legge

dovrebbe essere estesa oggi anche alle figlie 72). A buon diritto contra-

dicono tuttavia a questa. opinione il MADIHN 73), il CLAPRUru 74) e il

GAMBNAEGER. 75), quantunque l’argomento che adeperano, cioè che

una donna, già secondo il diritto romano come oggigiorno, avrebbe

potuto rinunciare al senatoeonsulto velleiano non è persuasiva 7°).

Perocchò piuttosto il motivo trovasi in questo che sembrerebbe con-

tradittorio che le leggi proibissero la fideiussione alle donne e spe-

cialmente dichiarassero nulle le fideiussioni delle figlie pei loro ge-

nitori 77), e tuttavia volessero eostringerle contro la loro volontà a

rinunciare a questo beneficio su domanda dei loro genitori ed anzi

Qmsronrs, Beytrà'ge zar Erliiuterung rei-schicdener Reehtematmien 4 fase. n. ll,

e Lite. van de POLL, cap. 55 5 25.

70) Hoc tamen, dice la legge, quod defideiussione sancimm, ad museale: liberos,

et guidem eolos pertinere oolumus. '

7l) Theorie van Testamenten 5 564 pag. 425.

72) A questa opinione aderisce anche GRIESINGER nel Commentar aber- das

lVilrlcmberg. Landrecht vol. VI pag. 437.

73) Princip. iur. Rom. de succcss. 5 137 n.' 8 pag. 164.

74) Van Teatamenten s 18.

75) Diss. de testamento in genere et in specie inofiìcioso, una cum remediie iuris

parte III 5 12 nota 48.

76) Hanno dimostrato l’opposto con prevalenti motivi AVERANIUS, Inter-

pretat. iuris lib. II cap. 5. — HELLFELD in Dieta de conditione mulien' inter-

cedcnti competente 5 35 seg., e WEBER nella systemat. Entwickel. dei" Lehre con

der naturlichen Verln'ndIichkeit 5 74 nota 14.

77) L. 8 C. ad SCtum Velleian. Vedi RòsLIN, Abbandl-ung con besonderen

iceiblichen Itechtcn vol. 2 lib. 3 sez. l punto princ. 2 cap. l 5 17 pag. 66 seg.

Parecchi giureconsulti credono, a dir vero, che mediante la L. 21 5 l D. eodem

la fideiussione di una figlia per suo padre sia stata valida, quando fu fatta

esigente pielalis officio, cioè ne indicata paler eius propler solulionem cantar,

per esempio, HARPPRECHT. Val. nov. Comultation. parte II consil 70 nu-

meri 220-222, e POTHIER, Pandect. Juetinian. tom. I tit. ad SCtum Vellci'an.

n. XXViII pag. 443. Ma l’espressione liberalitcr aliquid facci-e non significa

prestar cauzione, sivvero donare, come RGSSLIN, l. c. cap. 2 5 6 pag. 96 molto

giustamente ha osservato. Dimostra ciò sufficientemente anche il motivo ad-

dotto nella L. 21 5 l cit.: oneribua cnim corum Senatus succurril.
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sotto pena di diseredazione 73). Secondo la più giusta opinione, que-

sta causa di diseredazione ha luogo anche oggigiorno soltanto pei

figliP). È richiesto inoltre che i genitori abbiano domandato la pre-

stazione di una fideiussione. La legge non determina se il figlio

debba aver raggiunto la maggiore eta o anche sia da ritener sufli-

ciente un’età di anni diciotto, come nel caso che i genitori siano

caduti in prigionia del nemico. Quest’ultima tesi è sostenuta da

S‘rnvcx 79), Homoxnu 80) ed HOEPFNEB 81). Ma l’ opinione di quei

giureconsulti che affermano la prima merita la precedenza, man-

cando una speciale disposizione di legge, come più conforme all’a-

nalogia 82). A quest’opinioue accede anche HELLFELD 33). E notevole

che qui dove si tratta di una fideiussione del figlio per il padre,

non è di ostacolo la unità. di persona, quando anche il figlio sia

sotto la patria potestà. 8'). Se un figlio (dal caso infuori che i geni-

tori siano iu prigione) si dovesse rifiutare di far fideiussione per

loro, quando, per esempio, vogliono contrarre un prestito di danaro

che non possono concludere senza una garanzia, non ha luogo per-

ciò alcuna diseredazione 85).

ti) Per il sesso femminile.

Quando una figlia 0 nipote ricusa un matrimonio propostole, con

ofi'erta di dote, dai genitori o dagli avi e in luogo del medesimo

scegliesi una vita turpe. Se tuttavia ha raggiunto il venticinque-

simo anno senza che i genitori si siano dati pena di procurarle un

marito, non può essere diseredata se anche poi doventa meretrice

o si marita senza la volonta dei genitori purchè prenda in marito

78) Vedi Luc. van de POLL, cit. cap. 55 5 42.

79) De cautcl-ia testamentor. cap. XIX 5 32.

80) Princip. iuris civ. tom. II 5 1695 n. 8.

81) Commentar aber Heineccischen Iraslîtutioncn 5 478 n. 13.

82) Luc. van de POLL, de ereredat. cap. 55 5 3.

83) Til. de liber. et post-uni. 5 1424 n. 8.

84) L. 10 5 2 D. de fideiuea.

85) STRYCK, Oaul. contract. l. c.

p) Vedi questo Commentario, lib. XVI 5 922 pag. 24 o seg. (Testo tedesco, vol. XIV

pag. 454).



ma mormcroso TESTAMENTO. 527

un uomo libero. Invero tutta la. colpa cade qui sui genitori 86). Qui

è specialmente notevole la distinzione che la legge fa tra una figlia

minorenne ed una maggiorenne. La prima può essere diseredata

quando si dà alla vita turpe e i genitori non le sono stati di osta-

colo 'al matrimonio. La scusa che i genitori non si sono dati alcuna

pena di procurarle un marito non le torna qui vantaggiosa. La dis-

eredazione non ha luogo soltanto allora che i genitori senza ragio-

nevole motivo abbiano allontanato questa figlia dal matrimonio,

quantunque parecchi ragguardevoli partiti le fossero stati proposti.

Infatti sarebbe contradittorio alla ragione eall’equità che i genitori

dovessero poter diseredare la figlia per un atto cui essi medesimi

per propria colpa e capriccio han dato occasione 87).

Se poi una figlia sia maggiore di eta, debbono i genitori darsi

pena di maritarla 33). Se essi non si sono occupati del suo colloca-

mento ed essa commette poi una colpa o si merita contro la volontà

dei genitori, non ha luogo diseredazione alcuna. Quando invece ai

genitori non spetta colpa alcuna poichè essi volevano dare la figlia ad

un ragguardevole marito ed essa senza sufficiente motivo lo rifiutò

83) Novella ll5 cap. 3 5 ll: Si cui a: dicfis parentibua filiao suac vcl nepli

maritum dare et dotem pro modo facnltatum pro ca praeslarc valenti, illa non

comcntiat, ned iurpcm vitam eligat. Si vero filia ad viginti quinque annormn

actatom pervmcrit, et parenles eam marito iungcre difl'erant, ac forte exindc

contingat, al illa in proprium corpus pecccl; val sino consensu parentum vira,

libero tamen, nubat; hoc filùw in ingratitudinem impulan’ nolumus, quaniam

non sua, ned parent-um culpa id commisiasc intelligitur.

37) È quindi un palese errore l’affermazione di HijPrNER nel Commenlar

5 478 n. 14, o di WESTPHAL, van Teslamcntcn 5 565, che una figlia mino-

renne, la quale sia divenuta meretrice, possa esser diseredata senza distin-

zione, e che i genitori siano fuori di ogni responsabilità se abbiano allon-

tanato le loro figlio dal matrimonio prima del 25.° anno. Poichè, sebbene i

genitori non siano obbligati a darsi una speciale cura di cercare un marito

alla figlia prima del 25.o anno, non segue da ciò che ai genitori sia lecito,

senza suflìoiente motivo di allontanare la figlia dal matrimonio, quando le

sia proposto un conveniente partito, che essa cra pronta ad accettare. Con

qual diritto possono qui i genitori diseredare tale figlia se poi siasi data al

mal costume? Vedasi qui specialmente GRIESINGER, Commentarc‘lbcr da Wfir-

lomborgische Landrechl vol. 6 pag. 411 seg., specialmente la nota e.

38) Vedi Io. 00m. STIEGLIZ, Diss. (le nccessitale patria conditionem filiabus

quacrendi; ad L. 19 I). da rilu nupliar (Halae 1757) 5 7.
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o i genitori malgrado ogni diligenza non poterono trovare un rag-

guardevole marito per la figlia e questa si dà al mal costume o si

marita in modo sconveniento pei genitori, può esser diseredata a

buon diritto anche se maggiorenne 89). Tuttavia vi ha pure un’altra

distinzione nello spirito della legge. Se una figlia è tuttora mino-

renne e i genitori si eran dati pena di maritarla convenientemente

-al suo stato, ma ha rifiutato ciò e si è maritata secondo il proprio

capriccio ed arbitrio contro la volonta dei genitori, può esser dise-

redata se anche non avesse precisamente scelto un marito indegno,

ma tale uomo di cui i genitori non potessero vergognarsi. Ciò non

dice l’imperatore con espresse parole. Quindi negano assolutamente

molti giureconsulti 9°) che un matrimonio concluso dai figli contro

la volontà dei genitori, dia il diritto a questi ultimi di diseredarli;

altri 9') invece limitano ciò semplicemente al caso, che la figlia con-

tro volonta dei .genitori abbia scelto un marito, che ridonda in loro

seorno. Che tuttavia per una figlia minorenne non si abbia riguardo

se pel concluso matrimonio la famiglia e dis0norata o no, ma per la

diseredazione è sufficiente che essa, rigettata la proposta di matri-

monio fatta dai suoi genitori ed a questi gradita, siasi maritata

capricciosamentc contro la loro volontà, non si può negare pel mo-

tivo che GIUSTINIANO nel caso opposto (quando cioè una figlia abbia

già raggiunto la maggiore età e si fa carico ai genitori che è ri-

masta nubile) la esenta dalla. pena di diseredazione, ove essa pur

senza consenso dei genitori siasi scelto un libero ed onesto uomo

per marito. Ora non vi sarebbe alcuna difi’erenza tra i due casi, se

89) Si veda a preferenza Diet. Gotlhard ECKARDI, Diss. da ulicrcdatt'om

filiac turpilar viventi: (Lipsiae 1720) cap. II 5 8, e Phil. Iac. HEISLER, Erò'r-

lemng der Frage: Sind Eltern ihre Kimlcr, wclche sich widcr t'hron Willen

verhcyralcn, zu cntarben befugt? (Hallo 1783, 4) 55 4-9.

90) Srauv, Synt. iur. civ. exercit. 32 th. 34. — Srnrcx, Oaut. (calma. cap. XIX

g 35. — Frid. Aug. Guil. (le Wrrzeunonr, Diss. da ezhercdationc liberorum

cine comenau parentum nuptias oontrahmtium (Goettingae 1757), e WALCH,

Introd. in conti-00. iur. civ. sect. Il cap. IV membr. II s 14.

91) MULLER ad Sh'uvium loc. cit. nota a. — CUIACIUS, Obsorvalion. lib. III

cap. 5. — Ecrunn, Diss. cit. cap. II s 9. — WESTPHAL, Thcon'e de: R. R.

van îeîéanwntcn s 565 pag. 427, o GRIESINGER nel cit. Commenlar parte 6

pag. . ‘ .
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non potesse essere diseredata. neppure una figlia minorenne, la quale,

sia pure senza consenso dei genitori, ha fatto nulladimeno tal ma-

trimonio che non ridonda precisamente ad offesa dei genitori, del

pari che una maggiorenne che siasi condotta nello stesso modo. Non

si obietti, che l‘imperatore parla soltanto di una vita turpis, che la

figlia deve aver preferito ad un conveniente matrimonio a lei ofi'erto,

ailinchò per tal causa possa essere diseredata dai suoi genitori, e per

ciò non potrebbe bastare un matrimonio concluso dalla figlia. contro

la volontà. dei genitori. Imperocchò si pensi che ad una figlia, la quale

è ancora sotto i venticinque anni, secondo il diritto romano non è

assolutamente permesso di meritarsi senza il consenso dei genitori,

sebbene non sia più sotto la loro patria potestà 9i). Anzi ove anche

il padre non sia più vivente, la figlia non può tuttavia, se ancora ò

minorenne, meritarsi a suo capriccio, ma è richiesto perciò il con—

senso della madre e degli altri prossimi parenti "3). Se pertanto una

tal figlia minorenne aveva conchiuso eapricciosamcnte un matrimonio

senza il consenso dei genitori, esso non era soltanto illegale, ma an-

che radicalmente nullo 9‘). E di tal figlia che vive in simile invalida.

e punibile unione con dispiacere ed atfiizione dei genitori, poteva ben

dire GIUSTINIANO, che essa. conduceva una vita scandalosa (inzpo‘v

fit'ov). Non ò infatti dimostrabile che per vita turpis, come HOMBERGK

esattamente ha tradotto quelle parole, debbasi intendere un comune

meretricio, nel quale la figlia senza scelta e per prezzo si da a. cia-

scuno. La legge si adatta anche ad una figlia, la quale, rifiutato un

conveniente matrimonio a lei offerto, siasi data soltanto ad un amante

e ne sia rimasta incinta. 95). Tanto meno ò da porre in dubbio che mc-

riti la diseredazione, secondo lo spirito della nostra Novella, v. quella.

91’) L. '20 C. de Impl. [5, 4]. In coniunclionc filiarum in sari-I's posilarum patrie

erpectetur arbitrium. Sed si sui iuris paella sii intm quintum ci vicesimum anuum

eonsliiuùt; ipsimr quoquc adire;qu explorelur. — Go. Lud. BOEHMER, Diss. de neces-

sario parenlum consensi: in nupiiis liberorum (Halae 1740) cap. I ti 18 e31 nota c.

93) L. 20 Cod. cit. Si patria ausilio destiluta, matris et propinqnorum, el ipsius

quoque rcquiramr adultac iuriieium. Add. LL. l e 18 C. eodem.

94) 6 12 I. da nupl. L. 5 C. da Legib. [l, H]. — Frane. HOTOMANNI, Quaest.

illuslr. libro. qu. 9 pag. 73, e BòHMER, Diss. cit. cap. I M 26 c 27.

9") ECKARD, Diss. cit. cap. II 9 4. — VOET ad Pand. h. t. 9 26 in fine.

GUÎCK, ('omm. Pandrllv. — Lib. V. 67
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ingratitudine e punibile disobbedienza di una figlia, la quale wntro

la volonta dei genitori, e malgrado che questi siansi data ogni pre-

mura pel suo bene riguardo al collocamento in matrimonio, capric-

ciosamente e temerariamente socgliesi da se stessa un marito, posto

anche che non abbia sposato un dispmgevole uomo, come hanno di-

mostrato molto fondatamente Enrico Baouwnn W) e Hmsma "7). In-

fatti la legge perdona tale trascorso soltanto ad una figlia sotto i

venticinque anni, quando i suoi genitori non si sono occupati afl'atto

di maritarla, ed anche essa non si può sottrarre alla pena della

diseredazione, quando soegliesi un marito ofl'ensivo per la famiglia.

Hanno indubbiamente questo senso le parole: rel sino commiato pa-

rentum riro, libero tamen, nubat (r‘. 8‘sz vuvmiam; ToÎw riunioni uivd‘ai Èzv‘rv’iv.

ile-4.3.4.00, gironi evita-352i) 2'I‘). Veramente gli avversari vogliono porre in

dubbio la genuinità. di queste parole pel motivo che mancano nella

edizione haloandrina delle Novelle. Ma quanto poco tale argomento

possa togliere forza. alla verità della nostra asserzione apparirà. chiaro

ad ognuno il quale sa che lo HALOANDER per la sua edizione greca

delle Novelle si servì di un manoscritto incompleto, nel quale non

soltanto mancavano molte Novelle, ma anche quelle che egli dette

alla, luce erano piene di lacune V“). Lo HALOANDEB stesso lo confessa.

(liò, del resto, e stato chiaramente dimostrato con una quantità di

96) De iure cmmuhiorum (Delphis 1714, 4) lib. II cap. 24 numeri 27 c 28

pag. 657.

97) Nella citata memoria M lO-IB.

98) Se la figlia si è scelta per oggetto di coniugale muore una persona non

suscettibile di biasimo, dalla quale non vuole distaccarsi, e ciò è stato cagione

che non hn potuto accettare il matrimonio otl‘ortolo dai parenti, scopra tnl

circostanza ai genitori e con filiale rispetto cerchi di ottenere il loro consenso.

Se questi non vogliono assolutamente nccordarlo, le resta aperta un’ultm via,

per la quale, senza offendere i genitori o rendersi colpevole di ingmtitudine

verso i medesimi, può raggiungere il suo scopo; cioè rechi la coso al conci-

storo e rilasci di decidere al medesimo se i genitori abbiano sufficiente mo-

tivo di ricusare il loro consenso. Questo è il cammino che le leggi le indicano

L. 19 I). (le rita nupt.; L. l, L. ll C. (la nupt. Se non lo sceglie, ma capriccio-

samente maritasi con chi vuole, ciò costituisce un dispetto ed una disobbe-

dienza verso i genitori, e con la diseredazione non le si fa alcun torto. Vedi

Ani. MERENDA, Canfror. iuris lib. lII c. 13.

99) Vedi la parte l.a di questo Commentario, 6 54 (ediz. itnl. lib. I tit. 2

(x 54 pag. '281 e seg.)
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esempi da altri giureconsulti, specialmente dal VOORDA 1m) e dal

CRAMER 1). Basta che quelle parole siano nella vulgata, nella epi-

tome di GIULIANO e nelle complete edizioni greche dello SCRIMGER

e del Cou'rms.

Siccome, del resto, la Novella nella causa di deseredazione da ul-

timo ricordata parla chiaramente soltanto delle figlie e delle nipoti,

non se ne può far uso pei figli. Un figlio non può essere diseredato

dai genitori sia per la sua vita immorale, sia porche, senza la vo-

lontà. e consapevolezza dei genitori, si ammoglia, qualunque sia la

consorteAlessendro POLITO 2) eccettua veramente il caso che il figlio

sia ancora sotto i venticinque anni ed abbia Sposato, contro la v0-

lonta dei genitori, una spregevole persona che reca disdoro a lui e

alla famiglia. Qui, egli crede che il figlio abbia meritato la disere-

dazione, se anche non è più sotto la patria potestà. Poichè, sebbene

la Novella niente contenga in proposito di questo caso, sarebbe chia-

ramente ordinato nelle più antiche leggi 3) che GIUSTINIANO non ha

in alcuna guisa abolito. Tuttavia siccome esso non ha ripetuto questa

causa di diseredazione riguardo ai figli nella Novella 115, tanto più

e da ritenersi abolita dal momento che l’imperatore espressamente

proibisce di derivare da altre leggi cause di diseredazione, le quali

non siano contenute nella ricordata Novella >1). Quindi la maggior parte

dei giureconsulti è in mio favore 5).

II. Gli ascendenti possono essere diseredati dai discendenti sol-

tanto per otto cause, le quali GIUSTINIANO indica nel seguente modo

nel cap. 4 della Novella 115.

lW) Is‘lcclor. Iibr. sing/ulari (ijecti ad Rhen. 1749, 8) cap. XXVII pag. 25!).

l) Progr. coniinens ad hisloriam Novellarum Justi'niani Imp. Analccla liucraria

(Kilonii 1794, 4) pag. 20 seg.

i’) De patria in testamentis corulendis poteslaha lib. I cap. 8 (in Ger. MEER-

MANNI, nov. ’l'hcs. iur. civ. et canoa. toni. I pag. 256 seg.).

3) L. 3 t 5 D. de bon. pura. contra tal). ‘

4) Novella 115 cap. 3 pr.: al praelcr cus nomini It'ccal, e: alia lege ingmlit-u-

dimis mwam 'opponcre, nisi illus, quae serie praesenlia ("onslihdimiis contincntur.

5) Cumcws in hùlmsit. Nov. 18. —- FACHINAEUG, Conti-oc. iuris lib. III c. 4J.

—— lllEll-IR, Colley. iur. aryenlorat. tom. II lib. XXVIII tit» 2 9 26 pag. 355. —-

liuc. ma (le l‘onn. De czlwredat. cap. 47 9 l seg. — Gnlnnunn, Diss. de abe-

rcdal. liberarlo", sin consentita parcntum nuptiiw contra/Leni. (i7. ——— ECKARD, Diss.

cit. cap. III t ll, e HEISLER nella citata memoria t 20 seg.
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1) Se accusano o anche soltanto denunciano i tigli per un de

litto, cui è comminata la pena. capitale (Si parente: libero: caos ad

ultimum supplicth dederint). Il delitto di alto tradimento è eccet-

tuato anche qui pel motivo addotto sopra riguardo alla disereda-

zione dei figli. Quando i genitori accusano i tiin per delitti che non

sono capitali, non ha luogo per questa legge alcuna diseredazione.

Qui il diritto di diseredare spettante ai ilin è più ristretto che quello

dei genitori °). Neppure debbon temerei genitori di essere diseredati,

quando i figli hanno commesso o tentato di commettere sui genitori

il delitto, pel quale furono da essi accusati o denunciati").

2) Quando attentino alla vita dei tiin per mezzo di veleni, in-

cantesimi o in qualche altro modo (Si renali-i3, aut malefica: s), aut

alia modo parente: rime liberorum insidiatos esse probentur).

3) Quando il padre commette immoralitîs con la tigliastra o

la coneubina del tiglio. Riguardo alla. concubina del tiglio vien

meno oggi la diseredazione del padre, poichè ambedue sono in pari

reatu °).

4) Quando i genitori impediscono ai figli di fare un testamento.

Qui applicasi tutto ciò che fu osservato sopra riguardo alla disereda-

zione dei figli.

5) Quando il padre somministra il veleno alla madre del figlio

che fa testamento o viceversa. la madre al padre, cosicché vien per-

duta la vita o la sanità della mente. O quando altrimenti un ascen-

dente, che sarebbe stato crede del figlio testatore, ha attentato alla

6) Luc. mm dr l’ol.l., De cxltcredal. cap. LX M 4 e 5.

’n) L. 14 C. de Iii»: qui accus. posa. [9, l].

5) Nel testo greco dicesi yo'vjrsizig. con cheintendonsi gl’incuulamcnla magica,

o, come GIULIANO traduce, i suaurri magici. In iioMm-zimu trovasi i'eneficiis,

nella vulgata nuilrficiis. Quest‘ultima traduzione è più conveniente al testo

gieco, come oppure delle LL. 5, ti, 7 Cod. da nulle/ide cl mal/tentai. [9, 18].

Anche TAClTo, Ann. Il, 69 ricorda i nulle/l'ai", quihus crcduntur animac numi-

nibus inflrnis sai-rari, o nella L. 7 (3. 'l‘heod. il crimm rmeficii uc malcficiorum

vien distinto e inteso con questo secondo l’incantesimo dannoso. Ciò che og-

gidi sia dDu. ritenere come uccisione per arte magica è noto per mezzo di Tuo-

MASIUS, ius. da crimine mayiae Haline l70l e E‘ ' ‘

Gcheimnisacn drr Zau'erey (Miìnciien 1790). ), “KARTSHAl 8E", huhkcuon

9) [ma mm de POLL, cap. 60 9 20.
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vita del coniuge suo, da cui il tiglio discende. Qui trattasi soltanto

di ascendenti carnali.

6) Quando i genitori non si danno cura dei figli caduti in

pazzia e questi riacquistano di nuovo la sanità. Qui ha luogo preci-

samente ciò che sopra è stato detto dei genitori pazzi, di cui i figli

non si prendano cura in questo miserevole stato. Se i figli ricupe-

rano la sanità. e non diseredano i genitori, mentre pure potrebbero

far testamento, essi non sono da considerare come ipso iure disere-

dati, ma è da ritenere che i figli abbiano perdonato il torto dei ge-

nitori. I genitori sono indegni della eredita anche ab intestato solo

allora che i figli muoiono nello stato di pazzia, nel quale i genitori

non se ne presero cura.

7) Quando i genitori hanno tralasciato di riscattare i loro fi-

gli caduti nella schiavitù. Se muoiono in questo stato senza aver

avuto occasione di far testamento, la loro eredità. si devolve alla

Chiesa del loro luogo di nascita, e ciò ha pur luogo quando il figlio

morto nella prigionia ha già prima fatto un testamento e vi ha isti-

tuiti eredi i genitori, ove, cioè, non abbia avuto occasione di mutare

il testamento. Qui la legge toglie efficacia alla istituzione in erede;

invece le rimanenti disposizioni restano valide. In breve qui è da dire

ciò che fu osservato riguardo ai genitori caduti in tale prigionia, per

cui divennero schiavi 1"). Finalmente

8) quando i genitori si ascrivono ad una setta religiosa eretica.

Qui pure è da ripetere ciò che sopra e stato osservato riguardo alla

diseredazione dei figli.

Non vi è dubbio che queste cause di diseredazione che abbiamo os-

servato sino a qui pei genitori e pei figli, sono prescritte» anche per

la preterizione. Infatti GIUSTINIANO stesso lo dice alla fine del cap. 4

della Novella 115: Atquc hue quidem critercdationis rei practcrz'tionis

poenae, quantum ad causas ingrutitudinis, in. dictas personas atatutae

sint. Tanto più è controversa la questione se per queste cause di

esclusione legalmente determinate abbia luogo un’interpretazione esten-

siva (I). Tutto dipende qui dal seguente passo del cap. 3 della No-

lo) Si confronti Novella 116 cap. 3 t 13.

 

q) La questione si può dire meno importante nella letteratura posteriore al GLiicx.

infatti se è certo che l‘imperatore ha proibito dì ricercare ed applicare delle cause di
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vella 115: Sed quia camme, a: qm'bus liberi ingrati indicari debent, per

diversi” Iegcs disperata, neo alare espressa iitrenimua (quarum quac-

dam ad ingratitudinem ne sujficere quidem rime, alice cero, licei sufli-

cerent, practermisaae anni), proptcrea necessarium esse uobis t‘isum est,

praesenti lege {Hm nominatim comprehcndm‘e, ut praeter ca: nomini liccat,

a: alia lege ingratitudinis causam opponere, m'si illas, quac serie prate-

sentis coiwtitutionis continentur. Cosi secondo la versione di HOMBEBGK.

Questo passo viene spiegato dai giureconsulti in diverso modo. A1-

cuni “) lo intendono come se cosi il legislatore avesse assolutamente

ll) Vigilia ZUICIIEMUS in Commcntm'. in (la-cm ’I'ilulos Iiwlilulion.(Basileae l5t'l-l

fol.) ad 6 idl. I de erlicredal. Iibc‘ror. pag. l20.-— Franc. CONNANL‘s in Comment.

diseredazione contenute nelle leggi precedenti. non ha stabilito tuttavia delle parti-

colari regole d'interpmtazionc della sua Novella, come per lo passato s‘inclinara a

credere (Cfr. anche hluansnnucn, l. c. XXXVII pag. 175 dei testo tedesco (cdiz. ital.

lib. XXVlll 5 1425 a).

Quindi questa Novella. al pari di ogni altra legge, è sottoposta alle regole generali

sull‘interpretazione; ma si deve ricordare che l'imperatore volle principalmente togliert-

di mezzo la precedente incertezza. L'interpretazione non può quindi con deduzioni dal

concetto generale della t'ngratt'turlo (dzaptnia) o con sovcrchie estensioni dei singoli

motivi enunciati nella legge, frustrarc lo scopo di questa. Quindi si deve essere molto

prudenti nell'uso dell‘analogìa (Cfr. VANGEROW, g 484; TÉWES, op. cit. S 140).

E si ammette tuttavia, non senza opposizione (ct'r. VANGERO\V, 5 484) che una causa

di diseredazione può autorizzare a diseredare non soltanto quell‘asccndente o discen-

dente riguardo alla cui persona si è verificata. ma mediatamente anche altre persone.

Chi trova, osserva. il Tswss, op. cit. Il pag. 482, una causa di diseredazione nell'esscrsi

accomunati con dein avvelenatori, non può negare al padre il diritto di diseredare il

figlio, perché ha attentato alla vita della. madre. Tale condottaè palesemente, nel senso

della legge, tîngratitudinc anche verso l'altra parte.

Già fu accennato sopra (.5 551 pag. 499. nota l) che anche nella nostra antica giuris-

prudenza si ammetteva un‘interpretazione estensiva delle cause di diseredazione enunciate

dalla legge (cf. De LUCA, De lcgilt'ma disc. Xlll n. 6 e Don. colg. lib. lX cap. 2 nn-

meri l-2); il che portava ad eccessi crudeli. Tuttavia la Rota romana non ammetteva

che si potesse. senza causa legittima o equipollente diseredare i figli per favorire la

Chiesa. S. R. R. Dee. reo. a. P. Russo selcct. Vlll D. 96 n. 14. Ma l'incertezza derivava

dal giudizio sulla equipollenza del motivo di disiredazione. Tanto più dobbiamo rallegrarri

che qucsla dottrina sia stata sui-regata oggi dall'altra delle cause d'indcgnìtà. Si deve rite-

nere ed è ritenuto nell'odierna giurisprudenza che queste cause sono del pari tassati-

vamente enunciate. Ma con ciò non si può neppure escludere un'interpretazione dei

relativi articoli, simile a quella che ammetti-si per ogni altra. disposizione di legge. Però

anche l'interprete del nostro diritto dovrà pur Sempre ricordare che il legislatore volle

evitare ogni incertezza nella determinazione delle cause d'indcgnita. Altre più gravi

ibrs'antto, secondo il concetto dell'interprete, potranno essere state dimenticate dal Ic-

gislatorr, ma quegli non può supplire tale lacuna.
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vietato ogni interpretazione estensiva della legge. Il giudice dovrebbe

stare soltanto alle parole, ne gli sarebbe lecito accogliere altre cause

di esclusione oltre quelle che le parole della legge esprimono. Altri l5')

invece ritengono che una letterale interpretazione della legge ci con-

durrebbe a veri assurdi. Azioni che sono di eguale o anche peggior

sorte, dovrebbero quindi necwsariamente esser comprese nella legge

c per esse potrebbe pure avvenire una diseredazione. GIUSTINIANO

non avrebbe proibito una tale interpretazione estensiva, ma la sua

intenzione sarebbe soltanto quella di vietare che potessero esser de-

dotte da più antiche leggi delle cause di diseredazione che erano di

poca entità e di determinare per mezzo della sua legge le più im—

portanti che non fossero state ricordate nelle precedenti leggi. Questo

sarebbe il vero significato di quel passo, su cui appoggiansi i difen-

sori della prima opinione. GIUSTINIANO non direbbe quindi che deb-

bono essere ammessi soltanto i casi che espressamente sono contenuti

nella sua legge, ma egli direbbe soltanto: quae in huius cmwtitutionis

iuris civ. (Lutet. 1553 fol.) toni. II lib. IX cap. l pag. 7l6. — Hub. Gll’I-IANII'R

in Erplamd. diflrilior. 101/g. (‘011. Insl. ad Aulh. .'on licei Cod. da libcris praeù'ril.

pag. 70 seg. —— Ger. Noem', Uomnwnlar. ad Paml. h. t. 9 In posteriore milai

persumleo tom. II Operum pag. 160. — Buoxcuons'r, ranno?“ centur. III as-

sort. 26. — flem‘. Zonsius in Commentar. ad Inslihd. lìI. (le erhcrcdul. Iilieror.

n. l0. -—- Lur. i'an de POLL, cap. 86. — Im'. RAVE, s. (.‘hrisl. Frid. GaussEN-

IIAINBR, (bmmenlat. de interprelalionc cap. III Novella ll5 (Jenne 1765) 9 In.

— OVEllBECK, Medilationen iiber verso/ziale)” Iu'cchtsmalcricn voi. I mediint. 54,

(I BOOCK, S119]. Enlu‘irkehmg dcr Lehre 1‘011 drr I'Îulerbung 9 ‘20 pag. Gl.

l'3) FACIIINAEUS, (.bnh'mt iuris lib. VI cip. 78. — HUBER, Pruclcrl. ad In-

sh’tul. lib. II tit. 13 n. IO. —— meus, Connnentur. ad princ. I. de inofl‘. trstam.

— l'oma" Comment. ad Paml. il. t. 9 24. — Fixrzs'ritrzs, l’raclect. (.‘crrnr. ad lit.

Dig. de li'). cl poshlm. parte IV cap. 3 9 Il seg. — ('orn. fan BYNKERBOEK,

Obsermlion. iuris Rum. lib. V cap. 5 9 Arcclil toni. II pag. ll seg. (edit. Hm-

NHCC., ancof. et Lipsiue 1739). — Ala. I’onrrus, (lo patria in leslamcnlis ron-

dcmlìs pnlcalalc lib. I cap. Il 9 5 seg. (toni. I Tho». Mm-mMAXN, pag. 246). -—

Wes‘rnsumm in Dig. h. t. 9 39. --— Dun. NETTI-ILBI..\I)T, Disscri. (le decisione

rtmmm secumlmn analogici" (lInllne 175l) cap. I 9 5 in Schol. —— “'ALCH, In-

trodch in conlrov. iuris sect. II cap. IV membr. II 9 I!) pag. 2l2. — \VESTI'HAI.,

’l'Iworie da rò'm. Recan mn Testamento» 9 558. — Selmmz, llandbuch dea riìm.

I’rimtrechk 9 425. — Hiim-‘NER, ('om-mmlar iiber (lic lleiueccischen Instilulionen

9 480. —— Homcunn, Princip. iuris civ. tom. II 9 1696 in fine. — MALBLANC,

I’rincip. iur. Rom. 0rd. Diy. til. (le Iiberis e! poslum. 9 700, e GAMBSJABGER in

Dina. de à'slamento inofl'. parte III 9 I3.
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carie continentur, quindi non sarebbero esclusi quei casi che pomono

esser dedotti, mediante un'esatta interpretazione, dallo spirito della

legge. Ascrivonsi pertanto .

I. alle cause per le quali i figli possono essere diseredati anche

i seguenti casi:

1) quando il figlio commette incesto con la sua madre corpo-

rale, poichè ciò è anche più grave che se egli ha commercio con la

matrigna;

2) quando egli trascorre con la fidanzata di suo padre;

3) quando i figli stessi hanno lasciato porre in prigione i ge-

nitori a cagione di debiti. Poiché ciò è anche peggiore che se i figli

abbiano soltanto tralasciato di liberare i genitori dalla prigione sulla

loro richiesta di fideiussione.

4) Quando il figlio stesso non accusa il padre, ma appoggia con

prove l’accusatore (li lui; o quando ifigli depongono spontaneamente

contro i genitori in una causa criminale.

5) Quando ì figli stessi non son trascesi a vie di fatto contro

i genitori, ma non hanno impedito che 1m terzo li maltratti con bat-

titure, mentre avrebbero potuto recare aiuto a loro.

6) Quando il figlio si unisce ad una società. di ladri. Anzi si

vogliono comprendere tutto le società. di gravi mali‘attori sotto il con-

cetto di malefici l3).

7) Quando il figlio ha commercio con la sua sorella carnale.

Poichè sarebbe una gravissima inviuria contro il padre l'), la. quale

meriterebbe la diseredazione l5).

8) Quando la figlia commette immoralità col patrigno, perchè

questo sarebbe un caso simile a quello ricordato nella legge in cui il

tiglio ha wmmercio con la sua matrigna ll").

9) Quando un figlio ha voluto costringere i genitori a fare un

l3) Vedi Wi-zs'rruAL nella, citata Thcoric 9 563 pag. 4:24.

H) 9 l I. de iniur. [4, 4].

15) Fisns'rm-zs, Praclccl. loc. cit. 9 5 pag. 123 seg.

l‘7) Iliirr-‘NER, l. c. — Wrxs'rrHAL, l. c., e Gnrnsmcnn nel Commenta:- ù‘bcr

due Wiirlcmb. Lanrlrechl vol. 6 pag. 436. Ma si veda contro God. Lud. MADlnN,

I’rincip. iur. Rom. de succcss. 9 139 n. l.

o
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testamento a suo vantaggio l7). Sarebbe da ritenere 1m caso simile a

quello dell’impedimento a testare, di cui parla la legge.

10) Quando i figli non abbiano impedito la tentata insidia di

un terzo alla vita del loro padre 0 della madre, mentre pure avreb-

bero potuto impedirla ls).

11) Quando i figli non si presero cura dei loro infermi genitori,

cui mancava la necessaria cura, ma li abbandonarono, cosicche avreb-

bero dovuto restarne privi, se degli estranei per compassione non si

fossero curati di loro 19).

II. Alle muse, per cui i genitori possono essere diseredati, si vo-

gliono ascrivere anche le seguenti: ‘

1) Quando il padre ola madre abbiano attentato alla vita del

coniuge del tiglio testatore, poiche ciò insegna l’analogia della seconda

e quinta causa di diseredazione, dovendosi interessare un coniuge per

l’altro cosi, se non più, come pei suoi veri genitori ‘30).

2) Quando la madre ha commesso immoralità col suo figlia-

stro. Qui, dicono i difensori della interpretazione estensiva, essa può

essere diseredata dalla sua figlia meritata al medesimo, appunto per

l’istosso motivo, pel quale il padre può essere diseredato quando abbia

trascorso in tal guisa con la moglie di suo figlio 2l).

Niuno vorrà negare per certo che i casi qui addotti racchiudano una

prova egualmente grande d’ingratitudine ed una così sensibile oflesa

pel testatore, come quelli che il legislatore ha espressamente uomi-

nato. Ma se perciò spetti al giudice la facoltà. di estendere la legge

è tal questione che in seguito alle citate parole del legislatore do-

vrebbesi piuttosto decidere negativamente che afi‘ermativamente. GIU-

STINIÀNO dice affatto chiaramente che egli ha ritenuto necessario di

riunire insieme e determinare nominatamente nella sua legge le cause

l?) FINESTRES, l. c. 9 I3 in fine.

l3) LL. 2 e 6 D. ad Ley. Pompeiam (la parricid. Gnmsmcnu, l. e. pag. 436.

m) Wns'rm-mn, 9 505 in fino pag. 427, si appoggia alla L. 3 D. (le h-is quae

ut indù/n.

‘5') Vedi Gnmsmcnn, l. c. pag. 452 seg.

2l) Hòrmu-m, l. c. — Gurnsmenu, l. c. Ma si veda MADIHN, Princip. iur.

Rom. de gnocca. 9 139 n. l, dove è rimasto socei'o invece di genero anche nella

più recente edizione.

GLiit'K, l‘onn". Pandelle. — Lib. V. 6%
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di esclusione degli eredi necessari, porche esse erano disperse e nep-

pur determinate con sufficiente chiarezza in parecchie leggi, alcune

di quelle poi neppure abbastanza importanti, altre importanti invece

erano state completamente trascurate. Chiaramente dunque l’impera-

tore non solo ha avuto riguardo a quelle calme, che già erano deter-

minate nelle più antiche leggi, ma anche alle più importanti conte-

nute in queste. Tutte le ha riunite e non vuole assolutamente, che

da queste cause infuori, che sono state citate per ordine nella sua

legge, altre pure abbiano luogo. Poteva Grusrmmno vietare più

chiaramente la estensione delle medesime ad altri casi simili, anche

se dovessero essere più importanti? Certo vide pure l’imperatore che

si possono forse configurare altri casi, a cui si sarebbe potuto aver

riguardo. Ma se avesse voluto permetter che la legge fosse estesa a

questi, si sarebbero potuti temere quegli eccessivi arbitrii, che egli

voleva impedire con la sua legislazione. Motivo sufficiente perchè egli

in pari tempo dovesse vietare ogni estensione. Non si dica dunque

più che una stretta interpretazione della legge darebbe occasione ad

assurdi e inconseguenze. Di ciò si potrebbe parlare soltanto allora

che il legislatore avesse formolato tal divieto con le parole che egli

non vuole che si estenda mai la sua disposizione ai casi eguali o più

importanti trascurati, come il signor professore THIBAUT si?) giusta-

mente ha osservato. Rimane dunque impregiudicato al giudice ragio

nevole di prendere la via di una interpretazione autentica e col

sussidio di questa far prevalere la sua opinione. Se si accolga invece

come massima fondamentale, che per cause eguali o anche più im-

portanti sia ammissibile qui pure una estensione, certamente anche

il giudice irragionevole e leggero troverà i suoi motivi eguali, simili

e anche più forti. Ora si dica come può esser raggiunto lo scopo

del legislatore, il quale, come egli stesso seggiunge, e diretto a questo:

ut tam parentesi, qua-m liberi a icstamentorum iuriuria liberarentur. Per-

tanto solamente ciòche secondo le parole e il linguaggio forense può esser

compreso nella Novella, appartiene ad essa e devesi riguardare come

'12) Theorie der loyischcn Auslegung des riimisclwn Recita 9 I3 Nr. 5 pag. 72.

Si cfr. anche THIBAUT, Voi-anche iiber einzelne Theile der Theorie de: Bechls

vol. l memoria 15 pag. 325 seg.
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legittima causa di diseredazione, niun’altra, fosse pur simile o anche

più grave, come esattamente insegnano Henr. con Cocca" E'J), Samuel

mm Coecmr 2t), MADIHN 25), EMMINGHAUS 26) e THIBAUT 27). Perciò

può essere diseredato il figlio, il quale lasciò maltrattare il padre da

un terzo o da un terzo penalmente accusare ed appoggiò con prove

l’accusatore o per mezzo di un terzo attento alla vita del padre,

porche secondo il linguaggio giuridico l’atto del terzo nei ricordati

casi è da considerare come atto del figlio e quindi questi casi sono

veramente compresi sotto le parole della Novella. Però non possono

in alcun modo esser comprese tra i malefici tutte le società di gravi

malfattori ed esser testo diseredato il figlio che vi si sia unito. Del

pari non si può afi'ermare che nella trascuranza di un furioaus pa-

rcns sia compreso anche il caso che i figli abbiano lasciato privi di

soccorso i genitori infermi, ma non pazzi, perehe si deve ammettere

che il legislatore avrebbe saputo distinguere il furor da ogni altra

malattia e non avrebbe ripetuto cosi spesso questa. parola, se avesse

avuto l’opinione di comprendere con la medesima ogni altra malattia

nella quale i genitori abbisognano dell’altrui soccorso.

Inoltre per ciò che riferiscesi:

B) alla diseredazione in buOna intenzione, essa ha luogo:

1) secondo le leggi delle Pandette principalmente in due casi,

a) quando i figli sono colpiti da infermità di mente o pro-

dighi. Tali figli possono essere in buona intenzione diseredati dai

genitori soltanto quando questi istituiscano eredi i loro nipoti e la-

scino a quelli i necessari alimenti '3‘). Non è necessario che il figlio

diseredato sia stato giudiciahnente dichiarato prodigo e basta che tale

lo abbia ritenuto il testatore ‘39). Se il padre avesse motivo di temere

 

93) Diss. Quac si: genuina resolutio conh'avcrsiae circa cmst ethcrcdalionis li-

berorumf (Pmncof. ad Viadr. l7l7) cap. 2.

2i) Ius. civ. contrae. h. t. qu. I3.

25) Prim-ip. iur. Rom. (le successiva. 9 I3!) n. 3 Intg. ltìB.

2ti) Ad COCCl-ZJUM, l. e. nota r toni. I pag. 45|.

97) Thyoric dcr onischcn Anulcgung dcs R. R. 6 13 pag. 73.

2è) L. 12 6 2 D. da bonis liberi. [38, 2], L. Iii 6 2 n.110 cural. furiosi [27, 10|.

99) L. lti (s 2 D. da em'al. furo. Vedi .Vt'r. CATIIARIN’I, Obscrration. cl ('0-

nicclwur. lib. III cap. 36 (in MEERMANN’. . 'ov. Thcsaur. iur. civ. ct canora. t. VI

pag. 788) e l’OTHII-m, I’mulccl. Iusl. toni. II lit. (le cui-«I. furioso dando n. III

pag. 166.
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che il figlio prodigo diseredato potesse un giorno privare la sua prole

dei beni ereditari, sarebbe anche autorizzato ad istituire pur questi

suoi nipoti sotto la condizione che siano emancipati dal padre o a

discredarli prorido concilio nel caso opposto 3°).

b) quando i figli sono tuttora impuberi e il padre teme che il

patrimonio lasciato ad essi possa cadere in mani pon sicure, può

bona mente diseredare tali figli, purchè soltanto ingiunga agli eredi

istituiti di prendersi cura di quelli durante la loro impubertù e di

restituire loro, come un fedecommesso, l’asse ereditario, raggiunta la

pubertà 3').

Se la diseredazione in buona intenzione sia da restringere soltanto

a questi due casi e questione su cui molto si eontroverte. Alcuni 39)

rispondono afi‘ermativamente, altri invece, e più a ragione, negativa-

mente 33). Invero le particelle sempre ricorrenti nelle citato leggi

utputa e utputa pone dimostrano a sufiicienza che i (rasi sopra osser-

vati vengono addotti soltanto a modo d’esempio. Pertanto una dise-

redazione in buona intenzione può verificarsi in ogni altro caso, nel

quale sia pericolo che l’erede necessario, quando gli si volesse lasciare

l’eredità, sarebbe danneggiato o per la sua propria condotta o pel

modo di agire di altri verso di lui. Questa opinione e ricevuta anche

in pratica 3'). Quindi oggidi un padre può diseredare anche il suo

tiglio 0berat0 e provvederlo soltanto del conveniente mantenimento,

quando suppone che per l’imminente concorso dei creditori, la eredità

non gioverebbe affatto al tiglio, ma verrebbe sequestrata da questi 1") r).

 

30) L. 16 9 2 l). cit.

3l) L. 18 D. de lib. et postum. [‘28, 2], L. 12 t 2 (1c bonis Ìiberl. L. 25 C. de

inofl“. test. [3, 28}.

31’) VVERNHER, Obaerml. far. tom. I parte I obs. 312.

33) Frùi. GollI. ZOLLEK, Diss. de exheredalionc bona- menlc farla (Lipsiae 176.9)

t 3. — 10. SCIIUl/l‘E, Diss. de exheredafione bonamenlc (Goettingue 1774) sect. II

t I4. — 'l‘mmU'r, bit/slam (les Pamlectenrechts parte 2 t 9|(i.

3i) Caurzov, Iurisprud. for. parte III (‘ODSL 8 definit. II. — Purssnonr,

Ubserml. iuris unil‘. tom. I obs. 19:2 t 3. — IIOFACKER, Princip. im'. dr. tom. Il

9 1702.

35) Vom‘, 00mm. ad Paml. h. t. 6 22. — LEYBER, illedilal. ad Pand. voi. IV

spec. CCCLVIII med. 2 specialmente Fnomuss in Diss. de erhercdatione bona

mente fucla parte (i e S'rin'CK, Us. mori. Punti. tit. de Iib. et postum. t 9.

r) Lo SCHMIDT nella sua completa monografia sulla diseredazione a buon fine nello

Archie far die civilr'st. Prazis L1V(N. F. IV) pag. 374-' 75 enuncia tre casi testuali in



DE mowmmso 'rm'rAMEN'ro. 511

Ma tale diseredazione sarebbe conforme anche al diritto giustinia-

neo! Dovrà realmente ammettersi anche dopochè GIUS’I‘INIANO ha

fissato le cause di diseredazione dei figli e dei genitori? Parecchi

giureconsulti lo vogliono negare 36) e questa opinione non è priva di

gravi argomenti a suo favore. Prima di GIUSTINIANO potevasi difen-

dere anche tale diseredazione, poiche il decidere della ammissibilità

di una diseredazione riguardo ai motivi era rilasciato al criterio del

giudice. Potevasi quindi far valere una diseredazione, in cui il testa-

tore non avesse in mente la punizione, ma il vero vantaggio del di-

seredato. Invero chi poteva rimproverare una diseredazione di tal

genere come inoflìciosa ed ingiusta! Ma GIUSTINIANO volle porre

limiti ad ogni arbitrio del giudice, poichè nella Novella 115 cap. 3 e 4

fissò certe cause di diseredazione e proibi ogni loro estensione. Si

aggiunga a ciò che la legittima secondo le recenti costituzioni del-

l'imperatore GlUS’l‘lNIANO non può essere onerata in alcuna guisa;

quindi neppure il semplice vantaggio previsto può autorizzare i ge-

nitori a diseredare i loro figli, poiche qualsiasi diseredazione ha in

se qualche cosa di odioso, e il previsto vantaggio dei figli ha per

fondamento una wceptio de iure tertii, il quale tutt’al più può diven-

tare un motivo per questi ultimi di non ilnpuguarla, ma non può

mai sottrarre i genitori alla. loro incondizionata obbligazione di la-

sciare ai figli la dovuta legittima.

Nulladimeno la maggior parte dei giureconsulti 7) afferma e, come

36) HOMMEI., Ricapsml. quaesli'on.for. vol. V obs. 652. — Lml. (1'011. MADlllN,

Prim‘ip. iur. 130m. de succoseion. 6 149 e Fn'd. Andr. ML'HL, Disk. exlm'edationem

bona mente factam iure noviori non amplius admitlcndam esso (aneofort. nd

Viaulr. 1800).

37) Srm’CK, I's. med. Pand. lib. XXVIII tit. 2 9 ll.

 

HUBEH, l’meIez-l. ad

cui esaa è ricordata n Ino‘ (l'esempio, che coincidono con quelli addotti dal GLticK. Stn-

bilisce poi esser pienamente giustificato il principio generale che una sifl'atta disereda-

zione era ammessa nel diritto classico tuttavulla che dalle cirmstanze di l'atto apparisse

che eru avvenuta in vantaggio del diseredato. Anzntutto il giudicare di ciò spettava al

testatore, ma, sorta contestazione per parte del diseredato 0 del suo ruppresuntante, la

decisione definitiva era pronunziata dal tribunale centumvirale (durato almeno. come

sembra, sino al IV secolo: Kmnzn, Civilpr. s 6, senza che si possa tuttavia escludere

che continuasse sino alla caduta dell’impero d'Occidente. Cfr. WALTER, Rom. It’cchtsg.

Si 658), poi da altro competente
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io credo, con più fondamento che la esclusione di un erede necessa-

rio in buona intenzione potrebbe oggi pure avvenire in modo valido,

senza che tale testamento fosse da ritenere inofficioso. Invero la No-

vella 115 non contiene alcuna parola per cui debbasi intendere abo-

lita una diseredazione di tal genere; l’intiero contenuto della Novella

mostra piuttosto che GIUSTINMNO non pensò neppure lontanamente

a tal sorta di diseredazione. Essa stabilisce le cause, per le quali deve

essere permesso di pimirc con la diseredazione figli o genitori per

ingratitudine ed oblio dei propri doveri e riconosco come legittimi

motivi di diseredazione soltanto quei gravi trascorsi, che ‘eccitano il

testatore ad una giusta vendetta e meritano a buon diritto quella

punizione. Quando pertanto GIUSTINIANO dice che la diseredazione

debba aver luogo soltanto per le cause da lui indicate nella Novella

115 e non per altre, ciò tanto meno ò da applicare alla uhercdatio

bona mente facto, in quanto questa non è fatta per punizione, ma

per vantaggio del diseredato. Similmente, le nuove costituzioni del-

l’imperatore GlUsrrNIAN'O, secondo le quali la legittima non deve

essere in alcuna guisa onerata, non possono essere applicate a que-

sta specie di diseredazione. Como infatti avrebbe potuto essere collo-

cata in caso diverso la L. 25 C. h. t. accanto alla L. 32 C. cod. se

gli credi necessari non avessero dovuto accondiscendere ad una gra-

vezza neppure nel caso che con ciò il testatore ebbe di mira il loro

interesse, come in specie molto bene ha mostrato BABBY? 38). Per

questa opinione sta anche l’odierno uso del foro, come attestano i

frequenti esempi che di tale specie di diseredazione troviamo negli

Instilut. tit. (le inojf. tcslum. 9 13. — FIXICSTRES, I’mcIccf. Cervar. ad Til. Pand.

de lib. et postura. parte IV cap. 3 9 l5. —— 035m; AUIleus, Dispuiwl. u adorar-

ims MERILLIUM. —— REINIIAR’I‘II, Diss. da eo quod iustum est circa cxlwredalionem

bona mento 99 32 e 33. — Scuunrn, Diss. citi sect. Il 9 17. — Wns'rnnnnnc.

Dig. ll. t. 9 42. — HOFACKER, Princip. i'm". civ. toni. lI 9 1702 nota e. ——- Tul-

BAU'I‘, System (les Pamlectenrcchts parte 2 9 9lti o dello stesso Thcoric der logi-

schen Auslcyung dcs rò'm. Iter-Ius pag. 95.

33) Da successionib. lib. XVI u. 7. Si Veda anche LINCK, Diss. de atelier-oda-

tionc bona monte facto 9 23. Perciò è inesatto Wm‘rmmn, ’lheon'c dee R. E.

non Testanwntcu 9 414 in fine pag. 305 quando atl'ernm. che In. cit. L. 25 sia

abolita mediante la L. 3:2 C. h. t.
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scritti dei più esperimentati giureconsulti pratici 39), i quali pongono

fuori di dubbio la odierna validità di essa s).

39) Bollati-in, GomollaL et Decis. toni. Il parte I resp. 672 e parte II dee. 853.

— Lm‘snu. specim. CCCLVIII med. 4 seg. —- SAch, Decfrion. aurcae lib. IV

tit. 2 def. 3. — REINIIARTII, Sekcl. Obesi-ratio". ml Cunrsrmanr, Decisionea

vol. I obs. WEB. — BERUER, Orco». iuris lib. II tit. 4 Th. 14 nota 3.

 

.9) Anche su questo punto è accettabile l'opinione del GLiiCK. Tuttavia, essendo stata

dopo di lui nuovamente ed ampiamente discussa la questione della esistenza della

cxhercdatio bona mente dopo la Novella 115, gioverà far cenno della disputa, molto più

che ipandettisti non ne trattano sempre abbastanza. Si veda infatti come in questo argo-

mento è arido il VANOERO\V, Pand. g 487 per solito cosi copiose. E siccome il GLùcx

è ricorso lodevolmcnte cosi spesso ai Basilici, talora troppo dimenticati nelle trattazioni a

lui posteriori, vogliamo trarne vantaggio qui pure, osservando insieme a Zacmnun v.

LINO. Grsch. da griech. Rom. Rechts (2' ediz. Berlino 1877) pag. 145 che Donorxo e

l‘anonimo Sembrano ammettere la exheredatio bona mente dopo la Novella 115. Cfr. i

loro scolii Bus. III-Ima, lll pag. 773. Del resto anche Cirillo Sem, èàv à fiaî’l'p ad Brut.

XXXVIII, 10, 16 Iii-1mm, l. c. mostra di credere la Novella 115 relativa soltanto ai tiin

ingrati (ti rupi. àzapicrm iniziare vszpà).

Per In incompatibilità della cxhrredatio bona mente con la Novella 115 si schiera-

rono dopo il GLiicx, BLUN'I'SCIIIJ. Erbfolgc gegen (len. letzlcn ll’illen pag. 2%; ,UN-

TERHOIJNER, Archie fior die civilist. Prari: Il pag. 52, Znnnmu nella stessa Rivista VIII

pag. l'53. Ma sopratutto devesi considerare qui come rappresentante autorevole di questa

opinione il FRANCKE. Dar Recht (Zer Notherben 34. Anzi ein non solo si limita a ne-

gare la validità della ezhered. suddetta dopo la Novella 115, ma asserisce che u come

risultato della sua ricerca apparirà che la usuale teoria e scaturita da equivoci e da

arbitrii nè può esser basata sulle nostre fonti nè sui principii generali di diritto. r 0. c.

pag. 422. Cosi che non sarebbe un istituto giuridico neppure nel diritto classico. Una

convincente critica delle argomentazioni del ancxs fu fatta già dal Miiuuannuucn nella

continuazione di quest‘opera vol. XXXVII 5 1425 e specialmente pag. 397 e seg. del testo ted.

È da vedere anche Scmnn'r nella monografia citata nella nota precedente. Del resto sarebbe

un equivoco assai strano, poiché la diseredazione a buon fine fu ammessa come vero e

proprio istituto del diritto comune. Cfr. BARTOLUS, ad L. 39 I). de tulg. et pup. sub".

[28 ti]. BALDUS ad L. 3 i 3 de muri: {22 l], CUIACIO ad L. IS D. da lib. et post. [28 2].

e ad L. 47 D. de bmi. lib. [38 2]. Riguarqu ai nostri decidenti basterà ricordare il IlIAN-

TICA e il Mesocaio (citati anche dal Gm'icx in nota 50 e da mc più sotto). E le cita-

zioni che lo Sannio-r l. c. pag. 378 e seg. fa per dimostrare che la exheredatt'o bona

mente è nn istituto vigente nel diritto comune tedesco valgono in gran parte anche per

noi, poiché. secondo un processo ormai noto, la giurisprudenza tedesca al secolo XVI

(quando conforme a ciò che insegna anche lo STINTZINO, Gesch. der dentsch. Rechtnc.

II si formava una giurisprudenza tedesca) lavorava sulla base dei deciilenti italiani.

Teoricamente è sempre vero quello che osserva illb'ix'ri-zsis, Darpmkt. gemcine Recht

III s 197 Anm. 24, accogliendo la exliercd. b. m., che dopo la confutazione del MiiuLEN-

nuccn sembra che l‘ idea del Fra/morra non abbia proseliti. Infatti ammettono quella

specie di diseredazione, come tuttor vigente nel diritto giustinianeo, ARNDTS-SBRAI-‘INI.

l’and- 9 603 (il primo anche nei Civili". Schriften II pagine 576 e 669), il “ÎAECBTER,

Pand. 5 331, il KELLER, Pand. (ediz. LE‘VIS), 5 515, il BRINZ, Pand. III (2.n cdiz. Eillangen

1886) 5 379, il Dsunnvuo, Pand. III s 153, il \erurr, Pand. 5 363, ecc.
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2) Riguardo alle persone che in buona intenzione possono essere

diseredato,

Quali sono i principali argomenti addotti dal FRANCKE a sostegno della sua demoli-

zione della communis opinio!

Il suo modo di attaccn si può chiaramente vedere da ciò che dice intorno alla L. 18

D. de liberi: et post. qui fondamentale. ULruNo ivi osserva: 1 Multi non notae causa

exheredant fllios, nec ut eis ohsint, sud ut eia consulant. utputa impuberibus cisque

fideicommissam hereditatem dant r. Questo passo (Fiuscxn, op. cit. pag. 423)) non con-

terrebbe altro che la semplicissima osservazione che non ogni ca‘heredatia è fatta per.

punire nè sempre a cattivo tlne, ma anche qualche volta a buon fine come, per esempio.

quando si tratta dì un impubere a cui poi si l'a restituire l'eredità dal fiduciario. r Ma

certo non si ha alcunché di singolare in questo l'atto a. Insomma non vi sarebbe una

figura. giuridica a. se di emhercdatio bona mente: in quasi tutti i passi delle fonti, sui

quali si è voluto basare la erheredatio bona mente si avrebbe bensl una diseredazione,

che si pnr') chiamare, se si vuolel a buon fine. ma il solo motivo è questo che al dise-

redato era. stata lasciata legittima. Uno poi di questi passi (L. 12 5 2 D. de beni: libert.

[38 2]) non indicherebbe altro che qui l'erede necessario era. stato escluso per un legit-

timo motivo. Quindi niente proverebbe che tali passi siano rimasti nelle Pandette e nel

Codice e debbonsi invece coordinare a tutto il sistema della successione ereditaria nc-

cessaria, quale ci appare, nel diritto giustinianeo. Ne la Novella 115 ammetterehbe disere-

dazione alcuna senza uno dei motivi ricordati dalla legge. Del resto per il FRANCKE

la eurhcredatia bona mente non solo non esiste che nella fantasia degli interpreti, ma

anche esistendo, non sarebbe un istituto giuridico ne necessario, nè utile. Di ciò torne-

remo a parlare più sotto.

Il Munucunkucu confina passo per passo le interpretazioni del Famose e crediamo

utile farne breve cenno. tenendo conto anche della, esegesi che lo SCHMIDT fa dei passi

medesimi.

l) L. 18 D. de lib. et post. Qui il FRANCHI! sostiene che la nomina di un fiduciario

nell'_interesse dell‘impubere non è necessaria. Ma il Munuzunnucn giustamente osserva

che nessuno ha sostenuto la necessità di questa dispOsizione: trattasi invece di utilità

del pupillo, tanto maggiore quanto più non basterebbe allo stesso scopo l‘istituto della

tutela. Dal confronto di questi due istituti exheredalio bona mente dell'impubere con

obbligo di restituzione fedecommissaria e tutela scaturisce la maggiore opportunità

della prima nel caso in esame. Cosi anche SCHMIDT, loc. cit. Del resto il giureconsulto

dice nel nostro passo in tesi generale che molti diseredano i figli u! ci: conculant e

la istituzione del fedecommesso non viene addotla come condizione indispensabile, ma

come esempio del principio generale.

2) L. 2:3 C. de ino/f. testam. Il Fuascss cerca spicgare questo passo nel senso che

ai figli possa esser lasciata l'intiera eredità. pel tempo che essi saranno in grado di

acquistarla. per se medesimi. Ne deduce poi la conseguenza che esigendo il nuovo di-

ritto incondizionata istituzione dei figli anche per parte. della madre, la L. ‘25 citata

non può più considerarsi vigente. Ma osserva il Mulini-mauro" che questa spiegazione è

inammissibile. Dalla L. stessa emerge che la disposizione della. madre è stata motivata

da. sfiducia verso il marito e per provvedere all'interesse dei figli. Gl'imperntori ne.-

gano che il padre che non ha emancipato i figli, istituiti appunto sub condiciane emanci-

pationis, possa e5sere riconosciuto bonorum possessor cum re, che abbia cioè una

b. pasxeuio valida (ct'r. sulla frase rum re da intendersi iu questo senso Liais'r, Bon.

posso“. vol. 2 sez. 2.“ pag. 71 : Bas. Évo‘wìlumg). Anzi il Mùiii.ENnRucn ritiene che in questo

caso il padre poteva esser costretto ad einancipare i figli. Tale è la spiegazione nnChe

dello scoliaste bizantino ad Bas. XXVIII 10, ltì e Bus. XXXIX, I, 50.
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a) è fuori di dubbio. che i genitori possono valersi di sif-

fatta. diseredazione relativamente ai figli e non si fa qui alcuna di-

A ragiono mi sembra che lo Sctmm'r, l. cit. pag. 72 nota 48 osservi che tale non

era la intenzione degli imperatori Dmcmzmno e MAssnuANo, poiché essi rescrivono

semplicemente che non spetta al padre la querela [no/ficioxi in nome dei figli perché

la dislmsizione della testatrice l'u fatta a buon fine, non per recare un torto ai figli.

3) L. lti D. de B. p. c. t. [37 4]. l’ouromo fa il seguente caso: un padre aveva

emancipato suo tiglio e trattenuto nella propria potestà. il figlio del figlio. Il figlio aveva

l'atto un testamento ed istituito ivi un credo estraneo imponendogli il fedecommesso di

restituire l'eredità. al tiglio appena fosse stato liberato dalla potestà dell'avo. All’avo,

cui e rimasta la potestà sul nipote, spetterà la B. posa. c. t. 7 Posrroruo risponde ne-

gativamente perché la persona dell‘avo è sospetta: .n' auspectua ava-v sit, quasi can-

suinpturu; bona nepoh'a. Dunque si ha una diseredazione valida, perché a buon fine,

Secondo il b‘ruscxs qui non sarebbe da ravvisare che un caso in cui al padre son

tolti per sicurezza del figlio i diritti di amministrazione e di usufrutto. Anzi tale dispo-

sizione sarebbe omai inammissibile nel diritto giustinianeo in base alla Novella 117 cap I.

Ma su qual fondamento si appoggia l'opinione del FRANCKE che qui il nipote potesse

chiedere da se medesimo e per se la B. p. c. 1.? Cio del resto non ha direttamente che

fare con la questione principale.

4) L. I2 9 2 D. de bmu'x libert. [38, 2]. Di regola il diseredato dall‘eredità paterna

era diseredato anche dall'eredità (lei liberti del padre, ma gli restava questo diritto se

non avesse meritato la diseredazione o fosse stato diseredato bona mente. Il FRANCKE nega

che si riconosca qui lo speciale istituto di cui trattiamo: il passo significherebbe soltanto

che l'erede necessario, il quale merito la diseredazione, ha perduto il suo diritto anche

verso i liberti del padre. Il fr. dice: « Si quis non mala mente parentis exhercdatus est,

sed alia ex causa, exheredalio ipsi non um‘ct, etc. x. A torto in questo criteredare ca:

alia causa, osserva il FRANCKB, si è veduto qualche cosa di particolare ed una disere-

dazione col fine di recare al diseredato un vantaggio maggiore che iatituemlolo crede I.

Non si sarebbe pensato che allora il padre poteva validamente diseredare il figlio per

qualsivoglia motivo, purché) soltanto gli lasciasse in legato la legittima; il t'r. niente più

significherebbe che soltanto il diseredato a titolo di pena, non quello arbitrariamente

diseredato per ogni altro motivo, avrebbe perduto il suo diritto contro i liberti del

padre. Ma non si deve considerare questo passo disgiuntamente da tutti gli altri da cui

emerge il concetto di una exltcrcdatio bona mente. Le espressioni concordano cosi che

sarebbe assai st "uno che qui non vi fosqe niente di speciale, oltre i generali princìpi sul

diritto ereditario necessario.

5) L. 16 D. (le curatorib. furiom ct all'1: dandi: [27, IO]. ll passo non è cosi vi—

zioso come si vuol l'ur credere. Il FABER, Jurispr. Papìn. tit, XII princ. III illalio XIII,

secondo il suo costume, crede che vi si contenga un lungo emblema. (lì TRIBONIANO

dalle parole sed utrum fino alla fine del s l. Anche il Faascxr: crede che il .8 3 sia

stato interpolato dai compilatori giustinianei. Niun giurista romano, dice esso, avrebbe

negato ai tribunali la cognizione intorno alla esistenza della procligalità del tiglio, di cui

qui trattasi e anche il latino non è quello dei giuristi classici. Ma vediamo il caso.

Quando un padre. nomina nel testamento un curatore pel suo figlio iul‘ermo di mente o

prodigo, il pretore deve rispettare la Volontà paterna e confermare il curatore; così

assicura il patrimonio ai nipoti. Ma, seguita poi TRIFONINO, c potuit. tumen pater et alias

providcre. nepotibus suis, si eos iussisset heredes esse, et exheredasset lilîum, eique qnml

sul'ticcret alimentorum nomine ab iis certuni Iegasset, addita causa necessitateque iu-

dicii sui, etc. r. Il FRANCHE vuole spiegare quel quod sufficcret nel senso di quantum

GLucx, 00mm. Ptmdelle. —— Lib. V. 09
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stinzione se questi siano tuttora o non più sotto la patria potestà "°).

Tale diritto Spetta non pure al padre, ma alla madre '"). Siccome

tuttavia questa specie di diseredazione non è in alcun luogo assolu-

tamente limitata ai figli, ma piuttosto le leggi quando li ricordano,

parlano soltanto a modo d’esempio e del caso più frequente, essa può

aver luogo indubbiamente, anche

b) relativamente ai genitori, poiche quando questi sono in-

fermi di mente o prodighi o oberati, riwrre un eguale motivo, per

cui ai tigli può essere permesso di diseredare i loro genitori bona

men-(r. Dal momento che il tiglio può essere costituito curatore dei suoi

genitori "3), perche non dovrebbe essere autorizzato a provvedere al

loro meglio mediante una diseredazione a buon fine! 43). È invece

più controverso

o) se possano essere disertxiat-i bona mente anche i fratelli e

le sorelle, cui sia stata preferita una persona turpis? La maggior parte

dei giureconsulti “) stanno per l‘afi'ermativa. Ma da un lato prefe-

40) L. l69 2 l). de ciu'al.fur.

41) L. 3 9 3 l). (le usur. |22, lì, L. 25 C. l). t.

4'2) L. l‘2 9 l D. (le tutor. et cnral. dal. [‘26, 5], LL. l, 2 e 4 D. (lo cural.

furios. — Chrisl. Lufl. CRELL, Obscrmtion. (le .filio patria aut malris curatore

(Vitemborgne 1754).

43) REINHARTH, cit. Dire. 9 29. — LINCK, cit. Ditta. 9 9. — Armm, Diss. de

iure parentum legitimam lìbcrorum bona mente gravandi 9 20. — SCHULTE, cit.

Diss. sect. II 9 15 e GAMBSJAEtil-lk, cit. Diss. de testamento in specie inoflicioso

parte III 9 4.

44) LINCK, cit. Diss. 9 9. — Zonmzn, cit. Dian. 9 2 pag. .0. — Scnumn, cit.

Diss. 9 li") pag. 33 seg. — llOl-‘ACKER, I’rincip. iuris «iv. tom. II 9 1702. —

— L’ultimo dice num. l: u Erherrrlatio sic dirla bona mente farla, quae si t'el

a. fl'atrilms (Idea, turpi instituta persona, in quum tamen- omnem fiducia-m snam

colloca! Icslator! prm'cniat, querela inqfliciosi impugnati nequit.

I

sufficeret ad emaludendam querelam. Quindi queste parole. anche non credendole

interpolntc da TRIBONIANO, non sarebbero una chiara conferma dello speciale istituto

della emheredatìo bona mente nel diritto classico, nm rientrerebbero nel concetto ge-

nerale che secondo questo si poteva arbitrariamente diseredare il figlio. ed escludere

così la sua querela, purché gli si lasciasse la legittima per qualsivoglia titolo. La con-

t'utuzionc anche qui diligente del MuHLENBchn prova che non si può dimostrare la

supposta interpolazione e che il passo di TRll-‘ONINO è un'altra sicura testimonianza del

nostro istituto.
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rire ai fratelli e alle sorelle una turpe persona e quindi dall’altro,

malgrado l’offesa, prendersi cura del loro meglio con una disereda-

zione a buon fine, troppo contrasta ai miei occhi perchè i0 possa

ceedere a questa opinione '5’). Il motivo che un fratello possa esser

costituito curatore di collaterali infermi di mente o prodighi 4°), non

può essere qui decisivo, dove una turpis persona non solo sarebbe

preferita al fratello diseredato, ma anche inalzata in certo qual modo

al grado di suo curatore.

Secondo il disposto di GIUSTINIANO pertanto i legittimi motivi. di

diseredazione dei discendenti ed ascendenti debbono essere nominata-

mente indicati nel testamento aflinchè questo non debba essere im-

pugnato 47). Ciò appunto è richiesto anche quando la diseredazione

sia. fatta a buon fine. Molti giureconsulti 43) vogliono ritenere che

non vi sia tale necessità, ove soltanto l’erede possa dimostrare che

la diseredazione torni realmente a vantaggio del diseredato. Ma que-

sta opinione non è conforme alle leggi, richiedendo questo espressa-

mente che adducasi un motivo anche per la diseredazione a buon

fine 49). E ciò è tanto più necessario, quanto più, diversamente, di

niuna diseredazione potrebbesi presumere in caso di dubbio che sia

stata fatta a buon fine ove non fosse dato riconoscere chiaramente

tale intenzione nel testamento 5°); onde la validità giuridica di quella

‘15) Con me wncordn. anche BOOK nella Sysl. Enlioickelomgdor Lehre vou dar

Entcrbuuy 9 ll pag. 31. ì

46) L. 4 l). de Iegitim. tut. [26, —l], L. 5 C. de curat. fur. |5, 70].

47) Nov. CXV cap. 3 pr.: Saneimus ne ullo modo palri aut metri, olo. filium

autun aut filùtm, aut reliquos liberos in mutamento suo praelon're, aut ulwredari

Iiceat, niti/brio ingrali probenlur, cl parentes ipstw ingratihulinis causas nomina-

tim in testamento ano scrìpserinl. — Cap. 4 pr. Sancinuw, ne liberto parentali suor

pnwlerire vel eos quootmque mah) a rebus saio, in quibus potcsùuem testamli ha-

beut, plana exclmlero liceal, nisi causrw, qnas enunwrabimus, in wskunenù's siu's

specialiler scripserint.

43) STRYCK, l’a. med. Punti. lib. XXVIII tit. 2 9 Il). —- Miiumn ad S'rnuvu

Synt. iur. civ. Exerc. XXXII 'l‘li. 35 nota ,a num. Vlll. —— FROMMANN, Diss.

cit. 9 5. — LINCK, cit. Diss. 9 l'3. — llomeKsn, I’rincip. iur. civ. toni. lI

9 17th! nota. i. — WEs‘l‘vIuLs, leorie dea R. R. con Testanwnteu 9 598.

4") L. 3 9 8 l). (le usa-rie [22, l], L. I6 9 2 l). de ruralor. farine. l‘27, lll]

dove dicesi: mldilu causa, Mecssitulequc ùulicii cui.

5“) MANTICA, Confettura ultimur. rolunl. lib. IV tit. 13 nllm. I7. — blENOCHIUH,

De prcwsumli'unib. lib. lV pince. 28.
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dipende dall'addotta causa î'l). Tale opinione ha anche a suo favore

l'autorità della pratica 51’).

L'erede deve essere pure in grado di dimostrare la verità dell’ad-

dotta causa se essa venga contestata. Per lo meno ciò e chiara-

mente ordinato nella Novella 115 cap. 3 e 4 quando trattasi di dine

redazione per ingratitudine od oblio dei doveri. Nel cap. 3 dicesi, cioò,

in tine: Sire igitur omnes mcmomtas c'ngratitudinis camas, aire certas

e: h-is, aire mmm parmtw in suo testamento inseruerint, et. scripti he-

redes nominata»; rcl nominata: causa, rel unam et his rerum esse

mmtrarwint, testamentum rim snam habere iubenms. Ciò e appunto

ripetuto quasi eon le stesse parole alla fine del cap. 4 per la disere

dazione dei genitori. È dubbioso se ciò sia applicabile anche alla

diSeredazioue in buona intenzione. (liormmi ScnUL'm 53) lo nega as-

solutamente. Questo è certo che GIUSTINIANO nella Novella 115, come

già. sopra e stato osservato, non pensava neppure lontanamente a

tale specie di diseredazione. Pertanto la questione a chi spetti la

prova in questa specie di diseredazione, propriamente deve essere

decisa in base al precedente diritto. Ora ScnULTE afl'erma che secondo

questo il diseredato bona mente deve assumere la prova in caso che

voglia impugnare il testamento. Ciò perchè in primo luogo la prova-

di lm’inginsta diseredazione, prima di GIUSTINIANO è sempre ingiunta

all’attore; in secondo tanto più deve spettnrgli nel caso nostro per-

ehò nella diseredazione a buon fine la presunzione giuridica sta sem-

pre contro il diseredato e questa getta su lui l’onere della prova.

In terzo luogo eiò apparirebbe anche più chiaramente dal l‘atto che

l’erede negando qui s’impegna nella. lite: onde il diseredato dovrebbe

m) Rmmmn'rn, cit. Diss. t 21h. — Amen, Diss. de iure parentnm Ieyilimam

liberorum bona mente grammlig lrl. — SCIIL‘I.TE, Diss. cit. eect. II 6 1:1. —

WALCH, Introducl. in coulror. iur. civ. Sect. II, cap. IV, membr. II 92| p. 214.

— va-zn, Praelect. ad Imlitut. tit. «le inofll test. (i I3. — GAMBRJAEGER, Diss.

cit. parte III 9 3. — BOOK, l. e. (s 2| pag. 2| pag. 65 e THIBAUT, System dee

Pandectcnrechts parte 2 9 9l6.

5‘3) PUl-‘ENDORF, Obsermt. iuris 1mm toni. I obs. 192 (s 4. —- Frid. Bòmum,

Nov. ius COMI‘OI'. tom. II Ohà G2. —- Fratr. BECMANNORUM, Consil. et Decido».

parte I Consil. 40 num. 7 pag. 46!). — Biìlmnns Anserlesonc Reelrlqfiille vol. I

Resp. 3] num. 9.

53) Dica. de eriteredatione bona monte Sect. II 9 l8 pag. 42 seg.
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dimostrare la falsità della causa già per questo, che essa costituisce

il fondamento della sua azione. Ma a me sembra che questa opinione

riposi su presupposti chiaramente inesatti; quindi ho scrupolo di ade-

rirvi. In primo luogo e del tutto inesatto, che innanzi di GIUSTINIANO

la prova spettasse senza distinzione al diseredato, quando ein impu-

gnava il testamento come inofiicioso. Essa gli era addossata soltanto

quando la diseredazione fosse avvenuta assolutamente o per lo meno

fosse fatto cenno solo in generale della ingratitudine. Qui l’attore

doveva provare immercntem se, et idee et indigna praeter-itnm rel etiam

exhcredatione summotmn, come dice MARCELLO 5‘). Se invece un n10-

tivo era indicato nel testamento, già prima di GIUSTINIANO la verità

di quello doveva essere provata dall’erede istituito perchè fosse ri-

gettata la pretesa dell’attore 3‘). La seconda ipotesi si doveva sem-

pre verificare nella diseredazione a buon iine, come lo SCHULTE 56)

medesimo non contesta ed io ho dimostrato s0pra più dettagliata-

mente. Seeondo i principii del diritto precedente come poteva dunque

essere addossata la prova all’attore in questa specie di diseredazione?

Siccome dopo la Novella 115 non si fa più distinzione fra l’una e l’al-

tra specie di diseredazione, ma in ambedue, secondo il disposto delle

leggi, deve essere sempre nominatamente indicata nel testamento una

legittima causa, deve pur valere lo stesso riguardo alla prova

in ambedue. In secondo luogo non si può assolutamente affermare

che nella diseredazione a buon fine la presunzione giuridica sia con-

tro l’attore. Una prodigalità, che non sia stata giudizialmente dichia-

rata, può essere nel dubbio cosi poco presunta come una oberazione

del patrimonio del diseredato bona mente la quale non sia giudizial-

mente nota, e vien dimostrata dalla semplice testimonianza del testa-

tore così poco come una ingratìtudine del diseredato mala mente 57).

Se quest’ultima deve essere provata dall’erede istituito, perchè la

iH) LL. 3 e 5 D. h. t. ‘

W LL. ‘22 e ‘28 in fin. C. h. t. Vedi Car. Chriat. llomcxsu, Diss. sisl. historîam

iuris civ. de erhaeredatione et praeleritione 9 13 pag. l9.

58) Diss. cit. Sect. II e 13 pag. 29.

57) Si veda specialmente VOI-1T, (bmmenlar. ad Punti. tom. Il lib. XXVII

tit. 10 e H). -
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presunzione e a favore dell’attore 5‘), lo stesso deve valere per la di-

seredazione bono mente '). '

5“) Gc. .lliclo. de Muto-m, Disc. de onere probandi et causis quae litigando»: ab

co immunem rcddunt (Altorfli "500) 622.

 

t) Prima di lasciare. questo istituto della exhercdatio bona mente giova ricordare

che essa è rimasta, attraverso al diritto comune, anche tra noi (Cfr. in specie, MANTICA.

De com'eet. ult. coltura, lib. IV, tit. 13. n. 13-17. D8 LUCA, Don. colg.. lib. IX, capo 2,

n. 3) sino alle odierne cmlificazioni Cl". Dir. terr. prua. 95 423, 425, 426 427, Il, 2; Cod.

rass. 5 2577. (l’cr queste ed alire leggi particolari tedesche vedi Somun'r, loc. cit.

pag. 393). ll Codice civile austriaco 5773 permette di diseredare gli eredi necessari che

siano oberati o prodighi in modo che la legittima sia lasciata ai loro figli, ma solo allora.

che vi sia. fondato motivo chela legittima sarebbe in caso diverso 0 totalmente o nella.

maggior parte sottratta a questi. Ma si ha qui una arltercdatio bona mente soltanto a

vantaggio dei figli delle erede necessario. Nel diritto francese e cosi nello italiano non

è possibile sottrarre per alcuna causa (eccetto la indegnità) ai legittimari la porzione

indispensabile lnro spettante. Cod. civ. ital. art. 808. ll testatore potrà prendersi cura

degli interessi delle erede per mezzo della nomina di un esecutore testamentarie, la cui

amministrazione per quanto provvisoria, può avere confini abbastanza estesi (cf. BORSARI.

00mm. al Cod. civ. lll 5 1970). D'altra parte il regime delle tutele e delle curatele

oggi fa nutrire maggior fiducia di quello che in diritto romano che l'erede potrà esser

così sorvegliato in caso d‘infcrmila di mente o di prodigalità da non danneggiare se mede-

simo e i propri discendenti. La exheredatio bona mente è quasi un'arma a doppio taglio,

poiché. se provvede agl'interessi del diScrednto e dei suoi discendenti, talora toglie modo

al primo di far fronte ai propri impegni e di rialzare le proprie condizioni economiche. Si

pensi al caso della exhcredau'o bona mente degli oberati: ad esempio, del figlio di un

commerciante. Certamente i creditori non potevano impugnare questa diseredazione (cf. i

molti citati da Scanner. loc. cit. pag. 391 nota 129) e poco sforzo richiedesi per dimo-

strare che qui non si può neanche lontanamente parlare di alt‘enalr‘o in fraudem cre-

ditorum. Ma forse perciò non é ot’fcso ll credito che affitti verso l'oberato calcolando

anche sulle sue aspettative di eredità? ln pari tempo la buona fede ne soffre. Ciò è

tanto vero che il diritto territoriale del principato di Bamherga dell‘anno 1769 aveva

disposto che i creditori del diseredato bona mente potessero chiedere all‘autorità giu-

diziaria di devolvere a loro profitto la porzione che sarebbe. spettata al diseredato.

Bamb. L. R. parte l app. Il tit. 4 5 V. L‘individuo stesso deve saper condurre, se sano

di mente, gli afl‘ari propri in guisa da non danneggiare la propria discendenza. Del

resto questa idea della conservazione dei patrimonii dentro il cerchio della famiglia non

è più molto efficace nel nostro sistema legislativo, dove hanno grande importanza i di-

ritti dei terzi. La massa del beni. oggetto di diseredazioni bona mente, fa pensare a

quei beni fedecommessarii che finivano con csrere extra commercia»: paralizzando il

principio che i bcni presenti c futuri di un debitore sono la garanzia comune de' suoi

creditori. Al diritto nostro (salvoche pcl bencflcium competentiae) convengono le os-

servazioni del FRANCKE, op. cit. pag. 442, pel caso che l'erede neccssario riceva per

legittima più dello stretto necessario in modo che sopravanzi i confini segnati dal bene—

ficium compclcntùtc: c Se la legittima dochSi‘ ammontare a. più (degli alimenti) 0

l'erede stesso avesse in altro modo da vivere, dovrebbesi da un lato ritenere ingiusto

che il testatore gli volesse diminuire la legittima che gli spetta e togliergli, contro la
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Ogni esclusione di un erede necessario richiede inoltre, perché sia

valida, che in luogo del diseredato sia istituito in modo legalmente

valido altro erede, per cagione del quale il testamento e con questo

la diseredazione ivi avvenuta possano avere giuridica esistenza 59).

Se pertanto il relinquente, senza nominare un erede, avesse detto

soltanto in un codicillo: sia erede dopo la. mia morte chi vuole, il

mio figlio deve essere diseredato in ogni caso, questa diseredazione è

invalida 60). Lo stesso vale pel caso che il padre abbia prima isti-

tuito il suo figlio e lo abbia quindi diseredato nello stesso testamento,

senza nominare altro erede 0 sostituto 61). La esclusione deve quindi

avvenire assolutamente in un testamento in se valido senza difi'erenza

se sia solenne o privilegiato 63). Molti giureconsulti 63) veramente

59) Ios. FINESTRES, Pruclect. Cervar. al tt't. Dig. (le liberis et poslum. parte IV

cap. 2 M 2 e 3 pag. 99 seg.

5J) L. 3 9 2 D. (le liberis 0t poslum. [28, 2]. Si ila eum uhcredat'crit: Quis-

quis mihi cri! hercs, fih'us uhm-ex 0310; vnt IULIANUS scribit, Imiusmodi where-

dah'a ritiosa csl. Veramente le Pandette fiorentine leggono: Quisquis mihi eri!

filma exheres eslo. Ma giù. CIIARONDAS nella. sua. edizione delle Pnndette (Ant-

Werpine 1575 f.) osservò che la lezione fiorentina è inesatta. Vedi anche Iuc.

VOORDA, Interpreta. et Emendatl'on. iur. Rom. lib. II cap. 18 pag. 187.

61) L. l 6 4 D. de he's, qnae in teakim. (lelcnt. [28, 4]. — Non quasi arlemta

(quoniam lurreditas semel dala adhm’ facile non potete!) sed quasi mc dala ridcbi-

lur hereditas. Vedi CUIACIUS, lib. XVII (Ìbserralion. cap.38. — Gilbcrt. mes

’Emvrlopav. lib. lI cap. II (in Tln'a. iuris Rom. di O'r'ro t. II pag. 1502). — FIN):-

srims, l. c. e 3 pag. 100.

6‘-’) GAMBSJAEGER, Diss. (le testamento in sp. inqflicioso parte III e 7.

63) MÎÌLLER arl STRUVIUM, Exercit. XXXII Th. 35 lit. ,a nnm. X parte II

pag. 706. — LINCK, Dies. da (ex/teralat. bona mente facla 6 16. — FROMMAN,

Diss. (le ca'hercdat. bona mente 'I‘li. 5, e ZOLLER, Diss. de exheredafione 'bona

mente fatta 9 8.

 

volontà di lui, la possibilità (li pagare i proprii debiti, di figurare di nuovo agli occhi

di tutti come onorevole persona e forse di ricostruire la propria fortuna col capitale

nuovamente ricevuto m Nel progetto di codice civile tedesco è conservato l'istituto

della n'ha-adatto bona mente pei due casi tipici che ricorrono anche nel Codice civile

austriaco. Cl'. Entww'f eincs bz'trgerlich. Geselzb. 5 2002, l compilatori esprimono nei

Morire vol. V sul 5 citato la loro opinione e tentano una difesa dello istituto press' a

poco con quegli argomenti con cui vien sostenuto dai vecchi giureconsulti. Campeggio

l'interesse della famiglia e il valore etico di questa diseredazione. Ma il motivo princi-

pale è che quello istituto si può dire riconosciuto generalmente dal diritto positivo te-

desco, se togli la Baviera (cl'. tuttavia Scnmu'r, loc. pag. 397); non volevano quindi i

compilatori staccarsi soverchiamente dal diritto vigente.
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sono d’avviso che una diseredazione a buon fine possa essere fatta

anche in un codicillo, poichè anche una sostituzione pupillare fatta in

un codicillo, mediante eqnitativa interpretazione può mantenere la

sua validità almeno come fedecommesso 5'). Ma le leggi 65) dicono

incondizionatamente che in codicilli non si può fare diseredazione

alcuna, no dalla sostituzione pupillarc e lecito trarre alclma valida

conclusione per la diseredazione, perchò secondo la natura dei codi-

cilli, i quali originariamente erano istituiti pei l‘edeoommessi, la vo-

lontà. del desunto di fare un’istituzione fedecommessaria si può pre-

sumere piuttosto nella sostituzione che nell’avvenuta diseredazione,

come PAPILLONIUS 66) e PANCIBOLUS 67) insieme a molti hanno dimo-

strato. Per questi motivi accedo senza scrupolo alla negativa opinione

di Giovanni ScunLTE 6“) e del sig. prof. (z‘rAMBSJAEGER 69).

Infine un ascendente paterno, se la diseredazione ha da essere l'or-

male e non valere come preterizione, deve pure senza riguardo al

sesso e al grado 7°) diseredare i suoi discendenti

1) nominatamente, cioè con esatta indicazione. Deve cioè o chia-

marli per nome o servirsi di tale descrizione che possa far le veci

del nome 7‘), per esempio, quando il testatore dica: il mio tiglio di

primo letto, la mia figlia maggiore deve essere diseredato o disere-

data. De-momtratio talis rice nominis fungitnr, dice FLORENTINO 73).

Senza speciale appellazione per nome 0 descrizione, la diseredazione

è valida soltanto quando abbiasi un unico tiglio o un’unica figlia e

questa o quello debbano essere diseredati 73) o il testatore disereda

tutti quanti i suoi figli o discendenti 7').

(H) L. 76 D. ad Sctum Trcbcll. [36, l].

65) t 2 I. de codicillis "2, 25], L. 2 C. codcm [6, — l'on da POLL, De

ultercdat. cap. 34.

6'i) De substitut 'onc pupillari GIP. IV (in E . UTTONIS, Tlu's. iur. Rom. tom. IV

pag. ‘726 seg.).

ti?) lesaur. mriar. lcclionnm cap. l07 (in HEINECCI, Jurispr. Rom. 0t Attico

tom. II pag. 1214 seg.).

6"') Diss. cit. Sect. II 912.

69) Diss. cit. (le tostanwnlo, in sp. inoflicioso parte III 6 3.

7‘i) L. 4 C. (le lib. prac.’cril. [6, 28].

71) L. l e 8 D. (le lib. ct postum. [28, 2|.

7‘4’) L. 34 D. da condit. et dcnwnslr. [35, l].

73) L. 2 D. (le lib. cl postum.

7|) L. ‘25 D. eodcm. Vedi Ulaud. CANTIUNCULAE, Puraphras. in. lrcs prior. In-
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2) Deve essere fatta senza condizione 75). Quando ULPIANO 7°)

dice: Pure antem filium wheredari, JULuNUs putat; qua sententia

utimur, sembra che ciò non fosse del tutto fuori di dubbio fra gli

antichi giureconsulti. Ma non è così. Già IIEBALDUS 77) e prima di

lui GONNANUS 73) hanno osservato che la opinione di GIULIANO ri-

t‘eriscesi alla diseredazione oum convivio, di cui ULPIANO parla im-

mediatamente prima. Riguardo a questa poteva sorgere dubbio se

fosse da ritenere come condizionata. Per esempio quando il padre dice

nel suo testamento: mio tiglio, il ladro, il gladiatore deve essere di-

seredato, potrebbe sembrare che la. diseredazione si avesse da inten-

dere fatta sotto la tacita condizione che il figlio meriti realmente

l’epiteto datogli. Tuttavia GIULIANO a ragione ritenne che tale dise-

redazione fosse da considerare come incondizionata, perchò il padre

soltanto per odio ha dato quel titolo al tiglio, non già. perchò abbia

creduto vero ciò cui queîlo allude. Tutti i giureconsulti erano con-

cordi su questo che una diseredazione debba essere fatta incondizio-

natamente perchè sia valida. La più sicura prova di ciò era che il

pretore accordava la bonorum possessio contra tabulas ad 1m figlio

che il padre avesse diseredato sotto una condizione, come ERMOGE-

NIANO 79) insegna. Essa non compete ad alcun figlio il quale sia

stato diseredato rito “°). Se pertanto domandasi porchò la diseredazione

debba avvenire incondizionatamente, ERMOGENIANO m) da questa ri-

sposta: Corto em'm iudicio liberi a parentum successione remorendi

sunt. Questo motivo non esclude pienamente ogni specie di condizione.

I genitori non debbono essere titubanti nella loro decisione quando

vogliano diseredare i figli. Ora se il padre disereda un figlio sotto una

stitul. civil. libros lib. II tit. I3 pag. 37l.— Frnssrnss, l’racl. Gervar. parte IV

cap. 2 99 G-IO e van de POLL, cap. 72.

75) FINESTREB, Praclecl. Correr. parte IV cap. 2 9 ll seg.

76) L. 3 9 l D. da lib. et poslnm.

77) Obscrvation. et Emondalion. libr. cap. 28 (in Ev. Orroms, Tltea. i'ur. Rom.

toni. Il pag. 1345).

71") memcnàir. iuris civ. lib. X cap. 2.

’79) L. 18 pr. D. de boa. posa. contra lab. [37, 4]. Vedi Ios. Fmss’mss, Com-

menlar. in Hcrnwycnùmi [Oli iuris cpilonmr. libros VI tom. II pag. 694 seg.

m) L. 8 9 2 D. de bon. pose. contra (al).

51) L. 1a pr. D. cedri".

CLucK, ('omm. Pundvllc. — Lib. V. 70
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condizione, sembra di non aver fatto ancora un fermo proponimento

se quegli debba essere o no escluso realmente dalla eredità. HOEPF-

NEB 3?) obietta in contrario che secondo la. dottrina. di PAPINIANO 33)

e di ÙLPIANO 3') si possa diseredare un filino auus sotto una condi-

zione potestativa. Se ciò facciasi, lo si disereda implicite pel caso che

egli non adempia la condizione. Ma essendo qui in potestà dell’erede

di adempiere la condizione, non e da presumere una diseredazione

nel caso contrario, la quale già non può avvenire in modo tacito,

ma piuttosto e da ammettere secondo la. dottrina di Tumonmo i“)

che il figlio abbia ripudiato l’eredità. Ancora meno viene in consi-

derazione secondo il più recente diritto l’obiezione di HOEPPNEB,

poichò il figlio può anche non adempiere una condizione potestativa,

se vogliasi contentare della legittima, come sopra (pag. 74 del testo

tedesco) è già stato dimostrato 86). Questo tuttavia ò certo che una

diseredazione può essere fatta anche sotto una condizione casuale,

quando soltanto s’istituisca in pari tempo l’erede necessario sotto

una condizione racchiudente il contrario di essa s7). Il motivo di ciò

non può essere altro che così l‘erede necessario non si può ritenere

in alcun modo come preterito M). Invero non si può negare che qui

al padre manchi una certa serietà. nella diseredazione; vedesi da ciò

che il sopra citato motivo di EBMOGENIANO non è esauriente. Il vero

motivo, per cui la diseredazione deve essere fatta incondizionatamente

ò piuttosto questo che con ciò l’erede necessario non si abbia a ri-

tenere come preterito. Ora ciò non acmde quando il diseredato sotto

condizione è istituito nel caso contrario; infatti, si verifichi o no la

condizione, l’erede necessario o è istituito o diseredato, quindi in

niun caso preterito 39). Secondo questa spiegazione scompaiono le

82) Commnlar iibar die licinccrischen Inslitulionen 9476.

33) L. ult. D. (le condil. insld. [28, 7J.

84) L. 4 pr. D. do Iter-ed. inalilueml. [28, 5J.

85) L. I3 D. de legal. prassi. [37, 5|, L. 174 D. de n'y. iuris. — FINESTRES,

Praclecl. Ucnmr. parte llI cap. 2 6 4.

86) Si veda anche Luc. van (le POLL, dr ulteredal. cap. 74 9 9.

37) L. 86 D. da hcrcd. inslil.

88) FlNl-IBTRES, Praelcct. Ccrvar. parte IV cap. 2 M 13 e 14 pag. 106 seg.

39) Si veda specialmente Poern, Pandrcl. Iuslinian. tom. II lib. XXVIII

tit. 2 num. XI nota i pag. 18:2.
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contradizioni e le ultrasottili sottilita che qui ha creduto di trovare

il compianto HOEPFNEB.

Ma se la diseredazione di un erede necessario fatta sotto una con-

dizione da un ascendente paterno ò da ritenere pro rita facto, poi-

chè pel caso contrario si ha una istituzione, tale diseredazione non

esclude l’azione d’inoffieiosità, quando ò avvenuta senza legittima

causa. Devesi ben fare questa distinzione, come anche FINESTRES 9°)

esattamente ha osservato. WESTPIIAL 9‘) vuol sostenere che si possa

difendere secondo i più recenti principii una diseredazione condizio-

nata anche senza un’espressa istituzione pel caso contrario, poiché

quella disposizione delle Pandette approda ad una semplice formalità.

Ma io non posso persuadermi di ciò. Ai tempi di GIUSTINIANO per

certo l’uso delle formole nelle disposizioni di ultima volontà. era stato

abolito da gran tempo e tuttavia egli fece incorporare quella dispo-

sizione nelle sue Paudette come diritto vigente. Ne mi è nota alcuna

più recente legge, mediante la quale quella sia stata nuovamente

abolita. Appunto per questi motivi dubito anche molto se abbia ra

gione HOEPPNEB quando crede che almeno oggigiorno non sarebbe

da ritenere invalido un testamento dove taluno abbia condizionata-

mente diseredato un erede necessario e che il diseredato non potrebbe

afl‘atto opporre alcunché a quello, se il testatore vi avesse addotto

una legittima causa della diseredazione. Vale infatti tuttora il prin-

cipio che un testamento dove il padre preterisce un suus hech è nullo,

come Ilommwna 92) stesso asserisce: quindi non può essere ritenuta

come fatta rita una diseredazione condizionata, che nel caso contra-

rio ò da riguardare come una preterizione.

3) La diseredazione non deve essere fatta pel caso di morte

del diseredato. Un testamento, dove il padre abbia diseredato in tal

guisa il tiglio, ò nullo e invalido. GIULIANO m) dice espressamente:

Testamentum, quod hoc modo scribitur: Titius post mortem filii mei

heres esto, flh‘us exhcres csto, nullc‘us momenti est, qui“ fili-w; post mor-

9i!) Praelccl. Corrar. l. c. 914.

9|) Timor/c (les R. It'. l'0" ’l'cslanu'nton t 586.

9€) ('ommcnlar 9 5:25.

93) L. 23 ò 2 D. da lib. cl poslum. L. 2!) 9 10 l). corlcm.
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tam suam erheredatuc est. Infatti la diseredazione, come la intiera di-

sposizione testamentaria dipendono dall’edizione dell’erede istituito

e solo da quel momento ottengono la loro validità. Nel dato caso

l’erede non può adire l’eredità se non dopo la morte del diseredato:

quindi anche la diseredazione sarebbe valida soltanto da questo mo-

mento, il che ò ridicolo 9‘).

4) La diseredazione deve essere fatta riguardo a tutta l’eredità

e per conseguenza senza restrizione a determinate cose o ad una parte

dei beni, poichò colui il quale è diseredato soltanto riguardo ad una

parte dell’eredità. O soltanto riguardo a cose determinate, è preterito

riguardo al rimanente asse ereditario, non essendo qui istituito nè

diseredato 9’"). PAOLO 9“) dice espressamente: Quum quidam filiam e:

asse hercdem scripsissct, filioquc qucm in potestate habcbat, deco-m‘h-

gasaet, adiccit: et in caetera parte crherea mihz’ erit; et quaereretur, an

rectc criccrcdatus ridorctnr? SCAEVOLA reapondit: non ridetur. Ed in di-

sputando adiiciebat, idco non calore, qaoniam nec fendi ulcera me

iussus rcctc erhcredatur. Si potrebbe, veramente, obiettare che la isti-

tuzione di un erede necessario in una certa parte dell’eredità nOn

sarebbe invalida, quando anche essa non ammonti alla legittima e

nel rimanente patrimonio non sia istituito alcun erede, poichè per la

parte rimanente v’ha il diritto di accrescimento dell’erede necessario

e questi riceve tutto 97). Non potrebbe quindi essere mantenuta in

vigore anche una diseredazione, che sia fatta riguardo ad una parte

dell’eredità. o ad una data resa: detracta scilicet certac portiom's re!

ccrtac rei mcntionc.’ SOEVOLA stesso coul‘uta questa obiezione quando

nel passo sopra citato 93) di PAOLO aggiunge: aliam causam esca

imittutionis, quae benigne accipz'tm‘, etltcrcdotiones autcm non ma

adiurarzdas. Ciò appunto conferma GAIO 9“) quando dice: Non at

concentiendum parcntibua, qui ininriam adrerm libero; suos testamento

9') POTIIIER, Pumlccl. Iuslin. tom. II tit. de lib. e! postum. num. XII nota l.

— FINESTRES, Praclecl. cit. parte 1V cnp. II 9 20.

“3) Fmss'rm-zs, Pria-100!. (i'rvar. parte 1V cap. II t 23 pag. 112.

96) L. 19 D. de liber. et pochi-m.

97) L. l t 4 D. de hcrcdib. ius/fluenti. L. 6 9 13, L. 10 D. eodem. — FINE-

srm-zs, cit. Praelect. parte Il cap. l M 4 e 5.

95) L. 19 cit. de lib. et postumi.

99) L. 4 D. li. t.
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inducunt, quod plcrumque faciant, maligne circa sanguina": suum in-

ferentes iudicium, novercalibus delinimentia instigationibuaque corrupti.

Parecchi giureconsulti 100) vogliono ritenere anche questa disposizione

per una mera sottilità, alla quale Oggidi non debbasi aver più alcun

riguardo. Sostengono quindi che non sarebbe oggigiorno da consi-

derare come invalido un testamento, dove il padre abbia diseredato

il figlio riguardo ad una parte dell’eredità, ma avrebbe soltanto la

efficacia che il figlio così diseredato non potrebbe accampare alcuna

pretesa sulla cosa, a cui la diseredazione riferiscesi, sivvero preten-

dere la sua parte della rimanente eredità. Oggigiorno non vi sarebbe

quindi alcunché da obiettare quando il padre dice nel suo testamento:

mio figlio deve ricevere 1000 talleri, riguardo alla rimanente eredita

lo diseredc. Ma anche questa opinione non si può difendere. Distin-

guansi i seguenti casi. Quando il padre, disereda un figlio riguardo

a una data. cosa o riguardo ad una data parte della eredita, egli 0

ha istituito in genere i figli cosi che quello diseredato riguardo a

una data cosa e stato istituito effettivamente sotto la generale deno

minazione dei figli, ovvero il padre mediante la nomina di un erede

universale, ha palesemente dichiarato che il figlio debba essere real-

mente diseredato. Nel primo caso quando, ad esempio, il padre dice:

istituisco eredi i miei figli, tuttavia il mio figlio deve essere disere-

dato riguardo alla mia casa, certamente niente si può opporre alla

validità del testamento, perche qui non si può dire che sia preterito

il figlio, il quale è compreso senza dubbio nella avvenuta istitu-

zione generale dei figli. Soltanto, in questa ipotesi egli non può

accampare alcuna pretesa riguardo alla casa, poiche questa in pari

tempo è lasciata come un prelegato ai rimanenti figli. Solo quando

egli per ciò fosse danneggiato nella sua legittima, avrebbe a suo fa-

vore l’azione suppletoria, non essendo lecito di diminuire in alcuna

guisa la legittima. Nel secondo caso il testamento può dirsi cosi poco

valido oggi come ai tempi di PAOLO. Infatti se anche il padre avesse

lasciato al figlio un legato che ammontasse a tanto quanto la legit-

100) Lite. t‘an do POLL, De erhcrmlatione cl pracL cap. LXXXVI 9 5. —-

stssn, Meditat. ad Pand. vol. V specim. CCCLVI medit. 7. -— HtirFNER,

CommenMr iiber die Institutzbnen g 474 nota 1.
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tima, esso non gli sarebbe stato lasciato nella guisa prescritta dalla

Novella 115 cap. 3. Il figlio deve quindi ritenersi preterito anche se-

condo il più recente diritto romano e perciò il testamento invalido,

come del tutto esattamente ha deciso la Facoltà di Lipsia o Witten-

berga in “'ERNHEB I). In generale si ha la regola che quando trat-

tasi dei giuridici requisiti della diseredazione, la cosa deve sempre

essere giudicata rigorosamente secondo il tenore delle leggi. Nel dub-

bio si deve quindi piuttosto stare contro la diseredazione, che per que-

sta. Soltanto allora che sorge contesa se l’addetto motivo di disere-

dazione abbiasi a ritenere legittimo e vero, nel dubbio si deve decidere

per la validità del testamento, quando il diseredato non abbia potuto

del tutto eliminare quel motivo con la sua controprova 2). Finalmente

la diseredazione

5) deve essere fatta nel testamento al debito luogo ed in tal

guisa che si riferisca ad ogni grado vuoi della istituzione in erede,

vuoi della. sostituzione. Se pertanto

a) siano nominati più credi, essa deve esser fatta in guisa

che non si riferisca solo ad un erede, ma a tutti (Fieri debet ab

omnibus heredibus). Ciò avviene quando e posta fra la nomina del

coerede, come ÙLPIANO 3) dice: Filtra; inter medica quoque hercdum inatt-

tutionee reale ezheredatur, et erit a toto gradu summotus, niet forte ab

uniue persona eum testator ezheredurcrit. Nam si hoc fecit, ottima erit

exheredatio. Quando pertanto disse: Titius, ercluso fitto meo, heres

esto, Caius quoque hores ceto, la diseredazione era. fatta solamente ab

uno herede e non era valida. Io doveva dire: Tttiue heres ceto, filius

eviterei? esto, Sei-m3 herca ceto. Soltanto così la diseredazione è avvenuta

a toto heredum institutorum gradi: 4).

1) Sclect. Obscrvat.f0r. tom. I parte V obs. 210. Si veda anche I0. Goti.

B.\UI-3n, Diss. (le ea quort iustum, est circa formam alter-abitiamo 97.

9) A ciò approda MARCELLO, L. 10 D. h. t. dove dice: Si para imlicantium

de inqflieibso testamento contra testamentum, pars secundum id sententiam direi-il,

quod interdum fieri solet, humanius erit, segui cius partis sententiam, quae pecun-

dum testanwntum pmmmciavit, nisi si aperte iurlices iniquc sccnndum scriptum he-

redem pronunliasse upparebit. Vedi lluuxnu, l'ìunom. Rom. ad L. 10 cit. e Fi-

NESTRES, Praclecl. Ocrvar. parte IV cap. I e l7 seg.

3) L. 3 9 2 D. (le lib. et postum.

4) FINESTRES, l’meleol. cit. parte IV cap. i2 t 25 pag. 112. — HiìrFNER nel
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b) Se all’erede istituito sono stati sostituiti uno o più eredi,

la diseredazione deve essere fatta in guisa che si riferisca ad ogni

sostituito (Fiori debet ab onm-ibus gradibus). Deve essere fatta quindi

o già. prima della istituzione in erede 0 collocata fra i due gradi

della istituzione e sostituzione. ULPIANO 5) dice: Ante heredis {antitu-

ttonem ezheredatus, ab omnibus gradibus sumnmtus est. Inter duos au-

tcm gradus erberedatus, ab utroque remotus est, sccundum SCAEYOLAE

sententiam, quam pato rerum. Per esempio, Titius heres esto:filius crheres

ceto. Si Tttius heres non ertt, Oaius heres esto G). Ciò vale anche

pel caso che veramente i gradi della istituzione e della sostituzione

siano fra loro mescolati, ma la diseredazione sia posta alla fine

del primo grado e quindi fra questo e il secondo grado. In co,

qui miscuit duos gradus, seguita ÙLPIANO 7) ezheredationem micro

MAUBICIANUS recte putat; relitti: Primus heres esto et semine. Si pri-

mus heres non erit, ewu-ndus 017 semissc heres esto. Terlius ex atto se-

misse heres esto. Fitius arheres csto. Si terttus heres non erit, quartns

heres ceto. Nam ab utroque gnqu summotus est s). Quando la disere-

dazione è fatta alla fine della istituzione e della sostituzione, il te-

statore deve dichiarare espressamente che la diseredazione si debba

riferire ad ambedue i gradi; se ciò non è avvenuto è da presumere

che questa sia fatta soltanto riguardo al secondo grado, sempreehè

dalle circostanze non appaia che è stata intenzione del testatore di

diseredare il tiglio da tutti i gradi. Tale è il caso quando il padre

istituisce eredi i rimanenti figli e li sostituisce scambievolmente, pei-

chè dal momento che sono state sostituite le stesse persone che il

Commenth iiber die Inflitul. 6 476 pag. 521 verra quando ritiene qui pure in-

valida la diseredazione in quanto non siano state aggiunte anche dopo lu.

istituzione del secondo erede le parole: filius ezheres ceto.

5) L. 3 66 3 e 4 D. di: lib. et postum.

6) Senza ulcun iimdumento lidi-man, l'eber die In-slitu-t. l. c. ritiene invalida

questa specie di diseredazione. Si veda piuttosto anvrnns, Praelect. Cermr.

parte II cap. II 9 215, e Wn-i'rrnALs Theorfc dm R. R. ron Testamenton 9595.

7) L. 3 6 5 l). eodem.

8) Se il testatore non avesse mescolato i gradi, ma detto cosl: Tilius ex

sentisse heres eslo: Si Titius hercs non eril, Lucius heres esto. FILIUB EXIIEREB

E8T0.Si Caius [aeree non erit, Sempronius heres ceto, il figlio sarebbe diseredato

soltanto dal secondo grado. POTIIIER, Pand. Inni". tom. II tit. de lib. et p0-

stum. num. XVIII nota g.
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testatore ha istituito eredi, non si può sostenere che la diseredazione

sia avvenuta soltanto da un grado. Cosi spiegasi perchò l’imperatore

ANTONINO 9) dica: Quttm post omnes hercdum gradus evheredatio 801'5-

bitur, si aditciat testator ab omnibus se gradibus erheredare; non dubita-

tnr turi satisfactum esse. Et idee ettamst‘ id non aditoiatur, appareat

tamen, eum id eo concilio scripsisse, ut ab omnibus erheredaret, recte

factum testanumtum eidetur. Proinde cum patorfamilùis, filits instttutis

et invicem substitutis, filimn wheredarcrit; intelligendus est, ahoreda-

tionem ab utroque grudu fceisse. Nam cum iidem heredes tmtituti sunt,

(scil. qui sunt tnvicem substituti}: nulla ratio reddi potest, quare m'-

deatur in posteriore tantum casa exhercdare relaisse.

Se pertanto la diseredazione non è fatta da tutti i gradi, ma sol-

tanto da uno , secondo il diritto romano è notevole la difl'erenza se

il figlio escluso sia già nato al tempo del testamento o un postumo.

Nel priqu caso è sempre invalido soltanto il grado da cui il tiglio

è stato preterito l°). Pertanto

a) se la diseredazione ò ricordata soltanto nella sostituzione,

ma il figlio è stato preterito nella istituzione, e invalido bensì il

primo grado, ma vale nulladimeno la sostituzione che subentra al

luogo del primo grado. ULPIANO ll) dice: Si ita testatus sit paterfa-

milias ut a prima quidcm gradu praeterirct, a secondo solo wheredaret,

SABINUS et CASSIUS et JULIANUS putant, permuto prima gradu testa-

mentum ab eo gradn esordio-m capere, onde filius erhcreflatus est. Quae

sententia comprobata est.

b) Se invece la diseredazione è fatta soltanto nel prime grado,

è invalida solamente la sostituzione, nella quale il figlio è stato

preterito. A ciò riferiscesi quello che POMPONIO l3) dice: Si a prima

hercde instt'tuto fil-ium erhcredarero, a secondo autem substituto non

wheredaeero, et dum pemlet, an prior aditur'us sit, filius decesser-it:

9) L. l C. «le lib. prael. [6, 28]. —- Van de POLL, De arheredat. et praclerit.

cap. LXXVII M l-l e 15 e FINESTRES, Proclcct. Ocrr. parte IV cap. 2 M 519-30.

10) L. 43 9 2 D. (le vulg. et pupill. subst. [28, 6]. Itcspomîi: cum gradum, a

quo filii prrwleriti sunt, nullius esse momenti. Vedi FINI-zs'rluzs, l. e. (t 27 pag. 1M

seg. o Wluzs'rrnAL, l’on ’l'ostanwnlcn se 5:»-593.

H) L. 3 t 6 D. de lib. et poslum.

l1’) L. 8 D. da lib. et poslum.
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secundum sententiam, qua utimur, non erit scout-udite heres: quasi ab

init-io inutiliter institutus, cum ab eo filius evheredatus non sit. Se per-

tanto muore il tiglio preterito nella sostituzione, mentre l’erede isti-

tuito tuttora delibera, il sostituito non può ereditare, quando il primo

erede ripudia la eredità 13).

Ma quando un postumus non sia stato diseredato ab omni grado,

si ha riguardo a questo se la diseredazione sia fatta solo nel primo

grado, la preterizione invece nel secondo 0 viceversa. Nel primo case

è a dire le stesso che pei figli già nati. Soltanto il secondo grado

non vale. Se pertanto l’erede del primo grade, nel quale è avve-

nuta la diseredazione, ripudia la eredità, essa non si deferisee al

sostituito, ma al postumus. Il sostituito non acquista l’eredità neppure

quando il postumus muore durante il tempo in cui delibera l’erede

istituito. AFRICANO H) lo dice espressamente: Si postumus a primo

gradu evheredatus, a secundo praeteritus sit: quamois eo tempore nascatur,

quo ad heredes prima gradu scriptos pertineat hereditas, socundmn ta-

men gradum vitiari placet, ad hoc, ut praetermittent-ibm institutis ipse

heres existat. Imnw etsi, defuncto eo, heredes institnti omiserint heredi-

totem, non passe substitutos adire. Che per la agnaziene dei postumi

sia rotto soltanto il secondo grado ò dette anche da UerA‘No 13):

Licet autem postumus praeteritus agn-ascendo mmpat, tamen interdum

ercnit, at pare testamenti l“) rumpatur, utputa si proponas, a prima

grade postumum ezhcredatmn, a sec-undo praeterz‘tum. Nam hic primus

gradus ralet, socundus raptus. In un caso tuttavia la preterizione del

postumo nel secondo grado fa si che non vale neppure il primo grade,

nel quale è avvenuta la diseredazione. Così quando sono nominati

eredi più individui, fra la cui istituzione ò collocata. la diseredazione

l3) Henr. Theod. I’AGENSTECIIER, Uonunenlar. in Sein Pom'omr, Icliad SABI-

NUM de re tcsumwnlaria et da bonor. possession. Iibros IV (Lemgevii 1750, 4)

cap. 3 pag. l'3 seg.

H) L. 14 pr. D. (le lib. et postum.

15) L. 3 9 6 I). de iniusto rupto et irr. test. [28, 3,].

l6) Partes testamenti son detti qui idivcrsi gradus tnstitutiouum. Quando per-

tanto a causa della preterizione del postumus nella sostituzione, questo secondo

grado è rotto, ciò esprimesi da ULPIANO con le parole: pare testanwntfmmpi-

tur. Vedi Porumn, Pamlcci. Iuslin. toni. II tit. da Iibcr et postum. num. XXXIX

nota y pag. 187.

GLIÌL‘K, ('omm. I’uub'lhn —— Lib. V. 7|
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del postumo e il testatore ha sostituito ad ognuno dei coeredi un

altre, ma nella loro sostituzione e stato preterito il postumus. Se qui

uno dei eoeredi muore prima dell’adizione dell’eredità, anche l’altro

non può raccogliere più l’eredità. Infatti siccome il sostituito, il quale

e stato nominato in luogo dell’erede di prime grado che vien meno,

non può ereditare a causa della preterizione del postumo avvenuta

nella istituzione di lui, la diseredazione e qui da riguardare come se

fosse avvenuta soltanto relativamente all‘un coerede. Ora è invalida

quella diseredazione, quae tantum ab uno e: heredibus facta est '7).

SCEVOLA l-“) riferisce questo caso quando dice: Si ego et Titius insti-

tuti simus, et a nobis postumus erheredatus sit, a substitutis uostris

non sit eeheredatus; Titio defuneto, ne ego quidem adire potere. Iam

enim propter instituti persouam , a quo postumus erheredatus est ,

in cuius locum substitutus rocatur, a quo postumus arheredatus non

est, ruptum est testamentum. Diversamente sarebbe se gli eredi istituiti

in primo grado fossero stati fra loro scambievolmcnte sostituiti. Qui

raccolgo i0 l’intiera eredità, quando l’altro coerede la ripudia o muore

prima dell’edizione. Invero essendo io qui erede del primo grado e

anche sostituito del coerede che viene meno ed essendo inoltre sostituito

in una parte dell’eredità. che sarebbe spettata a me per accrescimento

ci: iuris necessitate, anche senza sostituzione, e già pienamente rispet-

tato il disposto delle leggi con la diseredazione del postumo ricordata

nella istituzione H’). Ciò appunto conferma SCEVOLA 20) quando ag-

giungo pure: Sed si ego et Tttius inrieem. substituti smnus: quamris

in parte»; substitutionis erheredatus non sit: mortuo rei repudiante Titio,

me posso adire puto, et or: asse heredem esse.

Rimane l’altre caso, quando, eieò, la diseredazione del postumo è

fatta nel secondo grado, la preterizione nel primo. Qui, come UL.

l7) L. 3 9 2 l). de lib. et postum. L. 8 9 3 D. dr bon. pose. contra (ab. — Vedi

Ioann. AI.'I‘.-\MIRANI Commenta): ad lib. VI Quarslion. Scacrolac 'l‘ract. VI in

MEERMANNI Thes. nor. iur. civ. et ranon. tom. II pag. 469 seg.

l3) L. 19 D. de intimo rupfo irr. test.

19) Perulnu, l. e. num. XXXIX nota i. — ALTAMIRANUB, l. c. 99 l7 e 18

e chs'rmmL, mm Testanwnten 9 472.

2J) L. 19 cit. 9 l D. de iniuslo rupto tostam.
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PIANO ‘3‘) “) insegna, devesi decidere nel seguente modo. L’erede del

primo grado può essere istituito sotto una condizione o no.

Nella prima ipotesi, per l’agnazione dell’erede preterito, quando

questa si verifica pendente conditione, il primo grado è rotto in guisa

che ora. non vale in alcun caso neppure la sostituzione, nella quale

e avvenuta la diseredazione, venga o no adempiuta 1a condizione del

primo grado. Infatti in questo caso compare il postumus ed esclude

il sostituito: 1.11a anche nell’altro e preferito all’ex-ode di primo grado

e si fa luogo alla successione intestata. Se fosse invece avvenuta la

nascita del postuma, dopoche fu già deciso che la condizione non

esiste, non si ha più alcun primo grado, il quale possa esser rotto

per l’agnazione del postumo e in conseguenza vale la sostituzione,

nella quale è avvenuta la diseredazione di esso.

Nell’altra ipotesi principale, quando cioè gli eredi del primo grado

siano stati istituiti incondizionatamente e riguardo ad essi il postumo

sia preterito, ma sia stata fatta una sostituzione pel caso che gli eredi

‘2') L. 5 D. (le intento rupto test. Nam et si sub eondieione sit heres t'nstitutns

quis, a quo postumus non est exhcredatus; wmen pendente eonditione rumpitur

gradite, ut et J unmnus scripxit. Sul et si Kit ci substitutus qnis; ctiam deficiente

eomlitione primi gradite non admr'ttetur substitutm, a quo seilieet postumtw altere-

datus est. (Così devesi leggere insieme col Cumcm, invece di non est, nel che

concordano anche i Basilici. Vedi Wi-zs'rrn‘us, leorie (les R. R. con Testa-

menten 9 468). Pato iyitur, esistente quidem conrlitt'one primi gradita, Postumo po-

tius locum foro. [’mt (le/beta»; autem eonditiom's mulns postunms gradmn non rum-

pit, quta nutlius est. Rumpemlo autcm testamento cibi lacuna fueere postume solet,

quamm's filius (se. tam natus) sequentem gradoni, a quo exltcrerlatus est, patiatur

valere (lni‘ntti poi figli già miti, il primo grado, dove trovasi una preterizione,

ò nullo ipso iure, quindi qui il tesmmento comincia tosto con la sostituzione.

Ma prima dell’ugnnzione del postumo preterito il testamento non è invalido,

sussiste perciò anche il primo grado, finchè la mttum non avviene per la

nascita di lui. Vedi Aut. FARE“, Coniectur. iur. civ. lib. VIII cap. 20. —- P0-

THIER, l. c. num. XL nota d pag. 188). Setl si a prima grado praeten'tus, a

scomodo erhm'cdatus sit, si co tempora nascatur lmtumiw, quo uliquis ci: instz'tutiu

w'xz’t: totum testanwntum ruptitm est. Nam toltemto primnm gradino, cibi loeumfacit.

 

u) Qui il GLiicK, come vedasi dalla nota 21. accetta la correzione del CUIACIO alla

L. 5 D. de iniusto rupto test. Il Monnssn ha In lezione non est, ma ricorda in nota

la correzione del CUIACIO c osserva: a fortune totum comma a quo scilicet post. exh.

non est insiti'ct'um est x. Anche il FRANCHI-2, op. cit. pag. 92 nota 26, cancella il non. Lo

conserva MiiuLBNImucn, XXXVI, pag. 452.
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del primo grado avessero a morire prima del testatore, nella quale

è avvenuta la diseredazione del postumo, devesi nuovamente distin-

guere se il caso della sostituzione si e verificato già avanti alla na-

scita del postumo o no. Nel‘primo caso la sostituzione e valida a

causa della diseredazione; nel secondo invece siccome gli eredi del

primo grado hanno sOpravvissuto al testatore, cade la sostituzione,

e la istituzione è rotta per l’agnazione del postumo; quindi cade pure

l’intero testamento e il postumo raccoglie l’eredità ab intestato.

Parecchi giureconsulti odierni 93) vogliou ritener tuttociò come mere

sottilità, di cui non debbasi far più alcun uso, porche secondo le di-

sposizioni del più recente diritto romano non si ha più riguardo nei

testamenti alla formalità delle parole z‘) equesta non deve nuocere

alla validità del testamento, quando in altro modo la volontà. del

testatore e fuori di dubbio 24). Ma se mediante le addotte disposizioni

del più recente diritto romano fossero state realmente abolite quelle

prescrizioni che in modo si preciso determinano la forma della dise-

redazione, non si comprenderebbe porche GIUSTINIANO le abbia ac-

colte nel suo Codice, poiché anche ai suoi tempi non sarebbero più

state in vigore. Altri pratici giureconsulti ‘33) richieggono quindi a

ragione per forma di diseredazione nei loro sistemi del diritto odierno,

ut fiat ab omnibus heredibus et ab omni gradu e tanto più devesi stare

a ciò, quanto più vale oggi pure pienamente il motto di SCEVOLA s6)

erberedatioues non esse adiuvanst v).

‘3'?) Baunu in Diss. (le co quoll iurium est circa. fornuim erlieredatiouis 9 9 in

fine. —- I0. 'l'qut. Miiuncu, System Pantleotm'. parte I 9 153 e Hiim‘NER, Com-

mentar iiber die Institutiom'n 9 476.

B) L. 15 C. de testam. [6, 23].

2i) L. l L. 3 C. (le lib. prneterit. [6, 28].

23) STRYCK, Ouutclae testamentor. cap. XIX 9 15. — HOFACKER, Princip. iur.

civ. Rom. Gcrm. t. II 9 128.7. -— llAL'BOLD, Diss. (te difl'erentiis inter testam. nul-

lum et iuofliriosum cap. Vll pag. 32. — 'l‘quAur, System (les Pa-ndcctenrecbts

parte 2 9 916 pag. 136.

'3‘3) L. 19 in fin. l). (te lib. et postum.

v) Circa ai requisiti c alla forma della diseredazione è (la rt'. anche principalmente

FIIANCKE, op. cit. pag. 59 c seg.; Miiuuznuuucu, Continua; XXXVI pag. 391 e seg.;

Ansnrs, Civ. Selirift. ll, pag. 657 seg.. e iu genere i manuali, riguardo a cui la trattazione

(lrl nostro autore non è anliqunta. Specialmente ananuow, ll g 470.
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Efietti della preterizione o della diseredazione 5).

Dopochè abbiamo trattato, quanto è necessario, delle cause della

esclusione testamentaria degli eredi necessari e particolarmente della

forma della diseredazione, resta a parlare degli efl’etti della esclusione

stessa l). _

In generale questi effetti consistono in ciò che gli eredi necessari

talora impugnano il testamento come nnllum, talora come ruptum,

talora. invece domandano la bonorum possente contro tabulaa, talora

possono promuovere la querela izwfliciosi testamenti. Nullameno è con-

troverso quando si verifichi l’uno o l’altro effetto e assai disparate

sono le opinioni dei giureconsulti, allorchè si disputa quali e quanti

mutazioni siano state introdotte mediante le Novelle 115 e 118. Per

evitare ogni confusione è necessario di conoscere anzitutto esattamente

l’antico diritto, il quale era in vigore in specie prima della Novella 115.

Soltanto dopo si può domandare quali mutamenti siano stati intro-

dotti qui mediantc le Novelle 115 e 11%.

Il precedente diritto pone due massime fondamentali.

l) Gli scritti principali su questa materia. sono già citati sopm pag. 499

nota 32. Ad essi son da aggiungere i seguenti Glu'ixl. Gott. HAUBOLD, Diss.

inr. civ. de micron-Wc: intrr tostamcntum nulla-m ct inoflin‘osum parte I prima —

Car. Goti. de Wmcxm-m def. (Lipsiae 1784). — I'd. Go. PauÌ. du R01, Diss. de

testanwnto 0b cxlwrahtioiwm sino elogio .factam non ipso iure nullo (Helmst. 1780).

—— Frùl. Wilh Our. SARTORH, Diss. im‘. civ. da bonorum possessione, quam contra

tabultw parcntum liberi agnoscunt (Lipsiae 1775). — Kocu, Bonorum possente

(Giessen 1799) 9 8. IliiH‘NERs Comnwntar tiber die IIcirwcctschcn Institldionen

9 524 c seg. — Io. Uhr. “'om‘Al-zn, Flora ad ius querctae da t'noflicioso testa-

mento sparsi (Hanno 1778). — Dello stesso Obsermtioncs iuris civ. et Brandeb.

fiusc. II obs. 27. — Io. God. "ARTUNG, Schediasm. da po quodmutatum. Nov. 115

cap. 3 et 4 circa ex/m'cthuionem parcntnm pariter ac liberarmi; (Witcmb. 1731).

— Fr. Wilh. GAMBBJAEGER, Comm. da tostmncnto in genero in giurie inoflicioso

una cum rcmediis iuris parte IV pag. 53 seg. — Smms Ablmmtl. fon p/‘h'cht-

cridriyen Testamento" cap. 3 pag. 73 seg. — “'Es'l‘ruALs TIwon‘c da: R. R. ron

Testamento» pag. 319 seg. e pag. 414 seg. — TIHBAU'I‘, Systcm dea Pandecten-

reclute vo]. 2 M 815-821 (della. 2.“ odia).

 

z) Cl'. FRANCKE, 0p. cit.. 3' 7 e seg.; Miinmxlmucn, XXXV“ pag. l e seg.; BLUNTSCHLI,

Erbfolgc gegen den letztcn lVilIen pag. 60 e saga; LEIsr, Bon. poucssio Vol.1! sez. l.‘

pag. 28 e seg.; VANOERO\V, Il g 472.
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I) Se nella esclusione di un erede necessario non è stata presa in

considerazione la forma del precedente diritto, l’erede civile neces-

sario, che al tempo del testamento era già. nato, può attaccare il

testamento come invalido sin da principio (nullum), il postumo invece

come ruptum raggiungendo l’efl'etto di t‘ar cadere insieme alla istitu-

zione dello erede anche i legati e le altre disposizioni testamentarie 9).

L’erede pretorio chiede invece la bonorum possessio contra tabulas 3).

Tuttavia il pretore l’accordava anche all’erede civile necessario 4), non

solo quando fosse stato preterito o non rito diseredato, ma anche,

il che è molto notevole, quando egli fosse stato istituito erede ac-

canto ad un tiglio preterito, volesse o no il figlio riconoscere la

bonorum possessio per la sua persona 7') Però qui era riguardata sol-

tanto come utilis, all’erede necessario pretorio era invece indispen-

sabile 6). L’ ultimo dovea pur fare la prestazione di alcuni legati 7)

T) L. 7. L. 30 D. (le lib. et postum. [28, 2]. L. 1 c L. 17 D. de iniusto, rupto

et irr. testam. [28, 5!. L. l C. de postano. hcr. iustit. [6, 29}.

3) L. 1 pr. l). de bon. posi. e. Tab. [37, 4], 9 3 l. de exheredaL lib. [2, 13},

9 l l. «le bonor. poss. [3, 10].

4) 9 12 I. de hered. quae ab intest. def. [3 1]. L l 99 2 c 5 I). de ben. posa.

contra tab. [37, 4], L. <1 C. de lib. pi'aeter. [6, 28!. — SARTORIUS cit. Diss.

Sect. I 9 2.

5) L. 3 9 ll, L. 8 99 ll 014, L. 10 96 D. (le bonor. lmss. contra tal). Soltanto

il fdius hercs institutuy non dovevasi essere immischinto nell'ercditù 0d averla

udita L. 14 pr. D. (le ben. poss. e. Tah. — Kocns, Bonorum possessio 9 8 pn-

gina 121 seg.

C) Anche il sua? compare come bonorum possessor rwecsaarius soltanto in un

caso, che è contenuto nella L. 12 9 1 D. (le bon. posa. c. tab., cioè qmmdo il tiglio

è formalmente diseredato da suo padre nel primo testamento valido secondo

il rigore del diritto, ma. è stato pl'cterito nel secondo testamento difettoso

riguardo alla forma. Qui il pretorito, per ottenere la eredità, (leve domandare

In B. P. c. ’l'. contro il secondo testamento e la leggo tuttavia gliel’meorda

solo nel caso che l’erede ivi istituto, tostochù sia lasciato da parte il figlio,

avrebbe potuto ottenere In. eredità. poiehè il primo testamento è da ritenere

annullato mediante il secondo, giusta. la L. 3 D. da iniuslo, ruplo test. Se qui

il figlio, in qualità di snns, volesse impugnare come nullo l‘ultimo testamento

a causa della sua preterizione 0 anche in puri tempo pel difetto nella forma

esteriore, l’ultimo testamento nou romporcbbo cosi il primo ed egli dovrebbe

mlesso cercare un rimedio nella quercln d’inotlieiosità contro l’erede istituito

nel primo testamento. Ma che cosa otterrebbe con ciò, quando avesse meritato

la diseredazione? Vedi K001i, L’onm'mn passassio nel Commentario alla L. 12

9 16 pag. 384 e \VEBER nelle annotazioni ad lliirrmsn, Commentar iiber die

Iwineeeischen Institut. 9 659 nota 3.

7) L. l I). (le legata-r pracstmulis contra Tab. bonm‘mn possessione pelila [37, 5].
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dalla quale l’altro era esente 8). Pel rimanente il testamento era cosi

rescisso e subentrava la successione intestata 9).

II) Se invece la diseredazione o preterizione dell’erede necessario

è stata compiuta formalmente o, perche nell’antico diritto propria-

mente non e prescritta forma alcuna per la diseredazione, ò fatta. in

un testamento nel quale è equiparata ad una formale diseredazione,

secondo il rigoroso diritto il testamento è valido. Nulladimeno l’erede

necessario escluso senza giusto motivo poteva pretendere con la que-

rela inofficiosi testamenti la rescissione del testamento, alla quale in-

vece l’erede pretorio necessario doveva aprirsi la via con la bonorum

possessio litis ordinandae grafia lo). Qui non poteva aver luogo una

bonorum possessio contra tabulas ll).

3) L. 15 pr. D. callem dove dicesi: Absurdum est, eum (agi legata pracslare,

quia bonorum possessiorwm pcficrit; cum et sino hoc hererlilawm habiturmz si! suo

mm.

9) L. l pr. D. (le legni. praesl. L. 17 C. da collal. [6, 20]. L. 4 C. de lib. prua-

lcril. [6, ‘28]. — Kocus, .Bonor. posi. 9 8 pag. 124 seg. La mi» Eriirlermig der

Lehre von dar Irclesmterbfolgc t 8 png. 29 in fino e seg.

H) Questo em una). specie delle bonorum posscssio mule liberi che il pretore

accordare. ud un figlio emancipato, il qunle era stato diseredato in una. ma-

niera fornmle, ma inoflicioea, per dargli titolo a promuovere l’azione d’inoi'fi-

cioeitzì. Così infetti il filim cmmwipatus ucquistavn. un diritto pretorio di nuc-

cessione intestata che non gli spettava. secondo il gius civile. Dello bonorum

possiedo litis ordiimndae grafia fa ricordo Um'muo nella L. 6 e 2 e L. 8 pr.

I). (le ìnojf. lesi/ma. Si veda Ios. AVERANII, Inieiprclal. iuris lib. I cap. S e le

Inin Eri'irtcruny dar Ile/ire ron dcr Inlrsmlerlgfolyc 976.Queetn bonorum possessio

litis 0rd. gratin em tuttavia. necessarie anche al padre, quando voleva prom uo-

vore in querela inofl'. taxi. contro il testamento del suo figlio enmueipato. —

HAUBOLD, cit. Diss. cap. VI pag. ‘23.

l!) L. 8 pr. L. IO 9 5 D. (le banor. posa. contra ml». — Kocus, bonorumpos-

acacia 6 8 pag. 110 seg. Un figlio formalmente diseredato non può partecipare

alla bonorum possessio contra (ab. neppure per cause. della preterizione di ullro

figlio nel testmneuto L. 10 i 5 D. cit., ma il primo puòsoltnnto giungere ml

ottenere lu metà. dell’eredità. col sussidio delle bouorum passeasù) mule liberi,

quando il fllius suus preterito ubbin impugnato il testamento come invalido

e nullo secondo il diritto civile ed ottenuto lu eredità. quale erede legittimo.

L. 32 D. de lib. cl post. L. l 99 D. Q tab. (calam. nullae alab. [38, 6}. E

quando il figlio preterito ha ottenuto lo bonorum possesaio contra labulas, il

diseredato deve promuovere in quercia inafl'. test. e così invalidare il testa-

mento rignerdo alla. proprie. persona. L. 10 s} 5, L. 20 pr. D. de ben. posa.

contra. lab. — Kocus, bo». posa. 68 pag. l‘22 e 9 ‘29 pag.
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Appare di qui che un testamento il quale come MARCIANO l”) dice,

reato guida», ned non ai: officio pietatù factum est, cioè dove un crede

necessario e stato diseredato o preterito in modo in se valido, ma tut-

tavia iugiusto, ò detto testamentum inofficiomm.

Per mostrare nulladimeno più precisamente quando questi diversi

mezzi giuridici avevano luogo e come fossero da distinguersi tra. loro,

debbonsi fare i seguenti casi:

A) Se sono esclusi dei figli e ciò

I) è avvenuto per parte del padre o di altro ascendente paterno

di sesso maschile, si ha riguardo se essi

1) al tempo in cui fu fatto il testamento esistevano già Ove il

padre

a) non li abbia formalmente diseredati o istituiti devesi

guere fra quei figli, i quali

aa) al momento in cui il padre muore sono ancora nella sua

potestà (cui). La preterizione o la non formale diseredazione di essi

rende l’intiero testamento invalido e nullo 13). I figli possono quindi

promuovere contro il testamento la querela nullitatis secondo il diritto

civile, 0 possono anche, se lo vogliono, chiedere invece la bonorum

possente contra tabulas 1'). Prima. di GIUSTINIANO, veramente soltanto

i sui fitti potevano attaccare il testamento come nullum secondo il di-

ritto civile l5). La preterizione degli altri discendenti, cioè delle figlie

l‘3) L. 2 D. h. t. Vedi IIAUBOIJ), cit. Diss. cap. 2 pag. 7.

13) Ios. FINEs'rm-‘s, l’raclcct. Cercar. ad lit. l’undcctar. de liberis ct postura.

parte II cap. 2 per tot. — “’Es'rrlul. con Tcskmwntcn 9 428 seg.

H) Kocns, ben. pose. 9 8 pag. 179 in fin. e seg. Questa bon. pose. è però

solamente utilis, dopochè i sui possono impugnare il testrunento come nullo

secondo il diritto civile 9 12 l. de heredit. quae ab inl. def. [3, l]; L. 4 C. de

lib. prael. [6,28], L. 17 C. da collut. [6, 20]. — SARTORIUS nelia Diss. cit. in nota l

Sect. I 9 l pag. 25 e 9 2 pag. 29 seg. Ma originariamentoem necessaria anche

per i sui. Infatti è molto verosimile che la boa. pose. contra tab. sia stata in-

trodotta prima che vigesse il principio, fatto valere mediante l’autorità. dei

giureconsulti romani, che il padre debbao istituire o formalmente diseredare

i fdii sui onde il tostmneuto sia valido, del quale trovansi le prime traccie

ai tempi di CICEIIONE, come appare dal lib. I (le Orat. cap. 88. Vedasi Aut.

Scnmmmu ad ULruur, l‘agm. tit. XXII 9 14 nota 14 (in Iurispr. Antciuslin.

pag. 638) e SARTOIHUS, cit. Diss. Sect. I 9 l pag. I9.

l5) L. 30 l). (le lib. cl poslum. L. l D. do iniust. rupi. lcslam.
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e dei nipoti, non rendeva invalido il testamento, ma essi avevano sol-

tanto un ius accrescendz' riguardo ad una certa parte dell’eredità, che

ora era una portio virilis, ora consisteva nella meta dell’eredità, se-

condoche eoncorrevano con cui heredes o con estranei l6). Tuttavia

GIUSTINIANO ha tolto questa differenza e stabilito che la preterizione

riguardo a figlie e nipoti, i quali trovansi tuttora sotto la patria po-

testà, abbia la stessa efficacia che riguardo ai tiin 17). Pertanto quel-

l’z'us accresccndi vien meno del tutto pei figli preteriti e vale per tutti

i cui, senza distinzione, ciò che per lo innanzi valeva soltanto pei figli,

che, cioè, la loro preterizione rende nullo e invalido secondo il diritto

civile il testamento del padre o dell’avo paterno 18). Resta nullo se-

l‘î) Pr. I. «le cxhcreda'. liberorum [2, 13]. CAIUS, Inslil. lih. Il tit. 39 l [GAL

II, 124]. —— ULPIANO, Fragm. tit. XXII 99 16 e l7.-- WEs'rrnAL, l. c. 99 446

e 448. Come osserva SCIIULTING ad Unrmm, Fragm. l. c. nota 44 pag. 63!)

questa distinzione fra. i cui secondo la diversità. del sesso e del grado fu in-

trodotta per mezzo della interpretazione dei giureconsulti romani e della pra-

tica del tribunale centumvirale. I più intimi motivi di questa distinzione sono

indagati da HOl-‘ACKl-Ill. in Diss. sisl. hislorù’un iur. civ. «le cxlwredat. et praelorit.

9 4. Era una. conseguenza di quella distinzione che le figlie e i nipoti pote-

vano essere istituiti sotto ogni condizione senm che fosse richiesta una dise-

redazione pel caso contrario. L. l 9 8 in fin. D. (le suis et logit. hcrcdib. [38, 16],

L. 6 9 l D. (le Iwrcdib. frusta. [%, 5]. — WasTrnAL, 9 444. È degno di essere

osservato che la figlia preterita, secondo una costituzione dell’imperatore AN-

TONINO anche con la bouorum possessio contra tabulas non riceve più che mo-

diante l’iuu accresecmìi. GlL‘STlNIANO lo dice nella L. 4 C. de lib. practeril.

[6, 28]: Ex Praclorc aulcm habcbat bonorum possessioncm in totum. Obnatilutio

aidem. magni Autom'ui cum in tantum com‘ctabat in qua.an ius accrescendi com-

pclebat. Essa doveva inoltre pagare i legati ed esser soddisfatta quando le re-

stava soltanto la quarta. parte della sua porzione. Vedi WEsTrHAL, 9 539

pag. 41] seg. Ma. ciò fu mutato da GiusTnuANO con la L. 4 C. h. t. come

appare dalla nota seg.

l'Ì) L. 4 C. (le lib. pract..- Sancimus iluque, qimmdnwtlum. in successionibus

pm'cntum, quac al) intestato ilq/‘eruntur, acqua lance et marca ct frminac tramuta-r,

ita ci in scriplura lcstmucntorum cas bouorari, 0t similibus rerbis uhcrcdalioms

procedere, ci contra lubldas bonorum possessimwm lulcm habcre, qualem filius,

rcl suus, rei cmancipa'us, Iuibcnt, 'ut cl ipso, si fuerit practcn'la ad imlar filù'

cmarwipuli rcl sui, rcl tcslunwntum ipso iure avermi, rcl per conlm kibqus bono-

rum possessimmn stare lwc non patialur. Et baco, non solum in filiabus obtincre,

sud ctimn in, nepotibus cl neptibus et deinccpa obscrrari ccnscmus. —— Vedi “'Es'r-

PllAL, Van ’l'cslumculcn 99 537-54].

l") Gc. FEIN, Diss. «le Iicrcdc suo sub conditiona inatituto (Goett. 1777) Sect. I

99 8 e 9.

GLHCK, f‘umm. I’ruulu‘lh'. — Lib. V. ‘72
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condo il rigore del diritto civile anche se il tiglio pmterito è morto

prima del padre '9). Ciò vale pure pel caso che il mm preterito so-

pravviva bensì al padre, ma si astenga dall’eredità paterna.

Tuttavia il pretore accorda in questo caso all’erode istituito nel

testamento la bonorum pausania cccundum tabulati 9"), il che per ana-

logia applicasi anche al caso che il figlio preterito nel testamento sia

morto prima del testatore 9!). Del neste pei cui non si fa alcuna dif-

ferenza fra i figli corporali e adottati ‘39): sia che trattisi dell’azione

civile di nullità, sia della bommpossmio contra tabulaa ‘5‘). E quando

l’avo riceve un nipote in luogo di figlio, questi e ammmso col padre

suo, come se egli fosse suo fratello, alla bonorum possessio contra m

bulas ‘3‘).

b b) Se invece dei figli emancipati sono stati preteriti dal padre

o dall‘ascendente paterno mascolino, il testamento, secondo il prece

dente diritto civile, non è nullo, perché essi non sono sui Incredes come

GIUSTINIANO ‘33) dice, avendo essi con la emancipazione perduto i1 di-

ritto di famiglia c di agnazionc 9“). Ma il pretore, come PAOLO ‘37)

l9) Pr. I. (lo uhcrerlat. liberor. L. 7 D. (le Iihoria et postum.

‘10) L. 17 D. (le im'usto ruplo testam. —— Filio praelerito, qui fm‘l in poteslalc,

m'quc libcrlatcs compctunt, ncth legata praeetaumr, si praetcriùwfl'atfibm pur-

tem Icsrczlitalis m'ocrwit. Quodxi bonis se abitinuit, licei sublilitas iuris re’ragari

vilîclur, «nume» vulimlav lastatorìs a: acqua et bono Iucbitur. II pretore, cioè, nel

suo sistema succcsmrio non aveva. alcun riguardo alla unità o non unità del

figlio pretcrilo, ma, non ostante la preterizione, riteneva valido il testmnonto,

che pcl resto nvevu In forma prateria. Se infatti questo fosse stato invalido

c nullo anche secondo il diritto pretorio, il pretore non avrebbe potuto ac-

cordare la bonnrum possessio secunrlum labulas all'crede istituito. ULI'IANUS,

Fragm. tit. '23 9 (i. — Vedi Ios. Avnnnmus, Inter-premi. inr. lib. I cap. l].—

VINNIUS, Comment. arl pr. I. (le uhm-alci. lib. n. 5. — VOI-31', 00mm. ad Dig.

iib. XXXVII tit. 4 9 l. — KOCH, Don. posa. pag. 373 seg.

2l) Ios. FINI-181‘le in cit. Praclcct. Cermr. parte Il cap. 2 9 9. — KOCH,

Don. poss. pagine 262 e 348. —- MALBLANC, Dig. mm. IlI 9 694 in fin. p. 843.

2î) 9 4 I. de uhcrezlat. lib. ULPIANI, Fragm». tit. 22 9 14.

2‘) L. l pr. D. de bon. pose. contra Tal). L. l 9 6 D. si lab. u‘slam. nullac.

ULPIAXI, Fragm. tit. 28 99 3 e 8.

‘3‘) L. 3 9 3 l). (le ho". poss. contra Tal». L. l 9 9D. (le coniung. rum cmmm'p.

lib. cina [37, 8]. — De RETEB, De bonorum posscss. contra Tal». cap. III 9 2. —

SAn'roulus, cit. Diss. Sect. I 9 2 nota h pag. 3].

5) 9 3 I. da ozlicredat. Iìb. 9 ll I. (le heredit. quae ab inlcsl. (le/emule". [3,1].

‘35) L. 3 9 l D. de cap. minut. [4, 5]. — ans‘rm-zs, cit. I’raelecl. parte Il

cap. 3 9 4.

'37) L. G 9 l D. da Iran. poss.
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osserva, rescindova la capitis demiuutio per motivi di equità. Cosi

poneva il figlio emancipato nella qualità e condizione di un suus in

modo che questi, secondo la disposizione del pretore, o doveva essere

istituito o diseredato, però con la differenza che i discendenti masco-

lini, senza distinzione di grado, fossero figli o nipoti, dovevano essere

diseredati nominatamente, i femminini invece potevano essere diseredati

in modo valido anche inter caateroa °—°'). Tali figli avevano quindi, se

fossero stati preteriti dal padre, come eredi pretorii necessari soltanto

la bonorum posamio contra tabulas, che il pretore introdusse a loro

favore "). GIUSTINIANO abolì quella distinzione con una sua nuova

costituzione ‘39), secondo 1a quale le figlie al pari dei figli 0 debbono

essere nominate eredi o nominatamente diseredate e ad esse, così come

ai figli emancipati e con pari efficacia, deve spettare la bonorum pos-

aem’o contra tabulas in caso di avvenuta preterizione 3°). Ma in niun

modo GIUSTINIANO già adesso equiparò i figli emancipati ai sui in

guisa che ormai potessero attaccare pure il testamento come nullo,

secondo il diritto civile 3|). Il motivo è naturalmente questo che i figli

23) 9 3 I. de ulwrcd. lib. 191mm;st liberoa iure civili ncquc heredcs inatiturrc

rwquc erlwrcdarc necessc est, quid non sunt cui hcrcdes. Sed Praetor omnes tam

foeminim' senta, quam mculini, si hercdcs non instiliumtur, erhcrcdari iubet: ri-

rilis soma nomimuim, focmim' inter caelcros; quid si neth hcrcdcs instittdifiwri-nt,

"eque ila, u! dizimus, ex/wretùlti, pcrmiuit eia Praelor contra tabula: testamenti

bonorum possessiorwm. Si confronti anche ULPIANO, Fragm. tit. 22 9 23 c F1-

NESTHEB, Praclcct. Cercar. cap. I 9 (i. — WEs'rrnAL, 99 531 e 532.

29) L. 4 C. da lib. pracf.

3U) Non si può dubitare che la costituzione dell’imperatore ANTONINO ricor-

data sopra nella nota 15 riferiscasi anche alle figlie emancipato c che anche

questo mediante la bon. posa. contra tab. non potevano pretendere più di ciò

che secondo quella costituzione ricevevano le filino suae. Questo si può dc-

durre chiaramente anche dalla Parafrasi di TEOl-‘lLO ud 9 3 I. de ctlwrcduf.

lib. V. — SAR’l‘omus cit. Diss. Sect. I 9 (i nota y pag. 69.

3|) Più giureconsulti sono di altro avviso come VULTEIUB, 00mm. ad9 3 l.

a) Veramente la bonorum posscsxio contra tabula: fu dapprima introdotta pei sui

practerili. indi estesa agli emancipati. Ciò si può vedere dallo stesso andamento del

commentario di Uerxo. Se si confrontano la L. l pr. I). h. t. e il 5 6 della stessa

legge, citata anche dal GLiicK nella nota 23, vcdesi che il giureconsulto parla dapprima

di sui hercdrs ed aggiunge poi nel 5 6: u Et sui iuris factos libercs praetm- indnrit in

bonorum possessioncm, etc. t. Cl'. FRANCKE, op. cit. pag. 122 c seg.; Bumz, Pand. llI

a 359 noia 9.
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emancipati non aVevano ancora civilmente un diritto di successione

intestata che accordo loro soltanto in seguito con la Novella 118 3‘).

La bonorum possmio contra tabula: tanto poco cessò per causa della

L. 4 C da lib. pract. [6, 2%] di esser necessaria xl) riguardoai figli em-

cipati, quando il padre li avesse preteriti, che piuttosto fu qui am-

pliata da Ginsrmuuvo e concessa anche a quei figli, che il pretore

per lo innanzi non aveveva chiamati ad essa m). Nulladimeno ciò vale

soltanto pei figli corporali emancipati o anche in altra guisa diven-

tati sui iuris 3*), non per gli adottivi. A questi non spetta la bonorum

possessiolcontra tabqu, porche essi con la emancipazione perdono di

nuovo i diritti di famiglia e discendenza che avevano acquistato me-

diante l’adozione 36). Ma questo e da intendere soltanto della bonorum

poseesaio contro il testamento di chi è stato loro padre adottivo, poiche

contro quello del padre corporale, spetta al tiglio adottivo emancipato

de rrhcrcd. librror. — Scmmuu, l’mxis iur. Rom. EX. XXXVIII 9 54. Mn

apertamente nella L. 4 C. «h: lib. pract. (con cui è da spiegare il 9 5 1,170 uh.

lib.) l’intenzione dell’imperatore volgesi u questo, che i mi e le come debbano

tra loro essere equiparati al puri degli emancipati e delle emancimllae. Quelli,

senza distinzione di sesso, debbono potere impugnare il testamento come

nullo, a questi la bon. panni. contra tal). deve assicumre, senza distinzione di

sesso, gl’ldentici diritti. Vedi Fluss'rm-zs Praclcct. Crrmr. parte II cnp. 3 9 8.

— meus, (omni. ad 9 5 l. «lo rxhcrcdal. lib. —— llomcsmu, Diss. da alacre-

dat. ci praeteril. 9 24. — “'Es'l'l'll.\l., ’0': Tostamrnkn 9 538 c SARTOIUUS, Diss.

cit. (le ben. poss. Sect. II 9 2.

3'!) KOCH, bon. posa. 9 8 pag. 175.

33) Dimostra ciò specialmente il 9 4 I. de bonnr.pass. [3,10]: Scdma quidem

(se. bon. passcssioncs) pi'ucloria intradiuit iurisdictio. A noIn's lumen m'lu'l in-

cnriouum intermissnm csl, mi noslris constilutionilms omnia corrige-Ma, contra ta-

btdtw, quidem 0t sccnn.1lum Iarbulas bonornm possessione: admisimm, nipote accec-

sarias constituùw.

3|) Infutti le figlie e le nipoti che il padre o l’uvo paterno aveva diseredato

inter mete-ras, prima di Gursrmuxo crnuo escluse dalla bon. posa. contra (ab.

poichè cmno state diseredato Tu", ma ora secondo la L. 4 C. da lib. prati.

possono domandare la bon. posta. conlra (ab. pcrcbò debbono essere diseredato

nominatamente n.1 puri dei figli. Vedi S.\n'rouu‘-s, Sect. II 93. ——— Kocus,

Don. puss. 9 8 pag. 123. .

35) 1,, 1 9 6 I). de bon. pass. contra (ab. L. l 9 6 D. si lab. 1ch. nnllne cIkib.

L. 4 l). codem.

mi) 9 .1 1, .Ic. alter. Iib.9 l‘2 I. (le Iter. qnac ab int. ile/or.
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la. boom pausania così eome se fosse stato emancipato da suo padre

stesso 37).

b) Se ifigli sono diseredati formalmente, ma senza legittimo

motivo, hanno la querela inoffloiosi testamenti. Questa tuttavia secondo

l’antico diritto non aveva più luogo quando al figlio diseredato fosse

stata lasciata o per legato o per donazione una porzione eguale al-

l’ammontare della sua legittima 38). Ma senza diseredazione il testa-

mento, malgrado il legato, sarebbe stato nullo 39). a

2) Se i figli sono nati soltanto dopo che il testamento fu fatto

mediante adozione o piena legittimazione o per essere entrati nel

luogo di un sous heres sono venuti a trovarsi in tal rapporto col

testatore, a calma del quale avrebbero dovuto essere necessariamente

istituiti eredi o rito diseredati (diconsi in senso generale postumi) 4“),

quantunque in senso proprio vengano indicati con tal nome quei di-

scendenti, i quali sono nati soltanto dopo la morte del testatore 4‘),

si considera se siano preteriti o formalmente diseredati.

a) In caso di preterizione nel testamento, i postumi o sono

aa) tali che se giù al tempo in cui fu fatto il testamento fos-

sero esistiti o per lo meno fossero nati durante la vita del testatore,

37) 9 4 I. cod. tit. L. l 9 6, L. 4 D. ci (ab. tostam. nullac. L. 6 9 4, D. de

ban. posa. contra tab. — SARTORIL‘S, cit. Diss. Sect. l 9 2 pag. 28 seg.

33) L.899608 D. h.t.

39) Wrs'rrnAL, Vou ’I'cslamcnlen 9 433 seg.

40) Ios. qusnuas, Diatr. de postumis et qui paslumorum loco sunt heredib.

instit. rcl uhercd. in Eraclea. Cervar. pag. 165. —- 0m: Gorî. ‘VINCKLER, Diss.

de lege Ium'a Vcllcio (Lipsiae 1745) 9 5. — TILLlNG, Sqmt‘ìm. da postumis here-

dibus iustituendis rcl crhcrcdandie (Lipsiae 1790).

41) ULI’IANO, L. 3 9 l D. de im'uslo ruplo et irr. teel. dice: Posta-max autem

dioimus sos duulatat, qui post morlem parcnlis nascuufur. Scd cl hi, qui post

testamculumfactum in fila nasco-nlur, ila. dcmum per 161/cm Yellcimn rumpere

wslamenmm prolaibmuur, si nominalim sint alter-eduli. Coloro che, ancor vivente

il testatore, ma dopo fatto il testamento, o per legittima nascita o per ado-

zione o per altro giuridico modo vengono ad essere con lni in tale relazione

che alla sua morte sono sui hcredce riguardo n. lui, diconsi quasi postumi. La.

L. I3 D. de lib. e! posi. dice: l’ostumorum loco sunt cl hi qui in sui Icercdis loco

succede":qu quasi agnasccmîo fiunt purenlilms sui hcrcdcs. Delle diverse specie di

Portami cioè Velleiani, Aquiliauî, Corm'liani e Iulinni t-mttano FlNl-JSTRES, cit.

Diatr. cap. I 9 14 seg. — Luc. van dc POLL, De cxhcrcdal. cl pract. cap. 10—15.

—-— WEB'I‘PHAL, Vou ’l'celamrnlon pag. 880 seg.
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sarebbero stati nella sua patria potestà (Postumi sui) 4i). Questi rom-

pevano, secondo il diritto civile ‘3‘), il testamento senza distinzione di

sesso 4'). Possono anche implorare la bonorum possente contra tabula: ‘5’).

Vien tuttavia presupposto

1) che essi già al tempo della morte del testatore debbano essere

stati concepiti. PAOLO dice n): Postumus natus quocunquc tempora, qui

tameu teatatoris morte conceptus tam erit, poteri agnoscere possescimwm.

Del pari ULPIANO "7): Diccndum erit, suor posso succedere, si modo

mortis testatoris tempora, set in rebus humanis, rei saltem concepti fuc-

rint. Ciò 'è da decidere in base al momento della nascita. Siccome

dopo dieci mesi niuno è più ammesso alla successione come figlio,

4?) ULPIANO, Fragm. tit. XXII 9 15: Postumi ququ liberi, id est qui inutcro

cuni, si tale: cuni, ut nati in polcstato nostra futuri soul, suouon unnnnunuu-

mero suut. Appunto così Gwsrmmxo, 9 2 I. de Iwrcd. quaa ab int. def. Postumi

quoquc qui, si vivo pati-c nati fuisscut, in potestatc cius futuri forcut, sUl heredes

anni.

43) L. 3 9 (i D. (lo inimto rupto et irr. test. L. 3 C. da poslum. herod. Già. ai

tempi di Cicnuoxu i postumi rompevano, mediante la loro agnazione, il tesin-

mcnto paterno, nel quale emno stati preteriti, come appare dni passi del De

Orat. lib. I cap. 57 e della Orul. pro Cocaina cap. 25. Il motivo era porche

si credeva che il testatore non avesse pensato a loro. Vedi SARTORIUB, cit.

Diss. de bou. pose. quam contra tub. 1mrentumliberi agnoscunt. Sect. I 9l nomr

pag. 17.

4|) 9 l I. de exlwrcd. lib. Postumi quoquc liberi vct Iicrcdes iustitui debent, rei

ezhcrcdari. Et in co par omnium condiclio est, quod ct filio postumo et qualibet ca;

materie liberis; sich focminini senza sivc maaculini, practerito, calci quidem tosta-

mcntum, voti posteri agnatiouc postumi sive postumae rumpitur, et ea ratione totum

infirmotur. Vedi TILLING, cit. Specinwu pag. 27. I postumi omno quindi più

favoriti che il figlio già nato, come osserva anche CAIO, Iust. lib. II tit. 3 9 2

[GAL Il 1231-133] dovc dice: Postumorum duo genera suut, quia postumi appellantur

Iii, qui post patrie mar-tam de un‘ora uatifucrint, et illi, qui post testamentum factum

nascuutur. I'Jt. idea, m'si i8, qui tcawmeutum fiwit in ipso testamento oamprehen-

don't.- Quicunquc fllius; aut filia ani/ci mtus notavo furril, Iwrcs mihi sii; aut

certe dicat, cibercs sii; valere cius non potest Iestamrnlum: quid, sicut superflui

tam dictum est, legitiuw concepii pro natia habeantur. Nisi quod melior conditio

postunuw, quum mune.- quia nata, si practcrmiusa fucrit, non rumpit testamentum

postuma vero, sicut masculus, lestanwutum rumpìt. Vedi \VEs1'PnAL, Vou Testa-

menlen 9 4€.

'45) L. l 9 2 e 5 D. de bon. poso. contra. (ab. L. 2 C. cod. — SARTORIUS, cit.

Diss. Sect. I 9 2 pag. 3].

45) L. IO D. (le ventre in poso. miti. [37, 9].

47) L. l 9 8 D. de suis ct logitim. bcrcdib. [38, 16].
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così tal postumus non è ammesso alla bonorum possessio i“). Pei nipoti

e specialmente necessario che la loro concezione sia avvenuta durante

la vita dcll’avo. Qui post mortcm avi sui conoipitur, dice GIULIANO 49),

is acque legitimam heredttatem cius tanquam suus heres, ncque bono-

rum possessiouem tunquam cognatus acoipere potest.

2) Alcun più prossimo discendente del testatore non deve prece-

dere il postumus al momento della morte di quello. Se pertanto i ni-

poti, i quali sono nati dopo la morte dell’ avo debbono rompere il

testamento di lui in caso di preterizione, il padre loro ha da essere

premorto all'avo, afliuchè il nipote divenga immediato erede del te-

statore. Se il padre in “atti sopravvisse al testatore, non e più con—

cepibile rottura alcuna del testamento, non essendovi bisogno che sia

diseredato dall’avo un crede che è preceduto da suo padre.

È vero che il nipote succederà ab intestato all’avo, quando il padre

di lui muore durante il tempo che l’erede istituito delibera iu caso

che questi poi ripudii l’eredità, ma non come postumus a causa di

una rottura del testamento, sivvero perchè a lui, come più prossimo

erede, è deferita la eredità dell’avo, dopochè il testamento è destituito

di efficacia. Così insegna ÙLPIANO 5°) quando dice: Si quis, filio erbe-

rsdato nuru praegnante relicta, docesscrit, et ertranoum sub conditione

instituerit; et pendente conditione post mortem patria vel deliberante

hcrcde iustituto do adeunda hereditatc, criteredatus filius decessorit, et

nepos fuorit natus; un rumpat testanwntum? et dicemus testamentum non

rumpi: cum neo erhcredari Imiusmodt nopos debcret ab m'a, qucmpater

praecodebat. Piane si forte iustitutus omiscrit hereditatem Ìnmc Mo suo

futurum heredem ab intestato, non dubitotnr. Utrumque propriis ratio-

m'bus, nam adgnasccndo quùlem is rumpit, qucm nemo praeccdobat mortis

tempora: ub intestato raro is succedit, cui, non ante cum olii, dclata est

Ìivcrcditas. Non fuisse autcm filio dotatam hcrcditatem upparet, cum deli-

berante instituto decesscr-it 5'). l

3) Il postumus preterito deve nascere vitale. Siccome ìl testamento

in cui è stato preterito un postumus non è invalido sin da principio,

48) L. 3 9 Il D. de suis et legitim. hcrcIÌ.

"9) L. 6 D. eodcm.

50) L. 6 pr. D. de iuiusto rupto test.

'5') Vedi lu mia lz‘rò'rt. dcr Lehrc t'on der Intestulerbfolgo 9 95 pag. 277.
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ma vien rotto soltanto a causa di questa agnazione, il testamento

resta in vigore, se il postuma: sperato o non viene all‘atto alla luce o

non come parto vitale 5’).

Inoltre merita di essere osservata anche la diflerenza che si verifica

secondochò il postuma è già nato durante la vita del testatore o sol-

tanto dop) la sua morte. Invero se in quest’ultimo caso il postuma:

viene anche a morire, il testamento ormai diventato invalido non

riacquista validità. ne secondo il diritto civile, ne secondo il preto-

rio 53). Per lo contrario nel primo caso, quando il postuma: muore

prima del testatore, l'erede istituito nel testamento può ottenere la

bonorum ponendo secundum tabula: 5').

bb) Se invece i postumi sono tali che ove anche già fossero

esistiti al tempo del testamento non sarebbero stati sm’ benda del

testatore (postumi alieni), per esempio nipoti i quali sono stati gene-

rati soltanto dopo la emancipazione, da nn figlio emancipato premorto

all’avo 53), in diritto vale qui ciò che e stabilito pei figli emancipati

già nati, i quali siano stati preteriti. Essi possono cioè implorare la

bomrum pouessio contra tabula; 56) che il pretore accorda al router

anche prima della loro nascita 57). Quando finalmente

b) dei postumi sono stati diseredati formalmente dal testatore,

essi, come i figli già nati, possono in tal caso attaccare testamento

con la querela inofficioui testamenti in quanto la diseredazione sia fatta

in modo ingiusto 5‘). Riguardo alla forma della diseredazione aveva

luogo anche qui, prima di GIUSTINIANO, una difl'erenza fra ipostmm'

51’) 9 l I. de uhm-oda. liberor. — Wss'rPnAL, ’0n Testamento» 9 46|.

53) L. 2 C. (le postum. hered. inslit. [6, 29|.

5|) L. 12 l). de initulo ruplo test. L. 8 9 3 D. de iure cotlicillor.[29, 7]. Vedi

MALBLANC, Dig. toni. lll 9 695 pag. 846.

55) 9 26 I. (le legal. [2, 20|. I'M autem aliena: postuma, qui natia inter tuo:

heredes teslalon' futura: non est, ideoth ez: emancipato fdio conccptua ncpos extra-

ncus crat postnmus avo. Vedi Ios. FINI-zsnms, cit. Diatr. cap. I 9 12. — Iul.

ALTAMIRANUB ad lib. VI Quasar. Scacvolac 'l‘mct. VI ad L. 29 D. dc lib. ci

postum. 9 6 (in ’1'st. MEERMANN, toni. Il pag. 452)e Casp. Scnn-‘onmmmm ad

Aut. FABRUM, lib. lll Tmct. l6 Qu. 2 seg.

56) L. l 9 2, L. 3 pr. l). (lo boa. poxs. contra tah.

57) L. l 9 ll, L. 7 pr. L. IO D. da ventre in poss. mia.

il“) 9 2 l. de inofl. test. L. 6 pr. D. corlem.
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dl sano maschile e femminile, poiehò soltanto i primi dovevano es-

sm dismessi nominatamente, i secondi potevano esserlo anche inter

oastcros. Tuttavia, in caso di diseredazione inter oasteros doveva esser

lasa’ato un legato alle postumo diseredato, ritenendosi diversamente

come preterite ed essendo rotto il testamento a causa della loro agna-

zione”). la Grusrmrmo abolì pure questa differenza e stabilì che

la diseredazione pei postumi di sesso femminile dovesse esser fatta no-

minatamùntc come per i masoolini, a quella guisa che aveva ordinato

ciò anche pei figli già nati o°).

Da tutto ciò rilevasi che la esclusione dei discendenti nel testa-

mento di un ascendente paterno può avere, secondo la diiîerenza dei

citati casi, una quadruplice eflicacia, poiche il testamento può essere

impugnato come già nullo sin da principio, o come ruptum o come

inefficace» o con la bonorum possessio contra tobulas. Appare inoltre

che la preterizione dei discendenti nel testamento di un ascendente

paterno non ha l’eti'etto di una diseredazione, ma qui la disereda-

m'one deve esser fatta nominatamente e formalmente perchò il testa-

mento abbia giuridica esistenza 6'). La difierenza degli indicati mezzi

giuridici consiste quindi in ciò:

59) 9 l I. da ahersdat. lib. Sos! feminini quidem carne parsanao nel nominatim

ed inter caotcros ethcradari solsbant: dum tamen si inter coloro: crîwredarentur,

aliqaid sia legantur, M viderontur prastsritaa e930 per oblivionem. Masculos vero

postuma, id est filios et deinesps p'aouit non alitsr recte aherelari, nisi nomi-

natim uhsredarontur.

60) L. 4 in fin. C. de lib. praeterit. Sid quia et aliud vitium fuemt sub obtontu

difl'crentiac introductum, et alia iura ultersiationis in postumis, alia in iam natis

obscrvabantur: oum messa fuarat, postumum inter ectsroi uhercdatum ctiam lo-

gato honorari, filium autsm iam progenitum etiam sino dath legati: et hoc bre-

vissimo incremento verborum ad pienisn'mzm dsfi'bitioncm dedrwirn'n, sancicntss,

eadsm ium obtiners et in postumis ulwrslandis, sivs masculini sica feminini sexus

sint, quas in fitti; et filiabus iam statuimns, ut stiam ipsi val ipsas nominatim

cshemdentur, id est postumi nel postume facto mantiene.

61) Solo ha luogo una eccezione pel caso che un soldato faccia testamento

al momento della spedizione e scientemente preterisca i suoi figli. Qui la

preterizione equivale ad una diseredazione. 9 6 I. de erhercdat. lib. Sod si in

upsditions oocupatns mite; tsetamsntum faciat, et liberos suos tam natos, osi po-

stumo: nominatim non ulwrodavsrit, ssd silcntio proetericrit, non ignorans, an

haboat liberos; silentium eius pro uhoredationc nominatim facto valere, eonstitutio-

nibus Principum cautum est.

Ganx, C'omm. Pindeur. — Lib. V. 73
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1) La querela nullitatis abbatte l’intimo testamento; cadono quindi

anche i legati “9). Quest’azione trapassa, senza bisogno d’iniziamento,

agli eredi e dura 30 anni 53).

2) Se il testamento è rotto, cade del pari con tutto le suedispo-

sizioni 64).

3) Se il testamento è impugnato con la querela inoffioiosi testa-

menti, l’attore fondasi

a) sulla finzione che il testatore non siasi trovato in perfetto

stato di sanità di mente 65).

b) I figli, mediante quest’azione, possono pretendere soltanto

quella parte di eredità, che avrebbero ottenuto se il padre fosse morto

senza testamento, tanto se l’un figlio e istituito, l’altro diseredato.

quanto se ambedue sono diseredati ed e istituito un estraneo, purché

nell’ultimo caso il figlio che è diseredato insieme all’altro, non abbia

rinunziato al suo diritto di agire 0 non lo abbia perduto a causa di

prescrizione o non abbia fatto restare in tronco il processo. Invero

qui la porzione di lui devolvesi per diritto di accrescimento ai figli

che hanno agito e vinto la lite °°).

Quindi mediante la querela il testamento viene spesso soltanto par-

zialmente rescisso. Il figlio poteva anche guadagnare la lite contro

l’uno degli eredi testamentari, perderla contro l’altro. In tal caso

6‘4’) L. 7, L. 30 D. (le lib. et postum. L. 17 D. de iniusto rupta in. testa-I.

63) L. 3 C. de praescr. trig. nel quadrug. annor. [7, 39].

61) L. 16 D. (le lib. et postum. L. l C. de postum. her. instit.

65) L. 2 D. h. t.: Hoc colore de inoflieioso testamento agitur quasi non sane

mntis fuerunt, 'ut testamentum ordinarent.

60') L. 8 9 8 D. h. t.: Sumus duo filii esimedati, et si dicam inoflîciosum, non

totam hcreditatcm debeo, sed dimidiam potere. L. 17 pr. D. eodaa: Qui repu-

diantis animo non venit ad accusatimwm inojîciosi testamenti, parlata non faoit

his, qui eamlsm querelam morere volunt. Unde si de tuo]. testamento patria alter

ca; liberis ezhersdatis ageret: quia restisso testamento, alter quoque ad successionem

ab intestato vocatur et idea universam hereditatem non recte oindicasset; bia, si

obtinuerit, uteretur rei iudicatae auctoritate, quasi Centumviri lume colon

in rebus humanis esse nune, cum facerent intastatum, credùien'nt. L. 23 9 2 D.

h. t.: Si duo sint filii exheredati, et ambo de inofl'. testamento egeruat, et m

postea constituit non agora, pars eius alteri adcrcscit. Si confronti sopra quein

passi specialmente Desid. HERALDUB, De rerum iudicatarum auetoritats lib. II

cap. 14 9 5 (in Ev. O'r'roms, Thes. iur. Rom. tom. Il pag. 1226) e Gu'LFrisd.

ZEPERNICK ad SICCAMAM de iudicio centumvirali lib. II cap. 6 nota l pag. 154.
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doveva pagare i debiti del tatatore soltanto per la sua parte 57). In

ogni oaso rimane valida anche la sostituzione pupillare quando il

testamento a resoisso solo in parte 68). Quando però il diseredato era

il solo erede intestato, seoondo il più antico diritto il testamento era

intieramente abbattuto e quindi non solo era nulla la istituzione di

erede, ma non valevano nemmeno le altre disposizioni in esso eon-

tenute e9), quand’anche fosse stata aggiunta la clausola oodieillare 7°).

Soltanto allora restavano in vigore tutti i legati, quando la sentenza

fosse stata data contro il convenuto in oontumaoiam 71). Così il relin-

quente in base alla querela promossa contro il suo- testamento diveniva

intestata: ora intieramente, ora soltanto pro parte. Neo absurdum m'dotur,

dìee qui PLPINIÀNO 7’), pro parte intutatum viari.

o) Se non era addetta alcuna causa di diseredazione, il figlio

diseredato doveva dimostrare la sua buona condotta rimpetto al te-

statore, se l’erede mediante oontroprova non voleva risparmiare tale

pena all’attore 73).

67) L. 15 9 2 D. h. t.: Filium qui do inoflioiosi actione advoruu duoe herech

arportus, diversas sentenh'as iudicum tulit et unum 01bit, ab altero superatua est.-

et debitore: convenire et ipse a oraditoribus conveniri pro parte potoat. Il signor

direttore ZEPEamcx ad Srccmsu, lib. II cap. 7 nota f pag. 162, indaga con

molta dottrina i motivi di questa diversità. delle decisioni in una stessa

musa.

05) L. 8 9 5 D. h. t.: Si pro parlo patria lostamontum rescissum est, —pupillara

vola.

o9) L. 28 D. h. t.: Oum inoflîoiosum tutamentmn arguitur nihil o: co testamento

miei. .

7°) L. 13 D. oodern. L. 36 D. da legni. III [32]:Noofidoîoommismabinmtato

dota dabontur ab co, cuius da inoflcioso testamento oonstitisact: quid orederstur

quasifuriosa tutamonturn facero non potuiaao, idea neo aliud quid pertinens ad

suprema eius iudicia valet.

7|) L. 17 g 1 D. h. t. L. 14 da appollat. [49, 1]. — Io. Ortona WEerNBEne,

Dio. Mm“. Diss. XX.

72) L. 15 9 2 D. h. t.

n) L. 5 D. h. t., L. 28 C. da inofl'. tantum. Liberi, doimflcioso guardiani eon-

tra testamentum parente»: novanta, probacionam debant praalare: quod obaequimn

debite»: iugitor; prout ipn‘us natura roligio flagitabat, panntibue adhibuoriiu;

niti son'pti banda oatendora malin‘int, ingratoa libero; contra parcntia amino.

Ada. Qmmnnm, Imam. Orat. lib. VII cap. 4. ——ZErEnmox ed 810mm

da iudia’o uniamoir. lib. II mp. 6 nota g pag. 152. -— Honcxnn, Hintor. iur.

dadoahmiatotpraebfiasla
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d)Laquercloian.M.èrisuettu Il un. spdo di ù.

anni 74) e trapassa

a) agli eredi solo quando e preparata, due quando ti pan.

o vi fu minaccia di promuoverla o il figlio emancipato abbh attuato

la bonormn possesn'o litis ordinondee gratin 75). Sole allora dei! filo

diseredato muore durante la deliberazione dell’eredeistituih, la q.-

rela vien trasmessa, anche senza preparazione, ai discendenti di lui '1').

f)8eil querelanteperdeilproceesoedhaagitoperòeve-

lentariamente per altri, quand’anche il rigetto avvenga tailler non

in contumacia"). e pur durante la vita dell’attore, egli viene a puùe

eziandîo il legato che gli era stato lasa‘ato nel testamenti").M

pena non ha da temere colui,il quale attacca soltanto la una ùl

testamento per mezzo della querele nullitetie 75). Finalmente

g) vien pure richiesto, amnchò l’azione sia plenum relit-

mente, che l’erede abbia adito l’eredità 7°).

4) Se il testamento paterno è impugnato con laMM

contra tabula: dal figlio preterito, esso viene così resciseo e si apre

l’udito alla successione intestata 80) °). Se tuttavia nel testamento è

74) L. s g ult.,

Te) L. 6 9 2, .

'16) L. 34 C. h. t.

7013.89l4D.h.t.,L.3091D.eod.951.006.,L.22D.dehisguae

ut t'ndign. [34, 9]. — De Frame, Aden-s. da inofl‘. test. csp. 24 (in Thes.Mm.

tam. VI pag. 54]).

78)L.591, L. 25 Dado lu's quaeut indign.

79)L.8910D.h.t.

8G) L. l pr. D. da Iegat. praan [37, 5], L. 17 C. de colIaL, L. 4 C. de lib.

praetcr.

9

D. h.

b) Questa asserzione è contradetta, cosi in mcdo generale, mai vivamente. La ben.

ponente contra tabula: distinguesi dalla nullità o rottura del testamento (la mpute

e dall'altra. non può essere concepita come causa di successione intestata. Fumn, g. cit..

pag. 136; Mùnnsnnnvcu, XXXVII pag. 45 e seg.; Baunncnu, op. cit.. pag. Vmw.

Il s 472. Soltanto quando è ottenuta da un mm preterito coincide per le su su. Il—

tura con la successione intestata. Cf. Lers'r, op. cit. pag. 47 e seg. Una mitica diretta.

della asserzione del GLùcx in questo punto e fatta in modo persuasiva dal Funax,

loc. cit. Il testamento è validamente l'atto secondo il diritto civile e rimane valido;

quindi niuno può succedere ab intestato. Ne si verifica una b. p. intestati, poièhl a.

questa sarebbe preferita la b. p. secundum tabulas: ma succedesibuppnnto in virtù

della b. p. contra tabula: che, nella ius qualità di rperisle successione "ehi-h, "e.
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istituito erede un altro figlio e questi ha accettato l’eredità paterna,

il testamento rimane valido riguardo al tiglio istituito e questi deve

contentarsi della sua quota d’eredità che ha ricevuto per mezzo del

testamento paterno e pagare anche i legati 3'). Appunto ciò vale ancb

quando pure un altro tiglio sia diseredato nel testamento. A favore

di questo non ridonda la bonorwn pausania contra tabulas che ha eti-

tenuto il tiglio preterito, ma egli deve particolarmente promuovere

la querele inofflcioei testamenti per invalidare il testamento anche ri-

guardo a se medesimo 39) °). In ogni caso resta'valida la sostitun'one

pupillare, quando anche il testamento viene rescisso m) d). Nondimeno

8') L. 14 pr. D. de bon. pose. contra tab. Se il figlio istituito non si fosse

ancora immischiat‘o nella eredità paterna può domandare egli stesso la bon.

po”. contra tab. ed ottenere per tal meno la sua quota di successione intestata

insieme col figlio preteiito. L. 8 6 14 D. eodem. San-romea in Diss. de boa.

poro. quam contra tab. parentum liberi agnosc. Sect. I 9 3 pag. 63 seg.

3?) L. 10 i 5, L. 20 pr. D. de bon. posa. contra tab.

83) L. 34 9 ult, L. 35 D. de oulg. et pup. sabot. [28, 6}, L. 103 96 2 e 3 D.

de legat. III [32]. — Ssn'ronms, cit. Diss. Sect. I 9 6 pag. 71.

 

cede la b. p. recundum tabula: e la successione intestata. Nel sistema romano cosi la

b. p. contra tabula: come lu b. p. eecundum tabula: sono considerate quali b. p. M

tatamento (cioè come fondate sul testamento paterno) in antitesi alla b. p. intestati.

Cf. 9 3 I. de bon. pose. [3, 9]. Sebbene le fonti usino la frase iudicium patria racin-

di‘tur. questo avviene appunto perche fu domandata la b. p. contra tabulaa, dopo la

quale non è più possibile la domanda di altra b. p. neppure di quella undc liberi. E

appunto perché non si verifica una successione intestata quando il preterito abbia chiesto

la b. p. contra tabulae, gli altri discendenti istituiti in questo testamento, che per di-

ritto proprio non potrebbero avere questa b. p. contra tabulaa, possono domandare la

medesima insieme al preterito e per i loro rapporti con questo, purché almeno non

siano in totum extranei. L. 8 5 Il D. de b. p. contra tab. Cf. anche Vanosnow, s 472

Anm. nota l a.

c) Questa, come osserva giustamente anche il Fnancxs, op. cit. pag. 14041, b una

nuova conferma che per mezzo della b. p. contra tabula: non viene aperta in alcun

modo la successione intestata; in caso diverso la domanda del preterito dovrebbe gio-

vare anche al diseredato. Se invece il testamento rimpetto al diritto civile è valido, può

rimanere in vigore la diseredazione anche quando per il resto il testamento perda la sua

efficacia in virtù della b. p. contra tabulae. L. 8 pr. L. 10 s 5. L. 20 pr. D. h. t. L. I

s 5 D. de coniung. cum emancip. lib. [87, 8].

d) Anche qui la circostanza che il testamento era valido secondo il diritto civile

permetteva ai giureconsulti romani di dichiarare valida la sostituzione pupillare ivi con-

tenuta malgrado che fosse chiesta la. b. pose. contra tabula. Fnancxx, op. cit.. pag. 142;

stasnow, s 472 Anm. n. IV. Il FRANCKB' loc. cit. nota 18, osserva che non si può

provare che vi fosse in proposito qualche disposizione nello editto e che e in sommo

grado verosimile che le decisioni non siano se non conseguenze di altri principii. '
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il sos‘h‘tnto pupillare non deve essere l'attore medesimo; altrimenti la

sostituzione pupillare non ha eflicacia 3‘). Finalmente anche nella bo-

norum posrmio contra tabulati debbono essere prestati alcuni legati,

cioè quelli che sono stati lasciati ai figli, ascendenti, alla moglie, alla

nuora del testatore 35) e). Perciò non tutti, come nella querela inaffi-

oiou‘. La prestazione di questi legati e fatta pure soltanto da un figlio

emancipato, poiche se un flh‘u una pratoritus ha ottenuto la bono-

rum poscem‘o contro tabula; cadono anche i legati, essendoehe questi,

a cagione della nullità del testamento, avrebbe raccolta la eredita

paterna, anche senza la bonorum pocmu'o ab intestato 3°) f). Finalmente

la bonorum possente contra tabula distinguesi dain altri mezzi giu-

ridici anche in questo, che deve esser domandata entro un anno, il

quale comincia a decorrere dal giorno in cui l’erede necessario ebbe

notizia della morte del testatore 37), quantunque l’erede istituito non

abbia ancora adito l’eredità i" “3).

Quando invece

II) dei discendenti sono stati esclusi dalla madre o da altri ascen-

denti materni, non vi è differenza se siano stati diseredati o preteriti,

poiché nel diritto più antico non era prescritta forma alcuna ad una

madre, quando essa nel testamento avesse voluto escludere i proprii

34) L. 22 D. da vulg. al pup. aubstit.

35)L.lpr.eglseg.,L.3tl,L.562,L.l563D. da 1051.111110“.-

De Rs‘ms, Advera. ad tu. Dig. de legatis praeatandie cap. 8 (in ’Ihcs. Mimmi.

tit. VI pag. 506 seg.)

36) L. 15 pr., L. 16 D. de legat. praest. — De Rama, loc. cit. cap. 9 e 10. —

Ssn'ronms, cit. Disc. Sect. I 9 6 pag. 69 seg.

83994.06Ldebomporc.

37 bis) L. 4 pr., L. 19 D. de bon. pose. contra tab. [nota segnatadal GLiicx

con '].

e) Cioè alle coniunctae penonae. A ciò riferiscesi l'edictum da legati: praatandù

contra tabula: bonorumpossessione patita, secondo la rubrica del Digesto 37, 5 (Lunar.

Da: ediomm perpet. s 143). Cf. qucxz, op. cit. pag. 145 e seg.; Mùnnmsucx, loe. cit.

pag. 20 e seg.; Vanosnow, s 472 Anm. n. 1V, 3.

f) Cf. nello stesso senso anucxs, 0p. cit. pag. 150; Vmessow. 101'. cit. Infatti qui

il testamento e nullo e lo hera .1ou anche dopo aver chiesto la b. p. contra tab. viene

considerato come erede intestato. Vi sono poche eccezioni pei casi nei quali questa. b.p.

e necessaria anche pel qus, su cui ci Vauossow, loc. cil e s 470. Anm. n. II e per

lo fonti vedi L. 8 s 5 D. da bon. pan. contra tabula: e L. 2 D. de coniung. cum

mancip. 1:12.
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figli. Perciò la preterizione dei figli nel testamento della madre come

degli altri ascendenti materni ha sempre l’efi’etto della diseredazione.

Gmsmnuo 88) lo dice espressamente: Mater val ama materna: ae-

cesse non habont, tiberos suor aut heredee instituero aut exheredare: ned

pommt eoa stlcntio omittcre. Nam silenttum matrte, aut am‘ materni et

eaeterorum per matrem ascendcnttum tantum factt, quantum wheredatio

patria. Il motivo di questa distinzione è che una madre non ha alcun

emu heres; quindi neppure i nipoti possono avere gli tura ruomm

heredum riguardo ai loro ascendenti materni 99). Una ingiustificata

preterizione o diseredazione qui può essere impugnata dal figlio come

contraria all’equità soltanto per mezzo della querela inoffioioai testa-

menti 9°). E quando pure la madre, dopo aver tatto testamento, par-

torisca altri figli, esso n0n e perciò rotto, ma può essere impugnato

soltanto come irwffior‘omm 91). Vien solo eccettuato il caso che la madre

sia stata sorpresa dalla morte in modo da non poter mutare il suo

testamento dcpo la nascita del figlio 91). Qui si ha riguardo se ha

88) 9 7 I. da exheredat. lx'beror.

89) Appunto per ciò secondo le leggi delle XII tavole anche i figli non

succedevano alla madre ab intestato, come dice ULPIANO tit. 26 Fragm. 9 7,

quantunque egli può aver pensato qui, coi motivi che adduce, anche alla

circostanza che una madre mediante la conventio in manum mariti fosse impe-

dita di acquistare e lasciare un patrimonio proprio. Vedi HUGO, 00mm. da

fundamenlo successionîa ab int. ci: iure Rom. antiquo et novo (Goett.. 1785 9 18

pag. 20). Ma certamente questo motivo venne meno in conseguenza dell’an-

dare in disuso della conventio in manum mariti. Quindi i figli mediante il

SOtum Orphitianum acquistnrono un diritto di successione legittima riguardo

al patrimonio della madre. Pr. I. de 8010 inht'tîano [3, 4]. Trovansi tuttavia

già prima del senntusconsnlto orfitiano esempi in VALER. MAX. lib. VII c. 7

Ex. 4 cap. 8 Ex. 2 e PLImo, lib. V Epist. l che i giudici centumvirali ab-

biano concesso la querela inoflìciosi contro testamenti materni. Non dobbiamo

mamviglinrci per questo, poichò ad essi il pretore aveva aperto la via con la

boa. posa. «ade cognati. Pr. I. de SOto Tertull. [3, 3]. — SCHRADER, 00mm de

ma suocesmbnis ab int. et querelae tuo]. test. 9 9. Posteriormento anche gl’im-

peratorl VALENTINIANO, TEODOSIO e Aucsmo s’interessarono dei figli delle

figlie e accordarono loro un diritto di successione nei beni dei loro avi ma-

terni. 9 l I. de SOIo Orphitiano. L. 9 C. da sui: et legittm. lib. [6, 55]. —HAU-

BOLD, Diss. da diflerent. inter testam. nullum et inoflicios. cap. VII pag. 24.

90) L. 19, L. 27 9 4 D. da tuo]. test. L. 15 C. codem.

9') L. 6 pr. D. h. t. HòrrNEss Comment. 9 517 nota l.

92) L. 3 C. h. t.: Si mater filiia duobus heredibur inetitutis, tertio post testa-
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istituito eredi soltanto i proprii figli o estranee persone. Nel primo

esso non deve aver luogo la querela inoffloiooi e per contestaan sna-

ternae pietatie si deve supporre che abbia istituito tutti i proprii figli,

quindi anche il postumo. n testamento rimane valido ed anche i le-

gati restano in vigore 9°). Quando invece siano istituiti degli estranei,

il figlio postumo e preterito nel testamento può promuovere la que-

rela d’inofilciosita.

La bonormn passerete contra tabula: invece non ha mai luogo contro

il testamento di un ascendente materno 9‘). Siccome le donne non

hanno dei em‘ heredee, non possono neppure cessare di averne a causa

di una oapitts deminutto 95). Quindi commette un errore imperdona-

bile il nostro autore quando, 9 1605, asserisce che dei liberi a matre

praeterttt avrebbero potuto pretendere la bonorum ponente contra ta-

bula: 9°). Gli efi‘etti della querela contro il testamento materno sono

del resto quelli stessi che derivano, se promossa contro il testamento

paterno 97). Solo nel caso che la madre abbia creduto che il figlio da

lei preterito, sia già morto, secondo un decreto dell’imperatore ADRIANO

devono rimauer validi i legati 98).

mentum suscepto, cum mutare idem testamento»: potuisset, haec faccre negha'uet,

merito, utpote non iuetts ratiom'bns negtcctus, de tnoflicioso querelam instaura po-

terit. Sed cum oam in puerperio vita decessisse proponas: repentini cane iniquitas

per contactnram maternae pietatis emendanda est. Quare fitto tuo, cui m'ha, pme-

ter matemum fatum imputari poteat, perinde cirilem partienem tribuendam conse-

mua, ac si omnesfitios heredes instituisset. Sin autem heredes scn'pts' a:th erunt,

tano da inqflicioso testamento actianem instituere non prohibetur.

93) Ani. FABER, Conta-t. inr. civ. lib. IX cap. l5. — WEBTPBAL, Van Testa-

mento» 99 575 e 576. —- BOOK, Lelu‘e con der Enterbung 9 22 pag. 6) seg.

94) L. 4 9 2 D. de bon. pose. contra tal)... Ad testamento foeminarum Eiîctum

contra tabulas bonorum possessionis non pertinet: quia suos heredes non Ìmbent.

E GIUSTINIANO lo dice chiaramente anche nel 9 7 I. de ezhcredat. lib. dove

leggesi: Ne.th enim nwtri filium filiamve, acque avo materno nepotem aepteme

ez fitta, si eum eamve heredcm non tnstituat, erlwredare messe at: rive de ture

civili qmeramus, sive de cdicto practoris, quo Praetor praeteritis liberi: contra

tabulas bonorum possessionem promittit. Seri alias eis admim'culum un'atur, quod

paula post cobis maml/‘estum fict (sc. querela inofl'. testam.) Vedi WESTPHAL, Van

Testamenten 9 534.

95) L. 13 D. (le ante et logit. heredib.

96) Si veda in contrario SARTORH, Diss. cit. Sect. I 9 3 pag. 37 e Kocx,

Bonorum possessio 9 8 pag. 110 seg.

97) L. 19, L. 28 D. h. t.

95‘) L. 28 D. h. t.: (.‘um mater militem filium falso andissct decessisse et testa-
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B)'Se degli ascendenti siano stati esclusi nel testamento dei loro

figli, i quali erano obbligati di lasciare ad essi la legittima, anche

qui la preterizione ha gli stessi effetti della diseredazione, porche ì

figli secondo il più antico diritto non avevano da prendere in consi-

derazione una. data forma riguardo ai genitori. La esclusione di un

ascendente apre qui l’adito all’azione d’inoflìciosità soltanto quando

sia avvenuta senza legittima causa 99), e veramente spetta qui all'e-

rede istituito la prova che la diseredaziOne e avvenuta. per un giusto

mio heredes alias instituiasot Diva: Hmanzms dacrevi! heroditatem ad filium

pedinare, ila al libertam, et kgata praastcntur. Hio iuud adnotatum, quod de

libertatibus al legati: adiicitur. Nam oum inoflciosum testamentum arguitur nihil

e: testamento valet. Alcuni giureconsulti credono che in questa legge non si

parli dell’azione d’inot‘ficiosita, ma suppongono una certa actio reacisson'a a

decreto Hadriam‘, la quale si fondi sulla tacita volontà della madre e con la

quale verrebbe annullata soltanto la istituzione di erede, come Iul. PACI‘DB,

'Evmrneyau. Centur. III Qu. 35. — Gor. Noonr in 00mm. ad Dig. h. t. p. 167.

— Pet. da Gnuvn, Emrcitat. ad Panîect. loca diflic. Exercit. VII 921 pag. 187.

—— Oaius AURELIUs, da variantibus Om'acii intorpretationibua Dispnnct. XI (in Ev.

O'r'rozus, Thes. iur. Rom. tom. III pag. 722) e Luc. van de POLL, De crlwredat.

et praeterit. cap. 30 9 17. — Altri ancora credono che mediante l’azione che

il figlio preterite potrebbe promuovere nel caso citato, il testamento della

madre non sarebbe all'atto rescisso, ma sarebbe considerato come se il figlio

fosse stato istituito. Con ciò si spiegherebbe perchè i legati dovrebbero essere

prestati. Così Iao. Cosrns‘nmuns, Subt. Enodalion. lib. II cap. 13 (in E'v. Or-

TONIS, Thes. iur. Rom. tom. IV pag. 578 seg.). Mn tutte queste interpretazioni

urtano contro il nesso di quei passi. Che la querela inofl‘wiosi nel citato caso

avesse luogo contro il testamento della madre appare dalla L. 27 6 nlt. D.

h. t. Che di questr’nzione si tmtti pure nella L. 28 cit. è posto fuori di dubbio

dalle parole finali. PAOLO trovava. per certo soltanto questo di notevole, che

secondo il decreto dell’imperatore ADRIANO, i legati dovevano restare validi,

presumibilmente perchò qui non potevasi scusare con alcuna, demenza la

madre che non già. per odio, ma perché credeva morto il tiglio, gli aveva.

preferito un altro erede. Vedi Renal. BOTTEREAU in Hadriuuo legislatore ad

A. U. G. 8.10 num. 2 (in HOFMANNI, Histor. iur. Rom. toni. II pag. 205). ——-

Pornmu, Pamlect. Iustinian. tom. I h. t. nnm. XXXVII nota a. -— Wasrrnu.,

Van Testamento", e 578. — ZEPERNICK ad SICCAMAM de iuvh'cio centumvirali

lib. II cap. 6 nota h e in Diatr. de rerum perpetuo simililcra Gentumviris indi-

catur. alwlorilate 6 20.

99) L. 17 C. de irwjf. tastam. 010m. filium taum, le praelerita sororem hercdem.

instiluissc proponas: inoflîviosi quaerelam apud Praesidcm Prorinciae perseqm'

poles.

GLiìcx, (‘OIIIHL Rondelle. — Lib. V. 74
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motivo 10°). Tuttavia il padre, come patrono del suo figlio emandpato,

poteva ottenere la banana ponendo contra tabula: sino all’ammontare

della legittima od in quanto il figlio gli avesse preferito una persona

turpe l).

Finalmente se

III) sono stati esclusi fratelli e sorelle, tale testamento può essere

attaccato soltanto come inomcioso nel caso che sia stata preferita ad

essi una turpe persona e a quei collaterali diseredati o preteriti non

spetta qui alcun altro mezzo giuridico, fuorchò la querela inofllcioei

testamenti contro la persona turpe a loro preferita 9). Se tuttavia essi

per qualsivoglia titolo, hanno ricevuto qualche cosa dal patrimonio

del defunto, non possono impugnare il testamento come inofficioso,

ma tutt’al più agire pel supplemento della legittima 3). E anche nel

caso che siano stati del tutto esclusi devesi ancora distinguere se ab-

biano o no meritato questa totale esclusione a causa di cattiva con-

dotta, del che certamente si deve rilasciare la decisione soltanto al

criterio del giudice. Infatti solamente in caso di inimeritata esclusione

il testamento è da riguardare come inofiicioso e può essere impugnato

per mezzo della querela inofllciosi testamenti contro la persona turpe

o dispregievole, la quale fu istituita erede. Apparisce da ciò che le

circostanze di fatto che pongono i collaterali esclusi nella condizione

di attaccare un testamento come inofilcioso son di doppia specie Ri-

guardano cioè in parte la loro propria condotta verso il defunto,

in parte la qualità della persona istituita erede. Se l’attore si fonda

su ciò che non ha meritato la esclusione deve provare questo fonda-

mento della sua azione 4), come gli spetta la. prova che i1 convenuto

ò una persona turpe 5). Soltanto quando sia addotto un motivo della.

l00) L. 28 C. h. t.

l) L. 16 9 1 D. h. t., L. l 9ult., L. 3 D. siaparenle gaia manurm'rs. [37, I2]

2) L. l, L. 21 e L. 27 C. de inofl‘. testam.

3)993e6I.h.t.L.3OC.codem.

4) L. 3 D. h. t., L. 5 9 l D. eodem. WEBER, Ueber die Verbindh‘chkeit mr

Beweisgfiihrung im Oicinrozcse pag. 266 num. 26 in fin. — Boox, Lekn con

dar Enterbung 1.° punto princ. 9 l5.

5) Homcxnn, Pn'nc. iur. civ. tom. II 9 1694 in fin.— MADHIN, Pn'no. LE.

da mecess. 9264.
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esclusione, il convenuto deve provarne la verità °). Del resto la que-

rela dei fratelli e delle sorelle, di regola annulla totalmente il testa-

mento e possono quindi essere richiesti anche i legati che già furono

pagati 7). Se nulladimeno, oltre la turpis persona istituita, fosse stato

nominate anche un altro decoroso erede, il testamento rimane in vi-

gore riguardo a questo e i collaterali preteriti possono pretendere

soltanto la parte che dal testatore era stata assegnata all’herea turpis,

il che per certo, come ULPIANO 3) afiatto esattamente osserva, ha qui

la particolare conseguenza (non però straordinaria nella querela) che

così il testatore sembra esser morto pro parte testatus e pro parte ha

testatus 9).

Sorge ora la questione che cosa sia stato mutato dalle Novelle 115

e 118 riguardo a questo precedente diritto. Qui ò certo

1) che riguardo ai collaterali la Novella 115 non ha fatto alcun

mutamento 9). Tuttavia

2) riguardo ai discendenti e agli ascendenti la Novella 115 cap. 3

e 4 contiene le seguenti importanti modificazioni. Cioè:

I) Discendenti e ascendenti senza distinzione di grado e sesso non

debbono poter essere diseredati o preteriti altro che quando venga

nominatamente addotte una causa determinata nella legge, la cui ve-

rità l’erede istituito sia in grado di provare. Se ciò non sia stato osser-

vato, il testamento può essere impugnato quando pure al figlio dise-

redato o preterito fosse pervenuta la competente legittima 0 mediante

donazione o legato 0 fedecommesso o qualsiasi altro modo. Le parole

stesse della legge suonano, secondo la versione di HOMBERGK, nel

seguente modo:

Cap. 3. Sanoimus igitur, ne allo modo patn‘ aut metri, avo aut am‘ae,

proaco aut proaviae filium suum aut filiam, aut reliquoa libero: in te-

6) Horscxsn, Ester. iur. civ. da procura. a ezheradat. 99 13 e 3].

7)L.8916D.h.t.

8) L. 24 D. eodcm.

9) Horacun, ma. iur. civ. da uhcredat et precisi-il. 9 31. —— MALBLANK,

Dig. tem. III 9 698. — anssur, Syetcm dea P. R. tom.II 9 819, specialmente

Boox, Lehro van der Enterbung 1.° punto princ. pag. 24 seg.

g) Questo punto e generalmente accettato. Vmonnow, s 486 Anm. I; Wmnsomnn,

5 587; Bamz, s 378 III pag. 110-111.
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«temente tuo praeten're col arheredare limt, cui quacunque domine

col legato nel fideioomm'no col olio quooeuque modo partem legame Cui:

debitam dederint, m'es' forte infra“ probemur et parente: ipso: ingrati-

tudim's causa: nominati": in testamento tuo soripeen‘nt.

Cap. 4. Dicesi pure: Seminar igitur, ne liberi: parente: suor pree-

terire, eel eos geomoon modo a rebus mia, in qm'bm poteatatem testuali

habent, plana mludere liceat, m'm' comun, quas mmerabimm, in te-

stamenti: mio specialiter coripurint.

Tuttavia quando

II) il disposto di questa legge non sia stato rispettato deve essere

soltanto annullata la istituzione di erede e subentrare la successione

intestata. Ma ogni altra. disposizione che è fatta nel testamento ri-

guardo a legati, fedecommessi, manomissioni, tutele e simili, quindi

anoo la sostituzione pupillare, deve rimanere valida e qui deve essere

adempita la volontà del testatore, come se il testamento in questa

parte non fosse stato rescisso lo). Tal seconda parte della leggee del

seguente tenore nella versione di Hoxnnuex:

10') Di altro avviso è MADIHN in Pn'nc. iur. Rom. de successionib. 9159 p.2m.

Egli parte dal principio che con la Nov. 125 cap. 3 e 4 il testamento ineffi-

cioso sia mutato in un codicillo ab intestato. Possono quindi sussistere legati,

fedecommessi, manomissioni, non una sostituzione pupillare, non essendo

permesso ordinare questa in un codicillo. Mail MADIHN parte qui da un pre-

supposto afi’stto errato. Gmsrmuxo non dice in alcun modo che il testa-

mento che è attaccato per una ingiusta diseredazione o preterizione riguardo

ai legati e alle altre disposizioni ivi contenute, oltre la. istituzione in erede,

debba valere come un codicillo «b intestato, ma dice piuttosto che relativa-

mente a queste restanti disposizioni del testatore il testamento suo debbasi

considerare come non rescisso. Alla fine del cap. 3 della Nov. 115 dicesi

espressamente: et lamquam in hoc non resciseum obtineat lecùrmentum o come

HoanRGK le ha tradotte: quasi pro ca parte testamenlum non erersum valeat.

A ciò aggiungesi che GIUSTINIANO espressamente dispone che deve essere an-

nullata soltanto la istituzione di erede, quando il testamento viene impugnato

pel motivo della Nov. 115. Naturalmente deve rimauer valida la sostituzione

pupillare già per questo che alia quaecunque capita legibua probata debbono

restare in vigore. In ciò concordano anche Vos'r, 00mm. ad Pand. toni. H

lib. XXVIII tit. 6 924. — HUNNIUB, Var. Reeolul. iur. civ. lib. II Tr. 5

Qu. 13. — WESTPHAL, Van Testamento» 9 380 in fin. pag. 267. —— Horscxxn,

Princip. iur. civ. tom. II 9 1316. — MALBLANC, Princ. iur. Rom. secundum 0rd.

Dig. t. III9 713 pag. 886. — HòPrNEu, Commequ iiber die Imam. 9 508 n. 10.

— THIBAUT, Syslem dea P. R. lib. 2 9 819 pag. 234, e specialmente Boox,

Lehro con dar Enterbung 9 26 pag. 88 seg.
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Cap. 3. Si c‘ero haec obsmentur, liberi: erheredatù nullum praeiudi-

cium fiat, ned quantum ad imtitutianem heredum pertinet, testamento in-

flrmato, ad hereditatem parentum liberi ab intestato aequis partibus

veniant: ne liberifiati: accusationibm oondemnentur nel circumsoriptiom

quandam in bom'a parentum oustineant. Si tam contingat, ut in eiuamodi

testamenti: legata quaedam nel fideicommiua eel libertatea relinquantur,

eel tutore: dentur, eel alia quaecunque capita legibus probata nominentur,

illa omnia implcri iisque dari iubemus, quibus relicta mnt, quasi pro

ea parte testamentum non evereum ealeat.

Cap. 4. Si vero illa non obaerventur, nullam m‘m eiusmodi testamen-

tum, quantum ad institutionem heredum habere sancimus, ned erano te-

stamento, heredea ab intestato ad defancti hereditatem eocamm, iisque

rea illiua dari satwimua: legatis seilicet, eive fideicommieoie et liberta-

tibua et datiom'bue tutorum et alito eapitibua m'm auam obtincntibm.

Ciò premesso, sorgono quindi per meglio precisare il rapporto di

questa Novella col precedente diritto, le seguenti questioni:

1) Quando dei discendenti siano stati preteriti nel testamento di

un ascendente paterno 0 non rito diseredati, cosi che la diseredazione

stessa non e valida secondo l’antica forma, si applica qui la No-

vella 115 cap. 3 in modo che viene annullata soltanto la istituzione

di erede, ma rimangono valide le altre disposizioni testamentarie al

pari dei legati: oppure non possono piuttosto i figli promuovere anche

adesso l’antica querela di nullità con l’efiicacia che sia annullato tutto

il testamento insieme ai suoi accessori? I giureconsulti sono di dispa-

rate avviso intorno a tale questione. Alcuni “) affermano all‘atto general-

mente che la preterizione dei figli, sia fatta. dal padre, sia dalla madre,

non ha altro effetto che quello indicato in questa Novella e che quindi

cade soltanto la istituzione di erede. Altri 1’) distinguono fra quei

figli che trovavansi tuttora nella patria potestà del testatore e i figli

emancipati. Alla preterizione dei primi la Novella non si riferirebbe,

ll) Donsnnus, Ommentar. iur. civ. lib. VI cap. 13. — 8'“qu Synt. iur.

civ. Ex. 32 Th. 32. — DUABENUB, Gnnm. ad Til. D. de iniusto, rupi. et in. test.

cap. 2. — HOTOMANNUS, lib. IV obs. 27. — FAcumAsUsin Controv. iur. lib. 6

cap. 77 e lib. 10 cap. 70. — Boox, Lehre con dar Enterbimg 2.° punto princ. 9%.

W) Sam. de Cocca", Ius civ. oontrov. lib. XXVIII tit. 2 Qu. 6. — S‘rnrcx,

"e. med. Pand. tit. de lib. et poctum. 9 3.— Sauromus, cit. 13a. Sect. II 9 4.
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ma questi potrebbero promuovere anche adesso la querela di nullità

del precedente diritto con l’efi'etto che cadrebbe l’intero testamento

insieme ai suoi accessori. Quando invece siano stati preteriti dei figli

emancipatn’, questi potrebbero ora anche secondo la Novella 115 im-

pugnare il testamento come nullo, senza essere costretti a ricorrere

alla pretoria bonorum posceuio contra tabula. Altri pure 13) sosten-

gono che la Novella 115 non sarebbe applicabile al caso che i figli

siano stati preteriti da ascendenti paterni, ma quelli potrebbero im-

pugnare in tal caso come invalido il testamento con gli antichi meni

giuridici, cioè con la querela di nullità. o con la bouorum poesem‘o

contra tabula: secondochò sono sui 0 emancipati. Cosi GIUSTINIANO

per niente avrebbe modificato l’antico diritto riguardo alla preteri-

zione dei figli avvenuta nel testamento paterno, ma nella Novella. 115

presupporrebbe tal caso che la diseredazione o preterizione fosse stata

valida secondo il precedente diritto. Fra tutte queste diverse opinioni

la prima, a cagione della Auth. ca: causa 0. de lib. praeterit. [6, 28],

veramente e accolta nella pratica M) e vi si può con fondamento ac-

cedere in quanto secondo essa è da ritenere che la Novella 115 cap. 3

non sia da intendere soltanto riguardo alla preterizione materna dei

figli, ma anche come riferibile al caso che questi siano stati preteriti

da un ascendente paterno. Ciò dimostrano chiaramente le parole ini-

ziali: Samn'mus, ne ullo modo patri aut matri, avo aut aviae, proavo

aut proaeiae, filium suum aut filiam aut reliquos liberoe praeterire aut

aheredare liceat, dove ricorre espressa menzione del padre e degli

ascendenti paterni e si fa palesemente violenza alle parole quando si

13) CUIACIUB, ad L. 17 D. de im'usto rupt. test. —— Aut. an, Gmiect. iur. civ.

lib. IX cap. 14. — Idem, De Error. Pragmat. Dec. XX err. 4 et Dee. XLIX

err. 5. — Casp. Scmronmzcnxu ad Aut. anuuu, lib. I Tmct. 17 Qu. l seg.

— Vnmms, Select. iur. Quaat. lib. II cap. 20. — Vos'r, 00mm. ad Pana. tit.

de lib. et postum 9 4. — Luc. van de POLL, De erhered. et praet. cap. 20-22. —

Go. FEIN, Diss. de herede suo sub candiliom imtitulo (Goett. 1777) Sect. I 9 10.

— Kocx, Ben. pose. 9 8 pagine 135 e 180. —— Wnsrrnsn, Vo» Testamnten

9 549 e Tmssur, System dea Pandectemechte lib. 2 9 819 pag. 2:34 in fine. —-

— Hòrmsus Cmnnwntar 9 528 nota l.

14) GAIL, Obsemat. lib. II cap. 113 e 114. —Caurzov, Iufiq2r.for. parte In

Constit. IX Defin. 3 num. 2. — MiiLLEn ad Sravv. Exercit. XXXII Th. 32

nota d. "
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vogliono intendere soltanto come relative alla preterizione materna

e si pretende di riferire la parola cabercdarc solamente al padre e agli

ascendenti paterni. Ma per ciò non era in alcun modo intenzione di

GmsrmnNo di abolire del tutto mediante questa legge il precedente

diritto intorno alla preterizione paterna dei figli. Infatti non v’è bi-

sogno di una faticosa dimostrazione per acquistare una sicura per-

suasione che GmsrmnNo nella Novella 115 cap. 3 presuppone un

caso nel quale il testamento, malgrado la diseredazione o preterizione,

ha validità giuridica secondo le precedenti leggi. Ciò dimostrano le

parole: Si autcm hacc obaervata mm fucn'nt, nullum wheredatis liberi:

prasiud‘icium generari che non avrebbero alcun senso se il testamento

fosse già nullo in se stesso secondo le precedenti leggi per la esclu-

sione dei figli. Accennano quindi chiaramente ad un caso nel quale,

da questa legge infuori, non avrebbe avuto luogo querela alcuna. La

legge dice inoltre: Scd quantum ad imtitutioncm hcredum pertinet, te-

stamento emanato ad parcntum hereditatem liberoa tamquwm ab inte-

stato ex acqua parte pervenire. Come si combina ciò col caso che il

precedente diritto già dichiari nullo e invalido il testamento! La legge

dispone infine che, tolta la istituzione di erede, le rimanenti

zioni del testamento debbono esser prese in considerazione ut tamquam

in hoc non rescissmn obtincat testamentum. Nel fatto il legislatore do-

vrebbe aver perduto il proprio intelletto, se Iein di un testamento

che le precedenti leggi, da lui stesso poco prima confermate 15), anche

riguardo ai legati dichiarano nullo e invalido, avesse voluto dire che

si deve considerare come non annullato relativamente ai legati. Ciò

presuppone chiaramente che il testamento sarebbe rimasto in se va-

lido, se non fosse stato annullato dal giudice riguardo alla istituzione

d’erede in base all’azione promossagli contro.

È quindi certo che la Novella 115 cap. 3 secondo la vera intenzione

del legislatore non può esser tratta a quei casi, nei quali il testa-

15) L. 30 9 l C. h. t. dove dicesi: Sin vero vcl praetm’erint aliquam eorum

persona»: iam nalam tal ante teatamentum quùîem conceptam, adhuc varo in ventre

conatilulam, val erhercdalione vel alia corum mcnlionc facla, m'hil eia penitus reli-

qm’cn‘nt: tuM voler-a iura locum habere aancimua, nullam ex praescnlc promulga-

zione mvalioncm val penmualionem awcptura. — L. 83 C. codcm: ecceplis illù,

gm’bua m'hil in testamcnlo dcreh’clum est, in guibus prima Cura illibala servamua.
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mento già precedentemente poteva essere impugnato come invalido;

per conseguenza niente e mutato riguardo alla querela di nullità spet—

tante secondo il precedente diritto ai figli preferiti contro il testa-

mento paterno. Invero era intenzione del legislatore con la sua legge

di rimuovere dai figli il torto della diseredazione e preterizione, come

egli stesso dice nella Novella 115 cap. 3 in fine e cap. 5 in principio.

Non era quindi necessaria alcuna legge per quei casi, nei quali il pre-

cedente diritto già. tutelava i figli contro il torto della diseredazione

e preterizione ed accordava loro a tal uopo sufiicienti mezzi giuridici,

ma soltanto la necessità. di una nuOva legge presentavasi per quei

mi nei quali secondo il precedente diritto la diseredazione sarebbe

stata permessa e la preterizione valida. Se si volesse supporre il con-

trario, Gmsrmrmo con la sua legge avrebbe piuttosto danneggiato

che giovato, poiche, invece del precedente mezzo giuridico più van-

taggioso, ne avrebbe accordato loro uno nuovo meno vantaggioso l°).

Per questi motivi non e quindi possibile alcun dubbio che la No—

vella 115 cap. 3 non e neppure applicabile a quelli eredi necessari,

i quali secondo il precedente diritto rompono il testamento dell’ascen-

dento paterno a causa della loro agnazione 17)-

Pertanto si deve tuttora solamente considerare in che misura già

prima della Novella 115 la praetm‘tio paterna dei figli avesse eguale

efficacia della materna senza che il testamento potesse essere impu-

gnato come nullo o inofiicioso. Questo c’insegna GIUSTINIANO nella

L. 30 C. h. t. dove dice: Omnimodo tcstatorum coluntatibue prospicicntm,

magnum et innumcrabilem occasiovnem subvertmdae eorum disponitiom's

amputarc censemus ct in certis casibus, in quibue de —inofficiosis defmwto-

rum testamentis, col alia modo subrcrtendis moreri solebat actt'o, certa

et statuta lege tam mortuis consulere, quam liberis eorum rel aliis per-

sonis, quibus eadem actio competere poterat: ut site adiiciatur in testa-

mento de adimplenda legittima portione, site non firmum quidcm sit te-

stamentum, liceat cero hie personis, quae testamentum quasi incfficiosum

16) Sauromvs, cit. Diss. Sect. II 9 4 nota a pag. 92.

17) Luc. van de POLL, Do wheredat. el praeterit. cap. 22. — HAUBOLD, Diss.

de diflereruiis inter testam. nullum et inoflìciosum c. VI notai: pag. 20.— Io. Chr.

KOCH, Diss. dc tcstamenlo per matrimonium vel nullo t'el ruplo (Giessao 1773) 6 4.

— Horncun, Hisl. iur. civ. da ezhcredat. et praelcril. 9 30 in fin.
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vel alto modo subcertendum quer-i poterant, id quod minue partiene Ie-

gitima cibi relictum est, ad implendam eam cine alla gravami-ne nel mora

erigere: si tamen non ingratz‘ legitimia madia arguantur, cum e00 ecilicet

ingratoe circa se fuisse teatator dicerit. Et haec quidem de his personù

statuimus, quorum mentionem teetantee fecen'nt, et aliquam eia quantita-

tem in hercditate oel legato vel fidcicommisso, licet minorem legitima

partiene, relinquer-int. Dicono chiaramente tali parole che in quei casi,

nei quali diversamente il testamento poteva essere impugnato a causa

della preterizione o della diseredazione come inofficioso 0 come nullo 18),

queste azioni ora debbano cessare, quando quegli eredi necessari che

potevano servirsi di questa azione, siano stati fav0riti di una parte

del patrimonio, vuoi mediante istituzione ereditaria, vuoi mediante le-

gato, se anche ciò che loro è stato lasciato sia minore dell’ammontare

della legittima. Qui devesi ricorrere semplicemente ad un’azione sup-

pletoria, sia o no detto nel testamento che la legittima deve essere com-

pletata. Secondo questa legge la istituzione o diseredazione dei sm‘ o

cmancipati non era già più un necessario requisito della validità del testa-

mento paterno, quando i figli siano, pur con qualche cosa, stati favoriti

nel testamento. E questo secondo tal legge non poteva più essere impu-

gnato quale inofficioso (come altrimenti sarebbe avvenuto nel caso di

una diseredazione) o quale nullo l9) nel caso della preterizione paterna.

Soltanto allora che niente afi'atto i figli siano stati favoriti nel testa-

mento deve valere l’antico diritto e quello deve poter essere impu-

gnato come invalido nel caso di una preterizione paterna, come inef-

ficioso invece nel caso di una preterizione materna 0 di altra esclusione

di un erede necessario. Secondo questa legge, gli ascendenti, senza

distinguere se siano paterni o materni, dOVevano aver lasciato nel

loro testamento soltanto qualche cosa ai figli, sia pure sotto qualsi-

voglia titolo giuridico, per essere al sicuro contro la querela di nul—

liti. e inolficiosìtà di questi. Ma GIUSTINIANO ha mutato ciò con la.

l3) Si veda più sopra il 9 548 pag. 111 (Ediz. ital. pag. 439).

l9) Ciò vogliono dire senza dubbio le parole nel ah'c modo aubvcrlendum quen‘

poteranl, le quali abbastanza chiaramente dirigonsi ai testamenti degli ascendenti

paterni. Infatti gli altri testamenti, come è noto, non potevano essere attaccati,

in caso di esclusione. in niun altro modo che con la querela tuo]. Vedi Boox,

Van cler .Enlerbung 9 29 pag. 103.

Gnilcx, 00mm. Pandelle. — Lib. V. '15
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Novella 115 cap. 3 e impone ai genitori il dovere di nominare eredi

i propri figli, quando non abbiano alcuna ragione di escluderli come

ingrati. Distinguonsi pertanto i seguenti casi:

1) Un ascendente paterno non ha thtto alcuna menzione dei

propri figli. A questo caso non si riferisce all'atto la Novella 115, ma qui

GIUSTINIANO ha espressamente confermato l’antico diritto nelle L. 30

e 31 O. h. t. secondo il quale i sui possono impugnare il testamento

come nullo, gli emancipati con la bonorum possente contra tabulas, i

postumi come ruptum e qui niente ò stato mutato con la Novella 115

cap. 3.

2) I figli sono stati oggetto di disposizione del testamento paterno,

ma non come eredi, sivvero la legittima e stata lasciata loro come

un semplice legato, senza essere espressamente diseredati pel rima-

nente. Ciò per la Novella ò da riguardare come una vera preterizione,

ma l’antica querela della nullità non ha più luogo qui, perchò GIU-

STINIANO l’aveva già. abolita in questo caso per mezzo di precedenti

leggi, cioè L. 30 e 31 C. h. t. I] testamento può essere quindi impu-

gnato, secondo la Novella 115, come illegale e si verifica qui l’effetto

indicato nella nuova legge, giusta il quale viene rescissa soltanto la

istituzione di erede, rimangono valide tuttavia le rimanenti disposi-

zioni testamentarie h).

h) Una critica della opinione sostenuta dal Gm‘icx riguardo alla restrizione della N0-

vella al caso che i discendenti siano stati favoriti soltanto di un legato trovasi anzitutto

in FRANCKE, 0p. cit. pag. 344, 364-865. Noi ci muoviamo qui in un terreno irto di con-

troversie anche pei pandettisti contemporanei; in varii punti non abbiamo una opinione

prevalente e cosi sicuramente fondata da abbattere le altre. Le stesse formole scola—

etiche usate per indicare le varie opinioni costituiscono degli schemi che se giovano per

orienturci, riuniscono talvolta. in un gruppo omogeneo opinioni fra loro più o meno di-

verse. Questo mi sembra sia stato il modo di vedere anche dell'ARNDTS-SERAFINI, llI

5 599 nota, sebbene riguardo ad un altro punto. Per ciò che specialmente riferiscesi nl

rapporto della Novella 115 col precedente diritto ereditario formale necessario dei cui

ed emancipau' si troverà un buon riassunto in Vmasnow, II 5 486 Amn. n. III, 1V.

Cl'r. anche Brunz, III s 378. La disputa si può dire che risale sino al tempo dei glossa-

tori: ottimi elementi per la storia dei dogmi si possono trovare in ancxs, op. cit.

g 28, e specialmente in Rossnmr, Dogmengeschichte de: Cieilrechtr pag. 359 e seg.;

MiinLENancn, XXXVII pag. 308. Secondo Rossmnr, op. cit. pag. 367, dalle ricerche di

storia dei dogmi si rileverebbe c che tutti i glossatori non hanno all'atto pensato all‘an-

tico rapporto di suîtà e di preterizione r.

Tanto per intendere il linguaggio dei romanisti posteriori al Gm‘icx osserveremo che

si usa indicare col nome di sistema addizionale o correttorio l'opinione che ammette
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Sorge inoltre:

II) la questione se i figli emancipati, quando siano totalmente

preteritn' nel testamento di un ascendente paterno, o siano stati dise-

redati secondo la forma del precedente diritto, abbiano bisogno tutr

tora della bono-rum pausania contra tabulas, o se piuttosto essi, al

pari dei liberi sui, possano impugnare come invalido il testamento

paterno. Anche ciò e controverso. Molti giureconsulti 2°) affermano

che la differenza fra i cui ed emancipati liberi riguardo ai mezzi di

impugnare il testamento non è abolita, ma rimasta in quanto i sui

praete'riti attaccano i1 testamento come nullo,i mm sui invece dovreb-

20) Pumnnoar, Observat. iur. 'um't‘. toni. IV obs. 76 9 10. — Aut. Fans,

De error. Pragm. Dec. 14 Err. 7. —- Vnmms in 00mm. ad 65 I. de exheredat.

lib. — Homcun, Disc. da exheredat cl praet. 9 24. — MALBLANC, Primi. iur.

Rom. tit. III 9 695. — GAussJAsGEu, cit. Comment. parte III ngag. 44 seg.

debbasi prendere in considerazione accanto al diritto della Novella 115 anche l'antico

diritto ereditario necessario, civile e pretorio: col nome di cinema derogatorio o rifor-

matorio lopinione che con il nuovo diritto della Novella 115 l'antico sia stato abolito. In

questolsistemn poi si possono discernere opinioni miste secondo che solo in parte si esclude,

in parte si accetta l‘antico diritto formale ereditario necessario. Tanto il GLùcx. quanto il

LIùanNsnucn, XXXVll pag. 192 e 295 e seg., son seguaci dei sistemi misti. Il VANonxow,

che pure aderisce con la maggior parte dei romanisti (ci'r. i citati in Marna. Erbreoht

I pag. 268 e seg. e in Rossana, Testament. Erbrecht l pag. 122 e seg.) al sistema ad-

dizionale o correttorio, confessa x che solo ai nostri giorni il sistema derogatorio co-

mincia in modo visibile a diffondersi tanto, malgrado la sua teorica insostenibilìta, che

quasi (leve esser riguardato già adesso come il dominante in teoria n. Lo accoglie ad

esempio il Bamz. lll pag. 105-106. Nega poi che abbia l‘appoggio della pratica o sa-

rebbe per lo meno una strana pratica in piena antitesi con una costante teoria. La

quale teoria, aggiungerò, si può far risalire ai bizantini, poiché se anche è vero ciò

che asserisce il FRANCKB, op. cit. pag. 355,'che nei Basilici la Novella 115 è riguardata

come unn legge generale che ril‘eriscesi a tutto il diritto ereditario necessario degli

ascendenti e dei discendenti, non è meno vero che a quelli la Novella stessa sembrò

correttoria (ZACHARIAE con Lmo., Gach. da griech. rom. Rechts, pag. 144). In questo

senso per lo meno mostrano di averla intesa ATANASIO (VII, 7) e Tnonono (Nov. 115

95 3-11) nei loro lavori sulle Novelle. Si cl'r. poi in questo senso gli scolii di Srrsnuo

ad Basil. XXXIX, 1 (Hsms. lll pagine 2, 7, IV pagine l, 4, 7, 12, 16, 25, 26, 27, 191).

Tutti questi passi derivano da STEFANO sebbene citato una sola volta. chnsnux non

LINO. loc. cit. pag. 145, nota 492.

Del resto il Vuosaow, che pure non cita qui il GLùcx, accetta e sostiene opinioni

pressoché conformi a quelle del nostro autore. E sostiene in pari tempo, come il GLiicx,

che se non furono rispettate le norme del diritto precedente alla Nov. 115 intorno alla

diseredazione e preterizione, hanno tuttora luogo la querela nullitatù iuris antiqui e

la bon. penuria contra tabula. La sua critica della teoria del Fanucxn e della in—

terpretazione che questi l'a della l. 30 C. de inafl'. testam., è efiicace e persuasiva.
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bero anche oggigiorno chiedere lab. p. contra tab. Ma altri 1') distinguono

se i non mi impugnano il testamento pel motivo che non e stata osser-

vata la disposizione della Novella 115 o per un altro motivo del pre-

cedente Nel primo caso essi dicono non essere più necessaria

la bonorum ponendo contra tabula: porche la legge non fa alcuna di-

stinzione fra i mi e gli mancipati; nell’altro caso invece gli eman-

cipatt' practcn‘ti dovrebbero chiedere anche oggigiorno la bonorum pos-

sessio contra tabula. Finalmente vi sono giureconsulti ”)i quali senza

distinzione sostengono che la bonorum pouem'o contra tabulas è soltanto

utili: anche ai figli emancipati ed a loro spetta pel resto un diritto eguale

a quello dei cui d’impugnare come nullo il testamento, nel quale sono

stati preteriti. Quest’opinione merita senza dubbio la preferenza. Vera-

mente non si può sostenere chela Novella 115 cap. 3 riferiscasi a questo

caso,come quella che, secondo che già. sopra fu mostrato, presupponetale

testamento, che secondo il precedente diritto non avrebbe potuto es-

uare attaccato. Tuttavia e fuori di questione che i figli emancipatì, me-

diante la Novella 118 cap. 1 sono stati equiparati ai cui relativamente

alla successione intestata. Essi non hanno quindi più alcun bisogno

della bomrum ponendo, poiché la medesima era loro necessaria per

lo innanzi, non avendo un diritto di successione legittima. Questo,

come il sig. cancell. Kocrr 1i3) molto giustamente ha osservate, era il

motivo ali'atto naturale, per cui gli cmancipati non erano ammessi,

secondo il diritto civile, alla querela nullitatia. Se pertanto ora gli

emancipati, per ciò che riferiscesi alla successione legittima, debbono

essere equiparati ai sui, ne segue che tale equiparazione ai cui si ò

verificata anche nei mezzi per giungere alla successione intestata;

che per conseguenza al pari di questi possono attaccare i1 testamento

come nullo, senza essere più costretti a ricorrere alla bonomm pos-

2|) Hòprmm in Uommcntar aber die Imtitutioncn 9 527. — Kocu, Boa. poco.

98pag.l320930pag.344.

2i?) De Cocca“, Ius civ. controv. li. t. Qu. 5. —Ssnronrus, cit. Din. Sect. II

9 4. — HAUBOLD, Diss. da difl‘creutiis inter testam. nullum et 611017. cap. 6 pag. 20.

— WALCH, Contmv. iur. civ. Sect. Il cap. 4 membr. 99 2, ll. — Boox, Lehm

con dar Enterbung 9 29 pag. 107 seg. —- anssur, System da Pandeetenrechla

parte 2 9 B20.

23) Bonor. posr. 9 8 pag. 175.
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cassia contra tabulas che possono invece domandare, se vogliono, uti-

liter. Questa opinione è ricevuta pure nella pratica, poiche come

HOEPFNER i“) dice, non vi si fa più parola di una domanda di bo-

norum posseseio ‘). Ma, si domanda,

III) quando dei figli emancipati sono formalmente diseredati ed è

pure ricordato un legittimo motivo, secondochè prescrive la NOVella 115,

è qui pure richiesta tuttora la bonorum poseessio litis ordina-udire gratta

per promuovere la querela inoffim‘on‘ testamenti? HOEPPNEB '35) la

vuol ritenere anche oggigiorno necessaria e THIBAUT 2B) crede che

sia tuttora importante almeno per la trasmissione della querela.

Altri 27) invece afi'crmano che quella bonomm possente oggi venga

meno come inutile dopoche i figli emancipati hanno acquistato in

base alla Novella 118 un diritto civile di successione intestata e questa

Opinione merita indubbiamente di essere preferita. Infatti notoria-

mente quella bonorum possente giovava soltanto per procurare un

diritto di successione intestata al mm suue diseredato e a porlo così

nella condizione di un suus heree affinchè come tale potesse ora pro-

muovere la querela inofflcioei, a cui diversamente non aveva alcun

diritto 2°). Solo per questo riguardo essa era necessaria all’emancipato

diseredato per trasmettere la querela agli eredi, poiché non aveva

luogo pel euus diseredato 29) 7'). Siccome ora i non sm‘, secondo la

Novella 118 hanno acquistato un eguale diritto di successione inte-

î') ammontar. 9 527 in fin. pag. 599. Così Lsurnssscn in Colleg. th. pr.

Pandeclarum lib. XXVIII tit. 2 9 4. —- REINHARTH, Obeerv. selecl. ad Christi-

naeum vol. IV obs. 2.

25) Commenlar 9 529.

36) Syslom dea Pandeclenrechls parte 2 9 8m. Nella precedente edizione 9 1032

era accolta la contraria opinione.

27) Horscxnn, Princ. iur. civ. t. II pag. 1647. — GAuBsJAEGEn, cit. 00mm.

parte IV 9 2 nota 6 pag. 58 e KOCH, Bon. posa. 9 30 pag. 350 in fine.

28) Vedi WEBEns Anmerk zu Hòrvmcns Commenlar 9 658 nota l pag. 715.

2i?) L. 7 D. h. t.

a) Cfr. Fnsncxs, op. cit. pagine 366, 367.

k) La bon. ponendo litis ordinandae grafia devesi infatti considerare come avente

lo scopo di preparare la querela inojf. test. Cosi anche Lansn, Da: edict., pag. 112.

Quella bon. posa. a ragione. osserva il Gm‘icx, è venuta meno dopo la Nov. 118. Cfr.

les-r, bon. posa, Il, pag. 343.
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stata, non si comprende assolutamente a che cosa dovrebbe tuttora

servire la bonorum possmio litis ordinandae gratta. Ed ULPIANO 3°)

e PAOLO 3‘) afl'atto chiaramente 3l?) insegnano che anche quella pre-

parazione della querela che le leggi richiedono per la trasmissione

di questa. possa verifimrsi in modo diverso dalla domanda di quella

specie di bonorum possente. La più controversa questione 1) è tut-

tavia:

30) L. 6 9 2 D. h. t.

31) L. 7 D. eodem.

37) Si veda qui tuttora 8mm, Abh. con pflichhn‘drigm Tutamicn 9 20 p. 74

e nota f.

l) Ne diversamente dopo il Gnùcx. Neppure credo facile che si arrivi aflssare un'o-

pinione prevalente su tali basi che sia vana ogni argomentazione contraria, poiché noi

cerchiamo una precisione di concetti giuridici e in ispecie una intuizione del rapporto

fra il nuovo e l'antico che molto probabilmente non era neppure nella mente di 0mm-

NIANO o de' suoi consiglieri, allorché fu emanata la Novella 115.80 noi esaminiamo l'in-

dole del diritto romano ci si ofl‘re lo spettacolo di una lenta trasformazione degli isti-

tuti; coesistono talora figure giuridiche, di cui teoricamente crederemmo impossibile la

coesistenza. Ma in pratica apparivano lucidamente motivi diversi delle varie figure ed

ogni contraddizione spariva per opera del retto senno giuridico romano. Senna. di questo

certe istituzioni concorrenti come la hai-edita; e la. multiforme bonorumpoueuio avreb-

bero dovuto generare a Roma il più strano garbuglio. Ma con GIUSTINIANO siamo a Bi-

sanzio, e il diritto romano e una tradizione gloriosa e grandiosa, di cui l‘imperatore si

fa continuatore. Egli tenta qua e là correggere. abolire e talora. fondere insieme antiche

figure giuridiche; non sempre si può credere che egli sia stato cosl padrone di tutte le

dottrine da avere una chiara idea della compatibilità o incompatibilità. delle nuove norme

con le antiche. Certi contrasti delle nuove leggi con le antiche non si vedono anche oggi

se non dopo che quelle vengono interpretate ed attuate. Quanto al diritto romano la

stessa tendenza nostra alle cosi dette costruzioni ci affina l'intelletto cosi che dovunque

cerchiamo una euritmia ed un sistema che nel vero e proprio diritto nuovo giustinianeo

e specialmente in quello delle Novelle non sempre esistono. Se pensiamo che Grummauo

trova e lascia coesistere l'antico diritto ereditario necessario formale col nuovo diritto

ereditario necessario, trova e riconosce tuttora nel Codice la bon. potendo contra to-

bulas (il contrario è stato creduto a torto, come dimostra anche il Fnsncxn, op. cit. s 14),

la querela nullitatù dell'antico diritto e la querela inofficiosi testamenti, difficilmente

si penserà che abbia avuto un preciso ed armonico sistema nella mente intorno alle con—

seguenze della violazione della Novella 115. ossia intorno ai mezzi giuridici spettanti agli

eredi necessari ingiustamente diseredati.

Anche qui è interessante la storia dei dogmi e poco devesi aggiungere a ciò che ne

dice il Gu’icx. Quanto ai bizantini pare che Srnnso credesse la querela irta/fidati coi

suoi caratteri, in quanto direttamente non modificata dalla Novella 115, tuttora esistente

pei discendenti e gli ascendenti (chmnns o. Lmo., op. cit. pag. 145). il Famosa. op.

cit. s 29, come sostenitore del cosi detto sistema della nullità, non ha trascurato iBasi-

lici, i quali furono invocati pel sistema della inofficiosità ed egli sforzasi perciò di tam
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IV) quella, che efi‘etto abbia secondo la Novella 115 la esclusione

dei figli e genitori, quando questa è bensì fatta. secondo il precedente

diritto in modo formale o lecito, ma non sono state osservate le di-

loro qualunque importanza nella questione. 11 titolo de {no/fidata testamento [39, 1], nei

Basilici, dice egli, ricorda per certo la querela come diritto vigente, ma esso è formato

di gran parte del corrispondente titolo delle Pandette, di alcuni passi del titolo de legati:

praatandt'a e del Codice da irta/f. testam. senza ulteriore riguardo alla Novella 115.

Negli scolii trovasi spesso detto che ormai la istituzione di erede è necessario requisito

secondo la Novella 115 e che non basta lasciar la legittima in altro modo. Solo in un

passo trovansi negli scolii le parole: hodie imtt'tuta querela e.» Non. 115 e perciò si

sarebbe creduto che i Basilici stiano pel sistema della inofficiosità. Ma quando si pensa

d'altra parte che i Basilici stessi trattano la Novella come appendice del titolo de liberti:

et pastumù. il quale dichiara la nullità del testamento nel caso nostro e che inoltre

gli scolii dicono non pratica la ben. paranoia contra tabula: a causa della Nevella

citata, dilflcilmente si arriverà. ad altra persuasione, da questa in fuori, che nei Basilici

non trovasi sistema alcuno. Ed io credo, per le ragioni sopra accennate, che in ciò egli

abbia in parte ragione.

Quanto alle opinioni degli interpreti dai glossatori in poi, cfr. Fnsncxn, op. cit.

pag. 368 seg., Rossuia'r, op. cit. pag. 365 seg.

Nella glassa mediante le autentiche Ex causa e Non licet troviamo accolta l‘opinione

che la violazione delle disposizioni di GIUSTINIANO produce in ogni caso nullità della isti-

tuzione d'erede e perciò non può più aver luogo la querela per gli ascendenti e i di-

scendenti. Si adotta quindi il sistema della nullità, disceso specialmente da MARTINO (gl.

ad L. 27 C. de ino/f. test. s. v. inatituto, ad Auth. ex causa s. v. irritum. ad Nov. 115

cap. 3 s. v. nominativa), da Rossano e PILLIO (Snicnr, Gach. dei R. R. in M. A. IV

pag. 435 e 457). Ma la glossa medesima e nein stessi luoghi preferisce un sistema misto

di GIOVANNI, che mentre ammette la nullità pel caso che non sia addetta causa alcuna

nel testamento, ammette invece l‘uso della querela inoflcion' testamenti pel caso che

il diseredato neghi la verità del legittimo motivo indicato. Questa opinione fu prevalente

fra i posteriori giuristi italiani (Cfr. anche la testimonianza di Fumcsm ad Auth. cm

causa n. 3, 47 che ne era avversario). Fu accolta dalla culta giurisprudenza ed e quella

sostenuta dal Gu‘icx. Infatti, mentre modernamente fu rigettata dai teorici, rimase fra

i pratici. Già. il FRAXCKE notava con piacere che il puro sistema della nullità di MAR,-

rmo non era stato mai del tutto privo di sostenitori, e il Vauonnow, s 495 Anm. n.1,

lo indica quasi come dominante. Lo accolse anche il continuatore del Gu’icx, Miinnrs-

savcn, XXXVII pag. 245 seg.

Per orientarsi nello stato attuale delle opinioni, vedi ARNDTS-SERAHNI 1119599 nota

(utile riassunto senza legarsi alle solite formale o appellazicni di sistemi), VANGERCHV,

s 485 Anm. WINDSCHEID, s 591.

Tra i seguaci del sistema della inofficiosita si possono tuttora citare il WINDSCHEID,

s 591 nota 14, e il BRINZ, llI s 378 pag. 109 (che cita anzi il GLùcx fra gli autori ai

quali aderisce), il WENDT, Pand. s 361, il Dnassuao, III s l‘54. Si può dire, che, mal-

grado la molteplicità delle controversie, anche qui la trattazione del nostro autore non

è antiqunta. Anzi, si può vedere dalle citazioni fatte, come il sistema della inoflìciosità

sia tutt‘altro che abbandonato dai più recenti romanisti. Credo inutile fare una tratta-

zione ex professa dell‘argomento che eccederebbe i limiti di una nota. Nè io posso ne-

gare che lo stesso sistema della nullità abbia argomenti a suo favore. Vedi tuttavia la

nota seguente.
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sposizioni della nuova legge e così o non e stato addotto alcun le-

gittimo motivo o ne e stato addotto uno falso. ‘Ha luogo qui la que

rela inoffioioai o l’azione di nullità. o un temo mezzo giuridico del

tutto nuovo? Su questo punto vi hanno sistemi molto diversi così

presso gli antichi, come fra i moderni giureconsulti. Fra i sistemi

più antichi il cosi detto sistema della inofllciosità e quello della nul-

lità hanno trovato il maggior numero di aderenti, in modo che si può

dine a buon diritto che il loro numeroè una legione.

Per quanto 1.o riguarda il cosi detto sistema della inofiioîosìtà oou-

siste in questo, che quando la esclusione dei figli o genitori è valida

secondo l’antica forma, debba venir promossa la querela inofflcion'

testamth come quella che in base alla Novella 115 non sarebbe

stata abolita, ma soltanto modificata, senza distinguere se la esclu-

sione sia 0 no valida secondo la nuova forma. L’azione è quindi la

stessa tanto se non sia addotto alcun motivo, quanto se ne sia ad-

dotto uuo legittimo, o il motivo, del resto legittimo, sia falso. Questo

sistema ha trovato calorosi difensori in VINNIUS 33), Noonr 3'), Som-

FOBDEGIIER 35), Unnn 35 , Vom 37), van da POLL 3°), Amu'rvs 39),

DUARENUS 4°), Nnnms '1‘), FACHINAEUS "2), PEBEZ 43), GUDELINUS 4'),

e fra i più recenti in Ios. ansrnns 45), PUFENDOBP 4°), MAIAN-

SIUS n), REINOLD 4‘), WESTENBEBG 49), Iul Oc. Paolo da R01 5°),

33) Commentar ad p. I. da inofl'. teal. e in Qutmt. iuris aeleot. lib. II cap. 21.

31) 00mm. ad Pand. h. t. pag. 160.

35) Ad Ani. FABRUM, lib. I Tract. XVII Qu. l e 2.

30) Praelcct. ad Inst. tit. de cxlwred. lib. 9 2.

37) 00mm. ad Dig. h. t. 9 23.

38) De alwredat. et praet. M 22 e 23.

39) Parcryor. lib. IV cap. 9.

40) 00mm. ml tit. D. de inofl'. test. cap. 3 (in Op. pag. 174).

41) Analecl. lib. II cap. 15 (in Thes. 0110111, tom. Il pag. 418).

42) ODMTOD. iuris. lib. IV cap. 9.

43) Prtwlecl. ad Cod. tit. (le lib. praet. n. 13.

41) De iure notissan lib. II cap. 4.

45) Praclect. ('ermr. ad tit. Dig. de Iiber. et postum. parte IV mp. 3 9 32.

46) Obserrat. iur. univ. t. IV obs. 76 66 12 e 13.

47) Dies. de faclis contra legem 9 10 (in eius Dimmi. iur. civ. t. I Diss. XI

pag. 203).

48) Opusc. iurid. pag. 338 seg.

49) Dig. tit. de lib. cl postnm. 9 l0.

5°) Diss. nota l cit.
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Ioh. Nic. Sonnnm. 5‘), Ad. Fried. Rmnmn 52), MALBLANO 53), Ho-

momu 51) e Koon 55). Tale sistema ha invero a suo favore il motivo

assolutamente importante che l’imperatore, .pel caso che il disposto

della sua legge non sia convenientemente osservato, esprimesi in

guisa tale che afl’atto chiaramente vedesi come il testamento non

debba esser nullo ipso iure, ma annullato per mezzo di sentenza del

giudice. Dimostrano ciò le espressioni adoperate nel testo greco,

aìxupoucfiau e avarpmea‘àm, le quali, secondo il giudizio degli intelligenti,

equivalgono a rescindere, evertere, infirmare e sono adoperate per quel

testamento che non è nullo ipso iure, ma deve essere inflrmato solo

per mezzo del giudice, come specialmente ha dim08trato con molta

dottrina il PUFENDOBF, loc. cit. E ciò appare ancor più da questo

che i legati conservano la loro validità (legatia suam obtinentibm fir-

mitatem) e il testamento riguardo ad essi deve essere considerato come

non annullato (et tamquam in hoc mm rescissum obtineat testmnentum).

Questo sistema ha inoltre a suo favore la circostanza che GIUSTI-

NILNO non dice mai che 1a querela del testamento inoflìcioso debba

ora essere abolita pei figli e genitori mediante la sua nuova costi-

tuzione e che in sua vece deve subentrare una nuova azione. DeVesi

quindi ritenere che abbia avuto in mente l’antica azione ed abbia

voluto estenderla anche ai casi indicati nella Novella con le modifi-

zìoni ivi stabilite. Nulladimeno tale sistema ha senza dubbio taluni

notevoli dubbi contro di se. Infatti gli si può obbiettare in con—

trario:

1) che la querela inofficiosi presuppone un testamento valido

secondo il rigoroso diritto civile. Ma se per la esclusione dei figli o

genitori o non è espresso all‘atto alcun motivo o un motivo non le-

gittimo o quello indicato e falso, non si può ammettere in alcuno di

questi casi che il testamento, contravvenendo appunto ad una let-

51) Dm. de co, quod circa mame uheredah'onia e: praewfit. Nov. 115 c. 3

mutatum est (Giessae 1725).

59) Sammlung juriet. plu'loaoph. Aund krilischer Aufafitze vol. I sez. 2 1mm. 2

pagina 73.

53) Princip. iur. Rom. sec. 0rd. Dig. t. III 9 697 pag. 849.

51) Hist. iur. civ. da exhered. et practerit. 9 26.

55) Bonor. passate. 9 ‘8 pag. 140.

Omar, Comm. Paulette. — Lib. V. 7°
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terale disposizione del nuovo diritto civile, sia valido nulladimeno

striato iure. Infatti un atto che manca della conveniente forma cade

da se stesso.

2) Chi promuove la querela iaoffioiosi testamenti si fonda su questo

che non merita la esclusione: ma se non e osservata la disposizione

della Novella, per niente si considera se il diseredato abbia o no

meritato la diseredazione. L’attore vincerebbe quindi anche se real-

mente avesse meritato la diseredazione.

3) Non si può neppure dire precisamente che abbiasi un atto

inofllcioso quando il testatore non ha indicato il motivo della dise-

redazione, potendo essersi astenuto dal dichiararlo o per disavver-

tenza o per riguardo al diseredato. Se pertanto nella legge si fosse

pensato alla querela inofficiosi, dovrebbe bastare che il testatore

abbia avuto un legittimo motivo, di cui l’erede può dimostrare la

verità, per respingere l’attore. Ma la legge non ritiene ciò come suf-

ficiente; sivvero dice: niet forte ingrati probentur, et parentes ipso:

ingratitudinia oausae nominatim in testamento suo scripserint. Se per-

tanto:

4) si può bensì ammettere che una precedente azione tocchi anche

le nuove disposizioni delle leggi civili, quando la natura di quel-

l’azione m‘ adatta a tali nuove disposizioni e non contraddice ad esse;

ma qui dove la trascurauza della nuova legge (Novella 115) porta

con se appunto il contrario di ciò che quella precedente azione (la

quale secondo il sistema della inofficiosità. è presuppostn) essenzial-

mente richiede, non si può giustificare la conseguenza sulla quale quel

sistema è costruito.

2.° Secondo il sistema della nullità si distingue nel caso che figli

o genitori siano stati in lecita maniera preterìti o rita diseredati, co-

sicchè la esclusione secondo l’antica forma ò valida, se sia addotta o

no una legittima causa. Nel secondo caso il testamento sarebbe nullo

secondo il più recente diritto ed avrebbe luogo la querela nullitotie

iuris noci. Nel primo caso invece il testamento sarebbe da ritenersi

come inofficioso in quantola causa addetta sia falsa e dovrebbe esser

promossa la querela inofficiosi. Qumto sistema, che è accolto anche

dal nostro autore è difeso specialmente da Srsuv 56), Somma}: 57),

56) Synl. t'ur. ci-v. Ex. X Th. 15 e Ex. XXXII Th. 32.

57) Praris iur. Rom. Ex. XIV 9 46 e Ex. XXXVIII 9 54.



DE mormoroso TESTAMENTO. 603

FABEB 58), Banana 5°), Srsvx 6°), Ooooarr 61), Bruna 6*). Wasrrmx. 63),

WALOH 6‘), Hmnom 65), fratr. Ovnaescx 65), Emomus 67), MA-

DIHN 63) ed altri molti. Ad ambedue le azioni viene ascritta la stessa

efficacia, che cioè non annullano l’intiero testamento, ma soltanto la

istituzione di erede: del resto sarebbero assai diverse riguardo alla

prescrizione, al trapasso agli eredi e per altri aspetti. Ma anche a

questo sistema opponesi l’importante obiezione che secondo la No-

vella 115 non e fatta alcuna distinzione relativamente all’eflicaoia fra

i due casi, se cioe non sia addotto alcun legittimo motivo o i1 legit-

timo motivo addotto non possa essere provato. Ambedue i casi sono

connessamente trattati nel luogo stesso dove sta la loro decisione;

pertanto l’azione che secondo l’intenzione del legislatore e applicabile

in un caso deve esserlo anche per l’altro. Non avendo il legislatore

nominato alcune nuove azioni, nessuna può esser presupposta, ma

devesi credere che egli abbia voluto limitarsi all’azione già cono—

sciuta 5°). Che anche quando la diseredazione o preterizione è fatta

senza addurre una legittima causa non abbia luogo l’azione di nul-

lità, ma la querela inoflloîoai, apparisce già. da questo che non con—

viene all‘atto che mediante una sola e stessa espressione adoperata

nella legge (testamento etaouato) possa essere indicato un testamento

rescindibile ed un testamento nullo.

Fra i recenti sistemi che hanno veduto la luce intorno alla No-

vella 115 e al suo rapporto col precedente diritto e che non sono qui

da trascurare, merita anzitutto una menzione la dottrina sostenuta

dal signor consigliere intimo Somvmnr di Wiirzburgc 7°). Essa con-

53) Do Errorib. Pragmat. Dcc. XIV Err. 7.

59) Oeeon. iur. lib. II tit. 4 Th. 14 nota 2.

6°) Ua. mod. Pand. h. t. 9 4.

51) Ius. civ. contm. h. t. Qu. 7.

6‘-’) Diss. de co, quod iualum est circa formam erheredai. 9 13.

63) Theoric dea R. E. con Testamento» 99 548 e 559.

6‘) Conti-or. iur. civ. Sect. II cap. 4 membr. 2 9 '20.

65) Dies. da difler. inter test. nullum et inofl‘. cap. 7.

65) Medilah'onen i‘lbor verachiedenc Beehtsmalerien vol. 3 medit. 114.

67) Ad Coccxmu, loc. cit. nota e pag. 442.

63) Princ. iur. Rom. da cuocete. 9 141.

69) Kocx, Bon. posa. 9 8 pag. 141.

7°) Diss. de querela inofioioei inter par-calce et liberos esule (Wirceb. 1778) e
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siste in questo che in caso di esclusione dei figli e del genitori, se-

condo la Novella 115 venga meno la querela inofllm’oei e sia subentrata

al suo luogo una azione nuova (oonda'ott'o et lege) amrtto difierente

nelle sue qualità essenziali da quella querela. L’antica querela, dice

esso, non potrebbe più essere applicabile, porche il motivo e la em-

oacia che nella Novella 115 sono attribuiti al nuovo mezzo giuridico

non si adattano più a quella. Infatti il motivo della nuova azione

non riposa più come nell’antica querela in un presupposto che il te-

statore non abbia avuto piena sanità di mente (onde il testamento

mediante quella del tutto cadeva), ma piuttosto in questo, che non e

stata osservata la prescrizione della nuova legge. Perciò il testamento

mediante questa nuova azione verrebbe annullato soltanto riguardo

alla istituzione di erede. E siccome mediante la Novella 115 il prin-

cipale fondamento ed efl’etto dell’antica querela sono stati aboliti, non

potrebbe quindi esser più questa, sivvero una nuova azione della

quale ormai figli e genitori dovrebbero servirsi quando sono stati

esclusi contrariamente al disposto della Novella: tale azione non m

trebbe essere altro che la oondictt‘o ex Nov. I15 '7'). Perciò questa nuova

azione non sarebbe ristretta alla breve durata di cinque anni, perchò

le oondiottonee si estinguono soltanto con la prescrizione trentennale.

Essa trasmetterebbesi inoltre agli eredi quand’anche non vi sia stata

alcuna preparazione per parte del defunto erede necessario, ecc.

Ma contro questa opinione il signor cancelliere Kocn 7’) ha già ri-

dello stesso Iurispr. far. in 0rd. ayslemat. redact. et eupplet. tom. I 9 642 (Wir-

ceb. 1802, 8).

71) Le parole che racchiudono l’argomento principale, dicono così nella ci-

tata Diss. 9 19: Si alicuîus actiom's aut leyis ratio fondamentalie simul et sia!”

principalia deficit, certum est, et legem et actioncm cessare, praecipueei'alt'a magie

«lilla substituatur et prior concessa tantum sit actio aubsidt'aria. Iam post. Nov. 115

cap. 3 et 4 couat fundameimdis furoris ratio, utpote rostricta mundi facultato

non amplt'ua necessaria. Oessat principalis huius furorie, et indo natac querelae

afl'eclue, infirmatio sedicet integri testamenti, et actt'o nova, seu condich ex No-

vella 115 est data, quae certe utilior est priori, enm per eam ooluntae teataton's,

in quantum impia non est conservetur, acque alii legatarù', qui revem innocente:

eunt, per talem testamenti partialem reacissionem Iaeduntur, ud eolurmnodo ma,

qui contra pietatem laesus est, subvem'tur, et tantum estraneo insk'tuto impiantare

causanh' hereditas adimitur; ex quo pleno flucre alveo videtur, quod querelae ho].

fioùm', utpote substdia-fiae, post Novellam locus amplia: esse haut possit.

73) Vedi KOCH, Bonor. pose. 9 8 pag. 148.
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cordate che una condictio w kgo non può essere una azione reale,

ma soltanto personale 73) e che la nuova azione potrebbe nullameno

essere sempre una specie della petizione di eredita e per conseguenza

un’azione reale. Per ciò poi che riguarda il principale fondamento

di quella opinione (che cioè per la scomparsa del precedente motivo

di una infermità di mente giuridicamente presupposta nel testatore

come per la mutata efficacia, l’azione non potrebbe esser più l’antica

querela, ma dovrebbesi presupporre un mezzo giuridico nuovamente

introdotte), sembra che la conseguenza che ne vien tratta non sia

conforme ad una genuina interpretazione logica del diritto romano,

quando si considera che in questo diritto non è raro che una legge

conservi la sua validità quando anche i motivi, su cui originariamente

riposava, siano di poi venuti meno. VOORDA 7‘) e WEBEE 75) ne hanno

addotti sufficienti esempi. Grusrmnno poteva quindi mutare il fon-

damento e l’effetto dell’azione senza abolire l’azione stessa, del che

niente dice. Piuttosto le espressioni macine testamento, evacuato tata!

mento che son proprie della querela inofflos'osi 7°) dimostrano il con-

trario, e fanno vedere che l’imperatore suppone qui un testamento va-

lido secondo il rigore del diritto. Chi potrebbe credere che Gmsrmnmo,

secondo il suo note modo di pensare, avesse abolite ad un tratte

tante leggi del Codice e delle Pandette, che trattano della querela,

senza neppure dire una sillaba di ciòi Invero in ogni altro luogo

dove egli voglia modificare o abolire il precedente diritte si da pre-

mura di dichiararlo espressamente 77). Il signor consigliere intimo

SonNEm'r crede veramente che Gms'rmnno abbia detto in modo ab-

bastanza chiaro che l’antica querela debba essere abolita, poiche alla

fine del capitolo 4.° della Novella 115 dicesi espressamente: Si quid

autem pro legati: velfideioommisaia et libertatibus et tutorum datiom'bus et

73) 9 15 I. da aea'on. [4, 6], L. un. D. da condict. c1; lega [13, 2].

74) Interprcl. et Emana“. iur. civ. lib. I mp. l.

75) Verruche ilbar da; Civiler und desse» Amoendung num. I M 16 e 17

pag. 55 seg. Si confronti anche THIBAUT, ’l'lworie dar logiachcn Auslegung dea

n'ha. Recluta 9 15 e la parte I di questo Commentario 9 58 pag. 363 del testo

tedesco (pag. 299 dell’italiano).

76) L. 17 D. L. 28 C. h. t.

'77) Si confronti qui la osservazione pag. 13 nota 55 di questo vol. (pag. {63

dell’edizione italiana).
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que’buals’bet alito capitulù, in al“: legt'bn inventata fuorit, Ìuu'c conati-

tutiom' contran’um hoc nullo modo volume: ottime. Ma quando anche

non si vogliano intendere le parole quibuclibet ch'io capitali: come ri-

feribili ai rimanenti accessori del testamento, per esempio alla sosti-

tuzione pupillare, come lo porta propriamente il nesso del discorso,

non si può perciò ancora dimostrare una totale abolizione dell’azione

di inomciosita dei figli e genitori, ma piuttosto queste parole appro-

dano a ciò che le precedenti leggi debbono essere quivi abolite in

quanto sono incompatibili a questa nuova disposizione. Per esempio,

che ora ai figli e genitori secondo questa legge non può essere lasciata

più come un semplice legato la legittima a loro spettante, a quella

guisa che poteva avvenire per le precedenti costituzioni dello stesso

imperatore Grvsrmnno, ma anche già per questo il testamento può

essere impugnato come inoflieioso: al qual proposito poco prima

l’imperatore aveva espressamente negato la querela all’erede neces-

sario 7i).

Nulladimeno questo sistema di SORNEIDT ha trovato accoglienza

presso molti giureconsulti 7°),i quali hanno tentato di migliorarlo in

ciò che vogliono nominare la nuova azione che si presume introdotta

dalla Novella 115 non già. condictio a: novella, ma querela uulh‘tatù

iuris noci, ovvero una qualificata petizione di eredità. Tale opinione si

potrebbe quindi dire i_l sistema di Scnxmnr corretto.

Oltre il sistema di SanEmr spicca preferibilmente sotto il uo

punto di vista il nuovo sistema del prof. Won'rmn 3°) di cui pure bre-

vemente devesi far cenno. WOLTAEB distingue due casi: a) quando la

esclusione degli eredi indicati necessari nella Novella 115 e latta senza

addurre un legittimo motivo. Qui egli ritiene nullo il testamento ri-

78) Si ricordi qui la L. 30 C. h. t. Il sistema di SCHNEIDT fu completamente

esaminato e confutato da F. Wilh. GAMBsJAsoEn in Diss. de testamento in ep.

inoflicioso, ete. parte IV 9 2 nota 3 pag. 54 seg.

7V) Vedi THIBAUT, Syatcm dea Pandecten R. vol. 2 9 819 pag. 234. — Boox,

Lchre van der Enterbung 99 28-3]. — Wassn sul Commentario di Hòmrm

9 525 nota 2 pag. 596. Del resto questa opinione non è nuova. Noi la troviamo

con tutti gli argomenti addotti da SCHNEIDT in BAchx, lib. II Elect. cap. 7

e in Ala. Am. PAGENBTECEER, Irneriua iniuria vapul. Coit. XXI 9 14 e Coit..

XXX 99 4 e 5.

8°) Obacrval. iuris civ. et Brandenb. fascicul. II obs. 27.
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guardo all’intiero suo contenuto. b) Se poi sia addotto un legittimo

motivo, secondo la sua dottrina, non ha luogo la querela inefficienti

teatmnenti iuris mi, quando l’erede istituito non possa provare la ve-

rità del motivo addotto; in tal caso la successione rimarrebbe tuttavia

testamentarie. L’escluso subentrerebbe in pari tempo come sostituito

nel luogo dell’erede istituito, ma riceverebbe per sua quota di crediti

ciò che egli avrebbe ricevuto ab intestato e dovrebbe per il resto far

valere le disposizioni del testamento sui legati e altro. Ma questo si-

stema è in così aperta contraddizione con le chiare parole della No-

vella, che fra tutti è quello che deve calcolare sulla minore accoglienza.

Il signor cancelliere Koca 81) lo ha, per soprappiù, di già. esaminato

più particolarmente.

Infine merita di esser pure notata una così detta opinione media

di HÎSPFNEB 82). Egli pone, cioè, a base il secondo sistema 0 cosi detto

sistema della nullità, ma lo modifica in questo che a) dove non ò nel

testamento alcun legittimo motivo, abbia luogo bensì la querela nul-

litatis, ma b) il testamento sia nullo semplicemente riguardo al dise-

redato, che quindi c) anche mediante un tale testamento nullo soltanto

secondo la Novella 115 non venga rotto un precedente testamento;

che d) la querela nullitatis er iure novo duri soltanto cinque anni e

non trapassi agli eredi quando non vi sia stata alcuna preparazione.

Ma per tacere che questa opinione contradice ad altri ccgniti prin-

cipii di diritto (poichò secondo il diritto civile un testamento nullo è

tale non soltanto riguardo all’erede necessario, ma anche, in caso che

questi dovesse premorire al testatore, riguardo a tutti gli eredi legit-

timi 83), anche con questa media opinione, la nuova azione supposta

da HBPFNEB viene a formare un ente intermedio fi‘a l’aziene di un”.-

lita e di inofficiosità, a cui certamente GIUSTINIANO non ha pensato.

Molto estesamente il signor cance‘liere KOOH 8‘) si è dichiarato anche

contro questa opinione.

81) Ben. posa. 9 8 pag. 150 seg.

3‘!) Commentar ilbcr die Insh'tut. 9 525 nota 2 pag. 596.

33) Pr. I. de ezheredat. liber. [2, 13], L. 7, L. 30, L. 32 D. de liber. et poslum,

[28, 2], L. 4 C. de liberi: praeterilis [6, 28].

m) Bonor. passera. pag. 429 seg.
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Intalgnisa tuttiisistemi esposti sinoaqni sonopercerto ancor

soggetti a molti dubbii; nulladimeno mi sembra che meriti tuttora

la preferenza il sistema della inofficicsita, perchè non si trova in tutta

la Novella 115 alcun indizio che Grvsrmrmo abbia voluto abolire

l’azione d’ inofficiosità in caso di esclusione di figli e genitori e in-

trodurre in luogo di essa un nuovo mezzo giuridico. Veramente non

e priva d’importanza la obiezione che un testamento il quale non e

stato fatto secondo il disposto della legge ò nullo in se; l’azione d‘iv

nofficiosità invece presuppone secondo il rigoroso diritto un testamento

valido. Tuttavia ò ancora questione se in caso di esclusione di figli e

genitori il legittimo motivo debba essere addotto in modo che tanto

sia prescritto come forma di diseredazione che senza di ciò il testa-

mento non possa sussistere in se e ipso iure.

Secondo il completo scopo e la compilazione della Novella, io credo

di poterne dubitare con fondamento. Infatti la intenzione dell’impe-

ratore non era d’introdurre mediante la Novella 115 una nuova forma

di esclusione pei figli e genitori, ma di determinare le cause di dise-

redazione lc quali prima de’ suoi tempi erano incerte e per lo più

lasciate all’arbitric dei giudici centumvirali e per mezzo di una legge

perpetua di dar loro certezza S5). Veramente, dice GrusrerNo nel

cap. 3.° e 4.° della Novella 115: qualora dei genitori vogliano diseredare

o preterire i loro figli, o dei figli i loro genitori, ciò non deve esser loro

permesso che quando adducano nel testamento una legittima causa,

la cui verità possa esser provata dall’erede. Ma Gmsrmuno non

richiede la indicazione di un legittimo motivo, perchè il testamento

valga in se, sivvero perchè sia al sicuro da ogni impugnativa “°).

Quella appartiene quindi alla legittimità della esclusione, non però

alla forma di questa di cui soltanto si deve giudicare secondo il pre«

cedente diritto 37). Infatti lo scopo principale del legislatore era pro-

85) Ciò dimostrano del tutto chiaramente le parole della Novella ll5 cap. .3

dove GIUSTINIANO dice: Sed quia caalsas, cr quiqu ingratr‘ liberi deme indi-

cari, in diventa legibus disperaae, et non aperte declaratae r‘twenimus, quorum

aliquae neo diguae vieae nobis suntad ingraliludinem —ideo necessaria»: esse per-

spezimus, eae nominali": presenti lege oomprehendere.

3“) Jos. Fmss‘rnss Praelecl. Gervar. ad lit. Dig. de liberi; et postumi: parte IV

cap. 3 9 32.

37) Si veda specialmente Du R01, Dies. de testamento ob ezhemdationem sino

elogio faclam non ipso iure nullo 9 10.
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priamente di tutelare figli e genitori contro il torto della diseredazione,

al quale scondo il precadentc diritto per la incertezza delle cause di

diseredazione erano sottoposti, come GIUSTINIANO su ciò molto chia-

ramente si è espresso, quando nel cap. 5.° d:lla Novella 115 dice:

Haee autem disposuimus, ut et parentes et filtos a tostamentorum in-iuria

llberos reddamus. A questo torto credette il legislatore di potersi op-

porre nel modo più valido quando egli avesse precisato certe cause

di diseredazione e avesse disposto che una 0d alcune, la. cui verità

l‘erede istituito potesse provare, dovessero essere indicate nel testa-

mento. Che poi, quando ciò non sia stato considerato, il testamento

non sia per questo già in se invalido, appare dalla circostanza che

il legislatore espressamente dice dovere il testamento essere rescisso

soltanto riguardo alla istituzione di erede, mi pel resto rimanere valido

et tan-quam in hoc non rescissum obtineat testamentum. Di fronte a questo

significato delle parole come si può far uso qui della L. 5 C. de

leg. [1,17] nella quale dicesi: Eu quae lege fieri prohibentur, ci fuerint

facto, non solum inutilla sed pro infectle ctlam habeantur? Il testa-

mento il quale non concorda col disposto della Novella dovrebbe con-

siderarsi anzi come non fatto! Ora come poteva GIUSTINIANO dire

senza assurdo che deve riguardarsi cemc non rescisso relativamente

ai legati? Il più importante argomento che viene opposto al sistema

della inofficiosità è tuttavia indubitatamentc questo che dicesi l’inticro

disposto della Nov. 115 non convenire più alla Querela inofficiosi, poi-

chè la. essenza di questa consista in ciò che l’erede afl'crma di non

avere meritato la diseredazione. Ma se il disposto della Novella

non è osservato e il testamento viene impugnato per questo motivo,

niente si ha riguardo se. il diseredato abbia meritato o no la dise-

redazione.

Posto quindi anche che l'erede nel caso che la esclusione di un figlio

sia avvenuta senza indicare una legittima causa potesse provare che

una giusta causa esiste, secondo il disposto della Nov. 115 niente 0t-

tcrrà. con questa prova con la quale tuttavia il convenuto avrebbe

dovuto trovare ascolto contro la querela inofficiosi testamenti.

Ma se si guardi la cosa dal suo vero aspetto, sarà. facile confutare

anche questa obiezione. Il legislatore parte dal principio che la dise-

redazione 0 la preterizione sono una ofi'esa dell’erede necessario il

GLiicK. Comm. Pundelle. —- Lib. V. 77
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quale ha un fondato diritto alla legittima 33). Questo torto è intuitivo

quando genitori senza legittima causa escludano i loro figli e figli i

genitori, poiehe i primi per la voce della natura come per una tacita

legge, vengono richiesti di lasciare la eredità ai loro figli a preferenza

di tutti gli altri, la legge della gratitudine per il dono della vita e

il benefizio della. educazione impone ai secondi il dovere di lasciare

per atl’etto il loro patrimonio ai genitori quando turbato mortalitatts

ordine muoiono prima di questi su). Ora il legislatore vuole tutelare

contro questo torto i figli e i genitori. Haec raro disposttimus, dice

egli espressamente nel cap. 5, ut tam parentes, quam tiberos a testa-

mentorum iniuria libcremus. Quindi la diseredazione o la preterizione

dei figli e dei genitori deve ritenersi legittima e il testamento non

potere essere impugnato, quando non solo esista una legittima causa,

ma anche sia nominatamente stata, indicata nel testamento. Se ciò

non è fatto, la. esclusione e da ritenere come illegittima o iniqua e il

Sì) Nelle leggi la. diseredazione vien detta. espressmnente una. iniurìa; cosi

ln dico Pnrmmuo nello L. 8 pr. D. li. t. e GAIO dice nella L. 4 C. eodem:

.Von cementiemîum est pareuttbua, qui iniuriam (alterano libcros snos testamento

imlucunt. Tmroxmo la. chiama nella L. 22 D. codcm una. i'mliynatio. Si ritenne

quindi la. esclusione nel testamento tanto offensiva, quanto invece onorevole

la istituzione ivi in erede. L. 3 9 2 D. (le 101/al. praestandis contra Iab. bo».

posa. patita [37, 5], L. 52 6 2 D. de india, L. l C. (le l’on. posa. contra tab. [6, l‘2].

CICBRO, Pro Qutnt. cap. 4, pro Gzccùm enp. 4. — Qum'rrunno, Dcctamat. 332.

— SENECA, Dccltmmt. lib. Il dcc. 7. Quindi gli credi vengono sempre detti

honorafi. Si confronti Bar". llmssoxu, Sclcctar. e: iure civ. Antiquit. lib. IV

cap. 19. -— E0. Orroms Pupinianus cap. VI 92. — Gm'I. Fonnnws, Setccto‘on.

lib. I cap. 19. —— chr. Io. Ansrzsxu, Spcctm. Obserration. (Leovardinc 176], e)

cap. 5 e Car. Fricd. ZEPERSICK ad SICCAXIAM de indicio cculmnrirali lib. Il

cap. 6 nota. c pag. 148.

59) PAOLO dice nella L. 7 D. de bonis dumnator. [48, 20]: Ratio naturali:

quasi 1c: qmwdam tacita, libcris parentum Incredilatem addicil. E dei genitori dico

PAPINIANO L. 15 D. da inofl'. test: parmfibus non dcbeatm'fitabrum hereditas

propter trotum parentum, et quuralcm crga filios charikltem: turbato tamen ordino

mortalitatis non mimts parentitnw quam liberis pie rolinqui dcbct. In un altro

luogo (L. 7 9 l D. si tab. leetam. nultae [38, 6]) I’m-muso appunto istituisce

questo confronto: Non sic parentibus tibcrorum, ut h'beria parcntum dade lic-

-rcda'tas. Parcntos ad bona liberoer ratio miscrationia admittit, libero: naturac si-

mul et parentum commune votum. Si confronti sopm questi passi Ger. Noon'r,

Commentar. ad Dig. h. t. tom. Il Opcrum pag. 161, e I'Jt'. O'r'ro in Papim'an.

cap. 10 9 2 pag. 247 seg. (edit. di Brcnm 1743, 8).



DE INOFFICIOSO TESTAMENTO. 611

testamento può essere impugnato sebbene l’erede istituito potesse pro-

vare che il testatore ha avuto una legittÎma causa di diseredazione.

Infatti appunto per questo, che tale causa non è stata indicata nel

testamento, la esclusione, quantunque del resto avesse anche potuto

esser fatta col migliorediritto, diventa nondimeno ingiusta e ineffi-

ciosa. Se si considera la cosa da tale aspetto io non vedo perchè

questo caso non debba essere adatto all’azione d’inofticiosìtà.7 la cui

natura, come GIUSTINIANO 9’) dice, consiste in ciò che l’attore sostiene

di essere stato diseredato o preterito contro il diritto e l’equità. I di-

fensori del sistema della nullità. ammettono pure che la querela del

testamento inol‘ficioso sia fondata secondo la Nov. 115 quando è in-

dicato un legittimo motivo, il quale però non è conforme al vero. Ora

la legge non fa alcuna distinzione fra i due casi se un motivo sia

stato indicato o no, ma il testamento cosi nell’uno, come nell’altro

caso deve esser rescisso; deve quindi tanto nell’uno quanto nell’altro

caso aver luogo la Querela inofficiosi, poichè non è detto mai che

quest’azione debba essere abolita od esserne introdotta una nuova.

Appare di qui che sebbene mediante la Nov. 115 sia stata modifi-

cata "1) riguardo alla sua efficacia pei figli e genitori, le ò tuttavia

90) Pr. I. ll. t.

m) Cosi appunto anche il Bmxz. lll g 378 pag. 110 ammette una modificata querela

[no/[iciori testamenti! grandi argomenti su cui si appoggiano i sostenitori del sistema

della nullità sono anzitutto le parole stesse della Novella. la quale è greca. Quindi fa-

cilmente accade che si traducano le parole del testo con parole delle fonti latine, che

hanno un carattere tecnico per noi. Ma si fa cosi un‘assìmilazione, la quale è tutt'altro

che certa. E si attribuisce in pari tempo all'imperatore una precisione di linguaggio che

e molto Ilispulnbilc se gli dobbiamo presuntiramente attribuire. Ora a me sembrano

molto giudìzìosc le osservazioni del Bnlxz, lll 5 378 nota 21. che le espressioni relative

alle conseguenze della violazione della Novella corrispondano a quelle adoperate nel Co-

dice per la querela t'noff. testam. Le parole ciurphuw e alzo-q.ko 7m rîta‘L-Îx'qv (Nov. 11.3

cap. 3 in i. e 4 in i.) sono traduzioni di subvertcrc testamentum, il che vicn pun-

adoperato «la Glcsrixuxo per l'effetto della querela (L. 30 C. inofi'. 3. 28). Anche il

Fuaxcn‘u naturalmente dà molto peso alla frase rescisso o eremo testamento, osser-

vando che la frase le: rescindit è proprio la espressione tecnica per la legale dichiara-

zione di nullità. Ma si vede bene che di ciò son poco persuasi i seguaci del sistema della

nullità, perché anzi il Vixosnou', 5 485 Anni. n. il, si contenta, di dire che le espressioni

o-uacuato testamento e restino testamento non stanno in alcun modo in contraddizione

con quel sistema. Al FRANCKE poi si può opporre che egli stesso (op. cit. pag. 137) aveva

insegnato come si possa dire dalle fonti iudicium palrìx rescinditur quando pure, ot-

lI-nutn. la bonorum possessio contra tabulas, il testamento resta civilmente valido.
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del resto assegnato un più esteso campo di azione, poichò adesso può

esser promossa con felice risultato in alcuni casi nei quali per lo

innanzi non aveva luogo. Infatti secondo il precedente diritto il testa-

tore non aveva bisogno di dichiarare perchè egli avesse diseredato

i suoi eredi necessari, ma il testamento restava valido semprechè l’e-

rede potesse provare che il diseredato aveva dato un fondato motivo

alla sua esclusione. Ora invece la querela pei figli e genitori è fon-

data quando non sia stato indicato motivo .alcuno, posto anche che

esistesse un motivo di pari importanza. Inoltre, la querela cessava

di aver luogo quando fosse stata lasciata all’erede necessario la com-

petente legittima, vuoi che fosse accaduto sotto forma di istituzione

d’erede, vuoi sotto altro titolo singolare. Ma secondo la Nov. 115 il

testamento può essere attaccato come inomcioso, quando la legittima

fu lasciata ai figli e ai genitori senza il meritato onore dell’istitu-

zione di erede. Per lo contrario l’uso dell’azione d’inomciosità è stato

dall’altra parte ristretto in quanto che mentre per lo innanzi era

quasi intieramente rilasciato all’arbitrio del giudice di ammettere o

no la inofficiosità di un testamento, d’ora in poi secondo la nuova

legge egli e legato a determinate circostanze, riguardo alle quali non

ha luogo alcuna interpretazione estensiva.

Il risultato di tutto questo consiste adunque in ciò. Se gli eredi

necessari non siano istituiti o sono stati preteriti o diseredati.

I) Se sono preteriti, ciò può essere avvenuto

1. nel testamento di un ascendente paterno e quindi o sono sta-ti

preteriti

Anche la delazione dell'eredità ab intestato che viene indicata come conseguenzndì

quell'impugnativa del testamento (Nov. 115 cnp.cil.) ricorre con le stesse parole per la

querela nella L. 34 C. inoff. Che del resto, in conseguenza della rescissione, debba su-

bentrare dovunque assolutamente la successione intestata, e qui il testatore non possa

piuttosto morire pro parte testata: pro parte intestatua, osserva a ragione il Bnisz,

non è detto abbastanza espressamente per alcun caso nel cap. 3 della Novella. Infine, se

anche vogliasi ammettere che i Basilici non hanno un preciso sistema (forse anche per-

che questi sistemi li andiamo costruendo noi e li vogliamo quindi discoprire nelle t'ontìî)

non può non avere importanza nella questione che anche nel diritto postgiustinianeo hi-

znntino l'antica querela iuo/ficiosi testamenti (I'l-îly'l'at; 717; 13:19: 'z'qg) compare come il

mezzo esclusivamente e generalmente pratico e soltanto riguardo al suo fondamento e

alla sua efficacia è trasformata e modificata dalla Novella 115 (Zacuannr‘. v. Liso. op.

cit. pag. 154). Cosi i glossatori non dubitano che la querela sussista ancora almeno pi-r

alcuni casi. Cfi-, RussulRT. op. cit. pag. 378).
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a) del tutto col silenzio.

In tal caso i discendenti già nati al tempo del testamento possono

impugnarlo come nullo sin da principio, i postumi come ruptum. Se

vogliono, possono anche servirsi della bouorum possessio contro ta-

bulas. Ovvero

b) la legittima è bensì lasciata al figlio, ma non in tal guisa

come giustamente avrebbe dovuto avvenire: fu loro lasciata, senza

istituirli eredi, semplicemente come un legato.

In tal caso il testamento secondo la Nov. 115 può essere attac-

cato quale inofliciosum, poichè la preterizione è da considerare qui

come una inofliciosa diseredazione.

2. Se la preterizione degli eredi necessari è avvenuta non per

parte di un ascendente paterno, ma di un altro testatore ha l’efi'etto

della diseredazione.

II) Se gli eredi necessari sono diseredati, la diseredazione o ò in-

Valida

a) secondo la forma del precedente diritto.

Qui rende nullo soltanto il testamento di un ascendente paterno,

essendo considerata pari ad una preterizione. Ovvero

b) la diseredazione ò valida secondo il precedente diritto. Qui

devesi nuovamente distinguere se la esclusione e avvenuta per una

giusta e vera causa o no. Nel primo caso non ha luogo azione al-

cuna, nel secondo il testamento può essere attaccato come inofficioso,

e cioè:

1. da figli e genitori, quando la loro esclusione o è avvenuta

senza indicazione di una causa determinata nella Nov. 115, o la causa

indicata è una di quelle approvate in questa nuova legge, ma l’erede

istituito non è in grado di provarne la verità. Ciò dicasi tuttavia

soltanto relativamente alla istituzione di erede; tutte le restanti di-

sposizioni testamentarie rimangono valide.

2. da fratelli e sorelle invece quando sia stata preferita a loro

una turpe e spregevole persona. La legittimità del motivo della loro

esclusione, mancando qui nondimeno una legale fissazione, deve es-

sere rilasciata al criterio del giudice. La querela vien meno intera-

mente anche per essi, quando in quel caso sia stata assegnata loro

la legittima sotto qualsivoglia titolo, sia per atto a causa di morte,
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sia. tra vivi. Del resto l‘azione d’inei‘ficiosità che spetta a. loro è l'an-

tica, come era configurata prima della. Nov. 113.

Secondo questa esposizione un testamentum inofl‘ìciosum sarebbe

quello che riguardo alla. forme non è invalido in se, ma può essere

impugnato pel motivo che è sottratta all’erede necessario la. legittima

che gli spetta, o in modo iuofficioeo o mediante totale esclusione.l

ovvero per lo meno non gli ‘e stata lasciata in quella, maniera, che

la. legge impone, come dovere, al testatore 9‘).

5 5.32.

Diversi modi (l’impugnare un teetamen-to come inoflìcioso.

Concetto della querela inofl'. testamenti. Natura di casa.

Il mezzo giuridico contro un testamento inofficioso è pertanto la.

Querela inqfl’iciosc‘ testamenti, la. cui caratteristica natura. ed i cui ef-

fetti voglio adesso ancor più da. vicino spiegare. Per determinare il

concetto di questo mezzo giuridico più esattamente di quello che d’or-

(linario accada. e particolarmente anche per parte del nostro an-

m) W’ESTPHAL, l'on Tcslamcnlcng 1006 dice: c Un testamento ingiusto e inof-

ficioso è quello nel quale coloro, cui si era obbligati di lasciare le. legittima,

sono stati esclusi ivi in tal guisa. che niente è (la. obiettare contro In forma.

del testamento, ma. tuttavia il testatore merita. il rimprovero che senza legit-

tima. causa ha. tutto In esclusione. n Invece lo HAUHOLD in Diss. de diflerenl.

inter tostumcnlmn nullum ct iìwflciosum cap. 2 pag. 7 precisa il concetto così:

’I'nstumcntum inqfliciosum csl id, {n quo aut liberi e: festa scd falsa causa a patre

crhercdati, aut liberi mpetcsvc a matrc t'el avo materno, parentcs item. a Iiben's,

«e fi-atres ct sororcs a frutriblw ci seronbiw turpi persona inslituta, e: causa {niu-

sla re! falsa cxhcrcdali rel omnino praclcriti sunt. Che questi concetti (lifettîno

di unu esatta determinazione è già. stato dimostrato de. STEIN, l’ai-anche einer

17100)". pr. Abhandluny iibcr dio Lchre (les R. Ii’. van pflichtwidrigen Teslamenten

e 7. La maggior parte dei giureconsulti concorda. tuttavia in questo che sia.

(la dirsi tcstamentum inqflìciosum quello in quo personac, qm‘bus e: deflmcti here-

«lìlule dobetur legilima, rito quidem, serl iniquc ct contra oflicium pielatis exclusae

sunl. Cosi HOPACKER in Princ. iur. civ. tom. II 9 169-2. — REUTER in Diss.

de ('fl'ct-tu qucrcltw inofl'. testamenti iurta 0rd. cilicti successoriì institukw intuitu non

qum‘t'nlis 9 20. Solo discordsz allorché si domanda quando una esclusione sia

futtn rilc e. quando iniquc.



DE INOFFICIOSO TESTAMENTO. 615

tore 92), io devo sopratutto osservare che un testamento può essere

impugnato come inoflicioso in tre modi: cioè mediante una eccezione!

mediante un’azione o mediante una replica 93). Si distinguono i se-

guenti casi. L’erede necessario escluso o è nel possesso dell’eredità o-

no: nel primo caso può presentare le sue doglianze contro il testa-

mento sotto forma di eccezione, quando l’erede istituito lo convenga

con la petizione di eredita. Qui la querela diventa una pregiudiziale

rimpetto alla hereditatis petitio sollevata dall’erede scritto, ed essa al

pari dell’azione deve rivolgersi alla rescissione del testamento ineffi-

cioso. Invero il testamento valido deve essere annullato prima che

l’attore possa essere respinto 9"). A ciò riferiscesi quello che UL-

PIANO 93) dice: Siflllaw ezhcrcdatus in possessione sit hm‘edltatis; scrip-

tus quidem heres pctct hereditatem, filius cero in modem contradlction-is

querelam inducat; quemadmodum agcrct, si non possidcret, sed peteret,

dove l’ultime parole chiaramente indicano il contenuto della domanda

giudiziale e, come SCHILTER 9v") del tutto esattamente osserva, a que-

sto alludono ut testamentum tanquam «inoflîcioso, rescinderetur. Il ca-

ratteristico di questa querela consiste in ciò che essa non appare

come una hereditatis petitio qui dove il diseredato è già in possesso

della eredita, ma è da. considerare come un semplice iudicium rescin-

dens, i1 quale tuttavia infine, come ogni altra eccezione, ha princi-

palmente per scopo il respingimento dell’attore 97).

93) HELLl-‘ELD dice: Querela ilwflicioxi est aclio compctcns hcredibus ncccssariis

a: iusta quitlcm cl falsa causa czlwrevlatis, contra lwredem. in testamento scriplum,

ad id, al tostamcnlum quoatl formam rectc condilum rescindalur, ailn'quc hcredilas-

ab intestato concodatur.

93) Vedi Bern. Henr. REINOLDI, Diss. de calmi: in quilms etiam 1mm: Querela

I. T. est necessaria 9 IV in Opuscol. pag. 342.

9‘) La eccezione che il testamento in cui l’erede ha fondato la sua azione

sia inofiicioso e come tale da rescindere è quindi una czccptio pracùulicialis,

la quale ha la efficacia che la sentenza se all’attore debba essere dichiamta

spettante l’eredità. deve rimanere in sospeso fino a che non fu deciso intorno

alla eccezione del testamento inofficioso. Vedi Iao. RAEVARDL'B Do Praciudiciis-

lib. I cap. II e specialmente Iust. Ilcun. BOBIIMERI, Diss. de exccptiono procin-

diciali cap. I 911 seg.

5) L. 8913 D. li. t.

0(i) Praris iuris Rom. Exercit. XI 9 32 pag. 244.

97) Si veda qui specialmente WEBER, Degli-Ciao :a dcr Lchrc l‘on gorichtlicheir
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Nel secondo caso invece, siccome il diseredato non è in possesso

dell'eredità, deve comparire come attore e può a suo piacimento pr -

muovere l’azione di inofliciosita o senza far menzione del testamento

inoflìcioso nella sua azione, la semplice hereditatis petitio, e quando

poi l’erede oppone all’attore la eccezione della esistenza di un testa-

mento nel quale l’attore è stato diseredato per un legittimo motivo,

questi può dire nella replica di non aver meritato 1a diseredazione,

poiohò il motivo non è fondato e il convenuto non potrebbe mai pro-

vare la verità di esso. Egli può quindi presentare qui pure la do-

manda che il testamento venga rescisso come inollicioso, ed egli at-

toie sia dichiarato erede legittimo del defunto 93).

La querela del testamento inollicioso sarebbe dunque da definire

più esattamente nel seguente modo, dicendo essere quel mezzo giu-

ridico di cui si servono gli eredi necessari che sono stati preteriti o di-

seredati in una forma in sò veramante non invalida, ma non di meno

ingiusta, si contro l'erede istituito, sì contro ogni altro successore

che subentri al suo luogo, e che ha lo scopo di fare annullare il te-

stamento fatto, come inol‘ficioso, e di far dichiarare per conseguenza

l’attore come erede legittimo del convenuto, e quando sia promossa

come azione, di far condannare il convenuto e di far restituire all’at-

tore la. eredità. con tutti gli utili e le pertinenze mediante un inven-

tario giuridicamente valido o, in sua mancanza, una specificazione

Klageu 'llnll lz‘inrcdcn l.‘ punt. num. 1 o segnatamente pag. 13. Confronta

tuttavia ciò che in contrario i: ricordato nella Biblioteca universale giuridica di

Îl'ltlringa v0]. I (Tiibingen 1796) pag. 347 seg.

95') Che oggi pure sia possibile di presentare come replica le doglianze con—

tre un testamento inofficioso è fuori di dubbio. Si veda soltanto CARRACHH,

Adnotatìon. ad BiìHMER! doctr. «lo actionibus Sect. Il cap. 3 9 30 ad v. poteste

Ilomcxrn, Princip. iur. civ. toni. Il (i 1691) nota 6 pag. 854. Ma. che ciò sia

conforme anche al diritto romano appare dalla giusta. spiegazione di un passo

di PAOLO, lib. IV Recepùir. scutcntiar. tit. 5 e 4 dove egli dice: Qui inoficie-

sum dicci-e polcst hcrcditalem pclcrc non prokibclur. Tali parole, come Ger. N001)?

in 00mm. ad Dig. h. t. (Oper. tom. II pag. 158.) dice, non hanno palesemente

altro senso che questo: A chi può attaccare un testamento come inofficioso

non è vietato di promuovere tosto anche la semplice petizione di eredità e

può quindi, quando gli viene opposta la excoplio testamenti, invalidarla. con la

replica che il testamento sia inofficioso e perciò da rescindere. Vedasi anche

"n‘st in Saloni. iuris Quacsh'on. lib. I cap. 19 in fine.
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giurata W). Se questa querela viene adoperata come azione, nel qual

caso ò anche detta octio inoflioiosi 10°), essa è una vera e cioè quali-

ficata petizione di eredità, poichè le leggi‘) dicono espressamente,

per inoflîeiosi actionem ipsam pati hereditatem, neo ultam aliam, quam

horeditat-is petitionem crei-ceri. Anzi Gmsrmnso st) chiama l’azione

d’inot'ficiosità una hereditatia petitio e.» nomine de —inoflicioso. Quando

pertanto più giureconsulti cosi antichi come moderni 3) vogliono, non

ostante ciò, ritenere l’azione di inotliciositù come un mezzo giuridico

preparatorio, mediante i1 quale si cerchi semplicemente di aprire l’a-

djto alla. heredttatis petitio, e col quale è domandata quindi soltanto

la rescissione del testamento inot‘flcioso 9‘), mentre la consegna stessa

W) Vedi Scmun'rs praet. Lehrbnch ron gcrichtlicthen Klagen u. IiinredengS-l-l.

Inoltre son pure da ricordare Ghrist. Herr. BREUXING, Diss. (le (lill'erentiia iuris

Rom. et Germ. in legitima et querela inofl‘. test. liberorum (Lipsiae 1762). —- Gar.

Frid. PAELICKE, Diss. (le crraribua quz’busdam circa querelam inofliciosi testamenti

(llelmstndii 1763). — Chrisl. Fritl. Benj. HOMMEL, Diss. de diflercntiis inter que-

rclam inqfliciosi, qua-c parentiwa ac liberis et qaaefratribas compatti (Erford. 1773).

—— Ge. Gasp. De Ansa, Diss. de querela inoflîciosl testamenti fratrum in specie

(Altorfii 1697) e specialmente Ed. SCIIRADER, (.‘ommenlat. da nexu successioni:

ab int. ct qu-erclae inofl'. testamenti (Goett. 1802). — Christ. Fritl. Bern. FUNK,

‘omnwnt. in controv. lur. civ. (le "un inter successioncm ab inl. et querela»: inaf-

ficlosi testamenti an qnirlem e' qnatcnas ab illa ad hanc argumentum. duci posait

(Goett. 1802) e I. O. RODBERTI, Comment. historico-tloynmlica (le querela inofli-

ciasi testamenti P. I. continens hìstoriam querelac testam. inofl‘. lt-‘tqttt‘ ad Costanti-

nnm M. Imp. (Goett. 1802). I

lW) L. 12 t 3, L. 15 t 2 I). h. t., L. 25, L. '27 o L. 30 C. eollcm.

l) L. 8 t 8 D. h. t., L. ‘20, L. 2| 6 2, L. 27 9 3 D. cod., L. 7 t l D. (le

herell. petti. L. 20 D. da bon. posa. contra tab. e L. 3 C. (le heretl. petit. [3, 31].

Si confronti qui la citata memoria di STEIN t 22 nota 6 pag. 79.

9) L. 34 C. (le inofl. testam.

3) RAEVARDL'S (le I‘raeiwliciis lib. I cap. 13. — Frane. Buonus in Erposilio-

nib. m Imp. Ivs'rmmm, Institution. h. t. 9 4. — D0 COCCEJI, Ius civ. eontror.

h. t. Qu. 2. — Ev. Orro in Commenta): (al Institnt. h. t. in princ. num. G. —

Io. Hartu‘. REUTEH, Diss. (le cfl'et-tn querelae inofl'. test. lauta 0rd. ctllcti cuce.

«59 556-29. —- Fertl. Alt]. IIOMMBL, Diss. (le victoria querelae inofliciosi tertio pro-

jieiut (Lipsiae 1719) 9 10. — WOLTAER in Observat. inr. civ. fase. Il obs. 27

M 2-4. — Lari. Goti. MADmN, Princ. inr. Rom. «le successionib. 9 264 o HAUBOLD

in Diss. (le (lifl'crent. inter tantum. nullum et inon cap. IV pag. lG.

n) Questa. idea era giù. nella glassa (ml L. 20 D. de t'nolf. testam.) e in Azoxr: (Summa

Cod. ad. tit. de ino/î. test. 55% l, 17, 18). Cfr. Rossnmr, op. cil. pag. 376, Fasxcma, 0p.

Gu‘ìcx, 60mm. Pandrac. — Lib. T. 78
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dell’eredità non potrebbe essere ottenuta se non con la hcreditatis

petttio da promuoversi poi, ovvero da cumularsi oggigiorno con la

querela, questa è un’ ipotesi tanto indimostrabile e da altri ‘) omai

da lungo tempo contradetta, quanto la. opinione di Antonio FARRO 5)

che la querela originariamente sia stata un'azione Impolare. Infatti,

niuno può promuovere con vantaggio l‘azione (l’inefficiosità, eccetto

quegli cui anzi tutto sarebbe spettata ab intestato la eredità da cui è

stato escluso col testamento inot‘tirioso. L'Lruxo G) lo insegna chia-

ramente dicendo: Si quis er his permuta, quae ad successione”; ab in-

testato non admo'ttuntur, de inoflieioso egerit, nrmo cnim cum repellit ,

et cacu obtinaerit, non ci proatt rictoria, «al his, qui habent ab inte-

stato successionem. Si può quindi anche dire che l'azione d’inot'flcio-

sita ha per fondamento un diritto di successione intestata 7); a ciò

 

4) .lrn. VISNIL'S in Sclcct. iar. Quacst. lili. l cnp. 19. — l'on-2T in Comment.

ad I’and. h. t. 9 4. — Ger. Noon’r, ('omm. ad Dig. h. t. lolll. l I Oper. p. 157-

— Ani. Senti/I'ma in Inriuprud. anleiast. pag. 396 notn ll. — Lur. con (le l’onn,

De cxhcretlat. et praeferìt. cap. LXXXI 9 18 seg. — “'.u.cu, Introrl. in conti-or. im'.

civ. pag. 725. — WEsTruiL, l’on ’l'eslanwntcn 9 “il”. — "or-“cun, Prim-ip-

iur. civ. tom. II 9 ltiZK) notu (ì e SCllllADl-th in Comment. cit. 99 513-6].

5) Italional. ad Dig. ud L. l h. t. Egli riferisccsi alla L. l l). h. t. il qual

passo vien da lui emendnto così: Scicmlum est, frequenta enne inoflieioci querc-

las: omnibus cnim ile inofllrioso lit-et disputare. Ritiene poi tutto il resto come

non genuino aggiunte. .\ln già ('orn. ran Brxxnnsnonx, 0!:sermt. iar. Rom.

lib. V cap. 5, ha sufficientemente confutnto questo capriccio. Per sopmppiù

anche Scmmm-zn, cit. Commentar 9 ti.

6) L. 6 9 l I). h. t. Si vedn ciò che altrove (9 543 pag. 3) ho osservato in-

torno u questo passa».

7) I’ct. de TOELLIEU in Diss. (le querela inoflia'osi (in Collectan. in)". cir.

Groeningno 1737, 4 pag. 230 seg.) dice che In querela. del testamento inoffl—

ci0s0 sin. stata d'ora in poi una vern pet-ilio hercditalie, tuttavia in origine non

già. ab intestato (llltllllo piuttosto un’actio e: lege naturac 0b tlclictum neglectî

contra pielalem imita xangulnin; ma secondo il nuovisQimo diritto e oggigiorno

 

cit. pag. 2.13 seg., il quale pure la combatte come contraria alle fonti. Non si può dire

più accolta, quantunque Conti tuttora degli aderenti. quali il Bu'nrscnu. Erbfolge gegen

den letzten ll'illen. pag. 172 seg; il anmcu‘s, ("q-sprint!) mid Emu-l'ok. dar B. P.

pag. 136 seg.; l'Anxn-m. Cip. Sehrift. ll, pag. 579 seg., ecc. Alle obiezioni del anucms a,

favore dell'antica opinione risponde vitioriosamente il VANGEROW, 5 478 Amn. n. 1. su

tale questione e da vedere ora szxnu. Die querela inomciou' testamenti (Miinchon 1891)

qag. 22 segg. il quale sostiene che la querela tanto nel diritto romano classico come.

nel giustìnianeo e azione a se.
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niente contraddice che tale querela presupponga un testamentum rita

conditum. Infatti la esistenza di un testamento esclude la successione

intestata quando è un testamento valido sotto ogni aspetto, nè in

alcuna guisa può essere impugnato. Magni parlasi di un testamento

inofficioso, mediante il quale 1a successione intestata non è esclusa.

sivvero impedita sino alla rescissione del medesimo.

5 553.

Origine della querela inoflìciosi.

A ragione ascrive il nostro autore la origine di questa querela ad

un ritrovato dei giureconsulti romani. Ciò è dimostrato inconfutabil-

mente dalla finzione, che MARCIANO 8) ricorda, cui si dovette ricorrere

per introdurre la querela. Un tale ripiego che non potesse esser del

tutto sano di mente un testatore che, sordo alle voci di natura, avesse

pronunciato una cosi inoi‘ticiosa sentenza riguardo ai suoi più pros-

simi consanguinei, non avrebbe mai bisognato, come Ererardo O'rro 9)

molto giustamente osserva, se la querela di inofilciosità fosse stata

introdotta sin da principio mediante un’espressa legge. Bisogna quindi

veramente meravigliarsi come malgrado questa evidenza di prova,

la ipotesi del CUIACIO ‘°), che la querela sia stata introdotta mediante

una certa Le: Gh‘ciu, di cui è cenno nella iscrizione della L. 4, D. t.,

abbia potuto trovare tanti aderenti l‘). Tanto più devesi rimpiangere

sin. una semplice pclilio ub intestato. Si veda tuttavia ciò che l’ii'r'ruaxx in

Iulerprcl. e! Obserral. cap. 34 1m ricordato in contrario.

S) L. 2 I). li. t.

9) Gomnwntar ad pr. I. h. t.

l“) Obscrral. lib. lI cap. 21 e lib. XIV cap. 14. Ambedue i passi trovansi

riprodotti con dotte Osservazioni del signor direttore annnsrcu in SICC.\.\I.\,

lh- iudicio centumvirali (llulluc 1716) pagine 278-283.

H) A1 Ccucm hanno ucceduto Ani. Accus'rixus De leyibus et Sclis (Pnri-

siis 158-1 f.) in L. Glitia pag. 65. Tuttavia egli è titubante.-Vercor tamcn, dice

(Isso, ne non mcmloaiu hic Iocue cit. Con più fiducia. accedono al CUIACIO, Sibr.

'l'el. SICCAMA. da {Micio centumvirali lib. II cap. 6. — Io. Vine. GRAVIXA, Do

Icyib. ct SL'lis cap. 8!) (Opcr. pag. 411 Ediz. Mascow). — Dian. GOTHOFREDL'B

ud L. 4 D. li. t. —— Guid. Piiszmonnus in ’1'st. rariar. lccliou. lib. II cap. 23

e Anl. 'I‘i-zklussON, IIisloirr da la Juriepru'l. pag. 1:25.
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l’inutile impiego di erudizione col quale anche in tempi recenti quella

ipotesi cuiaciana, malgrado la fondamentale eonfutazione di Cornelia:

van Byxxnnsnonx I2), ha potuto essere appoggiata in un apPOSÎm

scritto 13). Si può anche ammettere che la iscrizione della L. 4 D. h. t.

Guvs, lib. aingulari ad Lega» Glih‘am, come anche trovasi nella lezione

fiorentina, non sia falsificata e che la La: Glicia ivi ricordata non sia

una finzione, come la vogliono ritenere BYNKEBSIIOEK e Abrakam

WmLING“). Inthtti gli argomenti che adduce Clm'at. Hmw. BBEU-

NING l5) per la genuinità. di quella iscrizione non sono privi di im—

portanza. Di questa opinione è pure Carlo Federico WALCH m). Ma

da ciò non discende ancora che la querela sia stata introdotta ine-

diante questa Le: Glicia 0). Ancor minore accoglienza merita tuttavia

la opinione di quei giureconsulti l7), iquali vogliono derivare la ori-

gine della querela d’inoi‘iiciosità dalle matituzîoni imperiali. Infatti

già ai tempi della repubblica romana, come avrebbe potuto esser

promossa con tale effetto dinanzi al tribunale centumvirale la que—

rela contro testamenti inoi'ticiosi, secondo che mostrano gli esempi in

1‘-’) Obscrmtîon. iur. Rom. lib. H cap. 12.

13) Oar. Lovaunus in Lib. (le nera origine quei-ciao inofl'. (fallimenti o logo

Glicia (Drcsdac 1762, 8). Nulladimeno (Voumnn) discorda dal Cancro in

questo che egli ritiene .ll. CL.\UD. GI.iCl.\ come autore della leg , sulla. cui

proposta, durante il suo tribunato nell’anno 514 o 516. sarebbe stato concesso

i1 diritto alla eredità. Invece il Cancro riscrive In L. Gliria ad un certo dit-

tatore GLICM o la pone nell'anno di Roma 504. Gli argomenti contenuti in '

questo scritto sono stati fimdnmentalmcnte esaminati o confutnti dal signor

direttore ZEPEIL‘ZICK con la dottrina propria di questo elegante giurecon-

sulto Ad SICCAMAM (le imlicio ccnlunu'ir. lib. [I cap. (i nota c pag. 14!) seg.

H) IIu-ispnul. —rcstitula pag. 66.

l7') Diss. (le difl'ercnl. iur. Rom. ci Gcrm. in Ìcyitima et Querela inofl'. test. libe-

rorum cap. 4.

16) Diss. de qucrcIac inofl'. donalionis pracscriplionc e 1 nota ‘ g. 2.

17) Frane. DL‘ARENL’S ml tit. Dig. de inofl'. test. cup. 2 o Cm: Dicd. REICHELM,

Diss. da origine querelue inqflîciusi tcstamcuh‘ (Hallue 1795, F) Sect. I 6 7.

o) Infatti, la genuinità della iscrizione (e accolta anche nella edizione del Lloxnsns’)

non può avere decisiva importanza nella ricerca sulla origine storica della querela, se

per ultra via non si possa dimostrare la derivazione di questa da quella legge. Né gai

prova è stata mai fornita, ne potrà esserlo mai. Noi cerchiamo talora una origine legis-

lativa di talune figure giuridiche che nascono e crescono spontaneamente nella. pratica

della rita e nel] uso del toro. Anche quando le regola una legge, molte volte no“ ai tra“...

che di dar norme a ligure e mezzi giuridici giù in uso da gran lompo.
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Valerio MASSIMO 13) e in CICEBONE l9), se quella asserzione fosse

vera? Ne infine si può fare scaturire la querela immediatamente dal-

l‘editto del pretore Pi. Il PITHOEUS 2J3) è tuttavia di questa opinione

e crede che essa possa essere pienamente appoggiata ad un passo di

PAOLO ‘31) che dice: Qui cui heredes sunt, ipso iure hcredcs etiam igno-

rantes constituuntur, ut furiosi, aut infantes et peregrinantes, quibue

bonorum possessiom‘o (ius) propter praetoriam actioncm non erit moca-

sarium. Questa prova si ofl‘riva così chiara anche al dotto ricostrut-

tore dell’editto perpetuo Gugl. Ruonmo ‘32) che non ebbe alcun scru-

polo di presentare le seguenti parole dell’editto valuti legitc'ma: Si

quis testamentum iaojfieiosum dicere t'elit, co quod iniuste se exheroda-

ls) Lib. VII cap. 7. Un bel commento a questo passo di VALERIO .‘IASSIMO

è fornito da Aut. SCHUL'HNG in Diss. (le tesùnuentis rcsoisaia (Commentalion. acad.

vol. I Diss. 6).

19) In. Verrem Omt. I cap. 4:2.

‘30) Ad Colùuion. Moscio. ci L05]. Romanar. tit. XVI 6 3.

‘11) Santoni. Reccpt. lib. IV tit. 8 t 5 in Aut. SCIIULTIXG, Im-isprud. Anteiusl.

pag. 408.

'33) In Evlict. perpet. restitul. lib. V tit. 3.

p) Ciò è tanto più vero in quanto non si può asserire in alcun 'modo che vi fosse

ni-ll‘cditto pretorio un'apposita rubrica relativa alla querela inoflîciosi testamenti. Cfr. le

osservazioni del LENEI, Da: Edict. 5 52 pag. lll. Il l'atto che nei commenti all'editto

trovasi una trattazione del diritto della querela i’m/ficiosi ha indotto quasi tutti i ri-

costrnttnri dell'edìtto (se ne togli van Reuxex) ad inserire in questo una rubrica da

ino/ficÌOJO “namento. Ma si può veramente dubitare col LENEL se l'editto avesse tale

rubrica 0 non piuttosto quelle imitazioni di ULPIASO (lib. decimoquarto ad cdz'ct.) c «Ii

PAOLO (lib. decimosesto). fossero annodate agli editti pregiudiziali (quibus causi: prac-

iudicium fieri non oportet). Alcuni ricostruitori hanno pensato ad una clausola inam-

riosi testamenti actr‘onem dabo. ma senza fondamento. Il RI'DORFF, E. P. 5 56. ha ri-

tenuto che fusse proposta nell'editto la (agi: actl‘o. qua ale cenlumciros I'no/ficiosum

direretur. Egli ha emerito edittale la sigla C. lîtcentum virum, e ciò non è conte-

stato neppure dal Lessa, ma forse questa menzione può essersi benissimo riferita ad

altri argomenti (come, ad esempio, la. cauti!) pro praedc liti: et cindiciarwn o ad un

editto sui praeiudicia). Per lo meno non si può dimostrare il suo rapporto con una ru-

brica (le ino/flcioso testamento. Quanto all‘altra fonte su cui basasi il Runonrr, cioè la

L. 123 pr. D. de R. I. 50, 17, ove escludesi la rappresentanza nella legì: (lt‘fiO (il passo de-

riva da Uerxo, lib. dcrimoquarto ad alici), tale esclusione appartiene al diritto civile.

e difficilmente era ripetuta nell‘edilto, certo non qui. L‘inserzione poi che nell‘edittn

fossero proposte anche legis actiones non è avvaloratn da alcuna testimonianza delle

fonti. Il resto e tutto ipotetico anche riguardo alla. esistenza nell‘editto delle sponsionvx

relative alla querela. Di questa poi non parlasi afl'atm nel commento dì Culo e nei Di-

gesti di GII,'I.I.\NO.
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tum aut practeritum case qnaeratur, ueqne et quarta debitao portiom'a

ab intestato relicta fuerit; inoficiosi testamenti intra quinquennium ci

actionem dallo. Questa opinione trovò poi accoglienza presso più giu-

reconsulti '33). Noudîmeno, sebbene non si possa negare che il pretore

abbia pel primo tolto validità a testamenti inomciosi, del che ci fa

certi un passo di Valerio Mmsmo ‘1'), non può tuttavia esser quein

ritenuto autore della querela del testamento inol‘fieioso, perché I'L-

PIANO 1‘7’) insegna proprio il contrario quando dice: Non putam't pree-

tor erheredatione notatos e! remoto: ad contra tabula: bonorum postic-

sionem admittendoa: sicuti neo iure cirili testamento parentnm turbant.

Sane si relint ianfiviosi querelam instituere, est in ipnorum arbitrio.

Sembra pertanto che il pretore nel caso di Valerio MAÈSIMO abbia

accordato al padre soltanto la bonorum possessio mule cognati per poter

promuovere l’azione d‘inofliciosità 1’“). Per conseguenza nel ricordato

passo di PAOLO, difficilmente l'actio praetoria può alludere alla que-

rela del testamento inoflicioso. Io non posso neppure dar ragione

allo SCHULTING '37), quando vuol intendere sotto quelle parole la he-

reditatie petitio practoria o possessoria. Ne sembra, come IÎBINECCIUS ")

‘33) lIieron. «le (luoz, I): .rlpicìbua iur. cir. lib. l cap. 5 num. 13. — IIcrm.

VL‘m‘mL‘s «'l 1’ -. I. de innfl‘. twtam. num. 3. — Clar. BESOLDUS in Dolibat. iur.

lib. V Qu. 17. — (,‘ur. Frirl. PAELICKE, Dice. de rrroribzn quibusdam circa Que-

reIam inofl. test. Sect. I 9 2 e Hcm'. lo. Aus'rzrzs'ws in Specim. Obsen'. s'iu'. dr.

cap. 5 pag. 214.

2|) Lib. VII cap. 7 Ì‘:\'. 5: lit/regia quoquc C. C.\r.ruuxu l’isoxls Practon's

urbani, conatilutìo. (.‘um mi»! (r1 eum Ti'rcntius e: 001.0 filiia, quoc in adolesrem

tiam perdurcmt, ab uno in adoptionem dato almrcrlulum se querelam delulissct:

bonorum adulcsconlis possessioncm ci dodit, hcretlcsquc Icye aycrc passus non est.

Movit pre/ceto P150er patria maicatus, donum cilac, benefim‘um educationic:

ned aliquìd clium flcxit circuimtantium Iibcrorum numcrus, quod cnm patre septem

fralres impic (‘IIGL‘D'MIHIU‘Ì vidcbat. VALERIO MASSIMO si riferisce qui n. quel C.

('_\Lm:uX|0 Plsoxn, il quale nell’anno 542 di Roma sotto il consolato di P.

Sumcm GALBA e Gn. I-‘mlo Cm'rvmno tenne In pretum. 'edi Sleph. I‘l-

GmL's Annal. lib. IX pag. 18| e PATIN, ìuniliac Rom. e: nummis pag. 56.

Quindi la querela innfliciuu‘ dovette esser corresciuta giù più di un secolo prima

di ClCl-IRONE. Vedi III-zlxnccu, Diss. de lu‘ìs notuc macqu (al L. 27 C. de tuo];

Jast. 9 XI (in ciusdcm Opusculor. t'arior. .Sylloge. llullne 173."), 4 pag. 28|).

2'») L. 8 pr. D. de bon. pena. contra tub.

26) Vedi SCHL’LTING, Diss. de testmncnlis rescisuis 95 pag. 28!).

27) Inrieprud. Anteiuatin. pag. 408 nota 17.

1’“) In Dìuscrt. cit. {x 10 (lì/maxan rur. pag. ‘278).
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suppone, che vi sia un’allusione alla restituzione nel pristino stato,

che l’imperatore ALESSANDRO, sotto cui PAOLO viveva, aveva accordato

ai figli eagli assenti in cambio della tralasciato. proposizione della Que-

rela inojficiasi 21’). Credo piuttosto che PAOLO sotto practoria actio

intenda l’interdictum quorum bonorum, che secondo la costituzione

degli imperatori Snvnao e ANTONINO 3'0) spetta anche all’erede civile

e, come Vom' 3‘) a ragione sostiene, anche al snua heres. PAOLO po

teva dire a buon dritto a’ suoi tempi un’actio praetoria tale inter-

detto, poiché il processo degli interdetti coincideva con quello delle-

azioni in ciò che il pretore anche qui istruiva un giudice, per conoscere

della lite e deciderla 3‘-’). Quindi adopera PAOLO 33) anche l’espressione

reddcre 'intcrdicti actionem. Tutto ciò rimane nulladimeno semplice con-

gettura a provare quanto sia oscillante l‘argomentazione che si toglie

da quel passo di PAOLO a favore della origine della querela dall’e-

ditto del pretore 3'). La più giusta opinione e pur sempre quella, che

è accolta dalla maggior parte dei giureconsulti 35), esser cioè la Que-

rela. ‘inojficiosi stata introdotta mediante la pratica. dei tribunali cen-

tumvirali, quale un ritrovato dei giureconsulti romani 'I). Parecchi

 

‘-'-7) L. l C. (le in inlcyr. real. minor. [2,

i“) L. l C. quor. bon. [8, 2_.

ì“) Comment. (al Pun'l. tit. II lib. XLIII tit. 2 9 I.

32) Ian. a COSTA in Comment. ad princip. I. da Interdictis. — Van SAVIGNY,

Hoc/4t (les Bevitms 9 34 pag. 328.

33) Scnt. Rcccpt. lib. V tit. li 9 10. Si veda anche IIuy. DONELLL's in 00mm.

nd tit. C. (le inter-(lieti; num. 4 pag. 57].

3') Cf. anche Io. RICIIIEI, Vinrliciuc l’mctoris 130m. et iuris Iwnomrii (Lugd.

Butov. 1748, 8) 6 XV.

35) Frane. HOTTOMANN in Diss. dc quarta legittimo cap. I. — DONELLL's in

Comment. iur. civ. lib. XVIII cap. 3. — Gcr. NOODT in C'omm. ad Dig. h. t.

tom. II Opcr. 1nlg. 156. — Io. I'crnund. dc RETES in .vldversur. ad lI. t. cap. 16

9 6 (in Tlocs. MEERM. tom. VI pag. 524). — Ian. a Cos'rA ad pr. I. h. t. —

Corn. ma BYNKEuerOEK, 0bacrmt. iur. Rom. lib. II cap. l'2. — Io. t'an (1c WA-

'rnn, Observat. inr. Rom. lib. I cap. II. -—— Io. Gaul. IIrernccws in Opuec. po-

stum. pag. 44|. — BACH in Ilistor. iurispru'l. Rom. lib. II cap. 2. Sect. 5 9 4.

BREUNING, Diss. (IcIeyitinuz ct querela inofl'. testum. cap. l.—Sim. l’ct. Gassrzu,

Diss. da origina quei-ciao inofliciosi (Haliae 1739). — HAUBOLD, Dice. de difl'er.

inter tcsmm. nullum et tuo]. cap. 3 pag. 1].-ZEPERNICK ad SICCAMAM deindie.

ccntumv. lib. II cap.6 nota f pag. 15]. -—— Wm'rrnAL, Van Tcstamcnteng 1010.

— Hòrr‘Nnu, in (,bmnwntar 9 534 etc.

 

q) Cl'r. nello stesso senso ancxe, 0p. cil. s 15 pag. 168, c questa inoflîciosi testa-
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giureconsulti 3“) dubitano tuttavia che il color incantata fosse gin sin

da principio adoperato a fondamento della querela per adattare il

nuovo diritto alla legge delle XII tavole, perchò originariamente non

sarebbero stati ammessi a far uso della querela soltanto i congiunti

per sangue, ma anche gli altri buoni e stretti amici. S‘introdusse la

querela, condotti dal sentimento del dovere di essere grati e amore-

voli verso i propri amici, molto più che i Romani, non tanto per

brama di danaro, quanto per un certo sentimento d‘onore grande-

mente desideravano di essere ricordati nel testamento. Solamente in

seguito, tale arbitrio, riguardo alla querela, sarebbe stato limitato e

questa conservata come un mezzo in caso di necessita. Quindi d‘ora

in poi, forse verso i tempi di OssAnE ed AUGUSTO, le si sarebbe

posto a fondamento la nota supposizione che e poi divenuta la causa

per la. quale, rescisso il testamento, si fece subentrare la successione

intestata, poiché si suppose che il testatore, come infermo di mente,

fosse morto senza testamento. Ma che i non congiunti del testatore

36) Da l'area, loc. cit. pag. 56 e RODBl-ZRTUS in 00mm. do hixtoriu quercl.

test. inofl'. Sect. I 99 5-9 e Sec. II 9 11.

monti querela c quindi propriamente un'azione di equità contro i principi dello slrctlo

diritto x». Ein cri-de in sestanza che si abbia qui un mezzo giuridico formatosi mediante

la pratica del tribunale centumvirale. Se tuttavia da principio non ebbe confini certi. e

insostenibile che fnsw accordato anche ad amici del defunto. La querela ricevette il suo

saldo punto d'appoggio mediante la massima dei giureconsulti romani che l'escluso inef-

tiriosaincnte doveva rivendicare con la querela quella parte della eredita che gli sarebbe

spot.th ab intestato (L. 19 D. (le [no/f. testum.: cl'r. L. 8 5 8, L. 17, L. 23 s‘ Il D. cod.].

Certamente la pratica del tribunale centumvirale ebbe agio di apprestare unalunga

e ricca casistica intorno alla querela. Sino alla line dell'età classica. per lo meno, essa

fu promossa presso i centumviri e appunto la auctorita: rentumriralù‘ iudicù' viene

indicata come fondamento della precedenza del procesm intorno all'eredità (Cfr. LESEL.

Edict., pag. 111 c L. 12 pr. C. (le her. petit, il, ill). A questa origine della querela

dalla pratica del tribunale centumvirale richiama szxnu, op. cit. p. 2. Si dovrebbe

ravvisare qui una tendenza del diritto romano a conservare nella famiglia i bona pa-

terna arituque e perciò si ricorso alla supposizioni: dell'insam'a del testatore. Deriva

l'uso di questa supposizione da influenze ellenichcl L'Uszxsn, op. cit. p. 6. lo nega m-

risamente.Tuttavin trovo in Ams'ro'rsm, TIGÌITEIG 75v ‘Aìw. 35, che sono l‘arcontalo di

l’itidoro l'u abolita l'impugnabilitù dei testamenti per pretesto di demenza e imbecillita

senile. 1| che l‘a supporre 1m largo precedente uso o abuso di questo espediente. Ma

di qui ad ammettere senz‘altro col LEIST. tirato-ital. Rechtrg. p. 56, che il color i'nsauiae

della querela tuo/f. testam. l'asse un'importazione ellenica corre gran tratto! Per altre

notizie storiche sulla querela v. I'xzxsn, op. cit. s l.
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fossero un tempo ammessi. a far uso della querela e un’ipotesi, già

dal SEGEB 37) così fondatamente confutata, che ci si deve a ragione

meravigliare come nondimeno abbia potuto avere aderenti fra più

moderni giureconsulti 33).

5 5.34.

A chi spetta la querela inofficiosi ").

Chi vuole e'ficacemente promuovere la querela del testamento inor-

ticioso non solo deve essere un prossimo erede intestato, ma deve

pure avere un diritto alla legittima; l’una qualità è insufficiente senza

l’altra a). Infatti hanno, per esempio, i figli pienamente adottati per

analogia della Novella 118 un diritto di successione intestata rim-

petto al loro padre corporale, ma non un diritto alla querela, come

SOHBADER 39) ha molto bene dimostrato. E i figli non pienamente

adottati ereditano ab intestato dal loro padre civile, ma non possono

promuovere una querela contro il testamento di lui, non essendo

eredi necessari 4°), sebbene la loro esistenza faccia sì che i genitori.

a cui del resto spetta la legittima, non possano ora promuovere con

successo la querela perchè son preferiti a loro nella successione in-

testata i figli non pienamente adottati 41). Lo stesso accade quando

37) Obscrration. iur. civ. (Lipsino 1768) Obs. 2.

35) Huuo, Ilchrb. dar (Icschichtc dcs rò'm. Rcchts 6 158. —— FUNK, (bmmenlut.

da nena inter success. ab int. ct querelato inofl'. testam. t ll. —— Vedasi tuttavia

in contrario Scummm in Uommental. eiued. (n'y. Sect. I t 7.

39) 00mm. (le mm succ. ab int. cl querciac 1'. (col. 9 30.

40) L. 10 pr. C. (le adopt. [8, 48].

4l) Si veda sopra 6 548 pag. 18 di questo volume (Ed. ital. p. 367).

r) Veggasi l'interessante s 16 e 20 del Fuxxcxs, op. cit.

s) Ciò per lo stretto nesso fra ln querela e la. legittima; si possono dire due aspetti

di una. stesso. istituzione giuridica. Si comprende quindi come esattamente la legittima

possa essere stato detta par-U0 quac suflîcit ad eIcludendam querclam.

Ma, come il Gnncx ha pure esattamente insegnato. dal diritto alla successione inte-

stata, non si può senz'altro dedurre il diritto alla querela. essendo questo uno speciale

diritto di eredi legittimi particolarmente favoriti (FRANCKE, op. cit. pag. 175;.

Gu’icK, ('omm. Pundrllr. — Lib. \'. ’79
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un tratello unilaterale per lato di padre concorre con figli di fratelli

e sorelle germani; qui il primo non può agire se anche l’erede testa-

mentarie fosse una persona lurpis H). Invero egli non è il più pros-

simo erede, perchè secondo la Nov. 118 cap. 3 gli son preferiti nella

successione intestatai figli di fratelli e sorelle collaterali, sebbene a

questi non spetti diritto alcuno alla querela '3). Prima di tutti pos-

sono pertanto promuovere questa querela .

I. i discendenti del testatore in quanto spetta loro la legittima

(g 543, pag. 339), tanto se siano giù nati al tempo del testamento

quanto nel caso contrario: la querela compete infatti anche ai po-

stumi 1‘), come qui a ragione HELLFELD sostiene. Soltanto rompono

il testamento porche preteriti dal padre o da ascendenti paterni. Pa-

recchi giureconsulti 47’) son veramente (l’avviso che una diseredazione

dei veri postumi non possa valer più dopo la Nov. 115 cap. 3, poi-

chè per essi non e concepibile una legittima causa della disereda-

zione. Il testamento sarebbe quindi in tal caso già per se stesso nullot

Ma questa opinione riposa sul presupposto che la indicazione di una

legittima causa sia richiesta per la forma e la validità della disere-

dazione, mentre invece, come s0pra ò stato mostrato, è prescritta sol-

tanto per la legittimità di essa. È quindi tanto più certa per tali

postumi l’azione d’inoflìciosità quanto più qui si fa palese il torto della

diseredazione. Non si può sostenere una mutazione del precedente

diritto riguardo alla diseredazione dei postumi 4“), poichè ai figli ger-

4‘3) Vedi Scurmnm, cit. (,hmnwut. s) 6!).

43) L. 2! C. ll. t.

4l) 6 2 I. ll. t. L. 6 pr. D. eolcm. L. 3 C. L‘Utlcm.

—l-î) De RBTEs in x‘ldt'ersar. (le inofl'. tcslmn. cap. XVIII 9 ti. —- De GOCCE-H,

Ius. civ. contrae. ll. t. Qn. H. — Wrzsrt‘uALs Theorie des It’. li’. voto Testamen-

ten 6 57]. — “’IEBAND, Upusc. iurid. Specilu. IV Obs. 4 pag. 43. — \\'.—\Lt'u.

Introd. in controt'. iur. civ. pag. 208.

4") In ciò concordano VOET in Comm. ml Punti. ll. t. 9 5. —— Noon'r, Comm.

(al Dig. h. t. tom. Il Oper. pag. 15!). —— REINOLD, Diss. rtc «uwix, in guibm

ctiam nunc querela inofl'. test. est ncccssarùt 9 R (in Opusc. pag. 347). — REL’TER,

Diss. de cjîcctu quaeretae inofl‘. test. 9 31. — l’AHLICKE, Diss. da erroribus qui-

lmsdmn circa querel. inofliciosi tcstam. Error. 4. — MALBLANC, Dig. tom. I"

9 697 e specialmente I'i'ied. With. GAMBSJAEGER nello scritto intitolato recht-

Iichc Fragc iibcr cincn ron (Icm miitterlichm Grossratcr in cirwr letzlcn Willens-

mcimmg iibcryanycnm Iu‘nkcl (Munnlieim 1905, ti) M 12 e 13.
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mani spetta la querela, siano essi tuttora nella patria potestà od eman-

cipati, e questi, come già fu mostrato sopra (5 551 a pag. 597)", non

hanno neppur più bisogno. secondo il nuovissimo diritto romano,

della bonorum possessio che per lo innanzi dovevano domandare litis

ordinandae grafia 47). Soltanto i figli adottivi emancipati sono comple-

tamente esclusi da questa querela 45). Anche gl‘impuberi arrogati non

hanno la querela, ma debbono contentarsi della Quarta D. P-ii, onde

compete loro soltanto una condictio 49). Rimpetto alla madre spetta in-

vece l’azione d’inofficiositl anche ai figli illegittimi in quanto ere-

ditano ab intestato 5“). Afi‘ermano pure più giureconsulti 5‘) che i figli

adottivi di donne, quando l‘adozione è confermata dal Principe, po-

trebbero promuovere l'azione d’inoflìciosità contro il testamento della

madre adottiva. Essi richiamansi in parte ad un passo di ULPIANO 5?)

ove dicesi: Quom‘am femina nullum adopturc filium nino iussu Prin-

cipis potest, n00 de inoficioso testamento eius, quam quis cibi matrem

adoptiram falso esse aristimabat agere potest. Si argomenta di qui a

contrario che una vera madre adottiva che ha ricevuto un figlio col

permesso del Principe non possa, senza motivo sufficiente, diseredare

il preprio figlio adottivo, perché altrimenti tutto il ragionamento sa-

rebbe contradittorio pel caso che si fosse verificata l’ipotesi opposta.

In parte questa opinione fondasi sulla costituzione degli imperatori

DIOCLEZIANO e MASSIMIANO 53), i quali in tal modo rescrissero ad

una. certa. Syra: Mulierem quidem, qu-ae nec suos filioa habeat in p0-

tcstate, arrogarc non passe, cortum est. l'erum quom'am in solatium

(nnissorum tuorum filiorum privignum tuum cupi: oicem legitimae so-

47) Di ultra opinione è HOFACKER, Princip. iur. civiI. t. II 9 1693, ma questa

non concorda coi principi esposti nel 9 1647.

'13) 9 l I. (le czheredat. Iiberor.

49) L. 8 9 15 I). Il. t. Si veda anche sopra 9 543 I. 4 e 9 544 num. l.

50) L. 20 9 1 D. 1.. t.

51) Mnmu in Colky. argenwrat. tit. da alloptiom'b. Th. 56. — mesrnes in

Praelcct. ad Il. t. cap. III 9 25 pag. 54. — THIBAUT, Verruche tiber einulnc

Theile dar Theoric dee Rcchts lib. l Abbandl. 13 pag. 339 e il suo Syctem dei

Punti. Recluta lib. I 9 49|. — Scuusnxu, Comment. da ma cuce. ab int. et que-

relae inofliciosi 9 33. — WEBER ad Hòrrsnn, Comment. iîber die Iiwtuuh‘oncn

9 532 nota 3 png. 603.

5î) L. 2!) 9 3 I. Il. t.

51‘) L. 5 C. da adopl.
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balia obtincre annuimus ratio mio, aecundum ca quae annotavimus; et

eum perindc atque ed: te progenitum, ac ricem naturali: legitimiquefilii

habere permittimm.

0m in questi passi non vie.) detto espressamente che il figlio adot-

tivo di una donna possa promuovere l’azione d‘inofiiciosità contro il

testamento della sua madre adottiva, nel quale sia stato diseredato o

preterito. Il Noonr 5') e il Pormna 3’) hanno anche specialmente ri-

cordato contro il primo passo di ULPIANO, che le parole sino ima

Principi: siano da ritenere come un emblema di Tamommo 56). Inol-

tre l’argomento dal frammento di ULPIANO è soltanto uno di quegli

argumenta a contrario i quali sono da adoperarsi con molta prudenza 57)

nella interpretazione di quei frammenti che son tolti dai libri miscellanei

dei giureconsulti romani, per esempio dai libri opinionum, come la

cit. L. 29 h. t., o dai libri quaestionum e rapomorum, dove son decisi

semplicemente singoli casi e questiOni di diritto. Aggiungi a ciò che

sembra essere in se inverosimile e più che inconsequente, che l’ado-

zione fatta da una donna si renda più efllcace di quella compiuta

da un uomo 5‘). Quindi Antonio Fanno 5°) sostiene persino che la

sopra citata L. 29 53 h. t. sia abolita dalla L. 10 C. de adopt. [8 48].

Malgrado ciò non si deve negare che trovasi pur sempre un forte

5|) In 010mm. ad Dig. h. t. tom. II Operum pag. 159.

5:.) Pamlect. Iustìm‘an. h. t. num. VI non; m 00m. I pag. 189.

5") Si veda tuttavia ciò che io ho ricordato in contrario nella seconda parte

di questo Commentario tit. de adopt. 9 H9 nota 8] pag. 347 del testo tedesco

(Ediz. ital. Lib. I pag. 647).

57) Ger. Nonn‘r, ProbabiL libro I cap. 3 e 4 libro IV cap. 5 2. — chr.

Bmzsxmss, Disc. da Lt‘yum inacripuonibua 9 13 (in Wismm, Iuriapr. [emana

t. II pag. 159). — Gcr. Sculmnxu, Observat. iur. civ. lib. I cap. 5. — P01. de

TOULLIEL’, Collectan. im'. civ. mg. 358. — lidi-mana ammontar 9 532 1101113

pag. 603. Per altri passi della compilazione romana, che contengono vere

leggi e come tali originariamente fntte conoscere, l’argumcntum a contrario è

un valido e importante argomento, intorno n cui PAI‘INIANO stesso esprimesi

nella L. l pr. D. (le ojic. aiua, cui mand. cit. iuriad. [1, 21]. Vedi Da». FEL-

LENBEBG, Iuricprml. antiqua toni. II pag. 500 e ZACKARIAE, ’crsuch einer a1!-

yemein. Hermcucutik (le: Recluta pag. 137 seg.

3°) Vedi la Biblioteca dei piccoli scrivi giuridici di Iliìasza e TITTMANN, Gol. 3

pag. 571 nota '.

59) Rah‘onal. ad L. 29 9 3 D. h. t. Si vede tuttavia in contrario TElBAUT,

Verruche parte I pag. 340 nota 13.
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argomento per quella opinione nella L. 5 C. da adopt. Infatti questo

ò certo che il figlio adottivo eredita da sua madre ab intestato e dai

tiin niente più vien richiesto per essere eredi necessari di ascendenti

materni. Tale non ò il caso riguardo al padre. Onde e totalmente

inesatto, come fanno alcuni giureconsulti 0‘), voler concedere la quo-

rcla iìmfliciosi ai figli naturali nel caso che ereditino l/6 ab intestato

dal loro padre, se siano esclusi da questa porzione, poichè niuna

legge accorda loro questo diritto. Oltre a ciò non sono essi tali di-

scendenti che mai possano giungere cm asse alla successione intestata,

ma da considerare, esattamente 'parlando, soltanto come successone

singulares riguardo al loro sesto 6').

Dopo i discendenti vengono nel turno della querela 2) gli ascendenti

in quanto spetti ad essi la legittima (9 543 n. II) a?) e da ultimo i

fratelli e le sorelle se a loro sia stata preferita una persona infame

o turpe, tuttavia anche allora i bilaterali e gli unilaterali per parte

di padre. Gli uten'm' sono espressamente esclusi dalla querela 03) e qui

niente ò mutato dalla Nov. 118, come fu già dimostrato sopra per

esteso (à 543 bia, pag. 364). Quando taluni giureconsulti 6') sono di opi-

nione che fratelli e genitori potessero insieme promuovere la querela

nel caso che siano state istituite eredi persone turpi, ponesi qui a

fondamento l’errata conclusione, sopra esposta in tutta la sua nudità,

che eguaglianza di diritto riguardo alla successione intestata costi-

tuisca pure eguaglianza giuridica riguardo al diritto ereditario neces-

sario (5 543 bia, pag. 359-363). Anche gli argomenti da me esposti in

modo più esteso su ciò in altro luogo 65), non sono stati molto invali-

ol) Curscws ad Nov. 18 et in Obacrvat. lib. II c. 21 lib. III c. 8, lib. XIV

cap. —i. — 'l‘mzc'ru-znvs, vol. l Disput. XIII Th. 1:1. — HARl-muxcu'r in Comm.

ad Distinti. lib. II tit. 18 9 2 num. 4.

6|) Si confr. an'rmts in Praclcct. ad ll. t. cap. III 9 3. —— BACHOVIUS ml

'l‘nEU'rLEnUM, loc. cit. — SClIRADEll in Uonnn. cit. 9 37 e specialmente In Iii-

bliolek klcincr jurisl. Schnflen di Hiinà‘rzu e 'l‘rr'rnasx, vol. 3 pag. 571 nota ".

G?) Nella parte sesta di questo Commentario pag. 569 del testo tedesco (Ediz.

ital. Lib. V pag. 343).

63) L. 27 C. ll. t.

6|) Son citati sopra 9 543 pag. 5 (Ediz. ital. pag. 357) o seg. di questo vo-

lumc. Ad essi devesi aggiungere anche WEBEB ad Hòrrxsas Cammentar. 9 534

nota (‘) pag. 605.

65) In Diss. c’e conrfitucnda Icgilt'mac portiom's parcnlum quantilac 96 (Opuscur.

fase. III pag. 47 seg.).
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dati dalla superficiale eonfutazione in un recente scritto più volte ricor-

dato 66). È certo nondimeno che fratelli e sorelle bilaterali precedono

i consanguinei nella querela, poiche a questi non spetta alcun diritto

di successione intmtata quando vi siano collaterali germani (è 543 bis,

pag. 367). Oltre i ricordati eredi necessari non compete ad alcun altro

un diritto alla querela, neppure ai ilin di fratelli e sorelle, sebbene

(‘rmsrmmxo li chiami alla successione intestata in una classe coi

collaterali, come sopra (pag. 363, lett. c) è stato dimostrato! Resta

quindi pur sempre un buon consiglio quello che da I'LPIANO “7).

quando dice: Cognati, qui sunt ultra fratrem, melius facerent, si se

smnptibus inan-ibus non rerurent, cum obtincre spem non haberent.

Si scorge di qui che nell’uso della querela ha luogo la successio or-

dinnm c questa si verifica quando quell’erede necessario, cui anzitutto

compete la querela, non vuole o non può promuoverla o la promuove,

ma perde il processo '). Qui subentra nella querela la successiva classe

degli eredi necessari. PAOLO 0‘) lo pone fuori di dubbio, quando dice:

Si z's qui admittitnr ad accusation-em nolit, aut non posnit accusare; an

scquens admittatnr, ridonda»: est; et placuit, passe: al fiat successioni o9)

6G) Scmunau in Comment. spesso cit. 9 77. Vedasi in contrario la citata Bi.

bliolck kI. jun'st. Schri/‘len di lliinxau e 'l‘rrrnANx, vol. 3 pag. 574 nota ').

(‘on me concorda anche Tnumur, Syslcm dei l’anti. R.lib. II 9 8m pag. m2.

m) L. l D. h. t.

tì‘) L. 3] pr. D. h. t.

69) Non trattasi qui di alcun ctlictum successorium, che BARTOLO e molti re—

conti giureconsulti vogliono portare in scena, poichè questo ha tutt’altro

scopo e niente ha che fare con la querela, come istituto del puro diritto ci-

vile, secondo che ho pienamente mostrato nella mia Diss. «le coustilnenda legi-

tìmac pori. quauliiule 9 6 (Opuscul. fase. III pag. 58 seg.). Con me concorda

anche il signor cane. KOCK nella Bonorum possessio 9 27 pag. ‘289. Ma nep-

pure si può ritenere come una anoressia, quando il più prossimo erede legit-

t) Fumvcxa, op. cit. 8 g 21 pag. 276 seg.; Munmxsarcn. XXXV pag. 475 seg.:st-

onaow, III 5 480 Anni. 2. Se tutto l'argomento è irto di difficoltà. sopratutto si disputa

se nella querela abbia luogo anche una sacrario graduum. Il GLiiCK è di opinione

contraria. In genere si avverta che la successio in querelam non e una transmùsio,

altrimenti sarebbe impossibile quando il precedenle titolare non pote“ accusare,- il

successivo agisce in proprio nome e per un torto a lui recato. Cfr. Bamz. Pand., III

s 404 nota 14. Dal momento che fu ammessa la successio graduum nella successione

del discendenti si deve ammettere anche nella querela.
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locus. E PAPINIANO 7G) spiega ciò colla seguente fattislmcie: Pan-r

filium cmanoiparit et nepotem e: eo retinuit; emancipatus ausccpto po.

sica fil-c‘o, duobus cxeretlatiu, pat-re praeterilo, rita decenti: in quag-

stiono de inoflîcioso testamento, praecedente cazwa filiorum, patrie intentio

adlmc pcnvdet. Quodsi contra fiiios iudicetur, pater ad querelmn rocatur

ct suam intentionem implere potwt. Quando pertanto alcuno disereda

i propri figli e praterisce i genitori e insieme ha istituito erede un

estraneo, i discendenti del testatore sono i primi che vengono am-

messi alla querela e se questi non vogliano o non possano più agire,

perchè la querela. o prescritta o essi hanno perduto il processo, sono

i genitori iìprossimi cui spetta. il turno della. querela. Se non vi siano

genitori o non vogliano promuovere la. querela, si deve considerare

se sia istituita. una. onorevole o turpe persona. In questo caso anche

i fratelli e le sorelle hanno un diritto alla. querela e cioè anzitutto

coloro i quali sono i più prossimi nella successione intestata 7‘).

Quanto e i‘uor di dubbio che ha luogo la successio ordinum nella.

querela, altrettanto è controversa, la. questione se diasi anche in essa

una. successio grmluum. Il significato di tale questione è questo: quando

nella stessa classe (orde) esistano più persone di grado diverso e il

più prossimo erede necessario, che c autorizzato a promuover la, que-

rela, non voglia o non possa agire, deesi ammettere a questa, la per-

sona seguente nel grado del medesimo ordo ed escludere cosi l'ordo

successivo? Ila. luogo perciò una mwccssio da grade ml gradum in eodem

timo preterito non è un credo necessario, o tuttavia impedisce a colui che

lm diritto nlln querela di poterlu promuovere dnmnte lo suo. vita. e senza

nver (in rinunziare al suo diritto ereditario in questo caso: nel che Scansmcu

cit. Comment. (x S2 e 515 vuol puro ravvisare una. specie della cuci-ossia in que-

«rclam. l’er esempio, quando un fratcr comanyuinciw concorre col figlio di un

fratello gcrmnno ed è stata istituita una persona turpis. Non si lm alcun ri-

guardo neppure in questo caso, in cui il i'mtello non potevo agito, al decorso,

non nncom compiuto, della. pmscrizione, pcl'cllè non corre prescrizione per

un’actio nomlum nalu. Si vodn lu. .Ih'bliotck klein. iur. Sabri/(on di Hiinxnn o

TITTMANN, vo]. il pag. 576 notu ").

T“) L. I4 I). li. t.

71) Vedi I’ram‘. DUAREN, Comma-"I. in Dig. lI. t. cap. VIII in fino (Operitm

pag. 178 ed Francoforte 1592 f.). ——— Rciuh. lincnovws ud ’I‘RnurLEuUM, vol. I

Disp. XIII 'I‘h. 5 lit. 0 o D. pag. 524. -—- Ani. FABER in Rah'onal. ad L. 3|

I). h. l. — Pci. (lo Gnnvrz in Excrrìl. ad Pamlerl. (oca «liflirìfiora Exerc.VlI
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ordine nella. querela! Molti giureconsulti 7’) non hanno alcun scrupolo

di rispondere afi‘ermativamente a tale questione. Ma l’opinione nega-

tiva, a cui la maggior parte dei giureconsulti antichi e moderni ac-

cede 71‘), mi sembra meritare la preferenza. Son qui da trattare prin-

cipalmente due casi:

I) Il padre ha diseredato suo figlio e preterito il legittimo nipote

generato da questo. Il figlio diseredato ha sopravvissuto al padre,

ma non vuole o non può promuovere la querela, o la promuove, ma

perde il processo. Non può dunque ora subentrare il nipote preterito

dall’avo e promuovere la querela! No. In quanto riguarda a lui non

verificasi una trasmissione della querela. (i 551 a, pag. 580), non può

subentrare. Infatti:

1) in questo caso il nipote non si può ritenere in alcun modo

come erede necessario quando abbia sopravvissuto al suo padre dise-

redato. PAOLO 7‘) lo dice espressamente: Si filium aheredarcro, nepo-

temque et co praetericro, et alium heredem imtituero, et superrizerit

filiua post mortem meam, licei ante aditam hereditatem decesserit, non

tumen nepotcm rupturum testumentum, JULIANUS et POMPONIUS et

{x 24 png. 189. —— Aut. SCIIULTISG, ’l'lacs. controvcrs. Demo]. XV 9 il (in Comm.

«ca lcm. vol. III pag. 44). — Sruuv., Synt. iur. civ. Ex. X ’l‘h. 19. — Wissux-

iucu, I'Ìxert'itat. ad Pand. Disp. XVII Th. 5. — De Coequl, Ius civ. contror.

h. t. Qu. 17. — Lml. Goti. Msnms, Princip. iur. Rom. (le successionîb. 9142.

TY) Vissws, Selcct. iuris Quuesiion. lib. I cap. 20. —— DONELLL'S dimmcnlar.

iur. civ. lib. XIX cap. 7. —— XOODT, (bmmcnt. arl I’aud. Il. t. ((Ìpcr. mm. II

pag. 168). — WES'I‘EN'BERG. D0 poi-liane lcgitimu Diss. II cap. 2915 e lo stesso

in Dig. h. t. (x li). — Pormuu, Punti. Iustinian. tom. I h. t. num. X nota a

pag. 190. — RI-zurnu, Diss. de ('fl'fl'hl querelac inofl‘. test. fiala ordinem editti

successorii inalilul. 99 33 o 34 e MALumsC in Princip. ìur. Rom. set. 0rd. Di-

ycsf. tomo III 6 697 notn X png. 852. '

73) VOE'I‘ in Gmnn. ad Punti. h. t. 9 6. — Ani. l’sm-11:, Do crrorib. Pragm.

lìccud. XXIX crr. 5. — Io. a S.\.\'m:, Decision. aurcarum lib. IV tit. 9 Def. 7.

—— Bncnov ad 'l‘mzln‘nnutn, loc. cit. — Gonsz, Rotoli“. oar. tom. I Resolut. ll

num. 2]. -—— Lur. van (le POLL, Dc ctlwrcd. et practcrit. cap. LXXIX o LXXX.

LAUTERBACII, (.‘ollcy. lhcor. prncf. l’anti. h. t.t‘2‘l. -— SCHULTING, ’l'hcr. conti-or.

loc. cit. t 10. —— Da Cocca", loc. cit. — \V1-:s'rl'u.u., Thcon'e dcs rò'm. Rcchis

ron Teslmncn. si 1022. —— IIor‘ACKEn, l’rinc. im'. civ. tom. II 9 1697 nota. D. —

KOCH, .Bonorum paiscs‘sio 9 27 pag. 200. — 'l‘mn.\l:'r, SJdcm dcs l’anti. Rea/ab:

lib. 2 t 810 png. 222 seg.

7l) L. 9 t '2 D. da liberi; ci poslum. ['33, 2 .
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MAMELLUS aiunt. Ciò conferma ULPIANO 75) pure coll’importante ar-

gomento: cum neo wheredan' huiuamodi nepos deberct ab ato, quem pater

praecedebat. È da considerare quindi come non esistente quel nipote il

cui padre al tempo della morte dell’avo vive tuttora. Come può

dunque spettargli un diritto alla querela?

2) Anche il pretore non dà in tale caso neppure la bonorum

posteggio al nipote preterito, come attesta PAOLO 76) quando dice: Si

gaia filium, quem in potestate habuit, imtituen‘t heredem: val whereda-

verit et a: co nepotem omisen't: bonorum posmaioni locus non est; quid

non esse! Mpoa ma: hercs futurns. Eadem sunt et in'sequentibus gra-

dibus. Anzi.

3) nega GIUSTINIA‘NO 77) espressamente la querela al nipote

quando suo padre per prescrizione o rinnnzia ne sia escluso u). Prima

di GIUSTINIANO, il nipote non poteva fruire di un mezzo giuridico,

neppure nel caso che il suo padre diseredato morisse durante il tempo

che lo heres scripta: deliberava, prima di essersi accinbo alla querela.

Per lo meno la Le: Iunia Veneta non poteva giovare in alcun modo al

nipote quando l’erede avesse adito dipoi l’eredità, poiehe secondo questa

legge il nipote subentrava nel luogo di suo padre solo allora che

questi fosso morto prima dell’av . Qui invece suo padre era soprav-

vissuto all’avo. Gmsrmmno modificò bensì questa durezza del pre-

cedente diritto romano, ma soltanto nel caso ricordato: nel quale il

nipote deve avere un diritto eguale a quello di suo padre e poter

promuovere la querela ca: persona patria cui, sebbene suo padre sia

morto senza aver fatto alcuna preparazione di questa. Ciò per certo,

75) L. 6 pr. D. de iniuato rupto ci iur. tesunn. [28, 3].

7b) L. 4 6 l D. de bonor. pose. contra ud). [37, 4].

77) L. 34 C. ll. t.

u) Questa L. 3| (Ì. dr' inofl'. test. fu sorgere veramente i più gravi dubbi (FRANCKE.

op. cit. pag. 283). Ma se si dovesse intendere in senso generale non si potrebbe neppure

ammettere una normale surcesu‘o ordinum nella. querela, e ogni successia dovrebbesi

piuttosto restringere al cam ricordato nella L. 14 D. de {no/f. toscani. Ciò sarebbe aper-

tamente contraddittorio alla L. 31 pr. D. h. t. ove dicesi: u: Si is qui ndmittitur ad ac-

cusationem. nolit aut non possit accusare, un sequens ndmittatur, videndum est, et placuit

posso, ut fiat successioni locus n. Si consulti su questo punto la interessante monografia

tlel FITTING, Archie fur- civilùt. Prati: LIX p. 433 e Uszxsn, op. rit. s 9.

GLiìcx, ('omm. Pandrtlr. — Iiìli. \'. 80
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purché l’erede non possa dimostrare che il padre di m1 nipote merito

la diseredazione o fu già in altro modo soddisfatto per la legittima

a lui spettante. Diversamente la querela cade del tutto e il nipote

non può in ogni caso agire che per il completamento della legittima.

Oltre il ricordato caso neppur GIUSTINIAXO vuol far sorgere altro

sussidio a favore del nipote preterito, ma devesi restare al precedente

stato di cose, secondo il quale egli non subentrare nella querela

quando suo padre già in vita avesse rinunziato espressamente alla

querela od avesse lasciato scorrere il quinquennio dopochè l’erede

ha adito l'eredità. Questa è, come io credo, la esatta esposizione del

veto significato della notevole costituzione dell’imperatore Gtvsrtxuso,

la quale qui decide tutto. Essa suona testualmente cosi: Si quisfi-

lium suum ulteralatum fecerit, alio scripta herede: reliquerit autcm e:

eo ncpotcm rel rirum, t't'l in reutre uurus cuae constitutum; deliberante

rcro scripta hercde filiua t.:/toredatus decmerit, nulla hereditalis peti-

tione e: nomine de inoflicioao coustituta rei praeparata: omne adiutorium

ncpotem dereliquit: neque cuim pater nepoti aliqnod ius, cui» dmwrit,

contra patria sui testameutum deroliquit; quia posto“ t't adita est ab

estraneo hcredittw, et supm'ririt ato pater cius: ut ueque 02 lege Velleia

possit in locum patrie sui succedere, ct rcscindere testamentum. Et hoc

nonnulli iurisconxulti in medium proponenth inimmaue rcliquerunt. Seri

n08 secundum quod possibile est, omnium commedie prsopicieutes, iube-

mus, in tali specie eadem iura nepoti dari, quae filius habeat: et ai

praeparatio facta non est ad inofliciosi quaerelam instituendam, tamcu

passe nepotem eaudem causam proponere. Et si non heres apertiuimia

probationibua ostendm'it ingratum patroni nepotia circa testatore»; fuisse,

testamento remoto ab intestato eum recai-i, nisi certa quantitas patri due,

minor parte Iegitima, relicta est. Tuuc ctenim- secundum novellam nostri

numinis constitutionem 75) replctio quartae partis nepoti supcrest, in qua

patri eius competcbat, nt perfruatur nostro beneficio, a retus'tate quidem

neglcctua, a nostro autcm rigore recrcatus, uisi pater adhuc superstar

nel repudiarit querelam, t‘cl quinquennio tacuit, scilicet post aditam

hereditatcm. Questa costituzione pone fuori di dubbio che quando al

nipote preterito non torni vantaggiosa a: persona patrie la trasmis-

n) L. 30 C. h. t.



DE INOFFICIOSO rnsrAMEN'ro. 635

sione della querela, egli e: persona propria, mediante la successio

graaunm, che senza di ciò non gli era utile ne secondo i1 diritto ci-

vile di allora, ne secondo l’editto del pretore 79), non ha alcun diritto

di promuovere la querela, che non volle o non pote sperimentare suo

padre diseredato. Veramente obiettanoi nostri avversari che la legge

non risguarda affatto la questione, della quale qui trattasi, cioè se il

nipote preterito di un tiglio diseredato possa promuovere la querela

a propria persona contro il testamento del suo avo, ma che GIUSTI-

NIANO abbia anzi permesso al nipote d’attaccare il testamento dell’avo

ex persona patrie come suo erede, quando ciò gli sia più vantaggioso,

per esempio quando egli forse per la sua persona dovesse aver me

ritato la. diseredazione. Secondo la costituzione di Grusrmrmo il

nipote del figlio diseredato avrebbe quindi, come essi credono, la

scelta o d’impugnare il testamento dell’avo ex persona propria o ce

persona patrie secondo che questa o quella qualità gli sia più vantag-

giosa 3°). Ma salta agli occhi quanto, mediante questa interpretazione,

venga alterato il vero senso della legge. Come avrebbe potuto dire

infatti GIUSTINIANO: come adiuton’um nepotem dereliquiese ante auam

comtitutionem, anzi come avrebbe potuto egli rimproverare agli an-

tichi e08 hoc inlmmane reliqnisse se il nipote ez persona propria come

proxime seguono diremo gradu in eodem ordine avesse potuto promuo-

vere la querela contro il testamento dell’avo! Chi potrebbe anche

credere che GIUSTINIANO abbia voluto venire in soccorso ad un ni-

pote che ha meritato la diseredazione! Inoltre Gmsrmrmo ricorda

espressamente anche tal nipote qui in reni-tre nurus orme comtitutus est.

Come si potrebbe pensar qui ad una giusta diseredazione? al). E quindi

fuor di dubbio che GIUSTINIANO nella sua costituzione ha supposto

cosa cognita che il nipote, il cui padre diseredato abbia sopravvissuto

79) Vedasi qui la mia Eriirlerung der Lehre vonder Intestaterlgfolye M 84 e 85.

SO) REU'ri-m in Dies. cit. 9 33 in fine pag. 36 dice: Quem enim ad modum

maglie sua intenda-m interest, posso ez propria persona qzwri, dam ipse quidem ah

qflîcîì religione numqnam declinarit, a qua recessit farsa», e: cuius persona aclio-

nem intendit; ila quoque nepoti, digno, qui alter-ex seribatur, expedil, non ouam,

sed patrie immerìto im’uriam vindieare, querelamqne idea etimo non praeparatam

moverc.

SÌ) Si vedo Scumvnn, Comment. cit. M 86-89.
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all’avo, non ha la querela e: sua persona, ma che soltanto nel caso

stabilite dal legislatore, in base alla trasmissione, acquisti un diritto

di promuoverla ci: persona patris: nel qual caso tuttavia gli può es-

sere certamente opposta la eccezione che il padre abbia meritato la

diseredazione. Per lo contrario il nipote è destituito di ogni giuridico

ausilio quando il padre vive tuttora ed ha rinunziato alla querela

o ha trascurate il tempo nel quale avrebbe dovute esser promossa 59).

Se sia da affermare la stessa cosa pel caso che il padre diseredato

muoia prima del decorso del quinquennio, tuttavia dopo che l’eredità

fu adito, senza aver iniziato l’azione, non è detto espressamente nella

legge; nullameno e del tutto conforme allo spirito di questa che qui

pure il nipote sia da escludere dalla querela a").

Si adduce anche a fondamento della successio graduum nella querela,

che secondo il recente diritto l’editto successorio del pretore in tutte

le classi e quindi anche in ordine liberorum sia stato esteso ai gradi;

si induce quindi da ciò che esso deve valere anche riguardo alla que-

rela il). Tuttavia se non si può negare che secondo il nuovo sistema

di successione legittima introdotto con la Novella 118 cap. I, abbia

luogo la successio graduum anche in ordine liberorum S5‘) non si può,

senza una chiara norma giuridica, trarre una valida illazione dalla

successio nella eredità intestata al diritto alla querela, come sopra

(pag. 359 e seg.) è già stato dimostrate in modo più esteso 36) r). Ora

N!) Ci si pei-sundcrù. anche più vivamente di ciò, quando si confrontino qui

i Basilici, in cui tom. V lib. ti!) pag. 2l5 le ultime parolodelln L. 34 C. h. t.

sono concepito così: 51' 3E 6 7:27}, iato-.7 57: taluni-z 171517777179 xlocî'maî; t'é-u nati

Trî; 3115773,; 'ILE‘M'ILW. v} 771 napzlîpelwî 77,; marcata; a:y.)a...... 1'. 937.57: ,ìr/qìeîru c'era; r.

2]:/mg. cioè secondo la versione del FABROT: Ned si pater cius adlmc superflua

palam rcpmliavcrit querelam t'cl quinquennii cure" cxelusus sii, non est quo enc-

curri nepoti possit.

“15) SCHRADEIE, cit. Comment. x5 87.

S-l) Si veda MALBLANK, Dig. t. lli o 697 nota X pag. 852.

>7) Vedi Kocus Bonornm possessio e '37 png. 9.86.

si) Vedasi anche Kocn nel cit. libro pagine 289 e 522.

r) Qui il FRASCKI'Z, op. cit. fr. 282. a ragione osserva che l'nrgomentazione del GLucx

riposa sopra uno scambio del principio che un sempiice diritto di successione intealntn

non fa sorgere diritlo alla h-gitlimn con 1:1 questione nfl'aito diversa: in che ordine i veri

titolari della legittima sono chiamati alla qui-rela e cosi alla successione intestatai Del
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non si può dimostrare che Grusrmmuo con una nuova legge abbia

mutato i principi contenuti nella L. 34 G. h. t. Finalmente si riferiscono

pure ad un passo di POMPONIO 87), che dice: Si filius emancipatus non

petierit bonornm possessionem, ita integra snnt omnia nepotibus, atqne

si filius non fuisset: nt quod filius habitnrus esset, petita bonorum pos-

sessione, hoc nepotibus e: eo solfa, non ctiam reliquie ada'cscat. Ma

anche questo passo non conviene all'atto alla querela per poterne

trarre una dimostrazione della successio gradnnm in essa. POMPONIO,

come appare dal princ., parla di tal caso in cui il figlio era emanci-

pato, i nipoti invece erano rimasti nella patria potestà dell’avo e sono

subentrati nel luogo del loro padre tanqnam in smî heredes locum. In

questo caso il figlio emancipato aveva la bonorum possessio nude li-

beri ed acquistava la quota d’eredjtà che gli sarebbe appartenuta se

egli fosse rimasto un sana e che doveva dividere per meta coi suoi

figli, i nepotes sui i“). Ora sorgeva la questione, quando il filino eman-

cipatus non avesse chiesto la bonorum possessio unde liberi, a chi do-

vesse spettare per accrescimento la sua parte, se soltanto ai nepotes

sui o anche alle stirpi dei rimanenti tiin del relinquente che insiemc

concorrevano alla successione. POMPONIO atì‘erma a buon diritto la

prima ipotesi e considera nel caso presente il figlio emancipato, come

se affatto non esistesse s9). Lo stesso valeva anche pel caso che il

padre avesse l‘atto un testamento dove avesse preterito i1 figlio eman-

37) L. 5 9 2 D. si tabulac teslam. nnllae ulubnnt [38, 6].

8‘) Cioè, secondo la. nora clausola clic GIULIANO aggiunse nll’Edit-tmn pcipct.

come appare dalla L. l pr. o L. 3 D. (le coniny. rum emanc. libcris [37, 8}.

Vedi Kocus Bonor. posa. t 8 pag. lH. Per lo innanzi non cm cesì, poiché il

tiglio iure {/rarlus precedeva i nipoti. L. l t l I). (le bon. posa. contra tabulas-

[37, 4]. Vedasi qui la mia Ert'irlcruny dar Lrhrc ron der Intestatcrlgfolyet 75

pag. 20".

51') Kocu, Ioc. cit. t 27 png. 277.

pari egli nega che le fonti addotte dal (luni: (nota 74, 75, 76) dimostrino la inammis-

sibilità della successio graduum nella querela, poiché si prende cosi un equivoco tra

la nullita di un testamento per difetto di forma della istituzione e diseredazione e la

impugnatìva di un testamento inol'licioso. Trattasi lll cosc utl'atto diverse. La querela

suppone un testamento formalmente valido llo insegna anche il GLucs). Dalla circostanza

che il testamento non c valido per la lorma, come potrebbesi dedurre che non è ammis-

sibile la querela contro di esso!
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cipato. Se qui il figlio emancipato non avesse chiesto la bonorum

ponessio contra tabulas, la sua metà spettava per accrescimento al

figlio di lui, al nipote rimasto nella patria potestà dell'avo 9°). Ma

in tutti questi casi non si fa neppur parola di una encomio graduum

nella bonorum posaesaio, taccio quindi della querela. In genere sta

qui a base l'editto giulianeo de coniungcndis cum emancipato liberis

(tua, che aveva luogo, come PAOLO 9') insegna, anche nella querela

quando il figlio emancipato fosse stato diseredato. Questa concorrenza

sparisce senz’altro secondo la Novella 118 anche nella successione te-

stamentaria, come il signor cancelliere Kocn 99) molto giustamente

ha osservato, e il figlio ha la preferenza in tutti i casi sulla propria

prole, sul nipote m). È quindi fuor di dubbio che in ordine discen-

dentium non ha luogo alcuna succccsio graduum nella querela. Ma vien

meno anche nella linea ascendentalel Qui titubano coloro stessi 9'),

—che riguardo al primo caso concordano con me. Vogliamo adesso

trattare più precisamente questo caso.

II. Un figlio ha diseredato o preterito suo padre. Il padre non

vuole o non può promuovere la querela. Può l'avo subentrare nella

querela? L0 SCHBADEB i5) distingue se il più lontano ascendente per

.inezzo del più prossimo che non volle promuovere la querela, sia o no

congiunto col defunto. Nel primo caso egli concede che riguardo al

più lontano ascendente non abbia luogo alcuna successione nella que-

rela, ma nel secondo non si fa alcun scrupolo di ammettere tal suc-

cessione perchè i più lontani ascendenti formano in pari tempo una

-classe, non essendo riuniti ai più prossimi. Ma questa distinzione è

.afi'atto infondata. La esistenza del padre, che ha sopravvissuto al te«

9°) L. l 9 2 D. dc ('oniung. rum emancipato fil'iis.

91) L. 23 pr. D. ll. t.: Si ponus fih‘lun cnmncipalum pracleritum cl e: co nepo-

ifcm in potestalc volermi"! Ìwredcm institulum case: filius palesi contrafilium suum,

îtcalatoris nepotem, pclcrc bonornm. poescsaioncm; queri autcm de inojîn'oso testa-

mento non poten't. anl si uhcrcdatlu si! fdius cnuuwipatus: poteri! queri: et ila

si iungetur filio suo, et simul cnm oo hcrcdilatem obtìncbit.

W) Bonorum possessio 9 8 pag. 118.

93) Si veda questo Commentario più sopra u- pag. 341 di questa edizione

Lita-liana. (Testo tedesco, v0]. VI, 6 543, pag. 567).

9|) Per esempio, SCHu.\Dl-:u in mement. cit. 9 98.

45‘,) Cit. L'ormmcnlal. M 91-93.
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statore, fa ostacolo ad ogni più lontano ascendente così come la esi-

stenza del figlio al nipote del defunto. Si ha qui lo stesso motivo.

L’idea che i più lontani ascendenti formino una classe .non è con-

forme alle leggi. Queste presuppongono soltanto tre classi e a ciò

devesi pure letteralmente stare attaccati per evitare l’arbitrio e guar-

darsi da equivoci 9°). Molto esattamente dice quindi Antonio Fanno 97):

l’raejeretur fratrer avo in querela, non tanquam potior in successione,

si inter avum et patrem rea agatur, sul quia nullus potest locus esse

avo in successione nepotis, quamdia aeum pater praecodit: sicut nec

nepoti in successione ari, qaam dia nepotem pater anteverit.

Inoltre è pur da notare che l’erede necessario diseredato o prete-

rito, per poter annullare il testamento come inofiìcioso deve aver so-

pravvissuto al testatore 95'). Infatti quando sia premorto ad esso vien

meno la querela e l’erede istituito nel testamento è erede civile se il

testamento sia valido secondo il diritto civile: o bonorum possessor se

il testamento vale secondo il diritto pretorio così che perciò possa

esser domandata la bonorum possessio secumlum tabulas 99). L’erede

civile o pretorio intestato, successivo all’erede necessario diseredato

o preterito, nel caso che il testamento sia pur valido secondo il di-

ritto civile non può attaccarlo col sussidio della persona dell’erede

necessario diseredato o preterito che sia premorto al testatore, poiché

quegli, appunto perchc premorto a questo, non ha acquistato alcun

diritto ereditario. Egli stesso poi, considerato come legittimo erede

pretorio o civile viene escluso dal testamento valido secondo il diritto

civile, poichè la causa testati ha preferenza sulla causa intestati lo").

Qui si dee certamente presupporre che l’erede legittimo successivo

all'erede necessario premorto al testatore non sia pure un erede ne-

cessario; poichò questi, se fosse parimente diseredato in tal caso ov-

vero preterito, potrebbe quindi per la propria persona impugnare il ‘

testamento l). Per esempio, un padre ha diseredato suo figlio: questi

 

96) Vedasi qui la Bibliotek Irleincr iurist. Schri/‘len voi. 3 pag. 576 nota ').

97) De crrorib. Pragmaticor. Dec. XXIX err. 5 pag. 181.

9‘) KOCH, L'onor. pose. t 28 pag. 311 seg.

9-’) L. 12 D. de ininslo rupto et in". testam. Si vedano anche Reclitsfi'illc uml

Abhandlungen di GElGl-ZR e GLiiCK, vol. 3 pag. 22.

'00) L. 3!) D. de acquir. t'cl 0mm. hcred. [29, 2].

1) Kocus Bonorum pose. t 28 pag. 3l2 seg.
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premuore al padre e alla morte del testatore vive ancora suo padre

che ora ò l’erede necessario. Questi se nel testamento sia stato esen-

tualiter pure diseredato o anche preterite può promuovere la querela

a: persona propria.

Quando una madre abbia diseredato o preterito un figlio che tut-

tora e sotto la patria potestà, il filius familias non può promuovere

la querela suo nomine senza l’assenso del padre 9), ma il padre deve

agire filii sui nomine. Tuttavia anche il padre non può promuovere

la querela senza il consenso del tiglio, perché per la esclusione è

anzitutto stato ofi'eso il figlio, come ÙLPIANO 3) toglie dalle questioni

di l’umano, quando dice: Inofliciosi querela»; pan-cm filii suo no-

mine instituerc non porse insito eo: ipsius cnim iniun'a est. Anzi PA-

PINIANO 4). come ULPIANO ulteriormente da esso aggiunge, sostiene

 

5) L. 9 D. Ile ohligal. cl m'lionib. [44, 7]. Agivagui anche uno speciale mo-

tivo. Mediante la querela era annullato il testamento; quindi il filiusfamilias

non potevo udire, senza consenso del padre, la eredita a lui devoluta e: Sto

Orfiliano, per non rigettare sul padre il peso dei debiti. L. 6 pr. et 2 D. dr

(u'q. nel 0mm. Iicr. [29, 2 . Tuttavia è noto come secondo il più recente diritto

ròmano, in base al quale al padre spetta soltanto l’usufrutto, il figlio possa

udire a suo rischio l’eredità, anche contro la volontà del padre. L. ult. e l C.

de bon. quae lib. [6, 61)]. Vedi ans'rnns Commenta:- arl lit. l’aml. de acqm‘r.

nel omiltcnrla. lici-editare parte II cap. 5 t 43.

3) L. 8 pr. D. h. t. Che questo passo, come erroneamente suppone Gilb.

REGES, Fiume?“ iuris sir. lib. I cap. 17 (in Er. Onoms, Time. iuris Romani

tom. Il pag. 1488), non sia da riferire ad un figlio emancipato, ma piuttosto

ad un filius flnnflùw preterito dalla madre, è stato giù esattamente ricordato

dal Cumcws Ulmcrv. lib. IX cap. 14.

4) Poruum, Pand. Iuslin. tom. I lI. t. num. Xl nota c pag. 190. adduce

pure un altro motivo per cui è richiesto il consenso del figlio, quando il

padre vuol promuovere. la querela in suo nome. Nimirum qui querelam motel.

dice eso, hcrcdilalcm sibi quasi intestati rindicat; alqui stiamsi persona, (ulter-

sus huius tcstamcnlum querela monelur (pata mater) intestata ilercssisset pater

non poluissct per filiam. lume hercdilalem acquircrc cibi, invito filio. Oportuisscl

em'm, ut iussu patria filius hereditalem (ulirissel. È pienamente esatto che il

figlio non poteva esser costretto ad udire, contro la sua vonontà, un’eredità n

lui devoluta neppure nel caso che il padre per suo mezzo incondizionam-

mente acquistavn. L. (i 9 7 D. de acquir. vcl 0mm. hcred. L. ll C. de iure delib.

[6, 30]. VVEsTPHAL, Commcnlar ù'bcr die Gcsclx con Vorlcyuny nml Erò‘fl'mmg

da. Testamento", etc. t 150. Ma questo argomento cade oggi e nulladimeno il

padre anche secondo il più recente diritto non può agire senza il consenso

del figlio. L. 8 g 3 C. (le bonis quac Iiberis. Vedi Acmil. Lud. I‘IOMBERGK su
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pure che quando il figlio minore, dopochè eran giù state iniziate tutte

le pratiche per la querela 5), il padre non possa ora più promuover

questa quac non patri, ned nomine dubatur filii 6). Invero sebbene la

querela, dcpochè e avvenuta la preparazione, passi agli eredi"), su-

bentrava qui lo speciale motivo che secondo il precedente diritto il

padre non diveniva erede del suo filiua familias, ma ne conservava il

patrimonio peculii et potestatie iurc non altrimenti che se fin da prin-

cipio fosse stato sua pr0prietà. 3). Siccome poi dopo la introduzione

dei peculi avventizi il padre, per l’usufrutto che gli spetta, ha un

non piccolo interesse nella. querela del figlio; inoltre la madre, come

sopra 9) fu già dimostrato, non potrebbe in alcuna guisa togliere al

padre l’usufrutto che specialmente gli spetta sulla legittima. del figlio,

e infine il padre, secondo il nuovissimo diritto succede in qualità di

erede ai figli nei bona avrcntit-ia lo), afferma non senza fondamento Ja-

copo Vooam. ll) che il padre, conforme allo spirito del nuovo diritto,

possa continuare la querela già. preparata. dal suo figlio, in qualità

di erede di questo 1'3).

TACH, Diss. de diverso iure patrie in peculio adrcnh'lio pro diversa Iibemrum celate

paragrafo 7.

5) PAPINXANO dice: post agmtam litis ortlinamlae grafia possessione»). Di que-

sta Bonor. posa. è stato trattato sopra 9 551 nota 10 pag. 291 del testo tedesco

(l-ldiz. ital. t 551 a, pag. 567, nota 10). Si veda. anche Vigl. Zurcuam, Gom-

nwntm'. in decem tituloa Instimtion. iuris civ. (Basilim 1534.1') h. t. 6 2 pag. 177 seg.

6) Noi Basilici tom. V pag. 197 il passo secondo la versione del FABRO'!‘

suona così: Pater nomine filii, invito filio, non agi! querela inofliciosi testamenti.

Etiam ai filius, lite praeparata, (lecesscr'it, pater cam, qtuw filio competebat, non

intemlit querclmn inoflîcîosi testamenti.

7) L. 6 (s 2 D. h. t., L. 5 C. codcm. WasrrHAL, l’0» ’l‘estamcntcn t 1027.

3) Vedi la seconda parte di questo Commentario 9 129 pag. 208 (Edizione

italiana Libro I, t 129, pagina. 569). Vedasi anche Jul. Pncws, Evzvru'rz‘l. Cen-

tur. VIII 2, 29.

9) Vedi 9 546 in questo volume pag. 80-84 (Ediz. ital. pag. 414-317).

10) L. ult. C. comma». (le success. [6, 59], L. 69 l C. da bonis quac lib. [6,61].

Nov. 118 cap. 2.

ll) Interprcmt. cl Emendat. im‘. Rom. (ij. ud Rhen.1768,8)lib. II cap. 14.

li) In ciò concordano anche \VESTPIIAL, l'on Teatamenlen 9 1030 o Boox,

Lchre Ton, dar Enterbung 9 24 pag. 75.

GLilcx. (‘omun PHÌIdI'IlL'. — Lib. V .\‘l
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Quando ha luogo la querela inofiiciosi testamenti!

A chi incombe la prova in questa azione! ')

l’erchè la querela del testamento inofiicioso abbia luogo, è una in-

dispensabile condizione di essa che l’attore sia stato escluso bensì

rita, ma inique. Grusrmrmo l3) dice espressamente: De inoflicioso

testamento agimt liberi, qm‘ queruntur, aut iniquc se avhcralatos aut

inique practeritos. In ciò concordano anche tutti i sistemi dei giure-

consulti I4): solo discordano fra loro nella più particolareggiata de-

terminazione del caso. Coloro che con SOHNEIDT hanno cacciato in

bando l’azione d'inofliciositù riguardo ai figli e genitori, restringono

questo caso semplicemente ai fratelli c alle sorelle, quando il testa-

tore, senza fondato motivo, abbia preferito loro una infame o turpe

persona, senza averli indennizzati, sia per atto tra vivi o di ultima

volonta; almeno in una piccola parte della legittima che loro spetta.

in questo caso. Coloro invece che col nostro autore difendono il si-

stema della nullità nel nuovo diritto; accordano la querela inofioiosi

soltanto perchè nel testamento è espressa bensì una legittima causa.

della diseredazione, ma non si può provare. Questi dicono che la

querela d’inofliciosità e indipendente dalla verità o non verità della

causa di diseredazione, e basata soltanto su ciò. Al contrario i1 tra-

lasciare nel testamento la indicazione di un legittimo motivo di di-

seredazione non è fondamento di quella, ma della querela di nullità

del nuovo diritto, porche la indicazione di tale causa appartorrebbe

chiaramente alla forma di esclusione prescritta nella Novella 115 e

ciò che e contro tal forma sarebbe nullo secondo la L. 5 C. da logib-

[1,17]. Ambedue questi sistemi hanno ricevuto più sopra la loro

l3) Pr. I. h. t.

H) Vedi Lml. Gorl. Mnuum, Princ. iur. Rom. do successionib. g 141. —— Homo-

KER, Princip. t'ur. (’Î'î‘. t. II i) 1692, ecc.

') Cl'r. szsnn, Op. cit. s‘ 4.
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confutazione, dove è stato chiaramente dimostrato come tutto lo spi-

rito della Novella 115 sia esclusivamente riferibile alla inofiiciosità

e come appunto secondo questo spirito 1’ abolizione di un motivo

d’iugiuria giuridicamente importante sia niente meno che formale. La

interna storia del diritto e la filosofia danno tal solido fondamento

a1 puro sistema della inofliciosità da me difeso, che senz’altro il si-

stema della nullità già. esposto nella sua nudità. deve ora del tutto

cadere in rovina. Recentissimamente Franz SoniiMANN, il cui libro 15)

ho il piacere di aver ricevuto appunto adesso, ha in modo cosi con-

vincente esposto questa nuova prova giuridico-psicologica a favore

della esclusiva esattezza del puro sistema della inofllcîosità, che io a

maggior persuasione dei miei lettori non trovo alcun ostacolo per

accogliere qui alcuni dei suoi pensieri Jr). La mortificata sensazione,

dice esso, l’ofl’eso sentimento sono in se e per se semplicemente in-

terni, dipendenti dalla maggiore o minore sensibilità dell’ofi‘eso, e mai

discernibili con certezza dall’esterno osservatore di lui, anzi nella

maggior parte dei casi affatto non discernibili. Ancor meno è obietto

del mondo esteriore e della esterna sfera di osservazione che l’ofi'eso

abbia o no perdonato all’oifensore la mortificazione a lui recata. Am-

bedue questi punti, finché il mortificato non abbia dichiarato este-

riormente i suoi sentimenti nel fatto, restano un mistero impenetra-

bile anche allo sguardo indagatore del terzo -—- eppure è appunto

questa individuale offesa in se e per se misteriosa, è appunto la sen-

sazione del testatore diseredante mortificata dall’ingrato modo di

agire del titolare della legittima, ma in se non indagabile ne dalla

legislazione ne dal giudice, che in massima parte condiziona la inam-

missibilità dell’azione d’inofilciosità. Riesca pure l’erede istituito a di-

mostrare sotto più aspetti la cattiva condotta del legittimario escluso

verso il testatore, abbia pure convinto l’escluso del più grave trascorso

15) Handbuch «les GiviI/reohte del dottor Fran: ScaîiMANN, vol. I (Giessen und

“'etzlur 1806, 8) num. IV pag. 139 seg.

.1) Il libro di Scaònmu, cosi lodato dal Gm‘iCK. è detto in questo punto cattivo in

tutti i concetti da Mùnnsnnaucn, Camion der Forderungrrechze, 2.‘ ediz. s 26 pag. 302

nota 110; Fsmcxs. 0p. cit. pagine 290-91 e pagine 37849, fa una confutazione del ragio-

namento di ScuòuAsN. Ct‘r. anche bîilansnvan, XXXVII pag. 252-53.
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verso il defimto, sia pure riuscito cosi a disporre il giudice stesso,

come uomo, contro l’esclnso: ha forse così mostrato anche che il te-

statore fu offeso! ha provato che questi, se anche si senti da prin-

cipio realmente offeso, non perdonò poi, forse poco prima di morire,

l’ingrata condotta all’ofl'ensore, il quale massimamente e il suo più

prossimo congiunto? Certo no.

Per questi motivi la precedente legislazione già richiedeva affatto

ragionevolmente che il testatore lamentasse almeno in generale la

cattiva condotta dell’escluso verso di lui, e senza questa dichiarazione

espressamente fatta nel testamento riteneva con eguale ragionevolezza

che ogni prova dell’erede istituito intorno alla ingrata condotta del-

l’escluso verso il testatore fosse inammissibile e inutile, principalmente

quando l’erede necessario venisse onorato di qualche cosa nel testa-

mento, fosse pure stato in piccola proporzione l6) -'). Ma prima della

Novella 115 non erano tuttavia fissate legalmente alcune precise

cause di diseredazione; rimaneva quindi maggior campo aperto cosi

alla sensazione del testatore per ritenersi mortificato, come alla de-

cisione dei tribunali ed era quindi una evidente lacuna della legisla-

zione che al testatore non fosse almeno ingiunto d’indicare special-

mente un motivo d’iugiuria. Salta infatti agli occhi che, data una

tal generale indicazione, l’erede istituito può facilmente provare un

motivo che appunto non ofi‘ende il testatore o che egli da lungo

tempo aveva perdonato al suo congiunto. Invece forse appunto il

motivo che realmente offende il testatore e che ein non aveva per-

1(i) Per ciò fornisce un argomento molto interessante il passo della L. 30

C. il. t. dove dicesi: Liceal Iu'x parsonis, quac teatamentum quasi inqflîciooum,

val (dio modo subvcrlemlum quori potemnt, id quali mimw partiene legitinw cibi

relictum cui, (l-‘l implan'lum mm gine ullo gravaminc t'cl mora erigere: si tamcn

non ingrati legilimis 11101159 arguantur, cum eos scilicct ingratos circa aeftu'ssc di-

.ren't leslalor; nam si nullum comun quasi ingratorum feccril mentionem, non lice-

ln't cine hcrezlibus inymlos con nominare, ct [mina modi quacalionem introducerc.

z) Ma qui GXUSTISIANO parla semplicemente dell'actio suppletoria. Tali norme pos-

sono sembrare ragionevoli in quest‘azione, poiché al tiglio e stato pur lasciato qualche

cosa. cosi che è (lubhiosa la intenzione del defunto di punirlo mediante il testamento e

talora puù esservi incertezza se piuttosto non gli sia stata lasciata per errore una. somma

minore. Cfr. anxcxn, op. cit. pag. 290.
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donato e una semplice chimera. Sempre quindi vi sarebbe da temere

che dal giudice venisse supposta nel testatore una sensibilità. della

quale egli niente seppe e che, mediante la sensibilità supposta nel

testatore, fosse arrecato frequentemente il massimo torto all’escluso,

a cui la vera ma insignificante sensibilità del testatore non poteva

recar danno. Non si odono anche ai nostri giorni premurosi genitori

dire: voglio perdonare volentieri a mio tiglio, che mi abbia gridato

un vecchio furl'ante, che mi abbia battuto e dato uno schiatl‘o, ma

non gli posso mai perdonare di aver mutato religione ed essersi fatto

cattolico, perciò merita di essere diseredato da me? Pertanto come

GIUSTINIANO, afliue di porre per l’avvenire precisi confini ad una

sensibilità forse eccessiva dei testatori e insieme all’indeterminato

arbitrio dei giudici, ritenne sonnnamente importante e necessaria la

fissazione una volta per sempre di certi motivi giuridicamente sufli-

cienti di offesa e di esclusione, che indicò riguardo ai genitori e ai

figli nella Novella 115, cosi per lo stesso motivo non gli bastò più

che il testatore dichiarasse semplicemente in generale che lo escluso

lo aveva ofi'eso. No, — egli doveva ormai indicar pure specialmente

ogni volta nel testamento una delle cause legalmente fissate, per la

quale sentivasi mortificato dallo escluso. Di qui traesi il vero signi-

ficato delle parole finali del cap. 3.° di quella Novella 115: ne liberi

falsi: accusationibiw corulemuentur, rei aliquam circumscriptionem in

parcntum substantiis patiantnr, le quali senza dubbio accennano a quel

psicologico aspetto della cosa. Inoltre con cio si può esattamente sta

bilire quando l’esclnso sia da considerare come iniqne diseredato o

preterito. Tale, cioè, è:

1) il caso riguardo ai legittimarî della linea discendentale e

ascendentale, quando o il testatore non abbia affatto indicato spe-

cialmente nel testamento un motivo di diseredazione o ne abbia in-

dicato uno non legittimo, in modo che l’erede istituito non e neppure

ammesso a provare una ingratitndine di cui si faccia colpa verso il

testatore, sebbene giuridicamente importante. Ovvero il testatore ha

bensì indicato specialmente nel testamento un motivo fissato per legge.

che tuttavia l’erede istituito non può provare.

2) Riguardo poi ai fratelli e alle sorelle, quando il testatore

abbia preferito loro senza motivo una turpe persona o la verità del
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motivo specialmente addotto dal testatore non possa essere provata

dall’erede.

Così decidesi inoltre anche la questione: chi debba addossarsì la

prova nella querela del testamento inofllcioso a). Qui devesi distin-

guere:

1) quando tiin o genitori promuovono questa azione, se la que-

rela sia fondata su ciò che la esclusione dell’attore è avvenuta senza

addurre una legittima causa: o su ciò che la causa d’ingiuria indi-

cata nel testamento non e vera. Nel primo caso l’azione è incondi-

zionatamente fondata e il testamento deve esser rescisso pei motivi

già. sopra indicati senza che venga dato ascolto all’erede con la prova

che l’attore abbia meritato la diseredazione. Infatti la esclusione de

vesi ritenere come inofllciosa già per questo soltanto che il testatore

non ha indicato nel testamento una causa di diseredazione o ne ha

indicata una non giuridicamente approvata l7). Nel secondo caso in-

vece l’erede deve provare la verità del motivo di diseredazione, poichè

secondo la Novella 115 l'attore ha un diritto acquisito di non essere

escluso dalla eredità senza la indicazione di un motivo approvato

in questa legge e fondato sul vero. La validità della esclusione di-

pende quindi dalla verità dell’indicato motivo legittimo di disereda-

zione; essa deve essere per conseguenza dimostrata dall'erede perché

altrimenti non debba avere luogo il diritto ereditario, già fondato,

dell’attore 18). GIUSTINIANO lo dice pure espressamente alla fine del

cap. 3.° della Novella 115. dove secondo la revisione di Honssnex

dicesi: Itaque sito omnes (lieta: ingratitudinis causa rive cas, quae e:

{Ilio manifestati simt, sito una»: parentes in suo testamento scripun‘nt

et scripti heredes espressam, rei evpreesan nel unam 6.17 illis vera". esse

ostenden‘nt, testamcntum rim suam haberc iubemua. Ciò ripete GIUSTI-

meo nel cap. 4.° anche riguardo alla querela dei genitori. Quando

invece

l7) Vedi Mnscnnx, [uh-od. in doclr. che uctionib. for. Sect. III cap. II mem-

lmm. III (“5 I3 o 14 pag. 37].

lX) Vodi “'nnnn. I ’olm- dio l’crbìmllichkeit :ur Bemeiqfiihrung i'm Civilpromu

cap. VI num. ‘36 pag. 2613.

a) Vedi specialmente FRANCKE. op. cit. g 22; Miulusnnucn, XXXVII s 1423; VA."-

GLIUIW. g 473 Ali/H. nnm.3.
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2) fratelli e sorelle, cui il testatore ha preferito una turpe per-

sona, promuovono la querela, si resta qui riguardo alla procedura.

probatoria del tutto al precedente diritto romano, che sopra (5 551,

pag. 507) è già stato insegnato 19). Le idee dei giureconsulti sono ve-

ramente molto discordi su questo punto. .

Alcuni 2°) sostengono che i fratelli e le sorelle esclusi dovrebbero

sempre provare che l’erede istituito è una infame o spregevole per-

sona in quanto ciò non sia già notorio, ma in nessun modo avreb-

bero bisogno di intraprendere un’ulteriore prova della loro buona

condotta verso il defunto e della ingiustizia della esclusione. Del pari

l’erede non sarebbe ammesso alla prova di un legittimo motivo, poichè

in questo caso, nel quale ai collaterali e preferita una turpis persona,

la esclusione loro non potrebbe essere giustificata da alcun motivo.

Ma questa opinione riposa sopra un falso presupposto che già al-

trove '31) e stato eont‘utato.

Altri 29) invece ritengono per lo meno equo di estendere il disposto

della Novella 115 anche ai fratelli e alle sorelle, perchò secondo questa

legge un testamento e da ritenere come inofiicioso quando l’erede

istituito non possa provare una ingratitudine di cui sia colpevole

l’esclnso verso il testatore. Secondo loro questo motivo dovrebbe con-

venire anche ai collaterali esclusi. Inoltre starebbe a favore di questi

l9) Si confronti STRYCK, Us. mod. Pund. h. t. 9 I3. — S'muvu, Syntaym. iur.

civ. Exerc. X Th. 18. —— Biiunmi iun. Dig. tit. de lib. et postum. 9 3]. — Olorisl.

Fried. Ben. HOMMEI., Diss. de difleroruiis inter querelam inojh'cioai, qzuw paren-

tibus ac liberis et quaefmtribus competit (Erfordiuc 1773 9 8) o WEs'rPHAL, Van

Tastanwntcn 9 570 in fine pag. 435.

‘10) Io. lIem'. FUCHs in Diss. de impuymuiorw testanwnti patch per querelam

inofl'. —— Gurl. God. MAnum ml MENCKENII, Doctrìn. de acfionîb.jb)'en8. nota 1188

pag. 371 e MiìLu-zn. in Observat. pract. ad Lm’ssnmr, toni. I fase. II Obs. 23].

‘3') Vedi 9 551 pag. 309 (Ediz. ital. pag. 578-579).

1’?) Micia. 110m: Gnu-21mm; in Diss. Utrumfratrcs, "iiwtitutu querela inofliciosi

testamenti probare tcncantur, ,sc nonfuisse ingratos? (Vitelnbergue 1770 e negli

Opusc. Hullae 1722, 4 edit. tom. V Sect. II pag. 21 seg.). — Lm'snn, Moditat.

ad Pand. Specim. XCIII Cor. l. — Io. (lori. BAUER Disc. da eo, quod iustum

est cip'caforniam exltcrcdmianis 9 19. ——- Oarl. Frid. PAELICKE, Diss. da errorib.

qm‘buad. circa querelam tuo]. testam. Err. IX. — SCHORCH in Dissert. Quando".

sperialcs cima inofl'. tcaumwntum cont. 9 l]. — STEIN, Van pfla’chtm'dflgen Testa-

menton 9 34 pag. 145 seg. e GAMBSJAEGBR in 00mm. Ade testamento in genere,

in specie t'noflîcioso parte IV 9 4 nota 19 pag. 62.
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la presunzione generale: quih’bat pracsumitur bonus, doncc probetur

contrariato. Non si potrebbe neppure pretendere da essi che intra-

prendano la prova di una diretta negazione, cioè di non aver meritato

in alcuna guisa la esclusione, dalla quale prova li libererebbero le

leggi stesse che dicono: quod per rerum naturam faotum negantù

probotio nullo 01133). E siccome la querela non spetta ai fratelli e alle

sorelle se non contro un erede, che è colpito da infamia o da turpi-

tudine, sarebbe la massima ingiustizia se si volesse favorire tale

convenuto e rigettare invece una prova quasi impossibile sull’attore

già tanto mortificato.

Ma non si può afi‘ermare che abbiasi un motivo eguale a quello

pei figli e genitori per estendere la Novella 115 ai fratelli e alle so-

relle. Poiché riguardo a questi basta la semplice preterizione perchè

il testamento possa sussistere striato iure e non vi e alcuna legge,

la quale ingiuuga al testatore di indicare specialmente nel testamento

una causa di diseredazione, come Luca mm de POLL iN) molto giusta-

mente ha ricordato. Oltredichè per ciò che riguarda la regola quih‘bat

prasmmitur bonus, eoc., essa è tale che sente bensì ognuno che conv

tiene qualche cosa di vero, ma ognuno sente in pari tempo che nella

maggior parte dei casi non e applicabile, come persuasivamente hanno

dimostrato con molti esempi lo SCHNEIDEB 9'!) e il WEBEB 2°). E vero

che ognuno cui vengano rimproverate inofliciosita ha diritto di at-

tendersi una prova di ciò, poiche sarebbe ingiusto e irragionevole di

ammetterle già come vere senza prova alcuna. Quindi già il prece-

dente diritto ‘37) addossava la prova al convenuto nell’azione d’inchi-

ciosità, quando fosse indicato nel testamento un motivo d’ofl‘esa di cui

l’escluso negava la verità. Ma è pur certo, come il ‘VEBEB 23) molto

fondatamente osserva, che la supposta presunzione dell’aver agito in

l’3) L. 2 D. dc probat. [22, 3], L. 23 C. eodcm [4, 19], L. 10 C. dc non num.

pecun. [4, 30] cap. ll, X (le probat. cap. 5, X da renunciat. cap. 23, X da election.

'3‘) De erlwrcdat. ct praeterit. cap. 64 9 2.

23) Vollst 'imlige Lehre vom reclutlichcn Beweisc (Giessen und Darmstmlt 1803, 8)

sul. 2 nota VIII pag. 429 seg.

‘33) I ’cber die Vm'binfllichkeit :ur Bcwcisfiihrung i'm, Oit'ilprozoss sez. V num. 9

pag. 131 seg.

'37) L. 22 e L. 28 in fin. C. h. t. (Vedi 9 551 pag. 498).

'33) Nel luogo citato pag. 134 in fino.
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conformità ai propri doveri, non può esentare alcuno dalla prova

che diversamente avrebbe dovuto assumersi. Tale ò senza dubbio il

caso dei fratelli e delle sorelle, quando la loro esclusione sia stata

fatta nel testamento senza indicare un motivo e sia stata preferita

loro una persona turpis. Qui secondo il precedente diritto spettava

all’escluso, che promoveva l’azione d’inofliciosità, la prova s‘mmermtem

se, et idea et indigna praeteritum nel etiam erheredatioiw summotum,

come dice MARCELLO 1°), e ciò non è stato modificato relativamente

ai collaterali dalla Novella 115. Ma in tal guisa essi, dicesi, dome

bero assumersi una prova direttamente negativa e, come io credo, a

ragione, poichè pongono per fondamento della loro azione di non

aver meritato di essere esclusi dall’eredita. Ora ciascuno, come GiiN-

NEB 3°) del tutto esattamente osserva, deve provare la sua asserzione,

il suo presupposto di fatto, senza del quale il suo diritto non può

essere riconosciuto dal giudice e non vi e alcuna difierenza se quello

sia di carattere affermativo o negativo. Non si può neppure sostenere

fondatamente che la prova che le leggi 3') impongono all’attore sia

in se stessa impossibile; il principio quod factum negantis per rerum

naturam probatio nulla ait è qui chiaramente fuor di luogo ed ò del

tutto frainteso. Questo infatti non significa che una negazione non

si possa dimostrare per rerum naturam e che quindi colui il quale

sostiene una massima negativa, appunto per ciò sia esente da ogni

prova. Ciò sarebbe assurdo e contradittorio anche ad altre disposizioni

legali 32). Il significato di quel principio è piuttosto questo, che se-

condo la natura delle cose non incombe prova alcuna a colui che

contesta un fatto addotto contro di lui. Ma non è lecito porre in

dubbio con qualche fondamento che prove giuridicamente sufficienti

di una negazione possano essere intraprese cosi direttamente come

‘39) L. 3 e 5 D. h. t. C. cod. WESTI’HAL, Von Teskzmcntcn 95'701ng. 434 seg.

30) Handbuch dee deutschen gemeirwn Prozesscs voi. 2 num. XXXVII 9 18

pag. 270. Si veda anche Wnasn, loc. cit. pag. 196 seg.

3|) L. 5 D. h. t. dice: Verbi de inoflìriosi ria tua est: dorare imnwrcntem se,

et t'ch et indigna praeteritum val etiam alter-adattarne summotum.

3'Ì) L. 15, L. 25 D. de probat. L. 11 C. codem. L. 5 C. do inim'. [9, 35], L. 5

C. de codicillis [6, 36], L. 13 C. de non 1mm. pecunia. Si veda anche Ge. Micia.

(le MEZGER, Diss. de onere probandi et caldaia, quac litiganmn ab co immune";

reddunt (Altdorfii 1800) 99 26 e 27.

Gulcx, Comm. Pandetle. — Lib. l’. 82
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indirettamente e già e stato abbastanza dimostrato da altri 33). Inoltre

il fratello preterito, come Wsaxnaa 3‘) giustamente osserva, può di-

rigere la prova soltanto alla sua condotta verso il testatore e se la

prova testimoniale non può recar alcun servigio nei casi che ricor-

rono, rimane pur sempre la delazione del giuramento, la cui ammis-

sibilità non è soggetto di fondato dubbio, cosi per le asserzioni di

carattere negativo, come di carattere affermativo 35).

è 006.

Contro chi è promossa la querela inofilciosi! ‘)

La querela del testamento inotiicioso vien promossa anzitutto contro

l’erede istituito, ma ha pur luogo contro ogni altro che subentra al

suo posto, sia il suo erede 3“, sia il fisco medesimo, il quale, per

esempio, ha tolto l’eredità. all’erede testamentarie a cagione della sua

indegnita 37) ’I). Infatti il fisco subentra nel luogo dell’indegno 0 in

33) Vedi De COCCBJI, Diss. (lo dir-acta probatione ncgatirae. — Wotfg. Tau-tu,

Diss. de oru'ra probandi ncyantibas incmnbente. — Wi-xs'rruAL, Vom reclulichcn

Ben-cine einer Verminung (lIallne 1783). —- Da anmzn in Diss. cit. 99 28 e 2250

c specialmente “'EBER, Ucbcr die Verbinillichkcit :nr lìeiccisfiihrung pag. 189 seg.

3') Lectiss. ('ommentation. in Pantlcct. iib. Il, lib. XXIX tit. 2 9 31.

37') L. 25 9 3 D. (le prohat. Vedi De Minami, cit. Diss. 9 29 pag. 32 e spe-

cialmente Wsssa nel cit. libro pag. 194 seg.

36) Lac. van de POLL. Do uhm-ed. ct praclcrit. cap. 82 97.

37) L. lO C. li. t.: Si homln-m QUISTINI.\N1, quem patrcm tuum esse (licia, ad-

ccrsmr quos (le inoflìciooo testamento artnrus crac, iure successioni: bona ad fiscum

pertimnt, nel ipsius Qcmrmuxr bona, utpotc -ravantia,_lisctw tcnct; caumm apud

P-roouratorcm non-rum agcre potes. rint. Faust: in Gmiecl. iur. civ. lib. XVII

cnp. 2 trova qui delle diffimltù c ritiene spuric ad anche contmdditorie le

parole atpotc vacantia. Sarebbe ben possibile il mso, egli dice, che i beni di

chxrmmno fossero devoluti nl fisco, sebbene gli eredi di lui già. avessero

adito l’eredità. Ci si dovrebbe soltanto configurare il caso, quod heredcs inuti-

tnti ca ipsa bona incapaci alieni a: fideicoimnisso tacito rontitncro royali probareu-

tnr. Ma questi beni non sarebbero poi stati confiscati come racantia. Anclm

') Ci'r. lîszssn, 0p. cit. 5 3.

b) Ct'r. nello stesso senso Famosa, op. cit. pag 286. La L. 10 C. h. t. viene spiegata.

dal FRAxCKr; in un modo diverso dn quello in cui la spiega il Gnncx. Chiaro, osserva.
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genere di colui cui ha tolto i beni e deve quindi adempierne le ob-

bligazioni 3‘). Se la eredità sia gravata di un fedecommesso. il fidu-

WusrrnAL, V0» Tcsùtmentca 6 1034 pag. 769, non può concepire come il Fascio;

abbia potuto impadronirsi dei beni di Qmsrmuxo, poiche se ha diseredato

il figlio deve pure aver nominato uu erede. Questi o è il fisco o altri; nel

primo caso non vi sono bona vacanti“, nel secondo l’erede istituito dovrebbe

esser morto prima del testatore, poiché allora il testamento sarebbe diventato

destitutum e l’azione d’inofficiosita non sarebbe convenuta al caso. Egli non si

arrisehia a considerare come una spuria aggiunta le parole vcl ipaius QUINTI-

NXANI bona, nipote accanita, fiscun tcnet, ma non fa certo un complimento

all’imperatore l’inmsaxmm allorchè conchiude la sua spiegazione con le pa-

role: Quamloque boato: dormth Honwrus. Sembra che ein abbia ignorato ciò

che giù. tanto fondatamente hanno ricordato controlacritica del Fanno edetto

a spiegazione della L. lll, Frane. (lo AMAYA in Commentar. in tres poster-l'area

lìhros Cod. tom. I (Lugduni 169312) ad L. 3 Cod. de Ironia marmi. nnm. 4 e 5

pag. 133 e PorHlI-m in l’anrlecf. Juxtin. toni. I h. t. num. XIII nota e pag. 190.

chxrmuxo aveva diseredato suo figlio e istituito eredi estranei. Contro

questi il tiglio diseredato voleva intentare l’azione pel testamento iuofflcioso,

ma frattanto il patrimonio era caduto al fisco. Contro chi dovevasi ora pro-

muovere la querela? l’resumibilmente il figlio non aveva indicato in modo

preciso nella supplica per qual motivo il fisco se ne era impadronito; l’im-

mratore configura quindi un duplice caso, come poesibile. L’uno che i beni

degli eredi di QUINTINMNU, che avevano adito l’eredità, iure succcsaionie fos-

sero pervenuti al fisco, pq-r esempio, perché questi eran morti senza eredi.

L’altro che semplicemente l’eredità di Qunrrmumo soltanto fosse state. recla-

mata dal fisco come bona rucaafia. Qui devesi pensare al caso che l’eredità

fosse caduta al fisco giunta le lega oaducan'ac allora tuttor vigenti. Si sup-

ponga pertanto che uno degli eredi di QUIN‘HNIANO sia. morto (mio aperta:

lulmlae o per lo meno prima dell’audizione della eredita. Qui secondo la le:

Julia mducarîa la. parte vacante (l’eredità era devoluta alla mesa dello Stato.

Vedi Io. Gotti. Hmsuccu, aimmcawr. ad legna Juliam et Papîam Popp. lib. III

cap. (i e 7 9 4 e Alb. SCHULTE, Diga. (le iure fumi in herch'lolcn privatorum (Lip-

siae 1740) cap. I 9 6 e cap. II. Trattisi dell’uno o dell’altro mao, il figlio, re-

scrive a lui l’imperatore, può promuovere la querela contro il fisco dinanzi

al procuratore imperiale, che em qui l’unico giudice competente. Vedi Gotgfr.

Mascnov, De Procuratore arenaria t 18.

3") L. 16 e 2 D. de Iu's, qmw ut indiga. [34, 9], L. 96 (i 2 D. de legat. I (30).

L. 6 l). da iure fieci [49, M].

Il FRANCHI-t'é il contenuto del passo in quanto spiega che la querela può esser promossa

contro il fisco, quando sucoeda all‘erede testamentario. Faceva sorgere inveCe grandi

difficoltà che dovesse rispondere anche quando ad esso fisco i beni del testatore perven-

uero utpate cacantìa. poiché credevasi che l’azione accordata in questo caso fosse pure

la querela. A ciò ALEflîaxbko non pensò certamente,me siccome la domanda era oscura
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cisrio ha già restituito la eredità. al fedecommesario o no. Nel primo

caso l’azione è da promuovere contro il fedecommessario, come attuale

possessore della eredità, tanto più 39) che egli è da considerare loco

heredis e quindi come un erede ‘°) c). Secondo lo stretto diritto l’erede

diretto (fiduciaria) resta erede anche dopoohe ha restituito l’eredità

intiera 41); tuttavia siccome per il senstusconsulto trebelliano, tutte

le azioni ereditarie che per diritto civile spettano all’erede e contro

39) L. l C. h. t.: Osta da iuoflcioso matrici suae testamento filino dicere veli:

adversus cum, qui e: causa fideicommissi hereddatcm iena: non est iniquum, hoc

ci accomodari, 'ut periodo fidcicommissarius tematur, ac si pro l‘erede, aut pro

possessore possidoret. Il motivo di dubbio era qui specialmente questo che il

fiduciario, anche dopo la restituzione della eredità, rimane vero e proprio

erede; il fldecommessario sembrava non esser qui il legittimo convenuto,

contro cui potesse esser promoma effimcemcute la querela si da far annullare

il testimone) anche riguardo all’erede diretto. Nondimeno agli imperatori

Snvnno e As'rozmq'o parve conforme all’equita di accordare al figlio l’azione

contro il fedecommessario, come possessore della eredita, perchè, l’erede di-

retto non poteva avere alcun ulteriore interesse nel processo dal momento

che sveva giù restituito l’eredità. Viene tuttavia presupposto che questa. sia

stata restituita e: Scto Trebelliano; se invece la restituzione fosse avvenuta

u Seta Pegasiarm il fedecommesaario sarebbe stato considerato come un sem-

plice legatario 6 5 I. de firlcic. hercd. [2, 23]. L’ultima ipotesi omai non si vo-

rifica più. Si confronti intorno a. questa legge specialmente Ani. FABRI, Go-

nieotur. iuris civ. lib. XVII cap. I e Marci IA’CKLAMA a NYIIOLT, Mcmbramar.

lib. I Eccl. 5.

'10) M 3, 4, 5 e 6 I. (lo firleiconun. hcroditat.

41) 9 3 I. de firleic. hcrcd.

 

e'potcva restare in dubbio se lo istituito nel testamento aveva realmente acquistato

l'eredità e se i suoi beni o semplicemente quelli del defunto erano pervenuti al fisco, si

dal. il seguente rescritto: c Se i beni dell'erede e‘con ciò la eredità da lui udita son per-

venuti al fisco iure successiouis, il fisco puo esser convenuto (intendesi con la querela).

E cosi quando il iisco s'imposscsso semplicemente dei beni di QUlNTlNlANO, che dici tuo

padre, come vacanti, non avendoli acquistati l‘erede istituito, quelle può del pari esser

convenuto (intendesi con la heredz‘tuu': pett‘tio ab intestato) n.Tale spiegazione fu accel-

lata anche da altri (Cfr. stonnow, g 478 Anm. num. 4). Certo non si può asserire che

veramente si tratta di due azioni diverse che dovrebbero intentarsi l‘una in un caso.

l‘altra nell‘altro. Tuttavia. sta. a favore della. interpretazione del Fnsscxc, la frase ad-

versus quos (hered. QUINTISIANI) de z‘noflîcioso testamento acturus era: che sembro.

limitarsi appunto al primo caso configurato dal Fumane. D‘altra parte, accogliendo nel

suo significato generale In conclusione del rescritto Si-vel-agere poter, è vero che l‘im

peratore non ha indicato alcuna azione, ma è anche vero che il rescritto deve esser in-

teso nel senso del diritto vigente e delle relative azioni.

c) Concorda Fasncs‘n, op. cit. pag. 287.
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l’erede passano al fedecommessario 4?), il fiduciario può difendersi con

la eccezione che ha già restituito l’eredità 43). Se essa non è stata

ancora restituita, la querela deve esser promossa contro i1 fiduciario 4‘)

e se questi anche durante il processo dovesse aver restituito la ere-

dita al fedecommessario, prosegue il processo contro il fiduciario sino

alla sentenza, e quando sia data contro di lui, vien annullata la re-

stituzione fatta al fedecommessario 45). Dopo la restituzione non può

altrimenti esser convenuto il fiduciario, a meno che o non siasi spon-

taneamente offerto alla lite, come se non avesse restituito la eredità 46),

o avesse trattenute una parte di essa. Infatti la sentenza pronunciata

contro il fedecommessario non impedisce che il fiduciario possa esser

tuttora considerato come vero erede riguardo alla sua persona e alla

parte che sia trattenuta dell’eredità e per conseguenza in quanto il

testamento non sia da considerare ancora rescisso 47). Se tuttavia

l’escluso ha agito prima contro il fiduciario e ottenuto una sentenza

vittoriosa, con cui il testamento è stato rescisso, la querela non ha

ulteriormente luogo contro il fedecommessario, ma contro di questo

viene promossa la ordinaria petizione di eredita 48). Infatti se il te-

stamento è rescisso, il fedecommesso non può valer più 49).

Del reste relativamente all’erede istituito contro il quale è promossa

l’azione d’inofilciosità devesi pur fare una distinzione se quest’azione

sia intentata da figli e genitori ovvero da collaterali. Rispetto ai

tiin e genitori niente ha importanza considerare chi sia stato istituito

erede 5°). Essi possono intentare la querela. contro ogni erede se anche

41') 6 4 I. codcm. .

"'î‘) L. 27 t 7 D. ad Schun Trebellian.

H) Però non è necessario che anche il fedecommessario venga citato. Ma

per impedire ogni collusione gli è permesso l’intervento in causa. L. 29 D.

h. t. FABER, loc. cit. pag. 597.

15) L. 55 9 5 D. ad 80mm TrcbclL Wrzs'rrHALs hernwneut. syct. JÌaretellung

dar chhte con, Vermiichtnùcen mal Fideicommùsen e 1707 pag. 1167.

m) L. c) g 2 D. cod. \VESTPHAL, 100. cit. t 1708.

"17) Vedi Fuma, loc. cit. e LYCKLAMA, loc. cit. pag. 27.

4‘) Luc. ran. da POLL, de ezheredat. e! praelcrit. cap. 82 t 6.

4“) L. 23 in fin. D. h. t., L. 100 6 2 D. da reg. iur.

5") L. 31 9 l D. h. t.: Quantum. ad imflicioai liberorum vel-purentium quean

perimet, nihil infercsl, quiz; su hercs scriptus, 0.1: liberis, un extrarwix vcl munici-

pilms.



654 Lmno v, TITOLO II, 5 556.

fosse stato istituito il principe 5‘). L’azione è sperimentabile anche

contro un erede necessario, se questi sia stato istituito erede univer-

sale oon esclusione dell’attore 5?). Se tuttavia insieme all’erede neces-

sario sia stato istituito un erede volontario, la querela ha luogo sol-

tanto contro il secondo 53). Per esempio, la madre ha istituito un

estraneo nel suo testamento e quindi una delle sue due figlie, ma ha

preterito l’altra. Qui la figlia preterita può intentare la querela sol-

tanto contro l’estraneo istituito nel testamento, non ha alcuna azione

contro sua sorella 5'). Infatti l’attrice non può pretendere più di quello

che avrebbe ricevuto ab intestato : tal parte non può pretenderla dalla

sua sorella istituita, la quale dal testamento non ha ricevuto più di

ciò che le spetta ab intestato se il testamento e rescisso 55). Inoltre;

secondo le circostanze anche dei figli possono intentare la querela contro

i loro genitori e questi contro quelli 5i). Per esempio, una madre ha

diseredato suo figlio e istituito erede il padre di lui 57); ovvero un

5|) L. 8 9 2 D. h. t.

52) VOI-3T in (hmuwuùm ml Dig. h. t. 9 12. Quindi è curioso che Msxcxss

in Doctn'na de act. forens. Sect. III cap. II membr. III 9 18 accordi al con-

venuto la ezccptio competentis iuris coherediuu-ii. Perciò è stato corretto da MADIIIN

nota 1194 ad Eundem.

53) DONELLus in Gìmmcutur. iuris civ. lib. XIX cap. 9 pag. 110".

5|) L. 19 D. h. t.

55) Doxamus, loc. cit.

56) Von'r, loc. cit.

57) A questo caso Vonr riferisce la L. 22 pr. D. h. t. dove Tuwoxmo dice:

Filius non impeditur, quominus inoflîciosum lestanwutum matric mmarcl, si palfl'

cine legalum e: testamento matris accipict, rel arlù'sset hereditatem, qnamquam in

due esset potestate: ncc prolu'berì palrcm, (liti, iure filii qccurare: mm indigmlio

filii est. Ma qui parlarsi di un caso, in cui il figlio che era stato diseredato

dalla madre, è tuttora sotto la patria potuti... Qui il figlio stesso non può agir?

senza il consenso del padre, ma questi intenta la querela filii cui nomine. L. 17

99 10 e l] D. (le im’ur. [47, 10], L. 8 pr. D. lI. t. Ancor meno il figlio p0-

trebbe agir qui contro il padre stesso L. 4 D. (le indie. Perciò Pornum in

Pandect. Juelt'n. tom. I h. t. num. XL. nota c, osserva che anmxmoè

«la intendere nel senso che, quando pure al padre fosse lasciato un legumi

nel testamento, ciò non impedisca al figlio quominua per patrcm, cui Im'm

querela ius, aicut colera omnia, si patriac polesuuis acquirit, inofie. testamenti:

mah-in accusarct. WESTPHAL, Van Testamean 9 1096, si configura il caso che

al figlio diseredato sia stato lasciato un legato, che il padre ha ricevuto 119‘

figlio. Ma appare il contrario dal 9 l dove dicesi che il padre non perde il

legato sebbene non vinca la lite, avendo agito in nome del figlio. Però come
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tiglio ha preterito sua madre e istituito sua sorella ik“). Invece fratelli

e sorelle non possono agire che contro un erede, il quale sia una in-

fame o turpe persona 59) d). Quando, per esempio, di due eredi l’uno

ò persona onorata, l’altro spregevole, i collaterali preteriti non pos-

sono intentare l’azione d’inofliciosità. che contro l’ultimo e avocare a

loro la sua parte G°). Se il querelante diventa erede dell’erede testa-

mentario estinguesi la querela, a meno che non vi sia altro erede,

contro cui l’azione possa dirigersi o’). In ogni caso la querela può

esser promossa contro l’erede testamentario soltanto dopo l’edizione

dell’eredità 65’), poichè se lit eredita non sia adita per testamento, la

diseredazione ivi contenuta è senza efl'etto e non può quindi danneg-

giare al diseredato '53). La diseredazione, come DE RETES 6‘) dice,

ci si deve immaginare il caso quando Tulroxrxo dice vcl adiissetlwredikuem!

Quando sia istituito crede il padre stesso può nondimeno agire contro se

medesimo in uomo del tiglio! Come ha osservato anche Jos. Fernando: de

Rsrns in Advcrsa)‘. de òwficioso trasmittente cap. 24 (in Ger. MEERMANNI, Nov.

'l'hesaur. iur. cir. tom. VI pag. 54|), si deve pensare al caso che il padre avesse

un coerede. Le parole: qnamquam in eius poteslatc csset sono un motivo di

dubbio, poiché dal momento che il figlio fece awquistare l’ius querelac al padre,

nella cui potestà trovasi tuttora, sembra far contro al padre la circostanza

che questi, accettando il legutò, abbia riconmciuto l’ultima volonta della te-

statrice. Ora chi riconosco il testamento che poteva impugnare come iuofflcioso

non si può lagnar più di uver ricevuto un torto, un’offesa dal testatore. Se

non che qui il padre legnosi per un torto della testati-ice verso suo figlio;

non agisce per un diritto proprio, ma iure filii. I Basilici tom. V lib. XXXIX

pag. 203 hanno il INNO così tradotto E?“ baite-1 6 7.1.“."9 1La; iifi'r. €1. 7:7; {riff/I‘ll;

gnu o‘tmîîx'qwì xaì 77‘,") dcpo-1511517 5:47:74, 67 xmlu'oyzz, 11;. urge-4'515; 15:07 '3'; Ima?» 71‘,;

zara ci; c‘me‘ìz‘n; 11:10:417. 7.1i c' 7.11}. "ma bollati {ma zzveî. SÌ pater mene legutum ac-

cepit e: testamenlo mah-i8 meuc, i'cl ctiam hereditafcm cina, non prohibeor, ctiam

si in cius poteslatc sim, uycrc querela inoflîciosi e! pater mcus mco nomine agil.

i”) L. 17 C. h. t.

7?") L. 27 C. h. t.

6") L. 24 l). e011. Wnsrruan, Van Tcslumentcn 9 1040.

“1) L. 31 9 2 l). h. t.

‘31) L. 8 9 10 D. h. t.: Ante tuliàun hel'crlilalcm. ucc nascilur querela.

“3) L. 20 D. «le bonor. posa. contra tab. [37, 4].

6|) .‘Idl‘CI'SGÌ‘. da iuqflicioso lcstam. cup. XVIII 9 10.

d) Si può argomentare che questa condizione è stata sempre richiesta anche nel più

antico diritto romano. Fusscua. op. cit. pag. 173 nota 4.
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vien confermata soltanto mediante l’edizione dell’eredità. in base a

testamento. A ciò e del tutto equipollente che l’erede istituito abbia

ottenuto la boa. pou. manda": tab. 6l). Affinche tuttavia l’erede istituito

non ritardi indebitamente lasua dichiarazione, gli e indicate un tempo,

dentro il quale egli deve dichiarare se intenda o no accettare l’eredità.

Questo e un termine di mesi sei se ambedue le parti abitano nella

stessa provincia, di un anno invece se non abbiano il loro domicilio

nella stessa provincia 6'3). Oggidl, su domanda dell’attore, può essere

imposto dal giudice all’eredc un termine preolusivo amache si dichiari07).

Se tuttavia l'erede adisce l’eredità col beneficio d’inventario, non gli

si deve togliere lo spazio di tempo per deliberare, che e per legge

congiunto con questo beneficio, ne gli può essere imposto d’impegnarsi

in una lite con l’escluso prima che sia compiuto l’inventario 6i).

Fondamenta e scopo della querela d'inofltcioaità ‘).

Per ciò che riferiscesi al fondamento della querela, si ha riguardo

alla questione se quel pretesto di cui originariamente doveva servirsi

l’attore (che il testatore non possa essere stato sano di mente quando

ha preso una disposizione cosi poco equa intorno alla propria ere-

dità 69)) abbia luogo anche secondo il nuovissimo diritto e sia quindi

65) L. 12 9 5 D. (le bouis libertor. [38, 2]: E: testamento autem, ex quo neun

adito hcrcditas est, ncquc patita bonorum poso. liberis cricercdatio non nocel.

66)L.36920.h.t.

67) Vedi Wes'rmrAL, Van. Testameulen 9 1087 pag. 772

68) L. 22 9 ll C. de iure dell'0. [6, 30]: Doncc autem inventarium conscribitur:

cel si ras praesto sint, intra tres menscs: vel si abfuerint, intm annate spatium,

nulla erit licentia, ueque crcditon'bus "eque legatariis vcl fidcicommissan'is eos re.’

inquietare, col ad iudicium cocarc; — eed sit hoc apatia-m ipso iure pm delibera-

tione hcrcdibus concessuuu Vedi Cui-l. RalcmmLMs Vcrsuch einer Amleguny

dunkler fiir den Tlucor. und Praktiker gleich wichtiger Gcsctzc num. VI 99 B 09.

09) L. 2 D. h. t.

') szusa, Op. cit. p. lî segg.
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richiesto oggidi pure per fondamento di questa azione. Vi sono qui tre

opinioni fra i giureconsulti. Alcuni 70) vogliono sostenere che quel

color furoris non sia stato abolito neppure con la Nov. 115, ma sia

anzi da porre a base quando pure la querela venga promossa dai

figli o dai genitori. Infatti, dicesi, la falsa accusa di un figlio inno-

cente non attesta l’assenza della coscienza. tranquilla! Niente osterebbe

che i legati rimangano validi, poiche‘ la fictio furoris sia ristretta

dalla nuova legge soltanto alla istituzione di erede; invece gli altri

capita testamenti sarebbero stati dichiarati validi tanquam a sano h0—

mine facta. Altri 7‘) invece distinguono tra figli, genitori, fratelli e

sorelle e credono che pei figli e genitori che promuovono la querela

l’antico pretesto di una infermità. di mente non sia più necessario,

poiché essi possono fondarsi su ciò che la causa indicata nel testa-

mento non è vera e giammai potrebbe esser provata dal convenuto.

Invece per la querela dei collaterali quella finzione dovrebbe essere

usata anche oggigiorno, non avendo ricevuto modificazione, riguardo

ad essi, l’antico diritto. Infine vi sono giureconsulti 79) che senz'alcuna

70) Viyl. ZUICHEMCS in Comment. in dcr. titulos Instilution. h. t. Prînc. n. 2

pag. 174. — Arn. Visst in 00mm. afl Prinr. I. h. t. num. 8. — De Cocca“

in Ius civ. conti-or. lI. t. Qu. 3 o “’ESTPIIAL, Van Testamento» 6 1009.

71) Aut. Fuma in Rational. ml L. 2 D. h. t. — GIau’I. CHIFLE’HL’S, De iure

_Iidcieommissor. lib. III cap. 12 (in Oper. geme (le iurefecit. parte I Lugd. 1584, B}

pag. 36|. -—- Ulm Irie I. Ben. IIEMMEL, Diss. de diflercntiis inter querela»: inofl'.

quae parentiwa a0 liberi-s, et qua: fratribue competi! 9 XII. — 81m. Pei. GASSER,

Diss. de origine querelac inofl'. 69 30 e 3|. —- Io. Chr. WOL'rAi-zn in Obserr. iur.

civ. et Branrlcb. fuse. I obs. 26 pag. 225 e fuse. II Obs. '27. — BOOK, Lehre l'on.

(Icr Enter'bung (i 13 o t 23.

72) Sriwv., Syntagm’c iur. civ. Exerc. X Th. 3. -—- Go. FRAXTZKIL'S in 00mm.

in Pand. h. t. num. 12 pag. 209. — Anf. Scncmmc, lee. controrers. Dee. XV

{x 5. —— Beni. Scnommzs Emm. iurirt. li. t. pag. 268 (Amstelod. 1646, 8). —

( 'om. mn BYNKl-ZRSOEK, Observ. iur. 130m. lib. II cap. 12.—— Er. O'r'ro in Camm.

u'l Pr. Institnt. li. t. — BòlIm-Jn, I)0t‘h'. (le action. Sect. II cap. 3 937. —-— Tob.

[ma Rmxunnru, Salesi. Obsermf. a'l Cimtsrixm-xr, Decision. vo]. 18 Obs. 83

pzig. 138. —— Far/I. Auy. HOMMEL, Diss. da victoria querelae inofl'. lertio proficua

e 8. — Da-n. Frirl. IIOKXEISEL in Diss. I (le jiclionibns iuris, in ecrebro ICtarum,

natia alque e sana iurispru-dentia elimimmdis (lInllue 1727) e 36. — HOFACKER,

Princ. iur. civ. tom. II 9 1690 nota a. — Oltr. Iao. ZAHN in Diss. de ficliom'blm

iuris Rom. praes. Ultriat. GMELIN (Tubingae 1787) pag. 29. — MADImI, Princ.

inr. Rom. (le auecessionib. 6 141 e STEIN’, Lehre (les R. R. l‘0" 1gfliehtu‘iilrigcn

Sl‘cslamenten e 34 pag. 141 seg.

GLUCK, 00mm. Pandellc. — Lib. V. S3
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distinzione afi'ermano che oggimai non vi sia più bisogno del color

clementine nella querela, sia promossa da figli, genitori, fratelli e

sorelle. Ciò perchò i giureconsulti romani dovettero appigliarsi a

quella finzione, non restando loro, altrimenti, alcun mezzo per impu-

gnare un testamento, che secondo le leggi delle XII tavole aveva

una inattaccabile validità. Se l’azione d’inofiìciosità fosse stata intro-

dotta sin da principio mediante un’apposita legge, non vi sarebbe

stato mai bisogno di quel pretesto. Ora siccome pei collaterali la que-

rela ha ricevuto la sua legale determinazione mediante la costituzione

dell’imperatore COSTANTINO nella L. 27 C. h. t., pei figli e genitori

mediante la Novella 115, cade all'atto il motivo di quel pretesto di

un tempo.

Questo e certo che per la querela dei figli e genitori l’antico fon-

damento di una supposta infermità di mente del defunto e stato abo-

lito dalla Novella 115 v). Le parole del cap. 3 e 4 si autem haeo ob.

servata non fuerint, etc., non lascian sussistere il minimo dubbio che

secondo il tenore di esse, il fondamento della querela, così come e

stata modificata da GIUSTINIANO, deesi porre in ciò che la esclusione

fu fatta senza addurre un motivo legittimo 0 porche il motivo di cui

si fa carico all’attore, se anche legittimo, è tuttavia afi‘atto infondato

e quindi il testamento si ha da considerare come inofiìcioso 73). Ancor

più si vede come in base alla Novella 115 scompaia l’antica finzione

da questo che, tolta la istituzione d’erede, tutto il resto rimane valido.

Invero il motivo per cui per lo innanzi tutto il testamento con i suoi

accessori era annullato dalla querela, e indicato espressamente cosi:

quia erederetur, quasi furiosus testamentum facere mm potuisse, come

CLAUDIO in SOEVOLA 7‘) ha osservato. Quindi cadevano anche i legati

quasi a demente relieta 75).

73) Vedi MEXCKEX, Docl. (le aclion. far. pag. 373 e CARRACII, Adnotal. ml

BUl-llnll-thl’, Doclr. (le actionib. pag. 182.

'7') L. 36 D. de 101/(1t. III (32).

75) L. 13 D. li. t.

e) La querela sorse come un rimedio equitativo e si midentellù a poco a poco a fissi

principi giuridici (Cl‘r. le belle considerazioni del FRANCKE, 0p. cit. pag. 266-67). Anche

quella Iinzione .'nppnrtenev:i a quei ripieghi che dovevano cadere quando l'asse giunto il

momento ili sostituirli con una base giuridira meno artificiosa.
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Ma quando promuovano la querela fratelli e sorelle, cui il testatore

abbia preferito una persona turpe, non sì può applicare ad essi la

Novella 115, non facendo menzione alcuna dei collaterali 76). Per la

loro esclusione non sono neppure legalmente determinati dei motivi

d’ofi'esa, ma tutto è rimasto nel precedente stato di cose. Qui iO ri-

tengo perciò necessario che l’attore ponga a base l’antico motivo

quando egli mira all’effetto di far rescìudere l’intiero testamento e

per conseguenza anche relativamente ai legati. Qui infatti fondamento

ed efficacia dell’azione sono indissolubilmente congiunti. Neppure si

può sostenere che qualche mutamento sia avvenuto per causa della

L. 27 C. de tnofl'. testam, poiche altrimenti sarebbe inconcepibile, come

i compilatori delle Pandette avessero potuto estrarre il passo dalle

istituzioni di MARCIANO 77): Hoc colore de inoflicioso testamento agitur,

quasi non sanae mentis fuerunt, ut testamentum ordinarent. Et hoc di-

eitur, non quasi vere furiosus nel demens teatatus sit: eed rite quidem

feeit testamentum, sul non e.v oflioio pietatis. Nam si verefuriosus esset,

nel demens nutlum est testamentum. Posto pure che avessero trascritto

questo passo senza riflettervi, sarebbe per lo meno venuto loro in

mente in seguito che il color furoris era abolito, quando accoglievano

il passo 73) dai Digesti di MARCIANO: Huiua autem verbi de inoflie-ioao

vie illa est, doeere immerentem se et idea et indigna praeteritum ed

etiam ezheredatione summatum: rea que itto colore defenditur apud

indicem, ut oideatur ille quasi non sanae mentite fuisse, eum testamen-

tum inique ordinaret, se qui non avessero piuttosto voluto insegnare

il contrario e indicare un fondamento, tuttora valido, della querela.

Per certo anche TEOFILO nella sua parafrasi greca delle istituzioni,

al titolo de inoflieioso testamento avrebbe detto almeno con un paio

di parole ai suoi uditori (a cui egli la. dettava f), come Gugl. Otto

75) Vcdi HAL’BOLD, Ad Bergeri Oceanom. iuris lib. ll tit. IV Th. XVII not s.

pag. 404.

77) L. '2 D. h. t.

73) L. 5 D. eodcm.

f) Si ricordi come quest‘assorzione del REITZ, e che In quasi una comune opinione,

sia stata contraddetia fra noi dal Fanmsx (Cfr. SERAFINI, latina. 4.“ ediz. lntrod. c. XII).

Tuttavia, già mezzo secolo dopo la morte di TBOFILO, la. parafrasi era attribuita a lui.

Forse sono lezioni non sempre bene accolte e rimaneggiata degli scolari.
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REITZ 7°) con molta dottrina ha dimostrato) che il color insaniae le-

stntoris era Omai una antimglis, se ciò fosse efl‘ettivamente stato. Egli

invece parat‘rasa appunto così, come suona il testo princ. I. h. t. nelle

istituzioni 80): liv (011'111 roémv fioni‘rc‘g 177:?97’13'4 rei; nani da inoflioiosi,

ysyyoyévoi: zzì liv/www, z'rîc'zm; fiuto‘ll; iîslouîa'nou: elimini 2799? z'szitcpirnîi-m,

71610 xlooî'rzoyévoi; 10' 2.06542, e}; in grumi»; iv 6 rrìsvn'nzg, 77m}: 72v 6.1313“.

31:75:09. A ciò aggiungesi che il passo sopra riferito dalle istituzioni

di MARCIANO e passato testualmente anche nei Basilici 8’), e negli

scolii di essi 53) vien pure fatta la osservazione: infirmatur enim testa-

mentum ae si a furioso faetum. Our enimfiirorem non dicemus naturae

sueeensere? Quindi fa cosa del tutto inesatta Bartol. Leon. SVENDEN-

Diiama 33) quando nel suo formulario concepisce cosi il fondamento

di quella azione: siccome questo testamento, per la ragione che il

convenuto in seguito al delitto commesso è stato esiliato dal paese,

non può conservare la sua validità giuridica, ecc.

Pertanto lo scopo della querelaòdi ottenere la rescissione del testa-

mento e la restituzione dell’eredità 3I). Non sempre tuttavia si può

agire con la querela per l’intiera eredità, essendo quella talora una

hereditatis petttio partiaria. Qui son da riferire i seguenti casi:

I. Quando l’erede necessario non è il solo erede legittimo. Qui egli

può agire soltanto per la parte dell’eredità. che avrebbe ricevuto ab

intestato S5). Si possono qui pensare i seguenti casi:

1. L’erede necessario escluso promuove la querela in un caso,

nel quale vi sono pure altri eredi necessari non preteriti. A questo

caso riferisconsi le seguenti leggi:

a) L. 8 5 8 D. h. t. dove ULPIANO dice: Quoniam autem quarta

debitae portio-nis suflieit ad excludendam querelam eidendum erit, an

erheredatus partem faeiat, qui non queritur: ut pata, sumus duo filii

mimmi-ati,- et utique faeiat, ut PAPINIANUS respondit! Et si dicam inef-

79) Prtwfat. premessa ulla sua edizione (lingue Comit. 175], 4) t 46 pag. 27

s0) 'l‘om. I pag. 416 seg.

51) 'Tom. V lib. 39 tit. l png. 195.

8‘-’) 'I‘Om. V pag. 222.

53) Tract. theor. pract. de actionib. sueeessoriis pag. 87.

31) Vedi Scmimrs praet. Lehrbueh van gerichtlichen Klagen e 547.

8’13) Si cqnfmnti specialmente Ed. SCHRADER, Comment. de nera “accessioni:

ab int. et querelae inofl'. testamenti 9 64 seg.
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ficiosum, non totem hereditatem debeo, ned dimidiam petere 9). Un padre

aveva diseredato i suoi due figli e istituito erede un estraneo, ma

pur legato ad un figlio tanto quanto era l’ammontare della legittima

ai tempi di ULPIANO. Qui sorgeva primieramente la questione: può

promuovere la querela il figlio, a cui il padre ha lasciato la legit-

timal A ragione risponde ÙLPIANO negativamente, poichò colui che

lascia la legittima ai suoi eredi necessari, e ciò poteva avvenire ai

tempi di Ummo titulo singulari, òìassicurato contro la querela. Ma

che cosa ò a dire quando al figlio non sia stata assegnata la quarta

parte dell’intiero patrimonio, sivvero soltanto la quarta parte della

metà che avrebbe ereditato ab intestato; deve egli appagarsi di ciò

anche quando l’altrui figlio diseredato non agisca, perchò forse è stato

diseredato a ragione o non può egli piuttosto pretender qui 1a quarta

parte dell’intiera eredità! Niente affatto, perchè nel computo della

legittima vien calcolato anche il figlio diseredato cosi come se egli vi

prendesse parte 9°). E che cosa è a dire quando si verifica il caso op-

posto e il figlio diseredato, a cui niente e stato legato, agisce, e può

agire anche per la ingiusta diseredazione! Qui sorge la questione se

debbasi aver riguardo all’altro figlio diseredato che è stato istituito

nell’ammontare della legittima e quindi non può agire (cm io, qui

queri non potest, querenti partem fascia”). A tale questione devesi pure

rispondere afi‘ermativamente secondo il responso di ULPIANO, poichò

il figlio diseredato non può agire qui con la querela per l’intiera ere-

dità, ma soltanto per la metà di questa, ossia per la parte che avrebbe

ricevuto ab intestato. In base a questa interpretazione cade affatto,

mme inutile, ogni critica intorno a quel passo e non vi è alcun mo-

tivo per ritenere, con Antonio FABEB -7) e Desiderio HEEALDO ss), una

spuria aggiunta di un indotto interprete le parole: et si dicam inojfi-

ciosum, non totam hcreditatem debeo, sed dimidiam potere: il che è stato

8i3) “'EsTPHAL, Von Testamcnlen 9 395 pag. ‘28].

87) In Ralional. ad L. 8 6 8 D. ll. t.

8‘) De rerum iudicatar. auclor. iib. II cap. 14 9 4 (in Et". OTTONIS T7108. iur.

Rom. tom. II pag. 1225 seg.).

g) Cfr. su questo e i seguenti frammenti interpretati dal GLÙCK, an‘cue, 0p. cit.

pag. 257 Seg.
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già confutato anche da Ulrico IIUBEB “‘-'). Io, in parte a conferma della

esposta interpretazione, in parte anche per la completa confutazione

di quella inutile critica del Fuma, voglio qui brevemente aggiungere

come suoni il passo nei Basilici e come sia stato inteso dagli scoliasti

di essi. Nei Basilici lib. 3) tit. 1 9J), il senso di quel passo ò conce-

pito così: 0 517'; uvaìv, grio: co pipe; 70'} zwoivro; ti 75:9 sia: 3:39 zztrîsc. o ti:

ymjw da: 5.211715. n‘y: 617.2 zizpwoyt'ò'm. tini 79 5.54079, cioè: Qui non agit, mi-

nuit partem eius, qui agit, ut si sint duo filii, ie, qui agit, eolus non.

‘aasem, ned semine»; petit. Lo scoliasta spiega questo passo cosi 9|):

Quoniam iam ante dirimus legitimamportionem, relietam filio, ucludere

.querelam, illud inde quacri inspicique dignum est, an filino erheredatus,

.qui non queritur, parte»; faciat fratri? Hoc vero quid sit, ostendam

«partita. Quidam imbens duos filios, extraneum imtiiuit heredem, filios

.erheredarit et uni filio reliquit octaram partem bonorum suorum, alteri

m'hil, hio vero filino, cui m'hil reliquit pater, tacet, nw repudiat tamen

'qucrclam, alter, qui habet octavam partem e: roluntate festatoris, vult

eliam habere alteram octavam, diceria fratrem suum ezh-eredatum ct

tacentem pro mortuo haberi, et ne solum superate filium defuncti accon-

eequenter debere eibi integram portionem logitimam. Et haeo codice-Mo

-et allegante PAPINIANUS ait parte»: ei faoere fratrem, qui tacct non

repudiandi (mimo, hoc est, partem simul cum illo haberc, neo solum illum

superasse oideri, qui modo insurgit, neo debereferre integram portionem

legitimam. Partem rero facit fratri, adeo, ut cum m‘hil sibi reliquerit

testator, et competat querela inoflieioei ad rescindendum teatamentum,

taceat 'oero ipse, et alter agat, e); parte tantum rescindatur tatamentum.

b) L. 19 D. h. t. dove PAOLO espone il seguente caso: Mater dc-

'cedens, eriraneum de dodrante heredem imtituit, filiam unam ex qua-

drante, alterum praeteriit: haec de inoflìoioso egit et 0btinuit. Quaero,

scriptae filiae quomodo succurrendum ait.’ respomîi: filia praeterita id

eimìicare dcbet, quod intestata matre habitura ossei. Itaque dici potesl,

—eam, quae omissa est, etiamei totam hereditatem ab intestato petat, et

-0btineut, solam habituram univeraam successionem, quemadmodum si al

>9) In I'Ìunomia Rom. (quequeme 1709) ad L. cit. 8 9 8 Dig. h. t. 6 —l pa-

gina M8.

9“) Tom. V pag. 198.

91) T0111. V pag. ‘239.
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tera omisieset legitimam hereditatcm. Sed non est admittendum, ut ad”

rersus sororem audiatur, agendo de inoflîcioso. Practerea dicendum est,

non, esse similem emittenti eam, quae e.» testamento adiit, et idea ab

ertraneo semissem oiudicandum: et defendendum, totum semissem esse

uuferendum, quasi semis totue ad hano perti-neat. Secundum quod non

in totum testamentum infirmatur, sed pro parte intestata cflioitur: licei:

quasi furiosae iudicium ultimum eiua damnetur. Gaeterum si quis pum-

cerit, fiiia obtinente, totum testamentum infirmari: dicendum est, etiam

institutam ab intestato paese adire hereditatem. Neo em‘m, quae ce testa-

mento adiit, quod putat valere, repudiare legitimam hereditatem oidetur,

quam quidem uescit cibi deferri: cum _et hi qui sciant ius suum eligentee

hl, quod putant cibi competere, non amittant: quod eeenit in patrono,

qui iudicium. defuncti, falsa opinione motus, ampr est: i8 enim non

ridetur bonorum possessione"; contra tabula: repudiaase. Ex quibuo appa-

ret, non recte totam hereditatem praeter-itam eindieare; cum, rescieso te-

stamento, etiam institutae saivum ius sit adeundac hereditatis.

Questo passo è un poco oscuro a causa dei molti motivi di dubbio

che vi sono mescolati; se però si separano opportunamente dalla de-

cisione della legge ogni oscurità. scompare. Il caso ò questo. Una

madre aveva istituito nel suo testamento un estraneo per tre quarti

c insieme una delle proprie figlie nella rimanente parte dell’eredità,

aveva invece preterito l’altra figlia. Questa, che era stata esclusa,

intento la querela inoflieiosi contro il testamento materno e vinse il

processo. Sorse quindi la questione se l’attrice potesse arrogarsi la

intiera eredità. PAOLO decide la questione in questo modo chela figlia

preterita avrebbe dovuto agir solamente per la parte della eredità.

chc le sarebbe toccata se sua madre fosse morta senza testamento,

cioè per la metà. Ma. nel caso presente essa aveva, mediante la que-

rela, annullato il testamento. Potrebbe quindi sembrare che quando

essa chiede l’intera eredità. ab intestato, questa non possa esser negata

alla figlia preterita 92), perché l’altra figlia istituita, nel testamento,

W) Che PAOLO supponga un caso in cui ln figlia aveva agito per l’invali-

dazionc di tutto il testamento, il che però non le competeva, è creduto anche

dal CUIACIO ad 1|. L. e così dnl FABER in Itaiional. ad li. L. e da Luo. van

(le POLL, De exlwreriat. et praeierit. cap. 78 t 17. Itaqu pertanto equivale qui

ad ulqui.
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accettando la sua quota d’eredità, sembra aver rinunciato alla succes-

sione legittima. A questa obiezione che il giurista fa a se stesso,

risponde tuttavia nel seguente modo. Non si può sostenere che nel

caso presente sia stato reso nullo l’intiero testamento, poiché la figlia

preterita poteva intentare la querela soltanto contro l'estraueo istituito

nel testamento, contro la propria sorella non aveva azione alcuna: ri-

guardo a questa il testamento resta valido. Sosia dunque rescisso il

testamento, come inol‘ficioso, soltanto riguardo all’erede estraneo, anche

la causa intestato non può verificarsisenon relativamente ai trequarti

dell’eredità,iquali nel testamento stesso eran stati lasciati all’erede

estraneo. Perciò la figlia preterita non potrebbe pretendere l’intiera ere

dita; neppure potrebbe pretendere il dodraatem, come se fosse unica

erede intestata. Non si può infatti sostenere con qualche fondamento

che l’altra sorella accettando la sua quota ereditaria in base al te-

stamento, abbia rinunziato alla successione legittima. L’attrice pertanto

non potrebbe ricevere del dodraue, che vien disputato all’erede estraneo

testamentario, più del semia, che avrebbe ricevuto ab intestato sulla

eredita materna. Il quarto rimanente dovrebbe esser rilasciato da lei

alla propria sorella istituita, poiché omai il testamento sia stato an-

nullato riguardo all’erede testamentario estraneo 93). Infatti in ogni

caso la figlia esclusa non potrebbe pretendere dall’erede testamen-

tario estraneo più della metà dell’intiera eredita, ossia quanto le

sarebbe spettata ab intestato; si può quindi pienamente giustificare

che l’altra metà. dell’eredità venga attribuita alla figlia istituita 91). In

tal guisa il testamento non ò del tutto invalidato e la successione legit-

tima si verifica soltanto pro parte.

Se anche, aggiunge PAOLO a maggiore conferma della sua asserzione,

'1‘) Vedi POTuu-m, Pauriccl. Iusiiu. ton]. I il. l. num. XXXIV nota] pag. 194.

m) Le parole: quasi scruis tolus ml liane pertineat sono quindi da riferirsi

verOsilnilmcutc alla. figlia istituita, come crede anche “'BSTPHAL, 'on Testu-

mentcn t 1042 pag. 777, c ciò è confermato pure dai Basilici lib. XXXIX tini

tom. V pag. 20], dove la L. 19 li. t. secondo la versione del FABBOT suona

così: Quaezlum muh'vr Italia»; duos flllos, unum c: quadrante hercdem soripsil,

alterum prueleririi, et criraucum e: (lodi-ante. I’raclerilo est tantum «elio in er-

trmwum, per quum ecmisscm recipil, alque ila 1‘(_’Îllllcill, ci e: testamenlo, ci a!»

intestato [tere/10m lmbcl. Uoucurri' cuim rum co, qui agit, fralcr, qui hcrcs sr-ripius

est, ci pcrripit rch‘quum qmuirunlcm.
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si volesse sostenere che, mediante la querela il testamento della de-

funta madre fosse stato del tutto invalidato, anche in questo caso la

figlia preterita non avrebbe potuto pretendere più della metà. dell’e-

redità materna non essendo essa unica erede legittima. Non si può

infatti assolutamente sostenere che l’altra figlia istituita, per l’adizione

dell’eredità in base al testamento, abbia rinunziato alla successione le-

gittima. Non poteva infatti già da principio adire la eredità ab inte-

stato, poiché vi era un testamento, che per parte sua non poteva

impugnare; neppure poteva prevedere se sua sorella avrebbe vinto

la lite e le sarebbe devoluta la eredità. ab intestato. Chi dunque non

si vale di un diritto, di cui non può valersi, non rinnnzia ad esso;

non si pub dichiarare che l’abbia perduto, se poi gli viene concesso.

Così, mi sembra, si può benissimo intendere questo difficile passo.

Veramente il WESTPHAL 95) vuole imputare al buon PAOLO una grave

colpa, perchò abbia attribuito all’attrice solo la metà dell’ eredità

materna; essa dovrebbe piuttosto ricevere i tre quarti, che furon la-

sciati all’utraneuc. Infatti il testamento sarebbe solo in parte invali-

dato, cioè per la parte dell’estraneo; per la parte della figlia istituita

resterebbe valido. Eppure questa deve ricevere più di ciò che le ò

accordato nel testamento. Come si concilia tutto questo? Ma IVEST-

PHAL avrebbe soltanto dovuto rappresentarsi più esattamente i1 caso

che PAOLO aveva dinanzi agli occhi. Il giurista romano parte dal

principio del tutto esatto che la figlia preterita non può pretendere

più di quello che avrebbe ricevuto ab intestato (filia praeterita id vin-

dicare debet quod, intestata maire, habitura esset). Se pertanto la madre

fosse morta senza testamento, le sarebbe spettata la metà dell’intiera

eredità. Essa poteva dunque agire solo per questa metà e, cioè, con-

tro l’erede estraneo istituito nel testamento (et idea ab crtraneo semis-

.scm vimlicandum). Contro la propria sorella istituita non poteva agire,

poichò questa è pure un’erede legittima e dal testamento non ha ri-

-cevuto neppur ciò, cui ammonta la sua quota di successione legittima.

La figlia istituita, per conseguenza, conserverà la sua quarta parte

che le è stata lasciata nel testamento. Il testamento in queste circo-

stanze non può esser del tutto annullato (secundum quod non in totum

97') Loc. cit. pag. 775 seg.

Gu‘icx, Comm. Pandelle. — Lib. V. SI
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testamenlum infirmatur, ned pro parte intestata eflicitur), ma propria-

mente soltanto pro semine. Se pertanto il caso di cui parla PAOLO

fosse stato deciso, secondo questa giusta veduta della cosa, dai giu-

dici centumvirali, la restante parte del dodrane sarebbe dovuta rima-

nere all’erede testamentarie estraneo, come anche del tutto esattamente

osserva Ant. FABEB 93, il quale, per un errato modo di considerare

la cosa, e accusato dal WnsrrnAL 97) di commettere errore. Ciò risponde

infatti completamente allo spirito della decisione di PAOLO 93). Con-

corda in ciò anche l’interpretazione dello scoliaste dei Basilici 90), da

cui io voglio citare a conferma soltanto le seguenti parole nella ver-

sione del FABBOT: L'nde apparet, non in tomm rescindi testamentum,

sed rno snmssn tantum matrem INTESTATAM fieri. Agit igitur filia.

praeterita PRO PARTE, et rescindit testamentum pro parte.

ULPIAxo e PAOLO pertanto son d’accordo in questo che quando un

erede necessario preterito o diseredato intenta la querela in un caso

nel quale vi sono pure altri eredi necessari preteriti, l’azione possa

essere diretta soltanto a ciò che l’erede necessario escluso avrebbe

ottenuto ab intestato e che in tal caso il testamento venga rescisso

solo pro parte. Appunto ciò affermano, tra i moderni giureconsulti,

anche Noonr l0°), Srnuv 1), Coccmr 2), REUTEB 3) e HOFAOKEB ‘). Lo

stesso vale

2. pel caso che più autorizzati a intentar la querela s’incontrin

in ciò. Anche qui di regola ciascuno può agire soltanto per la parte

della eredità. che avrebbe ricevuto ab intestato e soltanto dentro que-

9'1) Italiana]. in L. 19 D. h. t. tom. I pag. 167 dove egli dice: Alqac ila rc—

liguus quadrans mouse est, nt cz eodom testamento remuneat pensa eztmneum e:

dodranle inetitutum: neo em'm poter! ci auferrc' rive per filiam praeteritam, quac

(lo inoflicioeo agi! et obtinuit gaia non m'ai pro semine rescissum est teeta-mentum,

ncth per filiam immutata, quia non fuil m'cu' ex dadi-ante inchioda.

97) Von Teslanwnlen 9 1042 pag. 777.

u-“) Vedasi anche SCHRADER, Commentar. «le nera cuce. ab inl. et querelae inofl‘.

test. 6 65.

99) ’l‘om. V pag. 250 in tino e seg.

100) Comnwnlar. ad Diy h. t. pag. 165 seg. (Upcr. tam. Il).

l) Synlagm. iur. civ. Exerc. X Th. ‘23.

'-’) Ius cu'. contror. h. t. Qu. 16.

1‘) Diss. (le cfl'cctu querclac inofl‘. lestunu-nli — intuitu non quercntis 9 40.

4) Princip. inr. civ. tom. H 6 1699.



DE INOFFICIOSO TESTAMENTO. 667

sti limiti può presentare la sua domanda per la rescissione del testa-

mento. Quando, per esempio, ha diseredato i suoi due figli e istituito

erede un estraneo, ogni figlio può chiedere soltanto per la sua quota

la rescissione del testamento 5). Nondimeno ciò che l’attore non può

raggiungere in persona propria, con la querela, lo ottiene talvolta

mediante l'ius accresccndi, diritto che si verifica anche nella querela

inofliciosi. Quando, cioò, vi sono più eredi necessari che hanno il più

prossimo luogo nella successione intestata e nella querela porche tu ti

sono stati esclusi e l’uno o l’altro non vuole agire, perchò ha rinun-

ziato a questo diritto o veramente aveva agito, ma non continua poi

il processo e vi rinunzia, oppure ha perduto per prescrizione il suo

diritto di agire, la sua parte accresce all’attore in guisa che egli può

ora dirigere l’azione o all’intera eredita o per lo meno a ciò che

avrebbe ottenuto ab intestato se l’altro che non agisce non fosse esi-

stito 6). Di questo diritto di accrescimento nella querela parlano le

seguenti leggi del nostro codice romano.

a) L. 17 pr. D. h. t. Qui PAOLO dice: Qui repudiantis animo, non

renit ad accusationem e'nofliciosi testamenti, parte»; non facit i8, qui

eandem querelam morere rolunt. Unde si de inoflicioso testamento patrie

alter e: liberto erheredatie ageret, quia, rescisso testamento alter quoque

ad sueccssionem ab intestato rocatur, et ùleo universam hereditatem non-

rrcte vindicasset; hic ai obtinuerit, utcretur rei iudicatae auoton‘tate,

quasi Centumviri huuc solum filium in rebus huma-nie esse mene, cum

facerent intestatum erediderint h). Si supponga qui con PAOLO il caso

5) Frane. CONNANL'S in (.bmnwutar. iuris civ. tom. Il lib. IX cap. 8 fol. 698 b.

—— Ara. Vuest Select. iur. civ. Quaestion. lib. I cap. 21 pag. 51 —HOPACKER,

loc. cit. nota u e SCHRADEB, cit. Commenlal. 967.

(i) Si confronti Thom. Parmnomvs De iure uccrescendi (in E0. O'r'ron’ls

The/t. iuris Rom. toni. IV pag. 777). — Gcr. Noom‘, ammontar t‘n Dig. h. t.

tom. Il Operum pag. 165. — Ios. FERNANDEZ (le Rn'rns Adversar. ad li. tit.

cap. XX 9 8 (in Ger. Mannusm, Thes. iur. civ. et canoa. tom. VI pag. 535).

— Lut. van de POLL, De erheretl. et praelerit. cap. LXXVIII. — Ara. anms,

Sclcctar. iuris Qluwsh'on. lib. I cap. 21 9 I’endet aulem pag. 5l.— Sana. de COC-

CEJI, Ius civ. contrav. h. t. Qu. 18 circa fin. a verbis De querela, etc. tom. I

pag. 46| edit. Emuxcnms c Wrs'rrHAL, Vo» .Tectamenten 9 1025 pag. 760.

 

Il) Questo passo ha l‘atto sorgere sempre gravi difficoltà. Di PAOLO, che ne è l'autore,
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che un padre abbia diseredato i suoi due figli e istituito erede un

estraneo nel suo testamento: qui la querela compete ad ambedue i

figli e ciascuno può agire per la metl dell’eredità. Ma l’un figlio

avendo rinunziato al suo diritto di agire, l’altro può era rivolgere

la sua querela all’intiera eredità, porche gli spetta peraccrescimento

la parte del proprio fratello '). PAOLO fa veramente l’obiezione 7) che

mediante la rescissione del testamento subentra la successione legit-

tima, alla quale il figlio che non agisce ha un eguale diritto. Potrebbe

quindi sembrare che l’attore non potesse accampare alcuna fondata

pretesa all’intiera eredita. “a il giurista risponde come il figlio che

non agisce abbia omai rinunziato alla querela e se volesse quindi

agire contro il proprio fratello per la sua quota legittima di eredità,

questi gli potrebbe opporre a buon dritto la eccezione di avere a

proprie favore una valida sentenza per la quale gli e stata attribuita

l’intiera eredita, non altrimenti che fosse l’unico erede intestato 3). Vien

nullameno certamente presupposto che al momento che il figlio attore

premuoveva la querela per tutta intiera l’eredità. fosse già certo che

l’altro aveva rinunziato al sue diritto di agire, come anche danno a

vedere chiaramente le parole repudiantis animo. Quando pertanto,

prima che l’erheredatus non querena siasi dichiarato, il sue fratello

avesse agito per l’intiera eredità. ed avesse anche accidentalmente vinto

la lite, perchè l’erede testamentarie non gli ha opposto su ciò alcuna

eccezione, non potrebbesi adoperare contro l’altro la ereeptio rei indi-

7) Poicliè le parole: qm'a, rescissa tcslamenlo, alter quoque ad successionem

ab int. vocalur, — non reclc vimlicasset racchiudono semplicemente un motivo

di dubbie e ln parola quiu è posta qui per quamvis, come osserva Porursn in

I’andect. Italia. tom. I li. t. num. XXXIV nota g pag. 194.

8) Era principio, seguito nella querela dai giudici centumvirali: chi non

agisce sebbene avesse potuto farlo, è da riguardare come se afl’atto non esi-

stesse. Vedi Dcsid. HERALDUs De rerum iudicatar. auctoriuue lib. Il cap. H

5 (in Ev. OTTOle Tlm. iur. Rom. tom. Il pag. 1226) e Car. Frid. ZEPHR-

XICK ad SICCAMAM, De itulicio centumvirali lib. II cap. 6 nota i pag. 154.

diceva qui il FULOOSIO: x Si haberem eum in manibus, per capillos eum interrogarem —-

E anche: t iste maledictus l’aulus ita obscnre semper loquitur ut vix possit intelligi ..

i) Anche sul diritto di accrescimento nella querela è tuttora preferibile la dottrina

sostenuta dal Griicx. Cfr. Fmscu, op. cit. pag. 257 seg. e 298 seg. Milnr.rxxnnucn, XXXV

pag. N3 seg. e 399 seg. VANGEROW, g 430 Anm. l.
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catae quando chieda. la sua quota d’eredità e in questo caso, secondo

lo spirito della legge, gli riuscirebbe vantaggiosa la vittoria del que-

relante 9).

b) L. 23 5 2 D. h. t.: Si [duo aint filii wheredati, et ambo do

inoflîcioso testamento egerint, et mms panca corwtituit non agere, para

eiua alteri accrescit. Itemque erit, mi tempora acclusa» cit. Qui si fa

parola degli altri due casi, in cui l’altro erede necessario, pure dise-

redato, abbia agito, ma lascia poi cadere il processo o in cui l’altro

ha trascurato il termine legalmente stabilito per promuovere l’azione.

Inoltre il passo dimostra come sia. del tutto inesatto affermare con

alcuni giureconsulti 10), che nei casi presentati l’accrescimento non si

verifichi per la portio del non querens cosi come piuttosto per la que-

rela che gli spetta. Il PUFENDORF ") ha già. dimostrato in modo del

tutto persuasivo che questa dottrina contraddice alle leggi e ad ogni

analogia di diritto k).

o) L. 16 pr. D. eodom dove PAPINIANO dice: Filio qui de inofl‘i-

cioso matric testamento contra fratrem imtitutum de parte (cioè dimidia)

ante egit et obtinuit filia, quae non egit, aut non obtinuit, in hcred-itate

legitima fram‘ non concurrit. Qui si fa il caso che di tre figli, due

siano stati esclusi e solo uno istituito erede. Se l‘uno degli esclusi ha

rinunziato alla sua azione o niente ha ottenuto con la sua querela,

l’altro figlio diseredato vi iuris accrescendi può agire per la metà del-

l’intiera eredità, poichè il figlio che non agisceo è respinto nella. sua.

azione, o è considerato come se all'atto non esistesse e per conseguenza

non può accampare pretesa ad alcuna parte della successione legit-

tima. Qui ha efficacia anche il motivo speciale che il testamento resta

9) Concordano con me PAPILLOXIUS De iure uccrexccmli, loc. cit. pag. 777.

— VINNIL'S, loc. cit. c REUTER in Diss. (le efl‘ectu quei-ciao inofl'. testam. intuilu

non qucrentis e 44 in nota pag. 45 seg.

lo) Per esempio, Lise. van de POLL, De Echeredal. et praetcrit. cap. LXXYIII

M 8 e 9. — HOFACKER, Princc'p. iur. civ. tom. Il e 17000 SCHRADER, in 00mm.

spesso cit. 9 83.

11) Obscrvation. iur. univ. tom. II obs. 9 6 9.

k) Tuttavia è stata nuovamente accolta dal Milan-mamma. XXXV pag. 393 seg. e

399 seg.. ma viene generalmente rigettata. Cl'r. i citati in Vuxoznow, l. c.
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in vigore riguardo al figlio istituito, perchè il fratello preterito aveva

intentato soltanto la hereditatù petitio de inoflieiono partiaria. In que-

sto caso la vincita della lite non riesce vantaggiosa agli altri eredi

legittimi. Nel caso deciso da PAPINIANO il figlio preterito non poteva

agire per le otto parti dell’eredità, perchò altrimenti con la querela

avrebbe ottenuto più di ciò che gli spetta ab intestato l‘-’).

3. Se insieme all’erede necessario escluso ve ne siano altri che

hanno eguale diritto alla querela (per esempio, concorrono ascendenti

con fratelli e sorelle germani, che tutti seno esclusi nel testamento,

ovvero il testatore ha istituito nel testamento una persona turpe e

lascia come suoi eredi legittimi un fratello germano e il figlio di un

fratello germano defunto), qui pure, secondo l’analogia di diritto, può

aver luogo soltanto la hereditatis petitio de inoflicioso partiart'a. Infatti

niuno può pretendere e ottenere con la querela più della sua quota

di eredità ab intestato 15). IÎn lino aocreacendi non si verifica qui; la

rimanente parte dell’eredità resterà perciò all’erede istituito N).

II. Un secondo caso principale, poiehò con la querela il testamento

vien rescisso soltanto pro parte, e quando vi siano più eredi testa-

mentari e solo riguardo ad uno il testamento debbasi considerare inef-

ficioso, non riguardo all’altro. Quindi, per esempio, se il testatore

lascia come suoi eredi legittimi soltanto fratelli e sorelle germani e,

facendo la preterizione di questi, abbia nominato eredi due estranei,

di cui l’uno soltanto ò una persona infame, l’altro una persona onesta,

i germani preteriti possono agire solamente contro l’erede turpe e

ottenere con la querela ciò che ad esso il testatore ha voluto lasciare,

in quanto sarebbe loro spettato ab intestato, poichò invece riguardo

all’erede onorevole il testamento conserva la sua validità. r'). D’ordi-

nario s’intende relativa a questo caso la L. 24 D. h. t. dove ULPIANO

1'?) Si confronti REUTER, Diss. cit. 940 in nota pag. 4|. — Io. van Mumnx

in Compcnd. Pandch li. t. 9 3. —— POTHIER in Pand. Iiwtioiian. h. t. num. XL

notn. 7 toni. I pag. 1.96 e SCHRADER, Commentat. cit. 9 84.

l3) Scmmnnu, cit. Oomnwnlm. 99 68, 76 e 77.

14) Hunnu, Pracloction. ùu'. civ. ad Pamî. li. t. 99 10 e ll. — Beni. 801107.st

Eram. fui-id. li. t. pag. 269 seg. e STRUV, Syntagm. iur. civ. Exerc. X 9 ‘33 in

tinc.

L3) MiiLLEn mi STRUVIL'M, Exerc. X 9 23 nota u. — REUTER, cit. Disat-il.

“'i-stPnAL, Ì'on Teskimenicn- 9 1040. - BOOK, Lehre con dar It‘utcrbung 916 p. 52.



DE INOFFICIOSO TESTAMENTO. 67I

dice: Circa imflîoiosi querelam erenire plerumque adsolet, ut in una

atque eadem causa diversae emctentiae proferantur. Quid enim si, fratre

agente, herodes soripti diversi iuris fuerunt? Quod si fuerit; pro parte

testatus, pro parte intestata: decessisse oùlebitur lti). Ma siccome non si

può sostenere che le norme giuridiche statuite dall’imperatore COSTAN-

TINO nella L. 27 C. h. t. per la querela dei collaterali, fossero giù

eognite prima di lui, altri (se con Ant. Fuma l7) non vogliansi ascri-

vere le parole Quidem enim diversi iuris fucrunt a TRIBONIANO o ad

altro interprete, al che tuttavia i Basilici ls) contrastano) intendono

questa legge piuttosto per un caso in cui taluno abbia preterito il

suo fratello emancipato, ma istituito eredi gli altri che erano tuttora

sotto la patria potestà 19), ovvero in cui l’uno erede istituito sia un-

nmm'ceps, l’altro invece un utranens 2°). Sia come vuolsi, la L. 27

O. h. t. ofi're almeno oggigiorno il più adattato esempio per spiegare

la citata L. 21. PAPINIANO nella L. 15 5 2 D. h. t. ha un altro caso

che qui si collega. Filius, qui do inofliciosi aotione adoersus duos here-

des erpertus, diversas sententias iudicum tulit; et mmm eieit, ab altero

superatus est: et debitores convenire, et ipse a oreditoribus concentri

pro parte potest, et corpom eindieare, et hereditatem dividere. Verum

enim est familiae eroiscundae iudicium competere: quia credimus, cum

Iegitimmn heredem pro parte esse factum: et idee pare hereditatis in

testamento remansit. Neo absurdum videtur pro parte intestatum eideri.

Ma questo passo e gia stato spiegato sopra 2‘).

Scaturisce di qui l’importante differenza che si verifica secondochè

la querela è intentata da genitori e figli o da fratelli e sorelle. I

16) Vedi Cl'llllLL‘S negli scolii (lei Basilici toni. V pag. 255. —— POTHIER in.

Pand. Iltsliniun. h. t. 1mm. XXXIX nota k tOIn. I pag. 195. — Io. t'an do

WATER, Obserrat. inr. «rom. lib. Icap. l'2.

l7) Italiana]. ad L. 24 l). ll. t. nota a.

ls) Lib. XXXIX tit. I L. 24 tom. V pag. 203, dove la L. 24, secondo la.

versione del FABROT, suona così: Plcrumque circa querelam inoflieioei testamenti

divenne sentenliae proferuntur, ai cuni frater ayit contra herech scripios diversi

iuris. Et ita evenit, nt (lefunctns hcredem habeat a: testamento et ab intestato.

19) Come I0. "il/t. MARCKART in Inlerpretat. receptarum iuris civ. Iection.lib. I

cap. l-l pag. 92.

20) Luc. van «lo POLL, Do exheredut. et praeterit. cap. LXI 9 2 seg.

2|) Vedi 9 551 pag. 309 (Ediz. ital. pag. 578-579).
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primi agiscono per la parte dell’eredità che sarebbe spettata loro ab

intestato, i secondi non possono pretendere più di ciò chee stato lap

sciato allo hera turpis 22). Ora sorge pure il dubbio se quando con

un fratello germano concorra il figlio di un defunto fratello germano,

il primo debba dividere col secondo la parte dell'eredità che gli deve

cedere lo heres turpis. Si supponga che all’infame sia stata lasciata

la metà dell’eredità. Siccome qui al fratello germano spetta la metà

dell’eredità. ab infestato, si domanda se il fratello del defunto possa

trattenere da solo questa metà che ha ottenuto con la querela 0

debba dividerla col figlio del fratello. Questo e giusto che se il ira-

tello defunto viveva ancora, ambedue, purchò l’uno o l’altro non

avesse rinunziato alla sua azione, avrebbero dovuto dividere fra loro

il semina. Ma non dovrà spettare il diritto di rappresentazione al

figlio del defunto? X0: nella querela non ha luogo questo diritto. Il

fratello conserverà egli solo l’intiera eredità tanto più che il figlio

del fratello non ha neppure diritto d’intentar la querela ‘33).

Finalmente

III. si può anche supporre il caso che talunoil quale propriamente

non ha alcun diritto alla querela, perchè lo precedono più prossimi

eredi legittimi, tuttavia do facto sia stato ammesso, per un errore

del giudice, ad esercitare la querela. Se egli ha ottenuto contro uno

degli eredi istituiti una rescissione pro parte del testamento, questo

resta valido riguardo all’altro coerede, contro cui egli non ha agito

c quindi gli eredi legittimi che precedono l’attore non pervengono

alla successione; ma il querelante, dal momento che ha a suo favore

una sentenza valida, non ha agito invano. Questo e i1 caso che fa

ÙLl’IAXO L. 25 5 1 I). h. t. Si quia cuni non possit (le inoflicioso quen‘

ad querclam admissus, pro parte rescindcrc teatamentum tentet: et unum

sibi hm'cdem eligat, contra quem inqtficiosi querela») instiflmt: dicendum

est, quiu testumontzun pro parte mici, et praeccdentcs eum personae

el'clusac sunt, cum ejfeciu cuni querclmn instituisse ‘3‘).

‘3'! Si confronti lh‘ COCl‘lCJl in Ius tir. contror. h. t. Qu. 16 verb. .'u!un:1um

«Idem, etc.

‘33) Vedi ScuuADEn cit. Cmnnu'n'. th- noru suor. al: iul. o! quercîac fino]. les!“-

monl. ti FU.

‘2‘) Forum“, Pundvol. qutin. h. t. num. XL not. a-r ioni. I pag. 196. —-

Riatrnn, cit. Ih'ss. si 40.
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In tutti questi casi, siccome il testamento e rescisso soltanto pro

parte, accade che defuth pro parte testata et pro parte intestatai:

accanisce videatur, come ciò vien notato anche nella citata L. 24 D.

h. t. Ma ciò non contraddice tuttavia in alcun modo a quella nota re

gola 25) secondo cui quel fatto propriamente non deve accadere, vietando

essa soltanto che un pagaaua faccia un testamento sopra una parte

del suo patrimonio 9°). E più esatto quindi di concepire la regola se-

condo TBLFONINO '37) (tolto il quale, come CUILOIO ’3) a ragione os-

serva, niuu altro giurista romano si è così precisamente espresso) nel

seguente modo: ut nulli/.3 paganus (un soldato 29) infatti non ò vinco-

lato a ciò) ab mmo quidam pro parte testata, pro parte intestata: de-

cadere possit, ud tamen a: POST FAC’I‘O, soilicet auctors‘tate sontentiae

iudim‘s 3°) '). Quindi a questo proposito anche PAPINIANO. 31) poteva

dire a ragione: Neo absurdum videtur, pro parte intestatum videri.

5 558.

Eflicaoia dell‘azione d’inoflìciosità "1).

Riguardo alla efiicacia dell’azione d’inofiiciosità si deve considerare

se, mediante questa, il testamento venga rescisso totalmente o par-

zialmente.

‘35) L. 7 D. de rcg. t'ur.

‘36) WESTPIIAL, Von Testamcnien 9 104] pag. 774.

27) L. 19 9 2 D. (lo castrensi peoulio [49, 17|. Couf. Ohrist. RAU, Disc. de

Gaudio anrnoxmo, IOla Rom. (Lipsiae 1768) 9 VII.

‘33) Ad L. 7 D. (lo rcg. iur.

‘29) 9 5 I. (le Imi-edit. inet.

3°) Vedasi qui Ios. Ferri. (le Rama, Opuscul lib. V (le cauti-enti pccidio cap. -l

numeri 4 e 5 (in llssxmsxm, Thesaur. iur. civ. et cunon. tom. VI pag. 253) e

specialmente Hugo DOXELLus in Commentar. iur. civ. lib. XIX cap. 10.

31)L. 1592D.h. t. .

l) Questa infatti e la migliore espressione di quel principio romano, che per la que-

rela inoflicion' testamenti e la b. p. contra tabula: ricevette le sue principali restri-

zioni. Pel teatamentum militi's fu fatta sempre eccezione a quel principio (5 5 in f. I.

de her. inct. 2, 14). Ma rimasc sempre ferma la massima che per lo meno il testatore

stesso non poteva parzialmente rilasciare alla legge la vocazione all'erediià. Bamz, Ill

5 381 pag. 124.

m) Cfr. FRAxCKs, 0p. cit. s 23, VANGERO\V, s 479. UNZNER, op. cit., S 5.

Gu‘icx, ('omm. Pandelle. — Lib. V. 83
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I. Se il testamento venga rescisso con la querela soltanto pro parte,

si verifica una successione mista 3'), cioò:

1. la successione legittima. Tuttavia questa ha luogo soltanto

riguardo al potente, in modo che riceve o la parte dell’eredità che

avrebbe ottenuto ab intestato o si a cedere la parte di quell’crede

testamentario, per la cui istituzione il testamento divenne inoflìcioso.

Leggi 33) e giureconsulti 3‘) concordano fra loro in questo che la vit-

toria dell’attore non possa recar vantaggio altro che a lui, quando

anche, oltre dl esso, vi siano pure altri i quali abbiano un eguale

diritto alla successione legittima.

2. La successione testamentaria si verifica riguardo a quella parto

dell’eredità che conserva l’erede istituito nel testamento. Siccome qui

il testamento rimane valido in quanto non e stato rescisso, cosi paga

ognuno, l’attore e l’erede testamentario, i debiti in proporzione della

sua quota 35). Riguardo ai legati si considera se l’azione sia intentata

da un fratello preterito contro una persona turpe istituita erede ac-

canto ad una persona onorevole o da un tiglio o da un ascendente

escluso dal defunto. Nel primo caso, cadono i legati in quanto i1 te-

stamento e stato rescisso 3°); tale norma non fn mai modificata ri-

guardo ai collaterali e dee quindi valere oggi pure 37). Nel secondo

caso i legati debbono essere soddisfatti anche dall’attore vittorioso,

3?) Dosi-zucca loc. cit. pag. 1102. — Ani. Passa. De Errorib. Pragmaticor.

Dee. XXVII err. 2. — SCIm-‘ounscuuu ad Ant. anuun, lib. III Quaest. 3

pag. 232. Di altra opinione è BOOK nella Lchrc con (ler hìdcrbimg 9 16 pn-

gina 45 seg.

33) L. Iii, L. 19, L. 25 9 ult. D. h. t., L. I3 C. eodem.

i“) Ger. Noon'r, Commenta»; ad Il. tit. Dig. toni. II Opcrum pag. 164. —-

HILLIGERUS ad Doxsmxu, lib. XIX cap. 10. — Luc. van (le POLL, De 01h07

rcdat. et praetcr. cap. LXXXI. — REUTER, Diss. da cfl'ectu querela fino]. test.

inluitu non querentis 9 40. —- SCHRADER, Uonmwnt. (tc nera succem‘onis ab inl.

0!. querclac inofl'. tostam. 9 99. — GAMBSJAEGl-Jlt, Diss. de testamento in genere, in

specie inoflîcioso pag. IV 9 8 pag. 69.

un) L. 15 9 2 D. li. i.

36) L. 76 pr. D. de Iegal. II (31), L. 11 9 2 D. ad ch. Fakid. [35, 2], L. 13

Cod. (le inofll 108!. V. (le RETI-18 in Advers. do inoflîcioso tcstam. cap. XXI 94

(in Tltes. Musiuusx, tom. VI pag. 537) e WESTPHALB Darstcllung dar Reehte

non Verm'iclttuiascn uml Fidcicommiasn 9 704 e 9 1358.

37) MiiLuzu, Observal. pracl. ad Lm'smmx, tom. I fase. 2 obs. E}. —— Boox,

Lehre ton dcr Enterbimy 9 16 pag. 44.
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in proporzione della sua quota, nondimeno in modo che gli resti la

legittima. Infatti conforme alla Novella 115 i legati rèstano validi

anche quando il testamento ò pienamente annullato in base alla

querela.

II. Se invece il testamento ò del tutto rescisso con la querela,

la cosa

1. riguardo all’erede istituito vien considerata come se la eredità.

non fosse affatto stata adita 33). Questo ò il caso in cui la regola qui

semel hercs estitit, non poteri den'uere hcrcs esse 3°) soffre un’eccezione ‘°).

La conseguenza di ciò per la parte dell’erede è che nuovamente cessa

la confusio nomiuum sorta per l’adizione dell’eredità. e l’erede istituito

può pretendere ora dall’attore ciò che il defunto gli doveva 4‘). Se

l‘attore domanda all’erede qualche cosa che questi doveva a1 defunto,

l’erede può defalcare ciò che egli stesso aveva da chiedere al defunto

o all’avversario 43).

2. Riguardo all’attore vittorioso si verifica la pura successione

legittima. Ciò non fa sorgere alcun dubbio quando non solo spettava

efl‘ettivamente la querela al vincitore, ma egli ò in pari tempo unico

erede legittimo. Eppure l’effetto si verifica anche quando l’attore che

33) L. 2| 9 2 D. Il. t.: Idem respondit, evicta hereditate perinoflîciosi querelam

ab co, qui heres inelitutus eseet, periude omnia obsorvari oporlere, ac si hercdilas

udita non fuieaet: et idea et pcfitionem integram debiti heredi inelituto adi-crono

eum, qui eupcmm‘t, competere et compciwationem debiti.

39) L. 88 D. (le heredib. inetil. [28, 5].

40) Gusp. Scmronmccnnu ad Aut. FABRUM, lib. III ’I‘ract. XIX Qn. 2 dice:

Utiquc adscri'remlum est iuris impolentiac, guod victus hercs per guerelam iuoflì-

ciosi (lesina! lici-esi esse. E! vero legem facerc non porse, ut hereditas habeatur pro

non. allilu, quac rcrcra fui! a'lita, imle commi, quod ca: interpretationc prudentum

e: qua inducla esi querela inqflicioei faclum sii, ut evicta heredikue per inofllciosi

quei‘clam, perinde omnia observari oporteat, oc ,si heredilm a'h'ta mm flticset.

Quorsum cuim opus fuit eiusmodi otterprcutliom, si le: facerc poiuiseet, ut here-

(lìlas haberetur pro non aditaquc revera fuori! udita!

1|) L. 22 C. h. t.: Si maritus tuus facto testamento le quidem e: asse scripsil

hcrcllcm: filia autem, quam Mbuit in Intestata, exlwredtua iure facto minima per

hibetur; nihi'lque ci relictum est, acque i'uetas ofeneae come; pracatitisee espresse

mm‘incitur: eam de inofficiaso patrie testamento quercntem, totom hereditatem ob-

tinere posso, non ambigitur. Quod si iam obtinuit, rei post evincat: quodcumgus

mai-ima mortis oiuw tempore debuisee tibi perhibetur, id ab ca reddi oportct.

4‘!) Vedi Wns'rruALs Theorie dee R. R. vou Teatamcuten 9580 e 9 1049.
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ha vinto la lite, non e neppure il più prossimo erede legittimo o per

lo meno non è il solo e per conseguenza o non aveva afl'atto alcun

diritto alla querela O almeno non poteva agire per l’intiera eredità,

ma la querela gli oompeteva soltanto come parziale ‘3). Soltanto, nel

primo caso niente giova all’attore la vincita della lite; colui, che ò

il più prossimo erede legittimo, domandera a ragione che gli sia re-

trocessa l’eredità, perchè l’intiero testamento omai è stato resoissoed

ora ha luogo la successione intestata. Ciò è conforme alla chiara L. 6

5 1 D. h. t. dove ULPIANO dice: Si quù e: his per-conio, qaaaad uo-

oeuiomm ab intestato non adm'ttuntur, da inoflict'oso ogon’t, et ma ob-

tinuan’t, mm ci prooit victoria, ud ha'a qui habcat ab intestato encomio-

nem. Nam intatatum patrem familiac faco't 4‘). Si supponga pertanto

che un frator comanguinaua abbia intentato col miglior successo la

universale querela d’inofliciosità contro un turpe erede testamentarie;

vi è nondimeno un figlio di un defunto fratello germano, che ha la

preferenza su quello nella successione intestata. Qui niente giova al-

l’attore la vittoria nel processo, ma deve restituire l’eredità al figlio

del fratello "5). Non vi è nulladimeno alcun dubbio 4°) che in tal caso

il più prossimo erede intestato debba indennizzare il vincitore perle

spese processuali.

Invece nell’altro caso sopra configurato, siccome è stata ammessa

una querela universale, mentre al vincitore ne competeva soltanto

una parziale, si verifica la successione intestata in modo che con

l’attore vengono alla successione anche tutti coloro,i quali non hanno

preso parte al processo, ma a cui spetta un diritto di successione

legittima pari a quello dell’attore, posto anche che per la loro per-

sona non avessero potuto intentare querela alcuna. Per questa opi-

nione stanno teoria e pratica 47). GIUSTINIANO dice espressamente

' 43) Vedasi specialmente IIug. DONI-3L”, Commenlar. iuris civ. lib. XIX mp. 10

pag. 1103.

H) Vedasi sopra questo passo 6 543 pag. il (Ed. it. pag. 355).

i3) SCHRADER, cit. Oomnicnlal. 9 10:3. — Srnm, Vonpfla‘cluwidrigon Teatamenlen

g 39 pag. l'7].

46) WERNHER, Obscrval. far. tom. I parte I obs. 270 num. 8. — Tmnsur,

Syctem dea Pamicclcnrcchts parte 2 6 818 pag. 221.

47) Vedasi qui specialmente il signor cane. KOCH, Diss. qualcuno testator per

querclmn ian/îciosi reddalur inlcslams.’ dopo il suo Tr. de 80100088.“ hl. n. l.
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nella Novella 115 cap. 4: Sed, roccioso testamento, eia, qui ab intestato

ad hereditatem defuncti vocantur, rea ciao dari diapom'muc, ovvero come

liomunax meglio ha tradotto: 80a, come testamento, hmdu ab in-

testato ad dafmwti horeditatem comma, “eque re: illiac dari sancimus 43).

I. Quando fra più eredi necessari ingiustamente esclusi l’uno, che

avrebbe potuto agire soltanto per la sua quota di eredita ab intestato,

ha intentato la universale azione d’inomciosità e ottenuto la rescis-

sione dell’intiero testamento, sebbene l’altro non avesse ripudiato la

querela. Per esempio, il padre ha diseredato ingiustamente ambedue

i suoi figli, che sarebbero stati i suoi soli eredi legittimi. L’uno nel-

l'assenza dell’altro, che ritenne morto, ha promosse la universale

querela contro l’erede testamentarie e vinto la lite. Ciò che in questo

case l’attore ha ottenuto deve dividerle con suo fratello 49).

II. Quando concorrano genitori e fratelli e sorelle germani, tutti

preteriti dal defunto nel sue testamento e i primi abbiano agito per

la rescissione del testamento, la vincita della lite ridonda a vantaggio

anche dei collaterali, porche questi, secondo la Novella 115 cap. 2,

hanno un diritto di successione legittima pari a quello dei genitori,

sebbene ad essi non spettasse la querela nel case presente.

III. Quando vi siano fratelli e sorelle unilaterali di varia origine,

di cui l’uno è un frater consanguinm, l’altro un frater uterinuc e il

defunto abbia istituito nel testamento una persona sconveniente, la

vittoria del fratello che ha agito per la rescissione di tutto il testa-

mento è vantaggiosa anche all’altro fratello per modo che questi era

coeredita ab intestato, sebben non avesse alcun diritto alla querela.

Finalmente

IV. quando fratelli e sorelle germani concorrono con figli di ger-

mani, ereditano i secondi coi primi ab intestato, qualora questi ab-

biane promesso con felice successo la querela universale d’inofliciosità.

Infatti in tutti questi casi la querela spettava al vincitore soltanto

come parziale, perche, secondo chiare leggi, che sopra furono citate e

L‘) Nel ÎBSÙO greco le parole BllOIll'lllO COSÌ: dììd évarpsîmlmì‘i'q; 751'; 6:13:17”. 703.;

è; aìo‘mìz'rno ai; r'ìv roJ relaurrnwno; xì'qpcvcyizv zzìau‘yxzv, Mi 717,6; iure-3.; ra ézzivau mai-mara.

o‘io‘mìm o‘iartm'încv.

49) Vedi Dormums in Gommaan iuris. civ. lib. XIX cap. 10 pag. 1103. —

Pormnu, Pandect. Iustinian. h. t. num. XL nota jî tem. I pag. 196.
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dichiarate, niuno può ottenere con la querela più della sua porzione

ab intestato.

Nondimeno potrebbesi obiettare in contrario che secondo la No-

vella 115 non si possa opportunamente accogliere più una querela

inofficioei partiamo, che quindi l’efficacia della querela pei figli e ge-

nitori sia sempre la stessa, cioò che la istituzione d’erede cada asso-

lutamente e subentri la pura successione legittima. Anche diversi gin-

reconsulti 5°) aflermane ciò. E questa opinione sembrano specialmente

favorire le parole alla fine del cap. 3 della Novella 115: ud, quantum ad

imtitutionem heredam pertinet, testamento infirmato, ad hereditatem pa-

rentum liberi ab intestato aequia partibue reniant e le parole in fine

del cap. 4, che suonano così: stereo testamento, beredee abinteetato ad

defuncti hereditatem cocamua, iisque rea illiua dari concimare. Ma sic-

come non si può credere che Grusrmmvo abbia voluto abolire con

la Novella 115 i molti passi sopra spiegati delle Pandette e del Co-

dice 51), i quali trattano della hereditatie petitio partiaria, senza far di

ciò una parola, secondo una razionale interpretazione devesi supporre

un case, in cui l’azione universale d’iuolliciosità e è stata promossa

da tutti i figli diseredati o dai genitori o da uno dei diseredati senza

che gli altri avessero rinunziato al diritto di agire 5‘-').

Del resto quanto più sono chiare le parole della Novella, tanto

più ci si deve maravigliare che vari giureconsulti siano, nullameno.

d’avviso che in ogni caso la vittoria della querela giovi soltanto al-

l’attore vittorioso a"), o per lo meno sia vantaggiosa soltanto per co

loro, i quali non hanno solamente un diritto di successione legittima

pari a quello dell’attore, ma anche un eguale diritto alla querela '3‘).

î'0) Vedi Ferd. Auy. IIOMMHL, D788. (le victoria querelue terh'e proficua (Lip-

siae 1769) M l2 e l-‘l. —- KOCII, cit. Diss. pag. 197. — Chr. Fn'd. Beru. Frxx.

(.‘omment. in contror. iur. cir. «le uctu inter successionem ab I'M. e! querelam tuo!

featam. (Goett. 1802) 9 3] e BOOK, Lchrr ron dm- I‘hiterbung 9 26 pag. 9| seg.

M) L. s t e, L. m, L. m, L. 2.39 l, L. 27 g 3 D. h. t., L. 13 C. cedesi.

51’) SCIIRADl-th, cit. Commontul. t 73.

53) Come per esempio, Ulr. llunsu in haelecl. iur. Rom. tem. lI li. ti".

— Ani. Scuuxrnm, Thes. controrrrs. Dec. XVI M l e 2 e Io. Ortw. “'Esrrx-

uran in Priuc. iuris neo. 0rd. D51]. h. t. i 27.

5*) NOODT in (Iommcnlar. ad Dig. li. t. tem. Il Oper. pag. 164. —— Guìl. Ris-

cumus in Traci. de “400088. ah intesi. cap. XVII 6 3. — Von'r in Uonuu a"
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Si riferiscono generalmente alla regola: quod rea inter alice indicata

alia acque praeiudicet, acque prosit 55). Ma, senza ricordare che questa

regola sofi‘re alcune eccezioni 5°), non si ò pensato che, nel caso pre-

sente, per una necessaria conseguenza accade che altri pure, i quali

non hanno preso parte al processo intorno alla inomciosità del testa-

mento, ma hanno un diritto di successione intestata pari a quello

dell’attore, giungono ora con lui alla successione quando il testa-

mento intiero è rescisso come inefficioso. Cosi infatti le cose tornano

in tale stato come se il testatore fosse morto senza testamento, se-

condo che Luca van de POLL 57) molto giustamente ha osservato. Non

vi può quindi esser più questione su quegli cui spetti la querela, ma

su chi concorra alla successione intestata, semprechò non abbia ri-

nunziato al suo diritto. Non si obietti che, non ostante ciò e secondo

la Novella 115, i legati restano validi, poichè questi non apparten-

gono alla sostanza del testamento, ma essa consiste assolutamente

nella istituzione di erede, la quale viene annullata per mezze della

querela. Tanto meno poi possono impedire la successione legittima,

essendo lecito di lasciarli anche in codicilli: ab intestato. La debolezza

degli argomenti salta agli occhi; quindi la nostra opinione ha a suo

favore l’accoglienza della maggior parte dei giureconsulti tecretici e

pratici 5‘).

3. Riguardo ai legati e alle altre disposizioni che, Oltre la istitu-

zione di erede, son contenute nel testamento, è

a) fuor di dubbio che quando l’azione sia promessa da figli O

Pand. Il. t. 9 ll. — Srnuv, Synùtgm. iur. civ. Exercit. X Th. 24 e \VEBTPIIAL

nella leorie dea R. R. van Tcslamcnten 9 1026.

55) L. 63 D. de re iudicat. [42, l].

50) Vedasi l’Archiv fitr die theorel. und. pracl. Rechtsyclehrsamkeil edito da

IIAGEMANN’ e GiiNTnEu, parte -l num. I pag. 5 seg.

57) De crlierecùrl. et pmclorit. cap. LXXXI 9 9.

53) LAUTERBACH, Colleg. th. pruct. Pand. h. t. 9 20. — Io. Balda. L. B. u.

WI-mmmu, Select. 0baerv.for. tem. I parte I obs. 270. -— De Cocca“, Ius civ.

routrov. h. t. Qu. 15 e ad cumlcm Eimmmmus nota w e z. — Rnurnu, Diss.

da cfl‘cctu querelac inofl'. testata. intatta non querentie 949. -— Io. Frid. BOECKEL-

.qux, Eroi-cit. ad Pandcct. h. t. 9 7 pag. 376. — Horscxsu, Princ. iur.

tem. II 9 1701. — Hnusom ad BEBGEBI, Oceanom. iur. lib. Il tit. IV Th. XVII

nota y pag. 406. —- MALBLANC, Princc'p. iur. Rom. ecc. 0rd. Dig. tom. III 9698.

— GAMBSJAEGER, Dies. de testam. irwfficioso parte IV 9 8 ed altri.
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genitori, esse, conforme al disposto della Novella 115, restano valide,

come le parole sia riferite in un'altra occasione (pag. 589) chiaramente

dimostrano. La cosa e controversa soltanto riguardo alla sostituzione

pupillare, come anche e giàstato osservato sopra (pag. 588). Bronm 5°),

Ramono 6°), anm 6|) e Homrm. 6’l) sostengono che cada insieme

alla istituzione di erede, poiche non possa esser valida nessuna so-

stituzione, la quale e una specie di istituzione di erede, quando venga

meno la heredia intitutîo prima ed espressamente sia detto della so-

stituzione pnpillare, essere questa: pare et sequela testamenti pater-m;

la quale per se non sussista senza il testamento paterno 63). Ma senza

ripeter qui ciò che ho detto altrove (pag. 587, nota 10) per confutare

questa opinione, voglio soltanto osservare ancora con pochi che fra

la sostituzione pupillare e il testamento paterno non intercede un

nesso così necessario che la prima debba assolutamente cadere in-

sieme col secondo. Si ricordi infatti che la sostituzione pupillare re-

stava gia valida secondo le leggi delle Pandette quando il testamento

paterno veniva rescisso con la bonorum possmio contra tabula (pa-

gina 580). Essa perdeva bensì la sua validità quando i1 testamento

veniva annullato per mezzo dell’antica querela, ma ne era motivo il

pretesto, di cui dovevasi servire l’attore, che, cioè, il testatore non

fosse sano di mente. Questo pretesto veniva meno, come il VINN‘IUB 6')

in tutto giustamente osserva, nella bonorum ponendo contra tabulaa.

In base alla Novella 115 non ha più luogo neppure nella querela dei

figli e degli ascendenti (pag. 658). Come si può dunque negare an-

cora che secondo la Novella la istituzione pupillare resti valida dal

momento che GIUSTINIANO espressamente dice che il testamento deve

valere come non rescisso in tutti i rimanenti punti che vi sono con-

tenuti, oltre la inofficiosa istituzione d'erede? 65).

59) In Esposil. omnium Aut/comica): Codici Iust. insertar. pag. ‘238 num. 28.

60) In Opuscul. a IUGLERO edit. pag. 354.

6Ì) In Opucc. vicissilmlirws subslimtiouis crcmplarìs ciusquc veram indole": conti-

nente (Hallne 1775, 4) t 43 e ud MENCKEN, Introiucl. in doctr. de aclionib. far.

nota ll80 pag. 369.

62) Diss. (le lllfl'ercntìis inlcr querelam inq/ficiosi quac parenk‘bus, et quac fru-

tribus competil. 6 ll.

G3) e 5 I. (lo pup. subst. [2, 16].

61) Commenta); ad cit. 9 5 I. de pupi". substit. numeri 3 e 4.

65) Vedasi anche Vigl. ZL’ICHÈMUS in Commentar in docem titulos Instiluh'on.
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b) Se invece la querela sia promossa da fratelli e sorelle, è

questione molto controversa fra i giureconsulti se anche qui restino

validi i legati e fidecommessì o non piuttosto cadano insieme alla

istituzione di erede. Molti affermano la prima ipotesi, nondimeno per

motivi molto diversi. Alcuni 6°) si richiamano assolutamente all’Auth.

a ma, 0. do liberi: practerit. oel erheredat. [6, 28] nella quale di-

cesi, senza distinguere: E2: causa erhemlationis val pradmitiom‘s ir-

ritum est testamentum, quantum ad imtitutiom; castoro namquafima

permanent. Altri 67) credono che l’argomento della Novella 115 non

convenga ai collaterali, poichè sia da ritenersi propriamente come

inol‘ficiosa la istituzione di erede, non i legati. Altri mi) dicono anzi

che la Novella 115 debbasi estendere ai fratelli e alle sorelle, seb-

bene ncn ve ne sia fatta alcuna menzione, porche sarebbe in sommo

grado assurdo e inconseguente favorire nella querela più i fratelli e

le sorelle che i figli e i genitori, poichè ai primi la querela spetti solo

ipoteticameute e anche per il resto frai titolari dell’eredità. debbano

tener dietro ai secondi. Finalmente alcuni o9) dubitano tuttora in ge-

nerale se giusta il precedente diritto i legati avessero a perdere la

loro validità, quando il testamento veniva impugnato dai fratelli e

dalle sorelle con la querela d’inofflciosità, poiche tutti i testi del pre-

cedente diritto 7°) parlassero soltanto di testamenti dei genitori e dei

figli, neppur uno dei collaterali. Inoltre sarebbe del tutto conforme

iuris ad 9 5 I. de pupill. substitut. pag. 152. — Ioe. Fruss‘runs Pracleot.

Ocrvar. de vulgan‘ et pupillari substituttbne parte III cap. 5 949 e DONELLle in

Umnmentar. iur. civ. lib. VI cap. 25 pag. 273 in fine.

66) Doxsrmus in Oommcnlar. iur. civ. lib. XIX cap. X pag. 1104. — Ricu'rnn

in Erpositio omn. Arnhenlicar. ad Auth. E: causa cit. pag. lll. — GUDELINUS

De iure novissimo lib. II mp. 7 pag. 69.

67) Pennz in Praelecl. ad Cod. h. t. numeri 2) e 22. — me‘rzxms in Com-

ment. ad Dig. li. t. num. 84. — S'l‘nuv, Syntagm. iur. civ. Ex. X Th. 22.

68) VOE'r in 00mm. ad Pandcct. h. t. 9 13. -— De Cocca", Ius civ. controv.

h. t. Qu. l]. —- WEBTPEAL, Theoric da R. R. con Testamento» 9 507 e 91043.

-— Io. EI. VOELCKER in Diss. dc transita querelac i'm]. tcatam ad heredcs pracf.

Oar. Frid. WALCHIA def. (Jenae 177]) 9 VI pag. 9. — Oarl. Frid. PAELlCKI,

(le erroriwa qtu'busdam circa querelam inofl‘. tcatam. (Helmstadii 1763) Err. XII

e Mich. Cod. anzrmu, in lectiu. Commentat. in Pandcct. h. t. 9 18.

69) Io. God. BAUER in Diss. de co, quod inslum est circaformam crhmdatio-

m's 9 20.

7°) L. 8 9 16, L. 13, L. 28 D. h. t., L. 13 C. eodem.

GLùcx, L'amm. Pandelle. — Lib. V. 86
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all’analogia di diritto che l’accessorio non venga meno insieme alla

cosa principale, se possa sussistere di per se; tale sarebbe appunto

il caso pei legati, come quelli che sarebbero validi anche ab intestato '“).

Questa opinione, stando alla testimonianza di più giureconsulti 7’),

deve essere accolta anche nella pratica.

Ma l’opposta opinione, la quale vien difesa dalla maggior parte dei

giureconsulti 73), che nella querela dei fratelli e delle sorelle valga il

precedente diritto e quindi cadano i legati insieme alla istituzione di

erede, ha a suo favore i più importanti argomenti. Infatti

1. La Novella 115 parla espressamente soltanto di figli e geni-

tori: di collaterali non si fa mai parola. Si ha quindi un’estensione,

molto arbitraria, della Novella ai fratelli e alle sorelle, la quale

tanto meno può farsi, in quanto cosi ci si porrebbe in grado di abo-

lire ad un tratto tutte le differenze fra la querela dei collaterali e

dei rimanenti eredi necessari. Che l’Auth. ci: causa C. de liberto pract.

non faccia distinzione alcuna, niente prova 7'), poiche le autentiche,

7|) L. 8 pr. e 9 l, L. 16 D. (le iure coda-i'll. [29, 7]. L. 3 in f. C. ad SGum

'l'rcbell. [6, 49].

72) Vedasi Banana, Oecon. iuris lib. II tit. IV Th. I7 nota 12 in fine. —

De CAmn-zomssuu, Decision. Hano-Cauellau. tom. I Dec. XXIV num. 12 pa-

gina 73. — LEYSER, Mcditat. ad Pand. vol. II Specimen XCIV Corollar. 2 e

SCHMIDT nel Commento teorico-pratico al Lchrbuch t‘on gerichtli'chen Klagcn di

suo padre lib. 3 9 547 pag. I4.

73) Luc. van de POLL, De czlieredal. et praelcril. cap. LXIII914. —- S'rm'cx,

U0. med. Pandeet. h. t. 9 6. — Laurennacu, Colleg. lheor. pr. Pastich h. t.

9 31. — Zoxsws in 03mm. ad Pand. h. t.9 4]. — GAIL, Obsen'at. lib. II obs. 113

num. 7. — Bonrmnu in Ius Dig. h. t. 9 18. —— SCHAUMBUBG in Gmp. iuris

Dig. h. t. 9 12. — HEINEccws in Elem. iur. civ. ecc. 0rd. Panel. h. t. 9 53 —-

\VALCII. Introd. in controv. iuris civ. pag. 367. — Honcus, Primi. iuris dr.

tom. II 9 1701 nnm. III. —— Euumouws ad Coccmr, ius civ. conti-oc. h. t.

Qu. II nota I pag. 447 seg. MiiLI.r-:R, Observat. pract. ad Lsyscrum tom. I fu—

scicolo 2 obs. 2 3. — HOMMEI., Diss. de difereutù‘s inter querelam inofl'. quac

parentibus ac lib. 0t quaa fratrib. competit 9 10. '— MALBLANCK, Princip. iuris

reo. 0rd. Digest. tem. III 9 698. — Frat. Ovnusncx, Mcdikttionen iibcr verse/i.

Reclutsnuderien vol. 2 medit. 80. —- Hòrr‘rmn in Commentar fiber die Institulio-

nen 9 535 not. l. — THIBAU'I‘, Syst. (les Pandecwm-cchta tom. II 9 819 p. mi}.

—- Boox, Lehre con dcrb’ruerbimg9 16 pag. 440 GAMBSJAEGER in Diss. de tal.

inofl. parte'IV 9 4 nota 2l.

74) A ragione dice perciò GAIL in Ohm-val. pracl. lib. Il pag. 1098. Menti-

m'sse oporlet, perme Authenticam 01' causa non haberc locum in tramonta-

libus, ulputa si frater fralrcm praclerircl, inslituta turpi persona.
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estratte dalle Novelle, essendo un semplice lavoro privato d’Ianmm

e neppure passate nel Corpus iuris per volere della pubblica autorità,

non possono accampare alcuna pretesa ad un valore legale 7i").

2. Il fondamento della Novella 115 non conviene all‘atto ai fra-

telli e alle sorelle, poiohe nella querela dei genitori e dei figli la re-

scissione della sola istituzione d’erede avviene pel motivo che, secondo

questa legge, la legittima spettante ai figli e genitori deve esser la-

sciata loro titulo heredia. Se ciò non sia stato fatto, il testatore si ò

diportato inofficiosamente soltanto riguardo alla istituzione d’erede;

ma i legati ed i fedecommessi, che il testatore ha ordinato nel suo

testamento, non possono essere considerati come inofllciosi. E siccome

a fratelli e sorelle la legittima può esser lasciata quocunquo mulo,

il testatore, che abbia preferito loro una persona turpe, senza ono-

rarli neppure di un legato,ha agito inofficiosamente non soltanto ri-

guardo alla istituzione d’erede, ma anche riguardo ai legati; quindi

equitativamente qui devesi rescindere l’intiero testamento, come inof-

ficioso.

3. Quando il testamento è rescisso come inofficioso, secondo l’os-

servazione di Claudio TRIFONINO sopra Souvons 75) non valgono

neppure i legati ab intestato, se anche dovesse essere aggiunta la clau-

sola codicillare, poiche si riguardasse il defunto come un infermc di

mente. ULPIANO 77') osserva pure che i legati pagati dall’erede. testa-

mentario possono essere ripetuti. Ora l’antico fondamento della que-

rela che il testatore non abbia avuto completa sanità di mente, non

è abolito per l’azione d’inofllciosità dei collaterali, come ò già stato

dimostrato sopra (pag. 658). Ed è afi'atto indimostrabile ciò che BAUER 73)

vuol sostenere, esservi già stata diversità per lo innanzi riguardo ai

legati tra la querela dei fratelli e delle sorelle e quella dei figli e

genitori. PAOLO 79) infatti dice in modo del tutto generale: Cum contra

testamentum ut inofficiosum, iudicatur, testamenti factioncm habuissc

75) WEBERs Versuche ù‘ber due Git‘ilrcclot pag. 37 seg.

76) L. 13 D. h. t. Si confronti Wss'rrHAL, Von Testamenten 9 1044 e 'l‘m-

mu'r, Syatem (les Pandeclenrechts parte 2 9 785.

77) L. 8 9 16 D. h. t.

7‘) Vedi sopra la nota 68.

7J) L. 17 9 1 D. h. t.
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defunta: non ereditur, e in un altro luogo 9°) dicesi: Cani inoffiet‘oeum

testamento”. arguitur, m'ha et co testamento calet. Quando poi si

oppone

4. essere assurdo che i collaterali, che sarebbero ammessi alla

querela soltanto per odio verso una spregevole persona, abbiano ad

avere sorte migliore dei più prossimi congiunti ed esser contrario alla

equità che gl’innooenti legatarl abbiano a soffrire per la istituzione

del turpe erede, non si e, chiaramente, pensato che la condizione dei

fratelli e delle sorelle nella querela è pur sempre peggiore di quella

dei figli e dei genitori. Infatti da una parte i primi possono dolersi

di una inofllciosa esclusione soltanto pel caso che sia preferita loro

una persona turpe, dall’altra poi incombe qui pure all’attore nella

querela la prova di essersi condotto fraternamente verso il defunto 3’).

Inoltre la equità non può mai servire a pretesto per permettersi una

deviazione dal disposto di una chiara legge li”), ne mai, sotto il pre

testo di una eguaglianza di motivi, può essere ammessa una sconve-

nevole estensione delle leggi 33).

Del resto devesi pure

5. osservare che l’erede deve essere indennizzato per le presta-

zioni fatte, prima che fosse sorto il processo, in base alle disposizioni

del testamento e per ciò che ha speso nell’edizione dell’eredità. 8’).

Pertanto ciò che egli paga pei debiti del defunto o pei legati, così

ciò che ha sborsato per l’adempimento di una condizione a lui im—

posta deve essergli accreditato ed egli può defalcare, restituendo la

eredita, ciò che ha pagato 85) 0 ripeterlo con la condietio indebiti da

coloro che la ricevono 86), o pretendere indennizzo dall’attore con

80) L. E in fin. D. codem.

31) Vedasi ciò che di questa prova è stato detto sopra per esteso pag. 401

(l-Idiz. ital. pag. 646) e confronta pure WEBER su norma, Commentar iibrr

die Institutioncn 9 533 nota 2 pag. 604.

3?) Vedi Alb. BOLOGNBTI, De leye, iure et aequilate Dispulaliones (Witeber-

gae 1594, 8) cap. 34 num. 9 pag. 638 dove dice: Nam cum ad logia "Mantieni

interprcuztio omnia, quae fit e): aequo et bono, i'qferenda su, non poteri! videri ca

fuisae legislatoris sententia, qnac ccrbis perspicuis adversatur.

S3) Vedi WEBEns Versuche iiber da; Oirilrecht num. l 9 19 pag. 58.

Sl) L. 89 16 D. h. t., L. 21 9 l, L. 26 D. eodcm.

S«7) L. 5 (‘. de licredil. pelil. [3, 3]].

86) L. 8916 D. h. t.
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l’actia negatiarum gestorum atilie 9’). Anche l’attore vittorioso può in-

tentare la aondictio indebiti utilis 33) in quanto la vincita della lite

abbia per conseguenza il venir meno dei legati. Sicche di ciò che l’e-

rede testamentario spese durante il processo, non può chiedere in-

dennizzo alcuno, dal momento che sapeva che non era un debito 8”).

5 559.

Ristretta usa della querela. Dannata conseguenze

di un tentativo non riuscito di essa.

L’uso dell’azione d’inol‘ficiosità è del resto in varia guisa ristretto;

di che ponesi d’ordinario 9°) la cagione in questo che tale azione non

era molto gradita ai Romani in parte per il pretesto della infermità

di mente del testatore, in parte porche veniva cosi annullato un te-

stamento, alla cui conservazione i Romani davano un gran peso 9’).

Quindi

1. La querela non deve essere ammessa quando l’escluso ha un

altro mezzo giuridico per giungere alla eredità. GIUSTINILNO dice 92):

Qui ad hereditatem tatam bel partem sia: alia iure ventunt, de inaffi-

ciosa agere non passant. Anzi egli chiama la querela espressamente in

un altro luogo 93) ultimum adiutarium, cioè l’ultimo mezzo giuridico,

S7) Vedi la parte quinta di questo Commentario 9 421 pag. 347 (Edîz. ital.

Libro III, pag. 135).

SS) L. 8 9 16 D. h. t. Si veda qui WESTPHAL, Van Testamenlen 9 1043.

59) L. 21 9 l D. h. t. WEBTPEAL, 9 1050.

90) Von'r in 00mm. ad Dig. h. t. 9 20. — Hiirrxxa nel Commentar iiber die

Institutionen 9 535 pag. 607.

91) Così quando in un tribunale le opinioni dei giudici sono divise in modo

tale che un numero eguale di voti è a favore del testamento e contro, la.

sentenza deve esser pronunzialn conforme alla prima opinione. L. 10 pr. D.

h. t. Si confronti sopra questo passo Curata, Observat. lib. X cap. 20, ma spe-

cialmente ZEPERNICK su Srccsm de indiaia centumvirali lib. II cap. 7 nota a

pag. 157 seg.

9‘!) 9 2 I. h. t.

93) L. ult. C. de lib. praeterit. [6, 28]. Vedi Pii'r'rMANN, Diss. inofficioci que-

relam testamenti remedium suboidiarium essa (nei suoi Adversar. iur. unio. lib. I

cap. 6).
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che per conseguenza non deve essere adoperato sino a che vi siano

altri mezzi. Secondo questa veduta colui che può impugnare il testa-

mmto come nullum o raptumo irritum non dovrebbe poter intentare

la querela inofficiasi, colui il quale non fosse riuscito a buon esito

con quest’azioue, avrebbe dovuto perder tutto. Ma che questo non sia.

il caso si può conoscere chiaramente dai testi. Già le leggi delle Pan-

dette 9') concedono all’erede necessario escluso, che ha più motivi per

contestare il testamento, la scelta di quello cui voglia appigliarsi per

prima. E in base alle leggi del Codice 95), quando egli abbia anche

perduto il processo con l’azione di inoflìciosità, può agire tuttora per

la nullità del testamento; cosi quando dapprima ha agito per soste-

nere questa ed ha perduto il processo può valersi ancora dell’azione

d'inofficiosìtà.

2. La querela non trasmettesi agli eredi dell’escluso, se egli muoia

smza averla promossa in vita 0 aver fatto almeno la preparazione

necessaria per promuoverla. A ciò riferiscesi quello che ULPIANO 96)

dice: Si qui: instituta accmatiom inofflciosi decesserit, an ad heredemauum

querelam tranaferat? PAPINIANUS respondif, quod et quibusdam ruofiptia

significatur; si post agnifam bonorum possessionem, esse aucccaaioncm

accusationia, et, si non sit patita bonorum pausania, iam tamen caepta

controversia ael praeparata: vel si, quum arnit ad movendam inojjfict'oai

querelam, decessit; pula ad hcredem tranairc. Per la preparazione che

è richiesta, affinche la. querela trasmettasî agli eredi è tuttavia già

euf‘lìcientu che l’escluso abbia, durante la sua vita, soltanto minac-

ciato di promuoverla 9'7) 0 abbia in qualsiasi modo espresso il proprio

9|) L. 8 e l‘3, I). 11. t.: Si quis ci irrilum dica! lcstammtum vel rupmm, ci I'an-

jîcioslun, candilio ci differri (lcbel, ulrum priua movere colei.

93) L. 14 C. cmlrm.: l-J/un qui ianflcioai querela»). delalam non lenm't (cioè in

qui-rela (Mala. mm obtinuii come bene spiega Wes'rl-HAL, Van Testamento): 9 1024

pag. 760), afalai accumtione non anbmoveri placuil. Idem obaerratur et ai e con-

trario fillai crimine inslituio ricius, paslea d'- ino/ficiaeo aclianem camere "miniera.

L. 16 C. eorlrm.: Contra maiore? riflinli quinquc amu‘a duplicem ach'onem infe-

wnles, primam, quasi toatamsutmn non ai! iure per/ecmm, allemm quasi ima/f.

riosum, licei iure prrfecium, pracscripliu o: prioris iuzìicii mora quinquennali:

lemporis non mmcimr, qum' qflicerc non cosmnlibur non palesi.

5'“) L. 6 9 2 D. h. t.

m) L. 7 I). li. t.: Is si commiimius tantum accuaalionem fuerit val acque ad

«Ìriiunriationrm rei ÌibcHi daiioncm processor“, ad heredcm suum accusatioucm
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animo di agire 98). Ciò, pel nuovo diritto romano, ha luogo senza

dubbio anche pei figli emancipati diseredati, tanto più che la bo-

norum pausania litio ordinandae gratin, di cui ULPIANO 9°) fa menzione

tuttora, necessaria un tempo per la preparazioni della loro querela,

secondo l’analogîa della Novella 113 cap. 1, come sopra l0°) è già stato

mostrate, ora vien meno assolutamente‘).

Senza tale preparazione la querela non trasmettesi neppure ai di-

scendenti del diseredato eccetto nell’unico caso che il figlio diseredato

muoia durante il tempo che l’erede istituito delibera "). In questo

transmittel. In che consistesse la demmiiaiio, che viene distinta dalla dalia li-

belli, è stato detto da me in Opuac. iurid. fase. II pag. 356 seg e nel Com-

mentario parte 3 sez. 2 9 219 pag. ‘396. (Ed. it. Lib. II, pag. 220).

9") L. 5 C. h. t.: Si pater luna pori lite»: coniesmazm, nel postquam proposi/una

habnisael, inqtfacioaum fratris testamenium. (licere, te herede relicto doma“, cun-mm.

coeptmn nel quoeunque modo illi placitam czsequi non prohiberia.

99)L.692.L.8pr. . h. t.

m') Vedi 9 55] pag. 334 (Ediz. ital. pag. 597).

l) Io. SCllll‘.’l‘ER in Praz. iur. Rom. Exercit. XIV 99 24 e 27 crede che la.

Bonaria» possesaio litis ordinandae grafia sia già stata abolita mediante una co-

stituzione dell'imperatore Cos'mx'rmo L. l C. Th. h. t. dove dicesi: sine au-

silio I’raeloria, petizioni}: adqu per querelam referelur. Secondo la sua opinione

non solo i figli emancipati, ma ognuno il quale voleme promuovere l’azione

di inoiflciositù, crn nella necessiti; di chiedere quella Bonornm posamio, poi.-

chè un testamento inofilcioso essendo valido ipso iure, soltanto l’erede ivi

istituito potrebbe esser riputato vero erede finché il testamento non sia stato

resciaso. L. 32 I). de hered. pel“. Ogni legittimo erede necessario diseredato

avrebbe quindi dovuto esser posto nel luogo di un erede, per mezzo del be-

neficio del pretore. Cosi spiegasi la regola di ULPIANO, Fragm. tit. XXVIII

(x 12: Qui herch non anni, bcrwficia praeloris oonstituendi cuni heredis loco. Questa

Ilonorum possano litis ordinandae causa sarebbe stata una semplice solennità.

vine re ,- Cos'rAN'rxNo avrebbe abolito questa formalità dapprima nella succes-

sione legittima. con la erezione (L. un. C. ’l‘h. de erelione nel bonor. posa), indi

anche nella querela i'm]. tesi. (L. l C. Th. cit.). Ma tutto questo sistema ò

infondato. Nò la L. un. C. 'l‘h. de crei. nè la L. l C. Th. h. t. fanno parola

della Bon. possesaia litis ordinamîae causa. Vedasi KOCH. L’on. pass. pag. 525 seg.

e Iao. GOTHOl-‘REDUB in Oommenlar. ad L. l C. Theod. h. t. tom. I pag. 198.

Se questa Bonor. poesesaio fosse già stata abolita dall’imp. Cosmmmo, la L. lì

ti 2 o 4, L. 7 e la L. 8 pr. D. h. t., ove di essa si fu ricordo, non sarebbero

stato accolte, senza interpolazione nelle Pandette e la L. 7 C. h. t. sarebbe

stata del tutto priva di significato. Vedi Wl-‘e'rrmns Theorie dea R. B. van

’l'csianwnten 9 lOlE.

n) Nello stesso senso FRANCKE, op. cit. pag. 317. L'opinione che la trasmissione av-
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caso i figli di lui possono promuovere la querela in qualità di eredi,

se anche il loro defunto padre non abbia fatto alcuna preparazione

per intentarla 9). Veramente crede Rumeno che nel caso ricordato

la'querela trasmettasi a tutti gli eredi del figlio diseredato (hcredcs

aheredati cenoni); e Wnon 3) sostiene anzi che secondo il nuovis-

simo diritto romano la preparazione non sia più necessaria per la

trasmissione della querela. Ma queste idee sono prive di fondamento.

Grusrmrmo 4) dice espressamente: Iubemua, in tali specie eadem {ara

nepoti dari, quae filino habebat: atei pracparatio facto non est ad inaf-

flcion' querela»: inctituemîam, tam parte nepotcm eandcm causampro-

poncrc. Ancor più chiaramente gli hercdca estranei del figlio disere-

dato sono esclusi in una nuova costituzione di questo imperatore 5),

nella quale dicesi: In medio tamen tempore, id est, a morte quidc-m

testatoris, aed ante aditam hereditatem, ai deceseen't filma, huiuunodi

querelam (licei se non pracpararcrt't) ad auam pasteritatem tramuta:

ad arti-ancor cero heredec time antummoda, quando antiqm‘e libri: in-

certam faciet praeparatiancm. L’argomento che VVALOH deduce dal-

l’abolita ratio legis non persuaderà alcuno, il quale sappia che l’ap-

plicazione di una legge romana non cessa per questo che le circostanze

che si riferiscono alla medesima non ricorrono più presso di noi °).

2) L. 34 C. h. t. Frane. RAGUELLI, (iommenlar. ad Uonatitution. et Decis. Iu-

siin. lib. III pag. 157 in fine. — MALBLANCK in PfiM. iur. Ram. tom. III 9 699

num. VII pag. 855. — Wnsrrmn, Van Testamento» 9 1029. -— fiorucan

Princip. iur. civ. tom. II 9 1705.

3) Diss. de transita querelae inofl'. tcslam. ad hercdcs (Jenae 177:!) 9 8. Ap-

punto questa Opinione fu difem poi anche da Oltr. chr. BnEuNING in Quanti.

iur. controv. An super-sii causa odii querelae iuofl‘. tcslam. (Lipsiae 1773) 99 3 e 8.

4) L. 34 C. cit.

5)L.3692inflneC.h.t. .

6) Vedi WEBEns Versuche iibcr da; (Jirilrerht num. I 9 16 pag. 52 seg. e

questo Commentario parte 2 9 58 pag. 363.

venga sempre, muoia l'erede necessario escluso prima o dopo la dichiarazione dell‘erede

h-stamentarir),è stata soslcnlila ira i moderni da Mnmou, Giare. Zeitcchrifl, lll, pa-

gina 343 seg.; da Auxnrs, Cie. Schri'fl. Il p. 348. Ma l‘opinione accolta dal Gm‘icx è la

più rispondente alle fonti. Cl'r. MÙHLENBRCCII, XXXV pag. 463 seg.; anormow, 5 478

Anm. num. 3. Nel caso nostro si verilicherobbe una. successione nella querela.I se la

trasmissione non fosse già incominciata (Bmxz, g 404 pag. 256-57, Wmnacnmn, 5 5K)

Amn. 9). Quindi perde la sue. pratica importanza In questione se la. L. 34 citata abbi,

voluto contemplare soltanto il raso che la morte avvenga prima dell'edizione dell'eredità
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Si può quindi anche concedere che l’antico fondamento il quale ren-

deva odiosa questa azione sia stato abolito dal nuovo diritto romano;

ma da ciò non discende che la querela passi agli eredi senza prepa-

razione. Il suo fondamento resta sempre personale, come nell’azione

d’iugiuria 7). In ciò concorda anche la giurisprudenza forense s).

3. L’azione d’iuoi'flciosità dura soltanto cinque anni ed e estinta

col decorso di questo temine 9), sempreche non vi siano sufficienti

motivi pei quali il diseredato che ha trascurato i1 termine possa pre-

tendere una reintegrazione nel pristino stato l9) °).

Sembra aver dato occasione a determinare questo quinquennio l’e-

ditto dell’imperatore Imam, secondo il quale lo stato di un defunto

non può in genere esser più oggetto di controversia trascorsi cinque

anni 1|). Siccome anche nell’azione d’inofflciosità si faceva contesa in-

7) Iac. Voonns, Interpracl. iur. Rom. lib. II cap. 14 pag. 160.

8) Vedi da Cannomsssn, Decisione: Haseo-Oaaselan. tem. I Dee. CII n.13.

9) L. 8 9 I7, L. 9 D. de inofl'. testam. L. 5 C. Th. code»; L. 16, L. 34 in

fine L. 30 e 2 C. cod. tu. E controverso fra i giureconsulti se la querela sia

ristretta al breve termine di anni cinque anche nel caso' che venga prese!»

tata come eccezione contro l’azione dell’erede testamentario (i 55:2 p. 352 seg.).

Parecchi vogliono sostenere ciò come I0. SCEIL‘I‘ER in Prati: iuris Rom. Exer-

cit. Xl e 32. — Poi. de Ganvn in Esercil. ad Pandcctar. loca difficiliora Ex. VII

e 20. — Mich. Gorlofr. anq'uaa in kctissim. GommonlaL ad Pandect. parte I

h. t. 9 13 pag. 277. Ma il signor prof. WEBEB nei Beylrfga zu der Lehrs con

gerichllimcn Klagen unrl Einrcdcn l fase. num. I pag. 7 seg., ha molto fondata-

mcnte dimostrato come le regole in base alle quali le eccezioni del conve-

nuto non estinguonsi per prescrizione prima che sia promossa l’azione non

subiscono qui eccezione alcuna.

1°) L. 8 9 17 D. b. t.: Plano si post quinquennium inofllciosum dici coeptum

est e: may/na et iusm causa, libartates non esse revocandas, quae competierunt,

val pracsiilae suut. Vedi WESTPHALG Theoria dee R. R. van Teslamenten 61052.

l1) L. 4 D. nc de slam defunctor. post quinquennium quaemlur [40, 15]. — Io.

Abrah. Aimsvmu, Diss. II de Jll. Coccmo, Nerva imp. (Goettingae l752)924

e 9 25. Qui confutasi la opinione di coloro i quali sostengono che secondo il

precedente diritto romano la querela inofficiosi abbia durato soltanto due anni.

Una opinione la quale hanno cercato di difendere specialmente Iar. GOTHO-

FREDL'S in 00mm. ad L. 5 C. Theod. b. t. 4 Ian. a Cos'rs in Commentar. ad

pr. I. 00:1an — SICCAMA, da iuiicio centumvirali lib. II cap. 6. — Po'rumn, in

Paudect. Iuatinian. tam. I h. t. num. LII pag. 107. — Horacxsn, Princip. iur.

 

o) Fnascxx, op. cit. pag. 313-14; Miinnsa'saucn. XXXV pag. 461 aeg.

chcx, Forum. l’andelle. — Lib. V. 87
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torno alla condizione del defunto, poiche fondavasi l’azione su ciò

che egli avesse avuto un accesso di pazzia quando fecetestamento, i

giureconsulti romani trovarono conforme alla natura dell’azione di

inofllciosità di restringerne la durata a cinque anni in conseguenza di

quel principio l1) P). Se anche oggigiorno è venuto meno questo mo-

tivo, devesi tuttavia applicare ad essa i1 termine fissato poi anche

da leggi, poiché oggi pure vi e sulliciente motivo di restringere quel-

l’azione la).

Per precisare meglio il momento dal quale l’azione comincia devesi

distinguere se 1’ attore e ancora minorenne o già maggiorenne. Per

un attore ancor minorenne il quinquennio non corre se non dopo il

cominciamento della maggiore età u). Se invece il diseredato è già

maggiorenne il quinquennio vien calcolato dal momento che l’erede

ha adito l’eredità l5). Vien tuttavia presupposto che l’attore non sia

civ. tom. Il 9 1704 nota a e \VE8TPHAL nel citato libro 9 1051. Ma la testi-

monianza di Panno lib. V Epist. l cui essi assolutamente richiamansi non

prova la loro opinione, perchè PLINIO non parla della prescrizione dell’azione

d’inofficiosità, ma della Iusucapio pro heredc, come sufficientemente hanno

mostrato Pelrus da Tonnunn in Uollcctan. iuris civ. pag. 387 e Pii'r'rnarm in

Interprclat. et Obsercal. iur. Rom. cap. XXX pag. 150. Si confronti anche ZE-

rsmucx ad SlCCAMAM da iudicio centumvirali pag. 155 nota k.

l‘?) Si confronti qui specialmente Pii'r'rums, loc. cit. pag. l49e i suoi Arl-

versan'a iuris uniti. lib. I cap. 6.

l3) Vedi il Libro I di questo Commentario t 58 pag. 363 (Ed. it. p. 299).

H) L. 2 C. in quib. carini» integr. rcstitutio accesa. non est [2, 41]: Adolescenle

tempus non imputari in id quinquennium Iibcris, cuius pmescriph's ecmm inoflia’asi

quacstimiem mai-culibus opponi solet, mnifcalc ante deecripsimus. Implela iy'tur

celate Ìeyitinui, non est in integrum restitutio necessaria.- quia non redinlcgmiio

amissae camme his datur, scd integra ipsa causa scrz'alur.

l5) Prima di Givsrmmso era controverso fra gli antichi giureconsulti

quando il quinquennio cominciasse a decorrere. ULPIANO computava il prin-

cipio dalla edizione dell’erexlitì, ERBNNIO Monssrmo già dalla morte del te-

statore. Ciò appare dalla L. 36 t 2 C. h. t. nella quale GrusrmuNo decise

p) Ciò è poco verosimile. Il divieto anzitutto contenuto in un editto di Nanva ricor-

dato da CALLISTRATO (nella L. 4 citata dal GLiicK nella nota ll) riguardava soltanto le

indagini intorno alla libertà, la cittadinanza e lo stato di un libertino. non estendevaé

neppure allo status familìae (L. 5 C. ne de stat. defunct. 7,21) e, come osserva am‘he

il FRANCHI-L 0p. cit. pag. 313, i Romani non ascrissero mai alle indagini sullo status quelli

intorno alla sanità dell'intelletto.
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stato impedito d’intentare l’azione, porche il quinquennio è un tempra

vattene im'tii utile n); non vien quindi calcolato il tempo in cui la

querela non poteva esser promossa. Se l’attore avesse dapprima pro-

mossa l’azione di nullità, ma perduto il processo, la eccezione di pre-

scrizione non può essere opposta neppure all’attore maggiorenne, il

quale cerchi ancora uno scampo nell’azione d’inofficiosità, se anche

i1 quinquennio avssse dovuto esser già trascorso durante il tempo,

in cui fu trattato il processo di nullità. Questo tempo non viene in-

fatti calcolato, poiche in esso non poteva esser promossa l’azione di

inofilciosita l7). Appunto per questo motivo anche per coloro che ven-

gono alla querela mediante successione (pag. 378), il quinquennio non

può cominciare a decorrere se non dal momento in cui coloro i quali

secondo l’ordine erano i più prossimi nella querela o hanno rinun-

ziato alle loro ragioni o hanno perduto, a causa di prescrizione, il

diritto di agire o furono respinti con la loro azione 13).

4. Se l’attore abbia promosso infondatamento la querela (vuoi che

siasi querelato per se medesimo o volontariamente per altri) e sia stato

respinto, perde, a titolo di pena, il legato che accidentalmente gli fosse

stato lasciato nel testamento, perche ha ofi'eso la memoria del defunto

e il fisco e autorizzato a impossessarsene m). La pena tuttavia cessa

1. Quando il tutore, per dovere d’umcio, promosse la querela a

favore del suo pupillo diseredato 2°). Egli non si può ritenere eguale

ad un semplice procuratore che poteva rifiutare l’incarico ’01).

questa controversia. Illud prastarca sancimus, dicesi ivi, n! tempora inqfiîctoci'

querelac ab adila hereditatc sccundum Uersm opinionem currant, Hannsrm

Monssrmi sententia recusata qui a morta testatoris illico cursum de inoflicioso

querelac temperie dalmt. Vedasi Frane. RAGUELLI, Commentar. ad consumi. et

Decision. Iusliniani lib. III pag. 165.

16) Vedi la terza parte di questo Commentario 6 269 a, pag. 561 (Ediz. it._

Libro II, Tit. I2, t 269 a, pag. 422 e seg.).

l'-') L. 16 C. h. t. dove dicesi: praescriptio ex prioris indicii mora quinquennalùa

temperie non narcitur, quae officere non coasantibua non potesl. Vedasi Pii'r'rxatm’,

Advcrsan'a iuris unio. lib. I cap. 6 pag. 117 seg. e Wus'rrnans Van Testamen-

tcn 6 1024 pag. 760. '-

l1’) Horacxnu, Princ. iur. civ. tom. Il t 1704 in fine pag. 835.

19)L.8914D.h.t. '

20) 6 5 I. h. t., L. 30 6 l D. eoJem, L. 22 D. da his quaa ai indign. [34, 9].‘

‘21) L. 5 9 ll D. de Ibis quae u: indigm's. — De Cocca“, Ius civ. controv. h.

tit. Qu. 24 Ex. l. — Wss'rrnsn, Von Testamento» t 1070. '

q) ll Faascxs, op. pag. 311-12. osserva che difficilmente si può porre in dubbio



m mano v, m'ono n, 5 569.

2. Quando l'attore fece cadere il processo c mori prima della

sentenza definitiva 9), poiche l’attore non solo deve aver continuato

il processo sino a questa, ma anche sopravvissuto ad essa n).

3. Quando senza completa cognizione della causa la sentenza s

stata data semplicemente in contumacia. 24) ').

In genere vogliono nondimeno più giureconsulti 25) sostenere che

questa pena oggigiorno debba cessare del tutto, perche da un lato,

secondo la Novella 115, i legati non cadono più in base alla querela,

dall’altro anche l’impngnativa di un testamento pel motivo della

inofliciosità. non sia più una così grossa cfl'esa pel testatore come per

lo passato, dovendo allora l’attore ricorrere al color domestico per dar

fondamento alla sua azione, il che oggi non accade. Ma questi argo-

menti non sono di alcun peso speciale. Infatti

1. La Novella parla espressamente soltanto di quei legati che

sono stati lasciati ad altre persone, non a quegli che promuove la

querela, e che egli deve anzi pagare quando vinca la lite. Non e

quindi in alcun modo applicabile al presente caso.

 

H)L.8614D.h.t.

23) Wns‘rruu, 9 1054.

2') L. 8 6 H cit.: Proinde ci si abscnte co secundum prassentcm pmnuncialur,

potete. dici, conservandum ci, guod acccpu.

5) E'v. Orro in 00mm. ad [mutua h. tit. 6 5 pag. 298 seg. ——— Io. Ghrph.

Wounum, Observ. iur. civ. et Brandeb. fsec. Il obs. 26 e Io. Chr. Kocn in

Specim.‘ comp. Pand. acced. Meditat. ad SCHAUHBURGI, campana. Dig. medit. 5.

 

che colui il quale. come procuratore condusse il processo. perde ciò che gli fu lasciato.

Sembra che il Gu'icx ritenesse ciò come certo; vi si riferisce infatti a guisa dl paragona

Ne vi può esser dubbio, se vediamo come parlino decisamente le fonti. Psono, libro primo,

de iure flsct‘ (: L. 5 D. de In“: quete ut ind.) fa molti casi in proposito al nostro argo-

mento. Decisamente insegna che non possono ottenere alcunché coloro qui testimonia tuo

intenzione": accusatort’l adiutaverunt (L. 5 s 10). Scrive poi: c Sunt qui putsnt, et

rscte, et ei denegsndam (actionem) qui accusatori adfuit vel fldeiussor pro ei extiterih

(L. 5 g ll). L'unico dubbio potrebbe essere in questo, che egli riferisca soltanto l‘opinione

di altri senza. pronunciarsi; bisognerebbe riferire cc rscte all'opinione di altri, togliendo

alla frase il carattere di un inciso esprimente il parere di Psono. In si vede che agli

argomentnva dalla volontarietà 0 necessità dell‘ufficio monto, poichò a cagione di qua“.

scusa l'avvocato del fisco (l... 5 s 13).

r) Sono inoltre scusati anche qui i minori (L. 22 D. da he's qua: su inni. L. 30 Il

D. de inoff. (al. s 5 l. de t'noff. test). Né la pene può riguardare ciò che tu lasciato

all'attore perché lo consegnasse ad altri (L. 8 s 14 D. de inofi. test). Cosi l‘attore non

perde ciò che non gli deriva dal defunto, ma da un erede o un legutario istituito nel

testamento (L. 8 s 17, L, 19 D. de tuo]. teatam).
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2. Non si può neppure affermare che il color incantati sia del tutto

abolito nella querela nel nuovo diritto romano. Il contrario è già

stato esposto sopra (pag. 420). Se anche vien meno questo pretesto,

secondo la Novella 115, nella querela dei figli e genitori, resta pur

sempre una dura offesa del testatore l’impugnare il suo testamento

come inoflicicsc. Poi si deve

3. pensare qui pure a ciò che più volte ho ricordato, valere tut-

tora oggigiorno talune conseguenze del diritto romano, sebbene il

principio fondamentale, da cui scaturircno, sia abolito da gran temm.

A ragione da altri giureconsulti 26) vien rigettata quella opinione.

e pratici giureconsulti 27) attestano che la pena della confiscazione e

tuttora in uso nel caso ricordato. ;

Coloro, i quali sostengono che figli e genitori non abbiano più af--

fatto la querela inofficiosi dopo la Novella 115, ma possano contestare

il testamenti come nullo per mezzo di una petizione qualificata di.

eredità, ove le disposizioni di questa Novella non siano state osser-

vate, si conducono in modo del tutto conseguente quando dicono che“

tutti gli efi‘etti che erano propri della natura della querela, come di

un’azione odiosa, scompaiono in questa azione di nullità 2i). Pertanto.

in tale azione la pena della confisca non potrebbe colpire la parte

perdente riguardo al legato lasciato ad essa,non vi sarebbe bisogno

di una preparazione per trasmettere l’azione agli eredi, ne il decorso

di un quinquennio escluderebbe l’attore, ma qui l’erede necessario

escluso non potrebbe perdere il suo diritto se non con l’acquiesosnza

di trenta anni. Ma siccome io rigetto assolutamente il così detto si-

stema della nullità e spiego la Novella 115 come relativa all’azione

d’inofliciosità, ritengopure errate le conseguenze dedotte da quel si-

stema.

2°) Wns'rrmn, Tlieorie da B. R. con Teskmientcn 6 1054 pag. 787. — En-

Immiuus ad Cocca", Ius civ. coMmt‘. h. t. Qu. 3 note z. — Hòrrmm in‘

ammenlar 6 535 num. 4. —— THlBAUT, Systam dee P. B. parte 2 6818 p. 233.

27) Srsrcx, U0. mod. Pand. lib. XXXIV tit. 9 6 3. — RICHTER, Decis. XLIl

numeri 7 e 13. — Wnuxmm, Obsarval. far. tom. II parte IX observ. 161. —-

Rmuusnr ad Christianacum voi. IV obs. 41 pag. 42.

23) Vedasi Boox, Lchrc con dcr Emrbung 66 24 e 27 e Tumm'r, Syucstdc

Pand. R. lib. 2 6 819.
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6 560.

Oasi, nei quali non ha luogo l‘azione d'isofllciositd ').

La querela d’inofliciosita cessa di aver luogo:

1. quando l'erede necessario volontariamente vi rinnnzia. Secondo

il diritto romano tale rinnnzia tuttavia non valeva, se fatta durante

la vita del testatore, quando pure l’escluso avesse ricevuto da questo

o determinate cose o somme per suo soddisfacimento a causa della

legittima che gli spetta. Il contratto che su ciò ha conchiuso col te-

statore non lo vincola, ma egli può impugnare il testamento come

se non fosse avvenuta rinnnzia alcuna. Gms'rmrmo 9°) dice in una

notevole costituzione al Pracfeotus practorio JULIAN.: Illud etiam sas-

ot'mus: ut si qui: a patto certas ras val pecunîas accepiuet, et pacino

fidata, quatcmts da inofliot'oco querela advcrm tcctamcntum patcrmun

minime ab co mooerctur; et post obitum patrie filius, cognito paterno

testamento, non agnooerit sia: iudicium, ned oppugnandum putoocrit,

cetcre iurgio esploso, huiusmodi pacto filium minime gracari, sccundim

PAPINIANI responsum, in quo mm“ meritis magie fllios ad paterna

obscquia provocandos, quam pactiom'bus adstringondos. Grusrmrmo

osserva qui che vi fu una contesa fra gli antichi giureconsulti intorno

alla questione che ora viene decisa. Di ciò non trovasi nulladimeno

alcuna traccia; piuttosto era pienamente d’accordo con PAPINIANO

anche PAOLO 3°), il quale adopera anzi lo stesso argomento quando

dice: Pactio tutto, ne de inofficioso testamento dicatur, querelam super.

Micio futuram non ercludit. Meriti; cm'm liberos, quam pactiom'bus

adstringi placa-il. Molti 3I) credono che di questa disposizione del di-

29) L. 35 6 l C. h. t. Un eccellente commento a questa legge trovasi in

Îph. Srmucmx, Etercilat. ad L. Dccisiones Iustiniani. Exercit. IV.

' 30) Santoni. recept. iib. IV tit. 5 6 8 in SCHUL'rmG, Iurispr. Anteiustin. p. 399.

' 31) Homcrmu, Princip. iur. civ. tom. Il 6 1703. — S'cnxm'r, commento al

trattato di suo padre sulle azioni lib. 3 6 548 pag. 18. — THIBAUT, Systcm,

des Pandeclenrechts lib. 2 6 818 pag. 233.

 

s) Cl'r. ancxs, op. cit. s 24. UNZNER. 0p. cit., s 10.
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ritto romano oggigiorno non sia più da fare uso, porche secondo i

principi del diritto tedesco siano valide le rinunzie all’eredità. Altri 3i!)

invece sono d’avviso che abbia luogo bensì una rinnnzia, ma debba

esser confermata mediante giuramento, poichè ciò richiede il diritto

canonico 33). Questo è affermato anche da HELLFELD. Ma quella di-

sposizione del diritto romano che dichiara invalida la rinnnzia alla

querela durante la vita del testatore, riposa sopra tutt’altro fonda-

mento che quello, d’ordinario Supposto, esser, cioè, invalido secondo

il gius romano 3|) le rinunzie all’eredità. Gxusrmrmo, secondo i1

parere di PAPINIANO, dichiara non obbligatorio il contratto che un

padre ha conchiuso con suo figlio intorno alla finanzia alla querela,

qm'a meritis magie filii ad paterna obsequt’a provocwndi sunt quom pa-

ctionibus o comei Basilici 35) esprimonsi: pino» I'npytm'm; (bmfioit‘s) 3ti)

arpoxazlric'àzi rpo‘; òxmo.‘,v ti: rà: mcrptzà: òmpscfa; darò rrîw naripu: 701'»:

1misz xzivluà dtà cugpo’wuv aucptìscòzt. Cioè, perchò i padri debbono ec-

citare i loro figli al rispetto della loro volontà piuttosto per mezzo

di benefici che di contratti coi quali li debbano vincolare a perdere

il proprio diritto. Questo motivo è pienamente applicabile anche alla

nostra odierna costituzione, poiché la dottrina. della legittima degli

eredi necessari deriva dal diritto romano e deve essere giudicata se-

condo i principi di esso. Secondo questi, la legittima non può esser

diminuita in alcun modo e quando pure i figli abbiano meritato la

diseredazione, questa deve nondimeno esser fatta secondo il disposto

delle leggi, indicando un legittimo motivo, se il testamento non ha da

essere impugnato. Ove manchi tale motivo e il figlio pattuisca col

padre che egli, dietro ricevimento di una somma, si asterrà dall’im-

pugnare il testamento nel quale il padre lo diseredare, il contratto

è chiaramente illegale. Ma che cosa è a dire quando l’erede necessario

31’) LEYSER, Medital. ad Pand. Specim. XCIII Ccr. 3.

3î‘) Arg. cap. 2 da paoli: in 610.

34) L. 94 D. de acquir. vel 0mm. hered. [29, 2], L. 16 D. da suis ci legitim.

hered. [38, l6], L. 3 C. de collation. [6, 20].

5) Tom. V lib. XXXIX tit. I pag. 21€.

3i) STRACCK, loc. cit. cap. III num. 2 spiega ciò molto bene quando dice:

quod fit gercndo se ergo filium e: officio poterne, non ixtzìsizc'vru; inqfllcioac,

mmpe si ci relinquit, quantum ligibns debcbatur. '
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{ome dato pienamente soddisfatto della sua legittima! Secondo U1.-

mmo 37) gli potrebbe essere opposta la amplio dali quando egli,

contro l'avvenuta rinnnzia, volesse promuovere l’azione d‘inodlcioa'm.

Veramente Uermo parla del padre quando dice: 80‘ para» ed ao-

ocpit pecunia, st “para, nel poche vien in nei film quantum

anni: ai (indubbiath legittima) cautela, no indicia cina incida,

encomio” dali repouitsr. la si può fondatamente asserire che egli

non avrebbe risposto diversamente nel caso che la parte soddisfatta

mese il figlio. E nondimeno tutt’altra questione se anche dopo la

Novella 115 si opporrebbe al figlio o al padre la eccezione del dolo.

Io credo di poter proprio rispondere negativamente in base alle chiare

parole del cap. 3 e 4 di questa Novella, porche Gmrmuxo dica

«pienamente che ai genitori non deve esser permesso di diseredare

o pretorire i loro figli ne ai figli i genitori, mi quocuque donati“:

nel legato, val fideicommiuo, nel ALIO ovoaunqun modo parte»; laguna

mi. debita". dcderint se a causa d’ingratitudine non siansi resi meri-

tevoli della diseredazione e non venga indicato uno dei motivi fissati

nella legge. Questa legge pertanto odrinebbe la più emcace replica

contro la aequo dali. E così la odierna applicabilità. della L. 35 51

C. h. t. non lascia sussistere alcun ragionevole dubbio ed essa e inoltre

specialmente confermata dalle decisioni dei più ragguardevoli collegi

giudicanti tedeschi 38). Invece non e motivo di alcun dubbio che dopo

la morte del testatore possa esser fatta validamente la rinnnzia alla

querela e Gmsrmuno stesso lo dice nella citata L. 35 5 1 G. h. t.

Scd hoc ita admittimuc, m'u' transactiom ad hereda paterno: (i. e.

cum hercdibus patemis) filma celebravit, in qm'bua apa'tflm'm indichi.

patria agnoverit. Tuttavia questa rinnnzia non solo può esser fatta

espressamente mediante convenzione 39) (al che riferiscesi il caso citato

37) L. l 9 3 D. si quis a parente marmmiaa. [37, 12].

38) Vedi do Csnxncmssnn, Decision. Ermo-Ganon tom. I Decis. CLI nu-

meri 1-3 e nnm. 6 pag. 647 seg. — Pii'r'rnns Amor-lesene Recihfdllc voLl

parte 3 Resp. XCIII numeri 22 e 23 pag. 798. — Go. Lui. Banane Asm-

lescno Rechtsfiille vol. 3 Resp. '195 num. 23 pag. 194 e specialmente Knsm

Merkwiirdige Rechmpriiche der Hullischen Juristen-Famdtiu vol. l num. XXXIII

pag. 247 seg.

3°) Srmucn, loc. cit. cap. V nnm. l seg. Se tuttavia l’erede testamentarie

non dovesse adempiere convenientemente il patto, resta impregiudicato aldi-

serednto di promuovere tuttora l‘azione d’inofficiositù. L. 27 pr. D. h. t.
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da PAOLO 40)): si in testamento adsoripsertm post mortempatris, consen-

tire me. Repellendue eum ab accusatione), ma anche tacitamente, quando

cioè il diseredato compie tale azione per la quale riconosce il testa-

mento come valido e l’erede testamentario come vero erede. Tale

azione e

I. il ricevere un legato dalle mani dello erede istituito 41). Viene

presupposto qui

a) che il diseredato chieda il legato per se. Poiche colui che lo

domanda, in qualità di crede, pel suo pupillo non rinnnzia cosl in

alcun modo alla Querela che gli spetta, compiendo egli un atto per

dovere d’ufiicio 43). Diversamente andrebbe la cosa, se egli presentasse

la sua domanda bensì per un altro, ma non per dovere d’ufilcio,

sivvero come avvocato o volontario procuratore 4‘).

b) Che il diseredato abbia ricevuto il legato dalle mani dello

erede. Quando pertanto il legato e tale che il diseredato, senza do-

mandarlo, ne e già. in possesso, come, per esempio, il legato di ri-

messione di un debito, ciò non impedisce al diseredato di promuover

1a querela, poiche manca un atto col quale sia riconosciuto il testa-

mento “).

40) L. 3| g 4 D. ll. t. Se il figlio avesse scritto di propria mano nel testa-

mento pat-erno la sua diseredazione, questa non sarebbe riputatn invalida e

il pretore non accorda in tal caso n.1 figlio la Bonorum possesaio contra tabula:

L. 8 9 6 D. dc bonor. posa. contra tab. Vedi Wnnnn su Htirx-‘S'mrs Commentar

e 660 nota ' pag. 721 e Dnmsns, Diss. de Sermtusconsulto Libouiano (Bon-

nae 1791) 9 20.

4|) L. 5 D. (le bis, qnae ut indignîs. Post lega'um acceptum, non tantum licebit

falsum arguerc testamentum, eed ct non iure factum contendere: inq/ficiosltm au-

tem diccre non permitlitur. Aggiungasi L. 8 9 10, L. 12 9 1 D. h. t. Se il dise-

redato abbia agito pel legato e sia stato respinto con la sun azione perchè il

testatore lo lm poi revocato, egli non perde il suo diritto alla querela. L. 12

9 2 D. 1|. t.: Si, cum filiur dum legatum instituit potere, summotruv, repelat inaf-

ficiosi quorclum, praescriptione remorendue non est. Quamvia em‘m agendo testa-

mentum comprobaven', tamcn est aliquid quod testatoria vitio reputelur, ut merito

repellende non st't.

4?) e 4 I. h. t. Riguardo a questo caso è da intendere anche la lO t l D.

eod. dove MARCELLINO dice: Illud notissimum est, eum qui legatura percepcn't,

non rcrlc dc inofficioso testamento dicturum m'si id wtum olii administravtt. Vedasi

Pormnn, Panrîect. Iuatin. t. I h. t. num. XLVI nota b pag. 197.

43) L. 32 pr. D. h. t.

' 44) L. 1:3 6 3 D. eodem.

GLilcx, Comm. Par-dette. — Lib. V. 83
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Ma che cosa e a dire quando il testatore avesse lasciato a taluno

un legato sotto la condizione di sborsarne una parte al diseredato e

questi avesse ricevuto la somma dalle mani del legatariol Stando ad

ULPnNo '5) si deve fare una distinzione secondo che il diseredato

abbia o no promosso la querela. Nel primo caso il ricevimento del

legato non gli può pregiudicare; l’attore riceve ciò come acconto sulla

intiera eredità che domanda. Infatti se egli vince la lite, ottiene senza

altro tutto ciò che il legatario ha ricevuto. La continuazione del pro-

cmo devesi considerare qui come una protesta che il diseredato non

intende così di fare rinnnzia alcuna alle sue ragioni. Nel secondo caso

invece ULPIANO ritiene che il ricevimento del legato sia un ricono-

scimento della volonta del testatore e il diseredato non possa ulte-

riormente impugnare il testamento.

Ma questa decisione non sarà stata modificata dalla Novella 115T

Molti giureconsulti m) afi'ermanc realmente che secondo la Novella115

il ricevimento di un legato non mcluda più l’azione d’inoflìciosità in

alctm caso, perchè secondo il disposto di questa legge i legati con-

servavano la loro validità, sebbene il testamento fosse rescisso. Ep-

pure si deve distinguere se la querela fu promossa da collaterali,

ovvero da discendenti o ascendenti. Nel primo caso si rimane in tutto

45) L. 8 9 10 D. h. t.: Si conditioni parere testator heredcm iusat't in persona

fitti vel alterius, qui eaudem querelam movere poteat: et eden: is accepl't; riden-

dum est, ne ab inoffwiosi querela esclmlatur. .«lguovit enim iudicium. Idem est, et

si legatarius si nel mm libcr vlerlit. Et potcst dici escludi cum, marimesi horcdem

ci imaerat dare. Cclcrum si legatarium; uumquid semel natam {no/fidati querelam

non perimat legati oblatio? Our ergo in heredc absolute dirimusf Quantum auto

aditam hereditalem ncc nascilur querela. Ergo ecentum pula sequendum in hac re:

ut ciforlc antequam iudicium mal'eatur oblatio ei fiat cius, quozl relictum est quasi

e: coluntatc testutoris oblalo eo Ratis ci factum videatur. — Antonio FABER in

Bational. ad Parul. non vuol ravvisare qui altro che triboniunismi; ma UIn'co

HL‘BER in Eunom. Rom. ad h. L. pag. 251 seg. ha fomlntnmcnte dimostrato

come non vi sia neppure il minimo fondamento per ciò. La legge stessa, che

è un po’ oscura, è stata molto bene spiegata da Wasrmmn, Lehrc da R. R

con Testamenten 9 10142. Si confronti anche Pornmu. Pamlcetac Iustin. t. l h. .

t. num. XLV.

48) Vonr, Commenta): ad Pandect. h. t. 9 13. — Lnrsnn, Meditat. ad Paud.

vol. II specim. XCIlI medit. 7. — MADIHN, Princip. iur. Rom. de successi“.

9 264. — KOCH, Meditat. ad Scruunnuncu, Compcrulium Dig. Specim. 5. —

Horncxun, Princip. iuris civ. tom. II 1703 e MALBLANCK, Dig. tcm. III 9699.
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al precedente diritto. Nel secondo al contrario si ha riguardo se il

testatore abbia ingiunto il pagamento del legato a favore del disere-

dato all’erede stesso o semplicemente ad un legatario. Nell’ultimo caso

ritengo che il ricevimnto di un legato dalle mani del legatario non

impedisca, secondo la Novella 115, al diseredato di promuovere l’azione

d’inofilciosità. Infatti l’attore, secondo questa Novella, può riconoscere

per sempre il legatario come tale, senza che perciò abbia già. ricono-

sciuto nell’erade stesso tale qualità 47). Invece nel primo caso il rice-

vimento di un legato dalle mani dell’erede contraddice palesemente

al proposito d’intentare la querela. Questa contraddizione non può

esser tolta di mezzo dalla Novella 115, poiche GIUSTINIANO parla ivi

di quei legati che sono da pagare ad un terzo, non di quelli che fu-

ron lasciati al diseredato. Specialmente devesi riflettere qui che quel

legati di cui parla la Novella 115 cap. 3 e 4 non sono da pagare

dall’erede istituito nel testamento, ma dal diseredato che abbia vinto

la lite. Ora siccome quando il testamento vien rescisso come inofll-

cioso, l’erede non può pagar più i legati, ne segue che il diseredato,

ricevendo un legato dalle mani dell’erede istituito, lo ha, anche adesso

dopo la Novella 115, riconosciuto come vero erede. In ciò concorda

pure la maggior parte dei giureconsulti 49).

Un tacito riconoscimento del testamento avviene pure

2. mediante ogni altro atto, che il diseredato non poteva com-

piere senza riconoscere l’erede testamentario come vero erede. Così

se egli comprò dall’erede cose appartenenti all’eredità. o prenda in

affitto beni ereditari o paghi all’erede ciò che egli doveva al testatore,

o domandi all’ercde ciò che a lui stesso doveva il testatore "9). In niun

modo può dirsi, nondimeno, riconosciuta la volontà del testatore per

questo che il diseredato sia divenuto erede del coerede istituito nel

47) Vedi GAMBSJAEGER, Dies. de testamento in genere, in specie inofficioco

parte IV 9 lO pag. 73. — Tmsam‘, System dea Pandectenrechts lib. 2 9 819

in fin. pag. 234. — Boox, Lehre con der Enterbung 9 2t pag. 79 seg.

4") LAUTERBACH, Colteg. th. pract. Pandect. h. t. 9 32. — Frana. ALEF, Disc.

de viribus legati e: testamento inq/ficioso acceptati. — Mich. God. lVammnu, leo-

tissim. Commentati in Paud. h. t. 9 15. — MiiLLEn, Obcervat. pract. ad Lcycerum

tem. I fase. II obs. 230 e Wnsrrusa, Von Testamenten 9 1187.

49) L. 23 9 l D. de inofl'. teatam.
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testamento inofilcioso. Qui l’azione d’inofllciositù può esser sempre pro-

mossa contro l'altro coerede, come PAOLO 50) dice: Si heres artiterim

ci, qui eo testamento institutus est, quod de inoflicieeo arguere volo,- non

mihi nocebit: murime si eam pertionem non poesideam odiare suo poo-

oideam. Che qui si tratti di tal testamento, in cui vi era più di un

erede istituito, e pesto fuor di dubbio dalle parole mimo si eam por-

tionem (cioè la parte della eredità che il defunto erede testamentarie

aveva ricevuto dal testamento inofllcioso) non possideom che il P0-

mmn 5') intende nel senso che forse l’erede defunto aveva già du-

tante la sua vita, alienato questa parte dell’eredità. Idea ben più

esatta di quella del WESTPHAL 5?) il quale vuol riferire queste pa-

role alla parte dell’eredit) quom possidet alter cohercs, contro cui

il diseredato vuole agire. Ma le ultime parole presentano difficoltà

agli interpreti. Aut. Fuma 33) le ritiene un emblema di Tsmoxmxo

e crede inoltre che le parole iure suo siano corrotte e che debbasi

leggere pro suo. Ma infondatamente, come Ulrico Hunnno 5‘) ha giù

in contrario ricordato a buon diritto. Hanno spiega queste parole

nel senso che il diseredato possieda la parte dell’eredità, che il de-

funto erede ricevette dal testamento, alia quam hered-itario iure, per

esempio, a cagione di compera. In ciò è d'accordo anche Vom 53).

WESTPHAL yl) presenta un caso, in cui il diseredato è divenuto erede

pupillare dell’erede istituito e richiamasî ai Basilici 57), dove le parole

così suonano rî i5 iriz’ou _u.ou iuzz’oo véyoyza aiuto i. e. cel proprio mco iure

eampossideam. Qui il diseredato sarebbe bansl erede dell’erede istituito,

ma non dovrebbe a lui l’eredità quanto piuttosto l’acquisterebbe per

un diritto accordatoin dal proprio padre. Ma le parole suo iure pes-

sono difficilmente equivalere qui a. mao iure, sivvero accennano, come

JENSIUS 5‘) all‘atto esattamente le spiega, al diritto del defunto erede

5°)L.3192D.h.t.

51) Pcmdect. Iust. t. I h. t. num. XLVII nota d pag. 197.

5?) Theorie dea R. R. con Teslamonten 91031 pag. 766.

53) Rational. ad h. L. Pandectar.

54) Eunomia Rom. pag. ‘265.

55) Uommcnlar ad Paml. h. t. 9 34 in fine.

56) Loc. cit.

57) Tom. V lib. XXXIX pag. 206.

58) Sin'clurae ad Rom. iur. Panrlcct. pag. 34.
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testamentarie, di cui ò diventato erede il diseredato; suo iure equivale

ad iure ereditario, come Pommn 59) dice. Il senso è pertanto questo,

che sebbene i0 possieda questa parte come erede dell’erede istituito,

la querela ò fondata anche in tal caso: non si può dire infatti che

sia così riconosciuto in alcun modo il testamento. La eredita, che il

mio autore ha raccoltee all'atto diversa da quella che io raccolgo e

questa non ha alcuna influenza sulla prima ').

La querela non ha luogo inoltre

II. quando la diseredazione sia stata fatta bono mente. Io ho trat-

tato già. diffusamente di questa in un altro luogo (5 551, pag. 493 seg.).

Se tuttavia la causa, per cui fu fatta, fosse poi venuta meno (per

esempio: il figlio informo di mente ricupera la sanità o il figlie obe-

rato si è nel frattempo accordato coi creditori e paga i suoi debiti,

cesì che essi non hanno più crediti verso di lui) il testamrnto, se in

questo case non sia stata almeno legata la legittima, può essere im-

pugnato seconde l’opinione di più giureconsulti 60) e per lo meno si

può agire pel supplemento della legittima. Inoltre

III. la querela iuoficiosi testamenti non ha luogo nei testamenti dei

soldati tanto se i1 testamento fu fatto nel campo seconde il diritto

militare, quanto se lo fece un filius familias riguardo a1 peculium ca-

stronsc secondo i1 diritto comune 6‘). Tale testamento non può essere

impugnato come inefllcioso, se anche l’erede intestato escluse fosse

un soldato "2). GIUSTINIANO conferì un simile privilegio al pecul-ium

quasi castrense, così che un testamento relativo ad esso non può es-

sere impuguato in alcun modo con la querela inoflieiosi 53) Q‘). Questo

59) Loc. cit.

60) Vou'r, (leran ad Dig. h. t. 9 22. — Luc. van da POLL, De ezheredal.

ci pratici-il. cap. LXVII 9 9. — BOOK, Lehre con der Enterbungt 21.

f") L. 9, L. 54 C. h. t. Lue. van da POLL, cap. LXVI. —— Honcuu, Princ.

iuris civ. tom. II 9 1706. ‘

6’Z)L.2792D.h.t.

63) L. 37 9 l C. eodem.

t) Sulla esegesi di queste fonti esaminate dal GLiicx, vedasi anche Fumenmp. cit.

pag. 320 seg.; Mùuressnvcu, XXXV pag. 441 seg.

u) Questo punto e diligentemente trattato da Fusucxs, op. cit. 535. La costituzione

di GIUSTINIANO intorno al privilegio dei peculium quasi entrante. si può spiegare pen-
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privilegio vale per un filino familias riguardo al peculium cauti-me

anche allora che abbia ottenuto il suo congedo, ma ha luogo soltanto

durante la patria potestà M). Se quindi muore dopochò egli e dive-

nuto cui iuris, il testamento è soggetto alla querela perchè sparisce

ogni concetto di peculio °5). Se invece un soldato, che era sui iuris,

abbia fatto un testamento militare e muoia, dcpo ottenuto il congedo,

si considera se la sua morte sia avvenuta entro l’anno dal congedo

o dopo. Nel primo caso il testamento e valido e non può essere im—

pugnato come inofficioso, lo può nel seconde caso “i. Tuttavia PAPI-

NIANO e") dice espressamente che la querela e promuovibiIe contro il

testamento di un pater familias veteranus che egli abbia fatto soltanto

dopo ottenuto il congedo, se anche abbia testato intorno al patri-

monio acquistato nel servigio militare.

Più giureconsulti 6i") voglion nondimeno sostenere che secondo la

Novella 115 cap. 3 ai fllii familias non spetti più alcun privilegio,

per lo meno alici-che testano secondo il diritto comune intorno al

peculium eastrense o quasi castranec °). In questo caso, senza legittima,

61) Per lo innanzi non spettava più alcun privilegio al veterano, anche du-

rante la patria potestà, riguardo al peoulinrn castrme, come Io. Fern. de Ram

lib. V Opuscul. cap. 3 num. 18 (in Thes. Munnusnn, t. VI pag. 251) ha dimo-

strato. Ma Grvs'rminto lo ha accordato anche ai filii familias veteraniquando

testano intorno al loro peculium caetrense. L. ult. C.

65) L. 37 9 2 C. h. t.: Seri hoc obtinere oportet, donec in sacris parentum suo-

rum consti'uti anni lu', qui quasi castrensc peculium ponident. Si enim sui iuris

efficiuntur procul dubio est, eorum testamento et pro ipsis rebus, quas unica e:

quasi castrensi peculio habeant, passe de inq’ficioso querelam sustinere, cum aequo

nomea peculii permaer Vedi WES‘I‘PHAL, Van Testamento» 9 784.

66) L. 8 9 4 D. h. t. Vedi Wzs'rrHAL, loc. cit. 9 783.

0‘7)L.893D.h.t.

6"3) Viglius Zeicnauvs 00mm. ad pr. I. de milit. tectam. -—— De Rnrxs loc.

cit. num. 20. —— Ger. Noon'r, 03mm. ad Dig. h. t. circa fin. t. II Oper. p. 174.

— Luc. van da POLL, De ezhered. et praeten't. cap. LXVI 9 7 seg. — S'rncv,

Sgulagm. iuris civ. Exerc. X th. 39. —- S'rm’CK, Us. mori. Pandcctar. h. t.914.

—— Emusensus ad Coccesx, ius contrae. h. t. Qu. 19 nota 5. — Hòrrnxn, in

Oomnwnlar. iiber die Iiwiifutianen 9 458 nota 2 confi-ent. con 9 454 nota l.

cando che alla vera e propria milizia si era assimilata la codesti: militia (clero) e la

literata milizia (funzionari delle Stato, avvocati). Cfr. L. un C. de castr. omn. polar.

[12, 31], L. 14 C. dc advoc. dicers. indie. [2, 7].

e) Nello stesso senso con la glassa (ad L. 37 C. de inofi. testam. voc. testamento)
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non dovrebbero poter diseredare coloro cui, secondo le leggi, spetta

la legittima; altrimenti il testamento potrebbe essere impugnate come

inoflicioso. Soltanto nel vero e proprio testamento militare, che un

soldato avesse fatto in campo il più volte ricordato privilegio conser-

verebbe la sua validità. Veramente questa opinione ha a suo favore

le parole del cap. 4 della Novella 115, dove Gmsrmmno dice: mm

lieere libcris parentes suospraeterire, aut quolibet modo a rebus propriio,

in quibuc habent testandi lioentiam, eos omnino alienare. Infatti, dacchò

i figli, i quali sono cui iuris, possono testare, senza distinzione, riguardo

al lore patrimonio, sembra che qui l’imperatore abbia pensato al

peculium castrense o quasi castronso. Ma con ciò non si può opportu-

namente accordare quello che Gmsrmmno dice nella Novella 123

[Zach. 115] cap. 19 in cui ingiunge ai figli che hanno abbracciato lo

stato ecclesiastico, in quante testano intorno al loro peculium quasi

castrense, il dovere di lasciar la legittima ai loro genitori. Secondo

quella opinione tale disposizione sarebbe stata afi‘atto superflua. Sic-

come ciò non si può sostenere, quello che GIUSTINIANO ha stabilito

nella Novella 123 cap. 19 può esser ben ravvisato come un’eccezione,

la quale nei casi non eccettuati tanto più conferma il privilegio come

regola, quanto più è noto che i privilegi, che sono stati impartiti da

precedenti leggi, non sono aboliti dal disposto generaledi una nuova

legge, se chiaramente non si veda da questa, tale essere stata l’in-

tenzione del legislatore 5°) E). Questa opinione ha pure a suo favore

l’opinione dei più celebri giureconsulti 7°).

69) Vedasi la parte prima di questo commento 9 93 pag. 514 (Ediz'. ital.,

Libro I, pag. 405). '

7°) Domanws Commcnlar. iur. civ. lib. XIX cap. 5. — LAU'ri-znnAcn, ('olleg.

theor. pract. Pandect. h. t. 9 28. —- Huxst Variur. resolulian. iuris civ. lib. II

Truet. VII Qu. 17. — Dc Cocca“, Ius cir. eontrov. h. t. Qu. 19. — Banana,

Introduci. in ius Dig. h. t. 9 14. — HOFACKER, Princip. iur. civ. tem. 1191707

e nota d.—— MALBLANCK, Princip. iur. Rom. tem. III 9699 uum. Il. —- Gauss-

JAEGER, Diss. (le teslam. in specie inofficioso parte 1V 95 e specialmente Io.

God. BACI-m, Diss. (le peculio quasi castreusc studiarorum (Lipsiae 1726) 9 33.

Fusncxe, op. cit. pag. 450. Tuttavia, ciò deve dirsi riguardo alla querela dei discenlenti.

e ascendenti perché la Novella non parla di collaterali.

z) Il Gnucu si appoggia, _come vedasi, all’argomentazioue del DONBLLO (nota 70). Ma.
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IV. Quando il padre indica, per mezzo di sostituzione pnpillare,

l'erede del suo figlio impubere,può escludere la madre corporale del

figlio senza che il testamento possa essere impugnato come inofll-

cioso. ÙLPIANO '") ne da questa causa: quia pater testamentum fecit.

Qui niente e stato mutato dalla Novella 115, come alcuni”) vogliono

sostenere, essendo infatti un'errata presupposizione che Grosrmxmo

abbia introdotta con essa un nuovo mezzo giuridico. Finalmente a)

V. uno speciale motivo per cui cessa la querela nella preterizione

di fratelli e sorelle è la eguale turpità dell'attore, poiche qui il pre

ferito non può dire che gli sia stato fatto torto 73) b).

S 561.

La querela inol‘ficiosi testamenti è una vera petitio hereditatis.

Per aprirsi la via alla dottrina della hereditatis petitio, il nostro

autore osserva già alla fine di questo titolo che l’azione d’inofficiosità

sia da annoverare fra le specie della petizione d’eredità e ciò che in

71) L. 8 9 5 D. li. t. cap. l de leatam. in (Sto. Vedi sopm 6 543 nella sesta

parte (li questo commento pag. 572 (Edizione italiano, Libro V, tit. 2 9 543,

pag. 345-346).

72) Scnxsmr, Diss. de querela inofficiosi inter parentes et liberos endo i 33.-

BOOK, Lehre non dar Enterbung 5 24 pag. 75 seg.

'73) DOXELLL'S Commentar. iur. civ. lib. VI cap. 15 pag. 243. — Frat. Omnsscx.

illeditationen iiber verscliìcilene Rechtsmaterien vol. IV medit. 2190 altri più, che

ho citato in altro luogo di questo commento, parte quinta 6 384 nota 2p!»-

gina 206 (Eiliz. ital., Libro III, Tit. VI 6 384, pag. 93).

la Novella. 115 mostra che l’intenzione del legislatore era proprio di abolire i privilegi

di tutti i filù' familias. Nel cap. 4 dicesi infatti: < Snncimus igitnr non lieere liberis pa-

rentes snos prnelerive, aut quolibet modo a. rebus propriis in quibus habent testandi li-

ccntiam. eos omnino alienare n. Le parole rebus — Ileentiam riferisconsi ai flliifamilim

che potevano testare col privilegio ricordato. Il ricordo speciale degli ecclesiastici nella

Novella 123 c. 19 non nuoce, poiché è niente più che un'espressa abolizione del privilegio

a loro prima concesso.

a) Clr. FRANCKE, op. cit. 5 36.

b) Sulla questione già accennato. dal Gu'icx, s 559, se la querela cessi quando il lî'

wlare della legittima abbia qualche altro mezzo giuridico e in pari tempo sul carme"

sussidiario di quella cfr. SCIINEIDBR, Die allgem culm'd. Klagcn dea ràm. Reclm.

pag. 440 seg.; mescum, Erb/‘olge, pag. 158; Mùunsssnucu,XXXV pag. 353 nota 37‘
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genere vale per questa abbia luogo per quella. Veramente su ciò non

sono d’accordo tutti i giureconsulti, poiche molti 7‘) voglion ritenere

la querela un mezzo giuridico semplicemente preparatorio col quale

possa esser domandata soltanto la rescissione del testamento inofii-

cioso; la restituzione dell’eredità. dovrebbe poi essere ottenuta soltanto

con la petitio hereditatis. Ma già in altro luogo e stato dimostrato (pa-

gina 616 [ted. 360]) come la querela del testamento inofficioso sia

una vera ed anzi qualificata petizione di eredità. 75). Gli argomenti

della opposta opinione sono stati pure cosi estesamente e fondata-

mente confutati già da Giusto Henm‘ng BOEIIMER 76) che a ragione

Àci si deve maravigliare come, ciò non ostante, quella abbia potuto

trovare tanti seguaci anche fra i moderni giureconsulti.

74) Vedasi più sopra. t 552 pag. 36| nota 3 (Ediz. ital. pag. 617). A questi è

da aggiungere lIUwas Variar. resolution. iuris civ. lib. II Tract. VII Qusest. 18.

73) Si confronti anche I03. AVERANII, Interpretaf. iuris lib. I cap. 8 num. 4 e 5.

75) Diss. de quercia inofl'. lesioni. fratrum consanguineomm 96 9-12.

Gu‘icx, Comm. Pcmdelle. — Lib. V. 89
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De hereditatis petitione ").

5 562.

Concetto e specie diverse della petizione di eredità. Prova della morte.

Successione nel patrimonio di uno scomparso.

I mezzi giuridici i quali possono essere adoperati per un diritto

ereditario che ci spetti sono di più specie 77). 0 viene posto in discus-

77) Vedi Ernst. Christ. WESTPHAL, Systemat. Commenlar ùber die Gazebo con

Vorlegung und Erò'fl'nung der Testamentcn, eoc., Ilen Rechten und Pflichten (la;

Iii-ben, auch desse» possessorischen Rechtsmmcln (Leipzig'1790) parte 5.“ pag. 195

seg. — Barthol. Leonh. Sunxoexnoenrnn, Tr. theor. pract. de actitmibus suc-

cessoriis (Lipsiae e Francon 1695-1703-1712, 4) — e Lud. Ger. Manna, Prima

iur. Rom. de suecess. 9 256 seg. pag. 334 seg.

a) 'Devesi aggiungere tosto come supplemento alla letteratura posteriore al GLùcK.

ll’. Fumane. Exegetisch-dogmatischer Commentar uber don Pandectentz'tel de here-

ditati: petiu'one (Gottingen 1864). Tra le monografie è da citare poi Anun'rs, Beitrdge

tu oerschz’ed. Lehren de: Civilr. und Civilpr. I num. l; Wesen und Umfang der here-

(litat. petitio (Civ. Schr. lI num. 47); Bvcunousz-ist. Abhandl. n.“ 1 (Konigsberg 1833!;

COHN, Vorauss. der h. p. (Bresl. 1883); DERNBURG. Ueber da: Verhdlmin der hereditat.

petitio ne den erbrechtl. Singularklagen (Heidel. 1852); FABRICIUS Bemerk. tlber die

hered. pet. nel Rhein. Mm. fi Jurz'spr. IV p. 165-211; Rossmn'r, Da: textament. Erbrecht

(Heidelb. 1840) Il p. 1-55; Scunoosu. Das Commodum der Erbschaftxklage (Heidelb. 1876;

TBIBAL'T. l’eber da: Verlu'zltnt'ss des Beklagten bei der Erbschaf‘tehl. in Archie [i die

civilist. Praxi's VII (1833) p. 224-232; ZDIMERMANN, Beitrag zur Lehre con der hered.

petit, in Archie fùr die eim’lz’st. Praxis XXIX (1846). Dei manuali di Pandetts vedi

specialmente ARNDTS-SBRAFINI. s 531 ; BRINZ, si 400-402; Dsnnsuuo, 55 172-174; VAN-

csnowhs's 506-508; “11407.5 379; ‘VINDSCHEID, è; 611-616. Cf. inoltre SINTxNIs, Da!

praht. gem. Recht III. 190-192. Pel diritto odierno: SERESIA, De la petition d'he'rédil!

en dror‘t moderne (Bruxelles 1873); TARTUFARI, Del possesso qual titolo di diritti (T0-

rino 1878) II numeri 385-630. Tra gli espositori del diritto francese e italiano mi limiterÒ

a citare ARNTZ, Cours de droit civ. franc. II num. 1650-1675; Bonsnu, Commentario del

Cod. cìc.lll, l 55 2008-2026; PAClFlCl-MAZZONI, Cod. civ. ital. comm. V n. 101 seg.,Istit-

di dir. civ. VI 3.a ediz. (Firenze 1889) num. 221 seg.; LAURENT, Principe: de d"o!"

civil frangaz‘s IX num. 503 seg.; RICCI, Corso teorico prat. di dir. civ. 1V num. 18
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sione il diritto dell’attore, o viene ammesso dal convenuto e quindi

si agisce semplicemente per la quota personale, che riferiscesi alla

Il Scassa, op. cit. num. 27, osserva che il Codice civile francese sulla petizione di

eredità è c d‘un ètonnant laconisme n. La stessa osssrvazione fa il Ricci pel Codice nostro;

.quiudi insegna che si deve ricorrere ai c principi generali di diritto n non presentando

il nostro Codice nè i caratteri costitutivi ne alcuna norma sull'azione di petizione d'ere-

dità. Per lo stesso motivo il Boasnu aveva creduto necessario di fare una estesa espo-

sizione della dottrina romana della petitio hereditatis. lo non voglio qui entrare diret-

tamente in una possibile controversia se non sia il caso di parlare anche di analogia

di legge, contenendo il Codice disposizioni sulla rivendicazione ed essendo noti i rapporti

rt'ra la rei oindicatio e la hereditati: petitio. Codici di carattere pratico, come il fran-

cese e l‘italiano, dovevano necessariamente limitarsi a fisaare talune più importanti norme

pratiche intorno alle azioni, ma non potevano certo addentrarsi in una dottrinaria espo-

sizione di queste. Tuttavia qualche altra norma sarebbe stata desiderabile; anzi, come ve-

dremo, necessaria. Tale bisogno è egregiamente riconosciuto nei Motioesu dem Enttourf

cine: burg. Gente. fi d. deuuche Reich. V pag. 576. Un completo trattato (tolto dal diritto

romano) sulla petizione d‘eredità. trovasi nel Codice sassone del 1863. Sdchs. Gente-

buch 59 2291-2323. Lo Scuii-rzx in Hon‘rznun., Rechttlez. a v. Erbschafuklage, aveva

detto che questa codificazione servirà di base e di modello alle legislazioni future. ll

progetto di Codice civile tedesco dedica 12 paragrafi alla petizione d'eredità (Erbechafts-

anspruch), non scostandosi dal diritto romano, ma eliminando, come superflue, ta-

lune disposizioni dal codice sassone. Mott'oe V p. 593 seg. Pel testo vedi Entwurfet’nee

burg. Gesetxbuchesfi da: d. Reich 5520808091. Cfr. pel di più la mia appendice a

pag. 816.

Non si dimentichi poi del resto che oggi non importando tanto il nome dell'azione

quanto piuttosto il fondamento del diritto che essa tutela, non è affatto necessario per

la pratica che si indichi nel Codice il preciso. nome romano o tradizionale di un'azione.

E per quanto un Codice abbia un carattere pratico e voglia rendersi intelligibile al

maggior numero possibile di persone, presenta nei suoi articoli delle vere formule, i

cui presupposti son da ricercarsi nella scienza stessa di cui debbono esser fornite le

persone chiamate ad applicarle. Ma noi tocchiamo cosi una questione di alto interesse

teorico e pratico che non vuole essere trascurata. Mentre,ad esempio, il BORSARI e con

molta dottrina e convinzione il TARTUFARI cercano evidentemente di risalire alla teoria

romana e pongono in luce la sua applicabilità all‘odierna petizione d'eredità. il RICCI

si propone di ricorrere (ed io credo la frase formalmente più precisa) ai principi gene-

rali di diritto. La stessa via in sostanza era stata additata dallo Zacnzauz-Ausmr e

RAI}, Courc de drox't civ. fr. s 616, quando dice che non trattando il Codice civile in

.alcuu luogo specialmente della petizione di eredità è necessario dedurre la dottrina re-

lativa in parte da principi generali, in parte da disposizioni analoghe. Infatti lo Zacnanuu:

risolve le principali questioni del nostro argomento ricorrendo agli articoli 132 (diritti

dello assente contro gli immessi nel possesso definitivo dei suoi beni), 548-49 (restitu-

zione dei frutti nell'azione di rivendicazione), 1382 (colpa estracontr tuale) del Codice

'civile francese. Ma il Sennsu, op. cit. n. 37 seg., ha confutato egreg amento questo si-

stema e mostrato piuttosto come si debba ricorrere all'antico diritto francese che quasi

totalmente aveva accettato qui il diritto romano. Sembra quindi opportuna per noi la

stessa via, ne davvero ci mancano i trattatisti e i decidenti sull‘argomento. Confr. ad

es. De LUCA Dott. oalg. lib. 1X cap. 4 n. 5.6 e cap. 8 n. 4 e specialmente per la responsabi-

lità dell’erede pntativo il suo Theatr. eer. Deherede et her. disc. 17 n. 6, De regalib. disc.

.l. n. 7-10. Se non che l‘art. 3 delle Disposizioni preliminari del nostro Codice civile
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divisione di una eredità comune. Nel secondo caso è adoperata l'actw

familiae nascendo“ della quale il dipiù sarà detto nel lib. X, tit. 2.

 

dipana: e qualora una contmversia non si possa decidere con una precisa disposizione

di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe:

ove il caso rimanga tuttavia dubbio si deciderà secondo i principi generali di diritto n.

Che con. sono questi principi generali di diritto? Cl'. la questione egregiamente trattata

dai traduttori e annotatori (Fauna e BsnsA) del \anscnnin, Diritto delle Par-d. si?

nota t. Rimoviamo anzitutto un‘obiezione, diremo cosi, pregiudiziale. il Codice parla di

controversie, di casi speciali non decisi esplicitamente da esso e noi cerchiamo invece la

teoria di un'azione. Si potrebbe credere che quell'articolo non fosse applicabile. Ma si

cadrebbe nel deplorevole errore di considerare come due domini del tutto distinti la

teoriae la pratica del diritto civile. L'avvocato e il giudice nella risoluzione di una con-

troversia vertente anche intorno ad un singolo punto di un istituto giuridico, se vogliono

emanciparsi da un gretto e dannoso empirismo, debbono muovere dalla stessa totale ed

organica dottrina di quello, alla cui costruzione volgesi l'opera dello studioso nella scuola e

fuori di questa ll dotto interprete di un diritto vigente deve quindi al pari del pratico.e

prima di questo, seguire quella via che il legislatore gli ha insegnato per supplire le lacune

del proprio Codice. Tale giusta via s'incomincia a battere fortunatamente anche presso di

noi, poiché allo empirico commento del Codice articolo per articolo si sostituiscono ormai le

monografie e i trattati sopra i singoli istituti. Ora io convengo pienamente coi prof. an

e Bassa, loc. cit., che i principi generali di‘diritto cui allude il nostro Codice non con—

sistono nell‘astratto e indeterminato diritto naturale e neppure nei principi del diritto

romano o comune, ma trattasi veramente di principi generali di diritto italiano. E si

indicano cosi u i principi generali del sistema nostro positivo, le massime cui esso s‘in-

forma n (Cf. anche Cassaz. Palermo 21 giugno 1873,.4nn. giur, ital. VII. 1, 464). Anoi

qui non importa la questione se la giurisprudenza possa venir considerata come fonte

di diritto (cf. Fauna e Bexss, loc. cit.). Ma anche ammettendo che la dottrina e la giu-

risprudenza non possano creare oggi nuovi principi giuridici, l'operazione con cui si sale

dai particolari, apparentemente sconnessi di un Codice, alle massime fondamentali di

questo e piuttosto la formolazione di principi latentemente esistenti nella coscienza

giuridica di un dato popolo (o a dir meglio nella speciale coscienza dei giuristi) che

creazione di nuove massime. Se non che qui resta a vedere se le massime cosi trovate sieno

sempre esclusivamente proprie del diritto italiano in figura distinta da quelle del diritto'

romano, ad esempio, nel nostro argomento della petizione di eredità. Ed allora si vedrà

che i « principi generali di diritto n, cui ricorre qui il Rica, loc. cit., sono in massime

parte quelle norme che il BORSARI e il TARTUFARI apertamente ascrivono al diritto

romano. Anche l‘egregio collega POLACCO, Atti e Mem. Accad. di Padova V. N. S.

pag. 279, osserva che, per la petizione d‘eredità si deve ricorrere alle Pandette. Così

l'egregio e diligente traduttore italiano (LANDL‘CCI) del Corso di A11qu et RAD E 145

dell'ediz. it. Forse per ciò non è esatta la ricordata interpretazione dell‘art. 3, della Dùp.

preliminj Non lo crediamo. Sebbene il nostro Codice civile (Disp. transitorie art. 48)

abbia inteso di athare tutte le leggi anteriori in materia civile, non ha preteso di

formolare espressamente tutti i principi generali che sono come i presupposti dei sin-

goli articoli. É quasi impossibile che vi sia qualche figura giuridica di cui non supponga

l‘esistenza il nostro Codice civile. Se anche sono principi di diritto romano, formano

parte integrante della coscienza giuridica di quel periodo storico, di cui il Codice civile

è la formula più o meno esatta. Cosi quei principi son divenuti parte integrante del

diritto italiano in quanto convengono a tutto l'organismo di questo. È necessario per-

tanto vedere se con tale sistema od organismo si accordano, n'e i0 sottoscrivo in alcun
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Nel primo caso l’azione può essere petitoria 0 possessoria, secondo

che è rivolta al diritto stesso di eredità o soltanto al possesso della

eredità. L’azione petitoria mediante la quale si può far valere il pro-

prio diritto di eredità, come diritto reale, è la hereditatt’spetitt'o, ossia

l’azione a tutela. dell’eredità o del diritto di eredità. Il mezzo giuri-

dico possessorio invece con cui (quando si asserisce solo in qualche

misura il proprio diritto di eredità) si può ottenere senza alcuna

lungaggiue il possesso dell’eredità. è l’Interdt'ctum quorum bonorum'

(lib. XLII, tit. 2) e quando l’erede testamentario ne abbisogna, posto

che il testamento non abbia alcun vizio visibile, il Rmedz‘um et L. ult.

Cod. de Edicto D. Hadriam‘ tollendo (5 1844).

L’azione petitoria a tutela della eredità, o heredt‘tatt's petitio, è per-

tanto quell’azione reale che immediatamente scaturisce dal diritto

modo al PAClPlCl-MAZZONI quando scrive: u forse nessun principio generale del diritto

romano e conservato in tutta la sua integrità nella patria legislazione r (Isn't. di dir.-

cl'v., I 2.‘ ediz. pag. 155 nota l). Onde il commento del GLiicx a questo titolo è quasi-

del tutto di carattere pratico per noi. Ma per i bisogni della nostra pratica dovremo

ricorrere alle fonti stesse o non piuttosto alla secolare interpretazione dei romanisti? I}

LAuass'r, Principe: de dr. civ. 1X num. 503, osserva (ed ha in gran parte ragione sotlo

il suo aspetta): c C’est POTHIER et non le Digeste qui sera notre guide et Porunm a.

soin de marquer les changements que le droit. moderne avait subi r. E noi pure dovremo

(come ho fatto in altre note) ricorrere qui ai nostri teorici, consulenti e decidenti che

hanno veramente formato un diritto romano odierno; ma se il metodo esegetico che

richiama ormai nella scuola e nella scienza allo studio diretto delle fonti deve esercitare

una benefica influenza sulla pratica. dovrà spronare questa a volgersi con fiducia al testo

stesso. Siamo invero ormai usciti da quella assoluta tutela dei commentatori che impe-

diva all’nvvocato di citare dinanzi ai tribunali un passo del Corpus iuris secondo la

interpretazione che a lui sembra più vera

E appunto a servigio di chi voglia direttamente ricorrere all‘importante titolo del

Digesto de hereditatis petitione. giova ricordare col FRANCKB, Ereg. dogm. Comment.

I pag. 3, che nella successione dei singoli frammenti di esso vedesi chiaramente la ten-

denza dei compilatori a presentare una sistematica trattazione della dottrina della bere--

ditatis petilio. _

Le LL. 1-8 del nostro titolo trattano dell'attore ed è notevole qui il collegamento dei

tre fr. L. l-3 (la frase nel e: testamento della L. l ha la sua diretta antitesi nell'altra

della L. 3 vel ab intestato), ma vi sono pure inseriti dei passi riguardanti le cauzioni

da prestarsi ad esso e la exceptio pract'udicii.

Nelle LL. 9-20 parlnsi dapprima del convenuto e quindi del connesso argomento del»

l‘oggetto della nostra azione.

Dalla L. 20 in poi si discorre delle prestazioni del convenuto e delle sue contropre-

tese insieme ad alcune speciali trattazioni ed aggiunte.

La massa principale dei frammenti del titolo de hercditatis petizione è tratta dni-

commenti all’editto, perché la petizione d‘eredità fu esposta nella forma che aveva rice-

vuto mediante la formula petitoria. quantunque nell’editto dovesse ricorrere in questo

punto anche la procedura per sponn'oncm (Cf. LENEL. Da: Edict. pei-p. s 64).



710 Llnno v, 'rrrono m, 5 562.

ereditario e vien promossa pel riconoscimento del medesimo contro

quel convenuto, il quale possiede la eredità pro herede o pro possa-

aorc e, cioè, col fine che questi venga condannato a restituire la. ere-

dità. all’attore, in tutto o in parte, secondo l’indole del diritto eredi-

tario contestato, con quanto vi si riferisce (cum omm‘ causa) b).

b) Nel nostro titolo del Digesto non ricorre una definizione della petizione d'erediu‘i.

ma ciò non deve fare meraviglia trovandoci qui noi nella stessa condizione che per le

altre azioni e per gli altri istituti giuridici. Si osservi tuttavia che ULPIANO accenna in

certo qunl modo a descrivere l'indole della nostra azione quando insegna (L. 25 s 18

D. h. t.) che sebbene reale, habet tamen praeetationn quantum personal“. Ed è del

tutto censono alle fonti nostre il considerare la hereditatù petitio quale una eindicatio

hereditatù .1 quella guisa che la rei eindieatio c una eindican'o rei. Cf. GAL, ll, 20,

lV, i7, L. 3 D. h. t.; L. 19 in fine D. de inofi. testam. La definizione della hered. petit.

{a naturalmente pensare e indicare come oggetto di questa una hereditaJ. Ma essendo

tale parola la espressione di un duplice concetto, o a dll‘ meglio di uno stesso concetto

guardato sotto due aspetti, trovasi nein odierni romanisti una teorica e sottile contro—

versia sul contenuto della petizione di eredità, di cui tratterò nella mia nota e nl s 566.

La definizione della petizione d‘eredita‘t data dal Gnucx e accettabile anche di fronte

al nostro diritto. li Senssu, op. cit. n. 95, critica la definizione di AUDRY e th' s 616

perché assimila non sempre esattamente l‘erede apparente ai suoi aventi causa e sopra-

tutto perche si ferma a considerare quale oggetto della petizione d‘eredità le cose stesse

ereditarie. senza far pensare al prezzo dei beni venduti, ai crediti ereditari riscossi, al

prezzo stesso della eredità venduta in blocco. Di qui poi procede il Senssua sostenere

che la petizione (l'eredità è oggi pure azione mista e concorda col Gzùcx. Di ciò in

seguito. Intanto giova avvertire che Il GLiiCK espone un concetto più completo e secondo

le vedute giuste del Ssnssm, con la frase finale della definizione a con quanto vi si ri-

ferisce b. Vedi poi l‘analisi nel 5 566 seg.

Si deve anche porre in rilievo che nella nostra definizione e esatta, secondo autore-

volissìmi civilisti, di fronte al diritto italiano la indicazione del convenuto con la frase

romana usata dal GLùcK. Si leggano su ciò le dotte considerazioni del TARTUPABI, op.

cit. ll n.“ 386 seg. Cominciamo dal riferirei passi di ULPIANO (LL. 9 e 10 pr. D. h, t.ì:

Regniariter definiendum est, eum demum teneri petin'one heredt'tati'e. qui val fu:

pro herede nel pro possessore ponidet, nel rem heredilariam-lieet minimum. Come

osserva anche il FRANCll-J, Exeg. dogm. 00mm. l pag. 133, quell'avvcrbio regularùer

accenna ad esporre una regola che sofi're alcune eccezioni e queste secondo il Fruscn

si rit‘erirehbero ai casi di ficta poneuio e di aetio utili: contro il compratore della

eredità. considerata come universitas. Ma è sembrato a taltini, anche romanisti, che la

regola di Uerxo non fosse abbastanza comprensiva e che lasci fuori molti casi se del

possesso non si abbia un concetto troppo vago, come appunto quello di ULPIANO nella

cit. L. 9 e che non si potrebbe ridurre ad una generale definizione (cf. MAYHI, s 490

n. 27 seg.). Il TARTEFARI, loc. cit., crede invece che la locuzione di ULPumo sia del

tutto rigorosa e tecnica e quindi scientificamente e tecnicamente esatta anche per noi,

purché non vogliamo c aggiustare e foggiare le idee romane in troppo angusti stampi r.

Pertanto si dovrebbe dire che la petizione d'ereditt’t anche per diritto italiano è diretta

contro chiunque pro herede eel pro possessore ponidec. L'unico caso, apparentemente

eccezionale, sarebbe quello di chi si rifiutasse di soddisfare a un debitoo a una presta-

zione ereditaria protestando di non riconoscere nell‘attore la qualità d'erede. Ma in

questo caso già il POTHIER e sulla sua scorta il Senssm, op. cit. n. 56 ed ora il TAR'
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Questa hereditatis petitio o è diretta all’annullamento di un testa-

mento opposto all’attore, o mira semplicemente al riconoscimento del

diritto di eredità. spettante ad esso. Nel primo caso dicesi qualificata,

come l’azione d’inofficiosità di cui fu trattato nel titolo precedente,

nel secondo hereditatis petitio simplex.

Se l’attore fondasi sopra un esclusivo diritto di eredità, appellasi

essa unirersalis o totali3; qualora egli sia invece soltanto in parte erede,

è detta hereditatie petitio partiaria o actio si pare hereditatis petatur.

Di questa, al tit. 4. -

TUFARl, loc.cit., hanno osservato che se il convenuto in alcuna guisa non accampa pre-

tese alla successione, sivvero oppone che non gli sembra giustificata la qualità. di erede

nell‘attore, questi non promuove una vera petizione (l‘eredità, ma deve «provare sol-

tanto la sua qualità di erede, di fronte al debitore come fondamento precipuo della sua

domanda r. Quindi l'effetto pratico sarebbe che il convenuto non incorrerebbe nelle re-

sponsabilità derivanti dal soccombere in una vera petizione d'eredità.

Con tutto ciò io non ritengo la regola di Uerso, che egli usa pure come generale

(arg. L. 13 à 12 D. h. t.), cosi precisa e chiara che non debba ricevere ulteriori correzioni

e determinazioni per quei casi nei quali è piuttosto da adoperare la rei eindicatio che la

hered. petitio. Cl“. il GLllCK stesso .5 565 (Ediz. ital. pag. 731). È noto che non era proprio

della scienza classica di porre regole o norme generali e come si nutrisse sfiducia, a dir

vero giustificata, contro le regole generali o definitiones (L. 202 D. de R. I. 50, 17.)

11 caso di chi possiedo pro possessore (possideo quia possideoi è cosi indeterminato e

si presta a tante svariate supposizioni che soltanto con qualche sforzo si può far rien-

trare necessariamente nell'orbita della petizione d'eredità. Taluni (cosi anche PACIFlCl-

Mazzoxt, op. cit. V n. 109) insegnano che questa è indispensabile qui perché il convenuto non

deve trar partito dalla sua mala fede e perché il suo linguaggio che antorizzaa tutte le

supposizioni si interpreta nel modo più favorevole all'attore. Altri, come TARTUFARI, loc.

cit., dice che piuttosto il convenuto col suo contegno perfettamente negativo s'intende che

abbia impugnato tutti i diritti dell'attore. Onde qui la petizione (l‘eredità avrebbe due

fondamenti giuridici: la lesione che si reca al diritto dell'erede e l'obbligo in lui, come at-

tore, di giustificare pienamente la sua azione. Ma si potrebbe anche dire che qui il possessore

non ebbe alcuna idea di negare nell'attore la qualità d'erede e che semplicemente pro-

tittando del suo possesso, attende che questi dimostri il suo diritto di proprietà sulla

cosa La qualità d'erede si potrebbe ravvisare qui, senza sforzo, come semplice fonda-

mento del diritto di proprietà e quindi della rivendicazione che l‘attore promuove. La

pratica senti tanto queste incertezze che fini, come osserva il GLiiCK p. 520 (Ediz. ital.

pag. 734), coll'ammettere il cumolo della petizione d‘ eredità con la rivendicazione.

Cfr. per la nostra antica giurisprudenza che ciò pure ammetteva Fauna, Codex defî

for. lib. lll tit. 21 def. 4. E troppo pericoloso d‘altra parte ed urta contro la dottrina

del possesso, chiedere al convenuto che dichiari il fondamento giuridico del suo possesso.

E quando il Ricci, loc. cit. num. 18, insegna c‘he per decidere se deve aver luogo la

petizione d'eredità o la rivendicazione devesi guardare al possesso del convenuto, se,

cioè, attenta alla qualità d'erede o a quella di proprietario nell‘attore, pone, secondo

me, una regola che non sempre è di facile applicazione, non potendosi sempre sapere

a che cosa in modo precis» attenti il possesso del convenuto. Vedi anche più sottc»

pag. 738 nota t.
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Riguardo all’attore ora dicesi assolutamente horeditatis petito‘o, quando

è promossa da un erede civile diretto, ora riceve l’epiteto di pouauoria

quando la promuove l’erede pretorio (vedi tit. 5), omfideicommium‘a

quando e promossa da colui cui è stata restituita l’eredità a titolo

di fedecommesso e di questa più ci avverrà di parlane al tit 6 c).

Del resto una petizione d’eredità, di qualsivoglia natura sia, non e

concepibile prima che sia morto colui, la cui eredità è oggetto di pre

.tesa dell’attore. E infatti una cognita regola giuridica: hereditas m'-

rentis non datur.

Siccome ciò appartiene al fondamento dell’azione, l’attore deve pro-

vare la morte del relinquente in quanto non sia notoria. Questa prova

può esser fatta mediante testimoni i quali hanno sicura conoscenza

della morte del relinquente 7a), e anzi vien richiesta qui la deposi-

zione giurata di due testimoni ineccepibili 79): o mediante attestato

dell’Autorità o del parroco nella cui parrocchia e defunto il relin-

quente, o in altro modo mediante un autenticato certificato di morte 9°)

Un semplice sentito dire non è sufficiente; neppure una semplice no-

tizia sui giornali 3') d).

'78) S'ravv, Syutagm. iur. civ. exerc. X t 66. — A. Larsan, Meda. ad Pand-

T01. II specim. XCV.

7°) LEYBER, c. l. medit. ll-l4. Un testimone non basta per la prova della

morte. D’altra opinione è bensì MiiLLen. ad S'rnvvwn, l. cit. nota a. Ma si

vegga LEYSER, cit. Specim. medit. 15 e 16. Non sono ammissibili testimonii

—qnali depongano solo de anditu. — mes, parte V decis. 34.

80) Homcxea, Pn'rw. iur. civ. tom. Il 9 1681.

81) Lnrsau, cit. Specim. medit. 19.

 

c) Oggi, come anche giustamente il PAClFiCI-“Auom, op. cit.V pag.169, osserva, la

«petizione d‘eredità non ha più la qualifica di diretta e fedecommessaria, diretta ed utile

e possessoria. Resta invece anche nel nostro diritto. come si dirà, la parziale petizione

d'eredita.

d) Chi vuol far valere diritti successori deve dar prova della morte del de cuiiu

mediante l'atto di morte, conforme alle norme che regolano gli atti dello stato civile.

La prova per testimoni o documenti non è ammessa eccezionalmente che nei casi

indicati dall'art. 364 Cod. civ. (mancanza, distruzione o smarrimento dei registri della

stato civile). Le presunzioni di sopravvivenza che gli interpreti dedussero dal diritto

romano, basandole sul criterio del sesm. dell'età, della robustezza non hanno più eflì-

cacia. L'art. 924 Cod. civ. dispone che trattandosi di persone chiamate a succedere

l‘una all‘altra, chi sostiene la morte anteriore di una. di esse deve darne prova; altri-

menti si presumono morte tutte contemporaneamente.
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Nel dubbio non si può presumere che un uomo sia morto; piuttosto

si presume che viva tuttora sino a quando non e provata la sua

morte. La pratica eccettua soltanto il caso che taluno sia assente,

della cui vita e dimora niente più sì possa sapere, ma e provato che

lo scomparso ha compiuto ormai il settantesimo anno r). In questo

e) Viene cosl a trattare il nostro autore incidentalmente di quella dottrina della

scomparsa (Verschollenheit) di un individuo che e tanto importante nel diritto comune.

Vedi di recente anche RIESENFELD, Verschollcnhzit und Todeserhldrung nach gemei-

11cm. und prcuu. Recht (Breslau 189ll. Ma rimane sempre fondamentale per la storia

dei dogmi in questo argomento (e vi si appoggia anche il RIESENPELD) la dotta mono-

grafia del Bauxs, Die I'eracholbmheit, pubblicata dapprima nello Jahrbuch da gemei-

ncn deutnhcn Rechts (1857) {pagine 90-201 e riprodotta poi nei Kleinere Schriflen

di lui (Weimar 1882)! pag. 48 seg. Vedi anche, in specie pel diritto francese, VILLequsz,

De l'abscnce nella Revue histori'que de droit frane. et étrang. Il pag. 209 seg., pel

nostro diritto statutario PERTILE, Storia del dir. ital. lll pagine 220, 362. Sopratutto

dalle ricerche del Bauxs appare che manca una vera. dottrina della scomparsa nel di-

ritto romano (Cf. anche LANDUCCI, Storia del dir. rom. à 451) e che non erano suffi-

cienti gli istituti giuridici dell'ius poetlimim'i e della fictio legir Corneliae. Si suppone

per lo più in quel diritto una scomparsa di breve durata e in realtà i diritti dello as-

sente sono come in pendenti (L. 5 à l, L. 2252 D. de captinis 49,15). Il problema del

trattamento della scomparsa si presento invece come importante ai giuristi teorici e

pratici italiani del medio evo si per le cause occasionali derivanti dai frequenti rapporti

coi turchi e i pirati, si per il motivo giuridico del cambiamento del sistema probatorio.

Non bastando più la certezza morale del giudice fu bisogno di fissare anche nel nostro

argomento delle regole di prova e delle presunzioni. Pur lavorando sulla base romana

della cura bonorum abaenn‘e si cercò, quantunque senza decisivi ed unanimi risultati,

di giungere ad una teoria dell‘assenza e della scomparsa, come dicono i tedeschi. La

presunzione dei 10) anni come durata massima della vita umana si trova già. nella

Glossa, sebbene senza riferimento alla scomparsa. Ma ben tosto ne fu fatta questa appli-

cazione. E ben presto entrò in campo anche la presunzione dei 70 anni, nè mancano

altre presunzioni.

Le teorie dei pratici italiani passarono in Germania (cf. anche i miei Fasci anni

del dir. rom. pag. 162). principalmente per opera del CARPZOV che anche qui appare

(come lo dimostra lo Si'mzmo, Gas-oh. der deutvch. Rechnw. lI) qual padre della giu-

risprudenza tedesca. La pratica dei tribunali sassoni fu il modello e da essa derivano

anche le citazioni edittali dello scomparso, la dichiarazione giudiziale di morte. Ma ri-

scontrasi subito in Germania un'aggiunta alla dottrina italiana della scomparsa; i prossimi

eredi dello assente vengono ammessi al godimento dell‘intiero patrimonio di lui dietro

un'apposita cauzione. ll Cnnrzov, Jurfspr. far. 111.15 def. 48-57, dice che ciò è concesso

per consuetudine dei suoi e di molti altri luoghi. Nulladimeno osserva il anss che la

evoluzione del principio giuridico fu imperfetta perché i giuristi tedeschi non crearono

un nuovo istituto giuridico, come avvenne nel diritto francese, ma rimasero aderenti al

concetto romano della cura bonorum absmtis e con le speciali modificazioni dettero

origine ad une. confusione che tuttora signoreggia questa materia nella pratica tedesca.

Ma le incertezze non mancano neppure nell'antico diritto francese e dettero luogo ad

importanti discussioni anche durante i lavori preparatori del Codice napoleonico (Cf.

SERESIA, 0p. cit. numeri 24-33 e DEMOLOMBE, Tram! de l'abnnce [Paris' 1881]), da cui

deriva la dottrina dell'assenza accolta nel nostro Codice civile articoli 20-47.

GLÎlCX, 00mm. Pafldtflc. — Lib. \'. 90
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caso l’assente vien ritenuto morto per presunzione giuridica. In base

all’analogia del diritto romano dovrebbe veramente essere supposta

l’eta di cento anni 3*), come anche molti giureconsulti 83) sostengono.

Nulladimeno la pratica forense prende a criterio l’usuale termine della

vita umana 8‘).

Se taluno fosse assente soltanto dal suo settantesimo anno in poi e

niente altro faccia parlare di se, lo HommL 35) pensa che almeno in

tal caso si dovrebbe aspettare l’anno centesimo, poichè questo vien

ritenuto come il più alto limite della vita umana 3°). Ma più esatta-

mente ritengono altri “7), per analogia della L. 68 D. ad legcm falci-

diam [35,2], che la durata della vita sia tuttora di cinque anni, il

che meglio accordasi pure con le ordinarie tavole della mortalità 38).

Se taluno sia scomparso soltanto nell’ottantesimo anno gli viene

ascritta la metà di quel termine in due anni e mezzo 89). Ove non si

sappia quanti anni avesse lo scomparso devesi determinare per mezzo

di presunzioni dedotte semplicemente dalle circostanze, cioè dalla. lun-

ghezza del tempo che è assente, dall’indole della sua salute, dalle

condizioni del tempo in cui parti, e del luogo dove ebbe in animo di

recarsi, se sia da ritenere morto 9°). Per lo contrario talora non v’è

bisogno che lo scomparso abbia raggiunto i settant’anni, quando dalle

82) L. 56 D. (le mufr. [7, l], l. fin. Cod. de SS. Eccles. [1, 2].

83) Aut. Fuma, Cod. (kfim't. far. lib. V tit. 40 dei“ 4. — Von'r, 00mm. ad

Pand. lib. XXXVIII tit. 17 9 16 in fine.

3‘) LEYSER. specim. XCVI medit. 5. — Bòuurms Amerlcseiw Racing/lilla vol. 3

sez. I resp. 176 n. 19. —— GMELINS und ELsiissrms Gomcinnùlzigc jurisl. Bea-

bachtungen und Rechtq/‘(illa vo]. 4 n. X 9 12].

35) Diss. Septuagenarius abscns, quando morth praesumatur 99 lO-ll.

86) L. 56 D. de usufr. — SIRACH, cap. 18 v. 8.

s7) KOCH, Diss. Utrum absentium successio fiat e: mmc an a: timo aggiunta

al suo Tract. da succcss. ab int. civ. Auct. II. — HOFACKER, Princnp. iur. civ.

tom. II 9 1682 nota e. —- MALBLANK invece in Princ. inr. Rom. parte II h. t.

9 376 accoglie l’età. di anni 80.

83) Si confronti qui Frid. Aug. SCHnELzER, Comment. I de probabilitak vita:

ciusgue usa far. (Goett. 1787, 8) sect. II.

S‘J) Vedi GMELIN und ELsiissrzks, cit. jurisi. Baobacluungen v0]. 4 n. XI 9 127

nota p pag. 176 seg. .

90) Christ. Frid. Imm. SCHORCH, Mcdital. in quibus praecipua capita dodrinac

dc cum bonorum abscntis araminantur (Lips. e ancof. 1761) 9 8.
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speciali ciacostanze provate in facto sorgono presunzioni molto forti

della sua morte 9‘).

Quando pertanto sorge la questione chi debba essere erede dello

scomparso, appena sarebbe da credere che potesse soggiacere a qual-

che dubbio la decisione che sia legittimo erede dell’assente quegli al

quale, ora che il primo per presunzione di diritto è stato dichiarato

morto, è deferita la eredità. Invero secondo il 5 6 I. de legitim.agnat.

suocera. [3,2] la prossimità. della parentela deve essere giudicata se-

condo il momento quo mortuus est io, cuius de hereds'tatc quacn'tur.

Siccome nel caso dell’assente non si sa quando egli sia morto, devesi

necessariamente ritenere qual momento della morte quello in cui per

presunzione giuridica e stato dichiarato morto e quindi ha da essere

.suo erede colui il quale adesso è il suo più prossimo parente. Infatti

per uno scomparso prendesi l’età di settant’anni appunto per avere

un preciso istante in base al quale debbasi regolare 1a sua succes-

sione legittima. Ciò afferma pure la maggior parte dei giureconsulti 92).

Nulladimeno HELLFELD, e con lui molti altri 93), sono di altra opi-

nione e credono che debbasi ammettere come tempo della morte di

uno scomparso quell’istante da cui non è più giunta alcuna notizia

di lui. Vogliono quindi attribuire piuttosto l’eredità di lui a quegli

al quale a questo momento viene deferita, come a più prossimo pa-

rente, l’amministrazione dei beni di lui, poichè questa curatela non

sarebbe una semplice amministrazione dei beni, ma un’anticipata presa

91) LEYSEB, specim. XCVI medit. 6. — BòHMERs Amerleseiw Rechtsfiille

vol. 3 resp. 176 n. 20. ‘

92) Vedi Kocn, cit. Diss. pag. 227 seg. — Hmeonn ad BERGERI, Oceanom.

iuris. lib. I tit. IV th. 6 nota r pag. 191. — Horscuu, l. c. 9 1682 nota j:

— MALBLANK, Pn‘nc. iur. Rom. h. t. 9 376 in fine. — anssur, Systcm da

Pand. Eco/da vo]. I 9 532 in fine. -— Miìnum, Obaen'at. pract. ad Lnrsnrmu

tom. I fasc. 2 obs. 24]. — Cnsrnorn, Einleituny in die afimmtlichen sumnuni-

schen Prosecco 9 224. Si veda anche la mia Erò'flerung der Lehrc con der In-

lcskuerbfolge 9 2.

93) Ant. Fsssn, Cod. definit. for. lib. III tit. 25 def. 5. — Scurm‘nu, I’ma.

iur. Rom. exerc. XV th. 71-77. — WEBNHER, OburvaLfor. tom. III parte III

obs. 48. — Pvrmmour, Olmi-vai. iur. Rom. tom. IV obs. 84 9 5. — Christ.

Lud. 01mm. in Disc. Quando curator «baciai: hcrcdea acque propinquoa a suc-

cessione excludat? (Vitembergae 1737). -— Jo. Frid. WAKL,Progr. cui necessita:

probandi in petilionc hereditatia abuntis incumbat? (Goett. 1751).
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di possesso dell’eredità, una successione condizionata. Per questo tal

curatela spetterebbe soltanto al più prossimo parente senza. distin-

guere se sia o no capace di amministrare e trasmetterebbesi anche ai

suoi eredi legittimi. Quindi, sebbene lo scomparso non possa essere

dichiarato morto se non dopo compiuto il settantesimo anno, ciò non

sarebbe da intendere come se esso fosse morto soltanto ora, sivvero

il decorso di questo termine garantirebbe ormai una giuridica certezza

di quanto sino a questo momento era dubbioso, cioè che lo scomparso

a buon dritto sia stato ritenuto morto sin da quando gli fu assegnato

un curatore. Il nostro Hm.me toglie pure un argomento dalla

finzione della legge Cornelia in virtù della quale per i cittadini r0-

mani, che eran caduti in prigionia del nemico ed in essa erano morti,

il momento della morte realmente avvenuta retrotraevasi a quel-

l’istante in cui il defunto era stato fatto prigioniero 9’). Ma la debo-

lezza di questi argomenti ò già stata dimostrata così chiaramente dal

signor cancelliere Kocn che e superflua un’ ulteriore confutazionc.

Basta pensare che sino a che l’assente non possa essere dichiarato

morto, devesi ritenere per giuridica presunzione che viva tuttora.

Come può essere pei concetti giuridici anticipata qui una successione

ereditaria dal momento che le leggi 95) dicono chiaramente hereditotcm

ciao adqm'ri non posso, cuius vita dubia et incerta est? Ancor meno si

può far uso qui di una finzione che era stata introdotta soltanto a

vantaggio dei prigionieri di guerra per conservare la validità ai loro

testamenti, poichò nel caso nostro non trattasi di alcuna finzione, ma

di una presunzione e qui è pure incerto il momento della vera morte,

che era certo nella finzione della legge Cornelia f).

9l) L. 10 D. de caph'vis [49, 15].

95) L. 4 Cod. de postlim. reversis [8,51]. A ragione quindi rigettano la suc-

cessione anticipata HOI-‘ACKER, Princip. iur. civ. tomo I 9 707 e Cnarnorn

nella Eildeituny in die sz'imimlichen silmnwribchcn Prozesse 9222 nota c pag. 307.

 

f) Quali sono i rapporti fra la teoria dell'assenza e la petizione di eredità secondo il

nostro diritto? Bisogna distinguere i casi, avvertendo anzitututtq che vi sono rapporti

strettissimi tanto nell’antico diritto francese. quanto nel sistema del Codice napoleonica

seguito dal nostro, che e stato condotto a ricordare la petizione (l'eredità nella dottrina

dell'assenza (Ct’. SERENA, 0p. cit. n. 24 seg., n. 27 seg.). L’immesso nel possesso definitivo

dei beni dell‘ussente (art. 39 Cod. civ.) e un erede apparente che il TARTUFARI. 0p. cit.
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Chi promuove la petizione di eredità?

Prova della spettanza del diritto di eredità.

Chi vuol promuovere la petizione di eredita deve essere erede del

defunto, sia che derivi il suo diritto di eredità da un testamento, sia

da un’immediata disposizione di legge, o, come oggi può essere il

caso, da un contratto ereditario, sia erede civile, sia erede pretorio 9°).

oc) LL. 1, 2 e-3 D. h. t.

Il num. 492, subordine, più strettamente che altri civilisti, alla dottrina generale della

petizione d'eredità. lo non so veramente quanto sia opportuno recar qui il criterio dei

vantaggi derivanti dalla buona fede, né mi pare che dall‘obbligo della restituzione che

incombe nll‘immesso nel possesso definitivo in quantum locupletior factus est verso.

l'assonte che torna, si possa argomentare un identico Obbligo dell‘erede apparente verso

l'erede vero per la questione che tratteremo poi (vedi pag. 774 n. g) Quell'obbligo dell‘im-

messo nel possesso definitivo si radica senz'altro nell'istituto dell'assenza. Se quanto

all'immesso nel possesso definitivo il RICCI, op. cit. I. 44, crede che si debba accogliere

una massima diversa da quella che la Cassazione francese adottò esonerando l'immesso

nel possesso temporaneo dal pagare la tassa di successione, non ne viene già che il

primo, per questo riguardo fiscale, sia mutato in vero erede, come sarebbe strano dir

petizione (l‘eredità il mezzo giuridico di cui si serve l'assente tornato in qualsiasi tempo

per reclamare i propri beni. Nella recente codificazione tedesca si parla qui di una he-

reditan's pett‘tio utilis. Matite V p. 597.

Se trattasi di una eredita che sarebbe spettata all‘assente. la raccolgono. anche in

caso di assenza soltanto presunta (Appello Torino 5 giugno 1891 o 6 novembre 1891,

Ami. giur. ital. XXV, 3, 439, XXVI, 3, 48) coloro di cui egli sarebbe stato coerede o

coloro che avrebbero succeduto in mancanza di lui, salvo però all‘assente che torni la

petizione d‘eredità (art. 49 Cod. civ.), ma anche questa non ha in tutto nè sempre il

tecnico carattere di una pctìt. her. (SERESIA, op. cit. n.30 seg.). Quanto ai beni formanti

parte della successione dello assente. in specie l'erede temporaneo (immesso nel possesso),

ma anche il curatore provvisionale, possono promuovere la petizione d‘eredità. per

reclamare ibeni mancanti in essa (Cl'. BORSARI, Comm. cit. si 2015 in fine). Per quanto

ciò possa sembrare contradicente al rigore logico del diritto che vorrebbe riscrbata la

petizione d‘eredità all'erede vero che dà una piena dimostrazione del suo diritto eredi-

tario, noi vi siamo autorizzati dal disposto dell'art. 27 Cod. civ. (diritto di promuovere

le ragioni della assente). Noi ci troviamo qui press'a poco in un caso simile a quello

dell‘erede istituito sotto una condizione di cui si possa dire che pendet in un tempo

indeterminato (Cl'. art. 885); ciò malgrado, egli può valersi della petizione d'eredltà; nel

caso dell'immesso nel possesso temporaneo, come in questo, abbiamo lo espediente delle

canzioni. Quando poi incomincia il possesso definitivo, se anche non v'ha nel sistema

nostro la presunzione di morte nell'assente, si rafl'orza nell'iminesso la qualità d'erede.

Cl‘. anche la success. nota h.
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Se l’attore abbia per se un duplice diritto ereditario, egli, qualora

dapprima agisse in base al testamento, ma perdesse il processo per la

invalidità di questo, può sempre far valere le sue ragioni come erede

legittimo 97). E, del resto, indifi’erente che il diritto ereditario sia de

ferito immediatamente all'attore medesimo 0 che spetti ad altri da

cui il diritto passò a lui, poiche anche l’erede dell’erede può valersi

della petizione di eredità; soltanto e necessario che il vero erede, in

quanto non e un suus heree, abbia realmente prima della sua morte

dichiarato di accettare la eredita 93), poichè se e morto prima della

adizione non trasmette il proprio diritto ereditario ai suoi eredi quando

non si tratti di un caso nel quale venga trasmessa anche un‘eredità

non adita 99). Utiliter, cioè per motivi di equità, viene accordata la

petizione di eredità anche a colui al quale il vero erede ha venduto

il suo diritto o in altra guisa glielo ha ceduto e trasmesso perchè

egli entra in luogo dell’erede "‘0). Se l’eredità sia deferita ad unfilm

familias, il padre promuove la petizione di eredità, quando il figlio,

in quanto abbia già oltrepassato gli anni della fanciullezza, ha adito

la eredità per ordine del padre l). Nondimeno per promuovere la pe-

tizione di eredita è richiesto il consenso del figlio, quando sia presente

e non più impubere 2). Se tuttavia il figlio avesse adito senza con—

senso del padre l’eredità. a lui devoluta (il che, secondo il nuovo di-

ritto 3), gli e concesso quando il padre ricusi il suo consenso), può

97) L. 8 D. h. t. Legitimam herede viudicarc non pmhibctur i8, qui, cuni

ignorabat circa testamenti, iudicium defuncti secutus est.

98) PAULL‘S, Santoni. recept. lib. I tit 13 B 9 4 dice veramente: Pditio here-

dîlatis, cuius defunctus litem non era! contestatus, ad heredem non transna'ttitur.

Ma la speciale dichiarazione dell’erede di voler promuovere l’azione è richiesta

soltanto nell’azione d’inofflciosità. L. 6 9 ult. D. de inoj. test. Una semplice

petizione d’eredità. trapassa agli eredi, quando solamente l’erede abbia adito,

ancor durante la sua vita, la eredita, come anche il Cumcro ha osservato

intorno a questo passo in SCHULTING in Iurispr. Anteiust. pag. 250 nota 8.

99) L. un. 9 5 Cod. de caduc. tollerati. [6, 51].

100) L. 54 D. 11. t.; L. 2 9 18 D. da horedil. val acl. vend. [18, 4].

1) Infatti secondo la L. 18 Cod. de iure deliber. [28, 8] il padre stesso, a

nome di un figlio, tuttora nell’infanzia, può adire la eredità.

2) L. 2 9 3 Cod. de bonis quae lib. [6, 61].— Aem. Lud. HOMBERGK a. Vacn.

Diss. de diverso iure patria in peculio adventih'o pro diversa libororum «ehm 99 2,

3, 4 e 8.

3) L. 8 pr. Cod. cod.
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promuovere egli stesso la petizione di eredita ed al padre non è lecito

di rifiutarin il suo consenso per ciò, 'ma anzi, in caso di rifiuto,

egli può esservi costretto dal giudice ne iudicium cine patria volan-

tate cideatur oomistere, come GIUSTINIANO 4) dice 9). Qualche cosa di

particolare è pure da osservare nel caso che un’eredità sia devoluta

per testamento o per legge ad un pazzo che non sia un rum hai-es.

In questo caso, ne il curatore di lui, ne il padre, quando il figlio di

famiglia abbia oltrepassato di già gli anni della fanciullezza 5), pos-

sono adire l’eredità 6), ma soltanto domandare per lui una provvisoria

Bonorum possessio 7). Con ciò l’eredità non. viene acquistata dal pazzo,

ma il curatore od il padre ricevono cosi l’amministrazione della ere-

dita prestando cauzione e quando il sottoposto a cura stesso non abbia

sufficiente patrimonio, possono togliere dall’eredità le spese necessarie

pel suo mantenimento S). Ma se il sottoposto a cura muore in stato

di pazziagla' eredità. torna a devolversi a coloro i quali l’avrebbero

raccolta se il pazzo non fosse mai esistito, vnoi che sia il sostituito,

o il coerede, o l’erede legittimo del relinquente che adesso è il più

prossimo al momento della morte del pazzo, o l’erede legittimo sus-

seguente al pazzo se a questo era stata deferita l’eredità ab inte-

stato 9). Sorge ora la domanda se il curatore possa promuovere in

questo caso la petizione di eredità. quando la eredità sia posseduta

da un terzo che se la arroga. Non mi ricordo che alcuno siasi im-

4) L. 8 in fine princ. cit.

5) L. 18 pr. Cod. de iure delib.

6) L. 90 pr. D. da acq. nel omilt. hercdit. [29, 2]; L. 54 D. de acquir. rer.

(10m. [41, l].

7) L. 7 9 3 Cod. de curatore furiosi [5, 70].

s) L. 51 pr. D. h. t.

9) L. 51 cit.; L. 7 9 8 Cod. da curatfur. Confronta intornoaquesta legge

.lo. Christ. Pisani-m, Dissertat. de successione ad furiosum devoluta (Trai. ad

Viadr. 1750). —- Eust. Bernh. BECKMAN’N, Diss. de aequieitùme hereda‘tatis de.

menti delatae (Goett. 1772) — Kocus, Bonorum poseessio 97.

g) Secondo il nostro diritto l'esercente la patria potestà "rappresenta il minore in

tutti gli atti civili. Riguardo ad un'eredità deferita al minore, se il padre non possa o

non voglia arcettarla, il tribunale ad istanza del figlio, di un parente o del pubblico

ministero autorizza l'accettazione, nominando un curatore speciale che avrà facoltà di

promuovere la petizione di eredità. (art. 226 Cod. civ.).
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battuto in tale questione; nondimeno non ho alcun scrupolo di ri-

spondere afi'ermativamente. Infatti, sebbene mediante la Bommm po:-

sessio prorisionalis, che il curatore può implorare per il pazzo, l’eredità

non sia acquistata da questo irrevocabilmente, nulladimeno riguardo

ad ogni terzo si può considerare come un’adizione. Possono inveroi

legatari pretendere ora i legati loro dal curatore, sebbene certamente

contro cauzione che saranno per restituire, ciò che hanno ricevuto,

nel caso che il pazzo non ricuperi l’intelletto 1°). Anzi, quando il pazzo

sia onerato di un fedecommuso universale, il curatore, secondo un

decreto dell’imperatore Pro può restituire la eredità al fedecommissario

con la efficacia che gli vengono trasmesse le azioni ereditarie n). Non

v’è quindi alcun dubbio che debbano spettare anche al curatore 1’ e

siccome in genere quella Bonoru-m possessio previsionali: è stata in-

trodotta a favore del pazzo per conservarin la eredità. e, in casoche

riacquisti la sanità di mente, la libertà di accettarla o di ripudiarla.

e pienamente conforme allo scopo di questa Bonorum possessio che il

curatore debba poter promuovere anche la petizione di eredità pel

pazzo. Simili disposiziopi contengono le leggi in altri oasi in cui fu

ottenuta una Bonorum possessio decretalis, per esempio, nella mi»

niana13); inoltre in quella che viene decretata ventris nomine, dove

pure il curatore può esercitare le azioni ereditarie 1i) h).

lo) L. 48 9 1 D. (le Iegat. Il (31). Vedi WssrruAL, Van Verm‘iclunisscn «Ml

.Fideicommisssn parte I 9 696.

H) L. 35 D. ad SOtum Trcbcllùmum [36, 1]. ——— WEBTPKAI’., loc. cit. parte H

9 l593.

1?) Jo. Christ. PEBLER, Progr. de hercde fiduc. fur. (Fruncof. ad Viadr. 1750)

pag. 10 — BECKMANN’, cit. Diss. 9 35.

13) L. 5 9 l D. de carbon. edicto [37, 10].

N) L. 1 9 21 L. 5 9 1 D. de ventre in possess. minando [37, 9].

h) Dobbiamo distinguere l'interiletto dall‘inabilitato. ll primo è in stato di tuteli

(art. 330) e si applicano a questa in generale le norme di quella dei minori; onde l-1

petizione di eredità sarà fatta. valere dal tutore che la promuoverà con l‘autorizziizione

del consiglio di famiglia (articoli 296, 297I. L‘inabilitato e il minore emancipato promu“

veranno la petizione (l'eredità coll'assistenza del curatore (articoli 311, 339i, poiché la 5""

cessione ereditaria per quanto indicata nell'art. 710 Cod. civ., come modo d'acquistu

della proprietà, importa tecnicamente l'assunzione di obbligazioni (Suassrs, op. ciL nu-

meri 75-77).

In genere poi si può dire, giacche l'argomento vi si collega, che un mandataria 19'

gale e il curatore dell‘eredità giacente (articoli 980-983) possono promuovere la petizione
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Il fondamento dell’azione pertanto è la spettanza di un diritte di

eredità: e tal fondamento deve essere provato dall’attore. Il quan

basa cosi la sua azione, o sopra un testamente,o sopra un contratto

ereditario, o sopra nn diritto di successione legittima.

I. Quando l’attore fonda la petizione di eredità sopra un testamento,

questo può emre pubblico 0 privato.

a) Nei testamenti pubblici è richiesta la presentazione dell’auten-

ticazione per parte dell’autorità. e perciò una copia autenticata del

testamento giudiziale.

i b) Nei testamenti privati, invece, la prova del fondamento del-

l'azione

1. quando il testamento è scritto si fa mediante produzione del

medesimo e deve pure esser provata la esattezza della sottoscrizione

dei testimoni e dei loro sigilli. Ciò si ottiene, o mediante il ricono-

scimento fatto dai testimoni stessi, 0, se taluni di questi non siano

più in vita, mediante il riconoscimento dei rimanenti testimoni, o, anche

in caso di necessità, mediante confronto della scrittura I5).

2. Se al contrario il testamento è orale, la sua esistenza, in

quanto non si abbia su ciò alcun documento atto a darne la prova,

dove esser dimostrata mediante il deposto di tutti i testimoni pre-

senti ad esso 1"). Non si puoinfatti in alcun modo dubitare che i te-

l5) LL. 4-7 l). Teslam. qimnadm. apcriant. 29, 3]; L. 20 Cod. de fide ielrnm.

122, 4]. — Nov. LXXIII [Zacln 113‘] cap. 7. Vedi la. mia Diss. de testamenti

privatie eolemm's probatione per septem testcs in eo ordinando adhibitos inetituenda

e 7 in Opusc. iurid. fuse, I n. I pag. 58 seg. — Un atmtto di questa. Disser-

tazione trovasi in Miir.i.En, Observal. praci. ad Lm‘ssnun tom. III fuse. III

obs. 627.

16) Io credo di averlo sufficientemente dimostrato nella mio. citata Disserta-

zione e 6 seg. e specialmente M 9 e 10. Prima di me aveva già dimostrato

molto fondntnmente in stessa opinione anche Christ. Ford. HABPPRECHT in

Diss. (le eo, quad iustum est circa probationem tabulis testamenti amiasis (Tubin-

gno 1752) sect. III (i 14, del quale scritto tuttavia, non avendolo, non potei

 

.l‘ererlitù;<‘osi anche i creditori n nome (lei loro debitore ISERESlA. op. cit. n. 45) quando

pure vi abbia rinunziato con frode delle loro ragioni (art. 9491. A più forte ragione

dunque ci sembreranno autorizzati alla petizione d'eredità i rappresentanti delle assente.

La. moglie ha. bisogno dell‘autorizzazione maritale per promuovere la petizione d'eredità

.(nrt. 134).

GLI’lcx. Comm. Pmdrlle. —— Lib. V. 9
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stimoni non vengano chiamati qui semplicemente per la solennità.

dell’atto, ma anche specialmente per la futura prova l7). GIUSTI-

NILNO ls) dice espressamente: Le: etenim, ne quid falaitatis incurrat

per duca forte teste: compositum tatamentum, ma'iorem numerum testium

cuostulat: ut per hominea perfectisema veritae reveletur. Ora la que-

stione della prova del testamento non può sorgere prima che sia morto

colui, del quale si vuole essere eredi, poiché fino a quando il testa-

tore vive, non è afi‘atto concepibile una controversia se esiste un te

stamento. Sarebbe quindi una sottigliezza del tutto senza scopo se

fosse richiesto il numero dei testimoni soltanto per il tempo in cui

il testamento vien fatto, daechè durante la vita del testatore il testa-

mento non ha ancora alcun etî‘etto, ma può esser revocato ad ogni

istante. Perciò salta agli occhi la inesattezza dell’idea di molti pra-

tici 19) i quali afl’ermano che i sette testimoni fossero necessari soltanto

 

far uso nella mia Dissertazione. In genere non l’ho mai trovato citato. Frai

recenti hanno accaduto alla mio opinione HOFACKRB, in Princip. iuris ar.

tom. II 9 1683. — MALBLANK, in Prim-ip. iuris Rom. ecc. 0rd. Digest. tom. Il

i) 376 notn f pag. 75 seg. — TIIIBAUT, nel System dea Pandectenrcchts vol. 2

t 740 pag. 163.

17) Vedi la mia Diss. 9 3.

ls) L. 3:3 Cod. de jùleicomm. [6, 42}.

19) Srm‘K, Da cautelis lukrmentar. cap. XV t 43. — BEllGER, Oceanom. iuris

lib. Il tit. 4 parte 3.‘ nota 5. — Lnrsnn, Specim. OGGLVmedit. 4. — A. Pr-

annonr, Observat. iur. univ. tem. I obs. 141. — Von QUIBTORI’, Beytrà'ge .‘ur

Erli'iulerung reschicdener Recluta-materie» n. XVI. —— Bòuunn, in Ius Digeslor.

lib. XXVIII tit. I t 35 — WALCH, Iniroducl. in controv. iur. civ. pag. 305.

A quest'opinione dà. il suo assenso anche HELLFELD, (vid. 9 l4l3 e 9 1417,) o

nuovamente l’ha presa a difendere il sig. cons. di Governo SnuLEn di Mag-

deburgo nella sun monografia sulla questione: In che misura un tmmmento

non esistente più dopo ln morte del suo autore può conservare la sua origi-

naria forza obbligatoria mediante la prova tuttora possibile del suo essenziale

contenuto? nell’Archiv fiir die theorelischc vund practische Rechteyelehreamlxil,

edito da Theod. HAGEMAXN e Christ. Aug. GiÌNTIIER, parte 2.‘ n. V 9 3 pag. 88

seg. dopochè io credeva di averla sufficientemente confutnta. Ma i suoi argo-

menti eono quelli stessi che furono da me già. completamente confntnu'. Si

confronti la min Dissertazione stessa 9 10. Soltanto la spiegazione che viene

fatta delle parole della L. 32 Cod. defidci'comm. che furono da me citate sopra

nel testo, potrebbe tutt’al più sembrare nuova, dacchè io non mi ricordo di

averla. trovata in qualche giureconsulio. Cioè: a che le leggi soltanto princi-

palmente pel timore che due persone prima e più facilmente che sette pos-

sano venir meno avanti che muoia il testatore (ne quid falailaa’e incuer per
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per la solennità dell’atto, ma la prova della sua esistenza possa farsi

mediante due testimoni. Come verrebbe attuata qui la buona intenzione

del legislatore, il quale, per impedire ogni collusione ed inganno, che

nei testamenti sarebbe a dir vero troppo facile se fosse su'ficiente

una prova per mezzo di due testimoni, richiede appunto più dell’or-

dinario numero dei testimoni probatori? La intiera credibilità di un

testamento orale dipende quindi dal deposto giurato di sette testimoni,

come un testamento scritto dipende dalla genuinità delle sottoscrizioni

e dei sigilli dei testimoni dinanzi ai quali fu fatto e cosi viene provato.

Se pertanto anche un solo testimone non avesse sottoscritto e sigillato

il testamento, questo non vale. Secondo questa analogia anche un

testamento nuncupativo non può avere alcuna validità, quando pure

manchi un solo testimone, poichè le sottoscrizioni dei testimoni non

sono altro che deposizioni scritte, come vengono pur dette espressa-

mente nelle leggi 9°). Siccome in un testamento nuncupativo i testi-

moni non prestano la loro testimonianza, come in un testamento scritto

mediante sottoscrizione, già al momento in cui esso e fatto, così e:

natura correlatorum tutti quanti i testimoni a quel testamento sono

necessari per la completa prova specialmente in quel tempo nel quale

dopo la morte del testatore si controverte intorno alla esistenzae al

contenuto del testamento orale ‘3’). Ciò esige la puntualità che il le-

gislatore richiede come necessaria condizione per evitare ogni inganno

nei testamenti. Oum em‘m ras, dice la legge 2“3), per testium solemm‘to-

tem oatendz'tur: tunc et nunwrus testinm et m'mia subtilt'tas requircnda

est. Per questi motivi i0 credo pure di poter afl'ermare che la prova

duca forte tesics composita»; testamentum) vogliono che tutti e settei testimoni

con la loro simultanea presenza sieno forniti di una scienza e notizia (utile

per la diffusione della verità. dopo la morte del testatore) di ciò che avvenne

nella prima fazione del testamento, allo scopo che per l’avvenire nel possi-

bile caso della morte dell’uno o dell’altro di loro non manchino del tutto

due persone che possano pienamente attestare la esistenza e il contenuto del

testamento orale da provare! r.

2'3') L. ult. Cod. de ediclo D. Hadrianî tollendo [6,

21) L. ult. Cod. de testamenti: [6, 23] dove sono da notare principalmente le

parole: Sic lame» ut ipsi team cognoccant (camion?! voluntawm: et mazîme quem,

et quoe heredes cibi relinqiwre oolucril; et hoc post morlem iestaion‘e iurato de-

pomini.

11) L. 32 Cod. (le fideicomm.
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debba esser fatta appunto per mezzo dei testimoni iquali erano stati

invocati per l’atto del testamento; altri, invece, che per aocidentalita‘i

assisterono a quell’atto non bastano ‘33). Invero pei testamenti non

sono validi altri testimoni, da quelli infuori i quali specialmente erano

stati chiamati in tale qualità alla fazione del testamento 9‘). Riposa

quindi del pari soltanto sulla giurata deposizione di questi mtimoni

la intiera efficacia e validità di un testamento orale ‘33). Insieme ap-

pare da ciò che secondo lo spirito delle citate leggi la delazione del

giuramento non sia da ritenere come ammissibile mezzo di prova, per

porre cosi fuori di dubbio la esistenza controversa di un testamento

orale ‘36), in parte perche lo speciale interesse che qui ricorre nel giu-

rante induce a commettere uno spergiuro ‘37), in parte porche in tal guisa.

verrebbe concesso all’avversario di giurare intorno ad un fatto altrui.

il che le leggi stesse dichiarano non equo ed ingiusto ‘33); in parte

finalmente porche mediante il giuramento ogni testamento orale e

per la sua esistenza e per il contenuto vien mediatamente rimesso,

contro il disposto delle leggi 99), al beneplacito di tale persona che

riguardo all’atto del testamento è da ritenere, nel suo essenziale si-

gnificato, come ertranca. In caso di testamento scritto, che dolosa-

23) Vedi Ham-ancu'r, Disc. cit. sect. III 9 14 pag. 354. D’altra opinione è

THIBAUT nel System da l'andcctenrechu vol.2 t 740 pag. 163.

‘3') L. 21 6 2 D. Qui leatam. fae. pose. [28,1]. -—— Recesso dell'Irap. di (Mania

(lell'a. 1.5/2 tit. dei testamenti. A ragione dice perciò J. SICHARD in Punk!"-

in Cod. tom. lI ad L. 21 Cod. de test n. 5 pag. 349: Quod si (talee produ-

rerentur ad probandum testamentarie, m'eì cliam i» notificatwa diccrcnl, se tvfll‘

regata: in tester, ut siforta tantum."de dicorenl: Ego ridi t'cl audivi alma volam-

talem fux'esc Titii, certe illc (salir nilnl probarcl, qm‘a non consta! (le eolcmnihdt

rogationie.

2-’>) Con me concorda anche il sig. prof. Dansnow nello Handbuch dea ken-

tigen gemeincn r6micch.-(Ìeulschcu Privalrcchla parte I t 106].

96) Si veda Hanrrnscur in Diss. cit. sect. II 9 10 e SEMLER nella citate

memoria t 3 nell’Archiv. fù‘r die llieor. und pracl. Recluagclehrsaml‘ei! parte ‘l'

pag. 87. .

‘37) Il MALBI.ANK in Dadi: da iurciummlo 9 44 dico molto giustamente: 0mm“

periun'a, quac prtwmlentur, critanda, neqm‘, si ipse iquercne contenute sif, 1m"

millcnda esse.

‘19) L. ll t 2 D. (le act. rer. amòlar. [25, 2]; L. 42 D. da rcg. iur. — HAL‘

aaxx, loc. cit. pag. 134.

29) LL. 32 e 68 D. «le hcrcd. inslit. [28,
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mente sia stato trascurato e soppresso dal convenuto e odierno pos-

sessore della eredità, l’attore niente altro avrebbe da provare che-

questo dolo del convenuto 3°); ed io ritengo che in questo caso non-

sarebbe neppur necessario il giuramento suppletorio a conferma del‘

preteso contenuto del testamento soppresso 3‘), sebbene 10 HELLFELD 31'):

sia di altra opinione.

Se al testamento venga opposta la eccezione di invalidità, questa

deve esser trattata prima che l’eredità venga ascritta all’erede in base

al testamento. Il convenuto dee tuttavia in questo caso, a garanzia.

dell’attore, dar cauzione per l’eredità. che possiede 33). Ma a chi 'Si

dovrà addossare la provai Naturalmente all’attore, poiche appartiene-

al fondamento dell’azione che il testamento sia stato tatto in una-

forma valida 3‘). L’attore non può quindi pretendere qui dal conve»

nuto la prova della eccezione, poiché quando il convenuto non am-

mette del tutto ciò che spetta al fondamento dell’azione, deve pur

sempre esser posto pienamente fuori di dubbio dall’attore con la sua.-

prova 35) i).

3°) L. Il Cod. tic tcstam. [6, 23]; L. 20 Cod. (le probal. [4, 19]; L. 22 in

fine Cod. de fide instrumenlor. [4, 2]]. ——- Vedi GiiNNI-ms, Hamlbueh dee dent-

schen gemeincn Prozesres v0]. 2 n. XLVII 6 4 pag. 491 seg. e SIMILE". nella.

cit. Memoria t l pag. 80 seg.

31) Vedi LEYSER, .lchil. cui Pand. vol. IV specîm. CCLXXXII medit. 6'

e DANz, Grundsdtce dee ordendichen Promssca t 321 nota d pag. 481 dell’edi-

zione di Gonna.

33‘) Tom. II 9 1170 in fine. Di questa opinione è anche THIBAUT in Systrm.

dee Pnndeclenrcchta lib. 8 6 1182.

33) L. 5 t l D. li. t. D. HADRIANUS TREBIO SERGIANO rescripsil, id AELiL's

ASIATICUS darci sali: (le hcredilate, quae ab co pctìtur; et aio falsum dicat. Hoc

idea, quid suetinelur hercdiùuia pelitc'mn‘s iudim‘um, dance falsi causa agatur. ('iò

che qui è detto intorno alla eccezione contro la genuinità del testamento, lm

luogo in ogni nitro caso, in cui venga opposta all’autore la eccezione della

nullità. del testamento. Vedi WESTPHAL nel (bmmentan'o citato sopra 9

3i) Vedi Hanrrnncnr, Diss. cit. sect. II i) 7.

33) \VEBER, l'eber die Verbindliclikcit zur Beircigfilhrung i'm (fwilprmess pu-

gina 327 seg.

i) All'opinione del GLiicx che sia necessaria la prova mediante il deposto di tutti i

sette testimoni aderisce anche l‘Anxn'rs, loc. rit. pag. 218. il SINTENIs. lll 5190 Anm. 8.-

il \VINDSCIIEID, s 615, poro importando se rosi è resa difficile la prova di un testamento
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II. Quando l’attore fondasi sopra un contratto ereditario, egli ha

da provare la esistenza di questo contratto. Se invece

III. reclama la eredità come erede legittimo, non ha bisogno di

dimostrare che il relinquente è morto senza lasciare alcuna disposi-

zione intorno al suo patrimonio, ove anche abbia addotto questa cir-

costanza nella sua azione, ma incombe al convenuto la prova, se

questi oppone che esiste un testamento 345). L’attore non ha quindi

necessità che di provare il suo diritto derivante dalla parentela, sul

quale ha fondato l’azione. Ora il possessore della eredità, o è un

estraneo, o parimenti un parente del defunto. Nel primo caso è suf-

ficiente la semplice prova della parentela dell’attore col defunto, nel

secondo non basta ancora la prova del grado di parentela per respin-

gere il convenuto, ma l’attore deve provare che ha più fondate pre-

tese, che è un parente più prossimo del convenuto. Su ciò, infatti,

riposa chiaramente il fondamento dell’azione senza la cui prova il diritto

di lui non può essere dichiarato dal giudice 3"). Per prova deve

essere addotto qui un registro di famiglia degno di fede, dacche un

semplice attestato dell’autorità concepito in termini generali nonè

36) VOET, Ad Pand. li. t. 9 4.

37) In ciò concordano anche i più dei giureconsulti. Vedasi Wanmma, Obt.

J'or. tom. I parte II obs. 448. —— V057, Ad Ponti. h. t. 9 6. — Houcxxll.

Princ. iur. civ. R. G. tom. II 9 1684. — MALBLANK, Priac. iuris Rom. tem. Il

9 376. — Tmaaur, Syalem dcs Pandectanrechls vo]. 2 9 740 in fine. Di altri!

opinione è tuttavia LEYBER in Meda. ad Pand. vol. II spec. XCVIII med. 9.

Egli crede che in ambedue i casi vi sia bisogno di provare soltanto il grado

di parentela. La prossimità dell’attore verrebbe presunta finché il convenuto

non abbia provato di essere congiunto in grado eguale o più prossimo. Ma

l’argomento addotto da LEYsER che all’attore verrebbe addossata la provadi

una negativa, perchè egli" dovrebbe dimostrare che il convenuto non è un

parente più prossimo, non persuadera alcuno.

orale. Cosi e del pari certo che l‘attore dovrà provare la validità del testamento (Ci-

anche Fera, Continuaz. del Glù'ck XLV pag. 40 seg.). Ma ci sembra troppo amici:

qui la dottrina del Ganci: se si avesse ad escludere il convenuto da ogni prova. Natu-

ralmente in virtù del principio reus‘ ezcipt'endo flt actar, il convenuto dovrt dar pro"

del motivo d'invalidità su cui appoggiasî. Ct'. \\'mnscusin,loc. cit. Ed io estenderei ques‘n

principio col SERESlA, 0p. cit. num. 123, all'erede legittimo che pretende esser nullo i1

testamento, se, naturalmente egli è il convenuto, per ciò che si riferisce alla determinata

causa dl nullità. Per la prova della validità. del testamento secondo il nostro Codito

mi rimetto alle relative disposizioni. Cl'. VITALI. Succcss. lc. V.
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sufficiente all’uopo, come lo HELLFELD del tutto esattamente afferma.

La opinione di alcuni giureconsulti 35) che a causa della difficoltà

delle prove genealog-iche debbano bastare anche lievi presunzioni e

indizi per accordare all’attore i1 giuramento suppletorio, non si può

sostenere qui dove trattasi di una eredità 39) h).

Se l’attore non prova il suo diritto di eredità, in base alla regola

actore non probaatc rene absolm'tur devesi decidere a favore del eon-

venuto, malgrado la non evidenza della sua pretesa alla eredità per

questo che in simili condizioni si giudica a favore del possessore 4°).

g 564.

Indole della petizione di eredità.

In che misura devesi considerare come azione mista?

Ora per conoscere più da vicino l’indole della petizione di eredità“

devesi osservare quanto segue.

1) Essa ha per oggetto un’eredità considerata come tale, cioè come-

imz‘vereitas iuris ; pel suo contenuto è quindi un’azione universale 1)..

Non si ha riguardo a oiò che il convenuto possiede della eredità, sia.

che la possieda totalmente o in parte, o possieda una singola cosa

spettante ad essa, dal momento che l’attore la pretende come erede

e il convenuto gli contrasta la. cosa in tale qualità“). A buon dritto»

33) LEyBER, cit. Specim. medit. 1-4.

39) Piirrsns, Alisei-lesene Rechtafiille vol. 2 parte 3.a resp. 221 n. 10 seg. —.

DE CRAMER, Obscrv. iuris una}. toni. III obs. 837.

4°) L. 2 Cod. da probal. [4, 19]. - PAUL., Recept. sentenl. lib. l tit‘ 13 B

9 6. Vedi le Emendadoni ed aggiunte alle Istituzioni di diritto romano di Hiimmn,

pag. 132.

4|) L. Al D. li. t.; LL. 9, 10 e 16 t 5 D. eodem.

k) Cf. anche LINDB. Za'tschr. fl Civilrecht und Proz. I pag. 160; \anscuam, loe.

cit. ll convenuto che si vale della ezceptio proximioris heredù deve darne .la prova

quando contesta appunto la prossimità che l'attore asserisce e che scaturisce già dalla.

prova della parentela sua col defunto.

I) Non diversamente nel nostro diritta Cf. in specie Tnnruum, op. cit. num. 470.
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dice perciò Ummo 42): Quihereditatem vcl partem hereditatia petit,

dia non e12 co metitur, quod possessor occupata, ned ai; suo iure; et idea,

.aivo e): asce heres ait, totam hercditatem m'adicabit, lioet tu unam rom

posaideaa; sive a: parte, partem licei tu totam heredt‘tatem possideas. Qui

infatti si controverte semplicemente intorno al diritto ereditario del-

l’attore m), non anche, come HonMEL 4’) erroneamente crede, intorno

al diritto ereditario del convenuto quando questi appunto non so-

stenga di essere erede. Soltanto in questo caso si può giustificare che

HOMMEL dica essere la hereditatis petitio cantentio duorum, qui: pra-

prior veriorquq heres cit. L’azione ha luogo quindi senza dubbio anche

contro quel possessore che possiede l’eredità, 0 una parte, o una cosa

.di essa come semplice possessore senz’alcun giuridico fondamento in

quanto egli contesta il diritto ereditario dell’attore, come insegnerà

il seguente paragrafo.

2) La hereditatis pelilio è un’azione reale, poichè scaturisce dal

.diritto di eredità, che è reale. Ma con essa si può e si cerca di unire

la domanda di talune prestazioni personali. ULPIANO 5) dice quindi:

Petitio hereditatis, mi in ram actio sit, habet tamenpraestationes quas-

Jlam personales: utputa eorum, quac a debitoribus aunt; item pretiorum.

L’attore può quindi pretendere che il possessore renda conto, rifonda

il valore delle cose ereditarie vendute e indennizzi anche peri danni

cagionati. Queste personali prestazioni hanno a base un’ obbligazione,

la quale corrisponde all’ius in peraonam. In questo proposito la pe-

tizione di eredità viene ascritta alle azioni miste 45), come appare anche

dal rescritto degli imperatori Drocmzrmo c MASSIMIANO ’7) dove

dicesi: Hereditatis petit-ionem, quac adee’rsos pro herede, 'vel pro posses-

4‘3) L. l 9 l D. si pars hcrezl. pcl. [5, 4]. ,

43) Cuscms in 00mm. ad Pand. ad L. 4 c ad LL. 9 c 10 D. h. t.

4‘) Epist. de mirabili Ulpiani impostura (Lips. 1759) 9 1. Ciò appunto afi'er-

masz già anche Balth. BRANCHU in Observ. ad ius Rom. dec. I cap. 6 pag. 5|

seg. Si veda però in contrario le citate Emendazioni pag. 13| seg.

45) L. 25918 D. h. t.

46) Si veda qui specialmente Frane. (le AMAYA, Observah‘on. iuris civ. (Ge-

novae 1633, 4) lib. III cap. 2 n. 8 seg. pag. 342 seg. — Voer, 00mm. ad Pand.

Il. t. 9 l. —- Noonr, 00mm. ad Dig. li. t. pag.178 seg. —-,De Cocca“, Ius ctr.

.controv. 1|. t. qunest. 2. I '

47) L. 7 (‘011. il. t.
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sore posaùlentes ererceri potevi, praescnptiom: longi temperie non sub-

-mooeri, nemici incognitam est: cum mimtae personali: cationi; ratio

.koc rapondere oompellat. Tuttavia imoderni giureconsulti ‘3) spiegano

vciò nel senso che quando nella petizione d’eredità vengono dedotte

in controversia anche delle prestazioni personali, la petitio hereditatis

in tal caso venga congiunta con un’azione personale, in guisa che

ora sia da ritenere che non è promossa un’unica, ma una dcppia

zazione m).

 

48) Vedi le Berichtigunyan und Zusàtu' di Hiinxnn ad Ilòrrxnus Conmtcnlar

—ùbcr die Inatilulioncn pagine 122-124.

—..—____

m) Del preteso carattere misto della petizione di eredità sarà detto più sotto alla

nota b pag. 756. Qui vogliamo soltanto osservare che il carattere reale dell‘azione tra-

spare da tutta la dottrina e anche dalla prova addossata al petitor. Questa realiu'i de-

termina poi i giusti confini contro le esagerazioni nel campo della petin‘o hereditatis

(Vedi pag. 750 nota xl. Infatti c un'azione diretta, fondamentalmente, contro un conve-

rnuto che l'attore prova possedere e cioè cose ereditarie. Potrà. l'attore ripetere con la her.

Apctit. anche le cose possedute in mula fede dal defunto? Afl'ermativamente JIIBRINO,

Ueber den Grund de: Iiesitzcchutzes pag. 85. Negativamentc FRANCKE, Exeg. 1 pn-

gina 205; Bnnss, Bcsinklagen pag. 16. Ma nella petizione, come insegna anche il Gm‘icx

pag. 752 son comprese pure quelle cose che furono in semplice possesso del defunto.

ma alla cui ritenzione ein aveva un interesse giuridico. ln Senso conforme aveva de-

ciso la nostro antica giurisprudenza Ouunosn Thes. Dee. Sol. R. Florent. X D. 13

n. 15 e 18. Achi spetterà la prova di questo interesse? Non è addossata da PAOLO (L.

.19 D. h. t.) all‘attore. Cf. FRANCKE, 12'1ng pagina 205. Quindi il convenuto dovrà

provare la mancanza di quell‘interesse giuridico o il cessare di esso con la morte del

relinquente. Vedi anche Bncss. Hcsitdrlagen pag. 16.

Tuttocio che vi è di speciale in questa rivendicazione universale che si disse duî

Romani petitio heredilatic' si è che il convenuto deve essere uno di quei possessori

che, secondo le vedute romane, cadono sotto il titolo di poncuor pro hererIe o po:-

sexsor pro possessore. Ma queste formule, ridotte a un linguaggio più chiaro, niente

altro vogliono dire che il convenuto dere ess.-re un possessore a titolo universale, perché

allora soltanto quell‘azione trova il campo dove svolgersi ed avere efficacia con tutti

suoi caratteri ed effetti. Se nella giurisprudenza toscana per l‘uso del foro era ammesso

che la petizione d‘eredita fosse promovibile contro il possessore singolare quando avesse

causa da persona che avrebbe potuto convenirsi nel giudizio universale di petizione d'e-

redità (Ami. Giur. Toso. Il, 1 pag. 74] l'eccezione è più apparente che reale, poiché

in ultima analisi si considera il possessore universale. In diritto romano classico vi era

poi .la speciale competenza del tribunale centumvirale che non si voleva menomuta

neppure in materia di petizione d'credità (L. l'2 pr. C. de her. pet.) E il convenuto che

si asserisce erede può rifiutarsi (l‘impegnarsi in una lite nella quale la qualità d‘erede

fosse decisa solo incidentalmentc (exceptio ne praeiud. fiat heredit, petit.) L. 5 5 2 D.

h. t. e FRANCKE, Ercg.l pag. 79 seg. Il pag. 302-11. Quella eccezione esiste ancora nel

nostro diritto?Afl'ermativnmente T.\n'rvrAnl, op. cit. Il pag. 518. Se non che può essere

.nnche aperto l‘adito all'inganno. ll convenuto può dichiarare dì possedere in virtù di u:

GLilcx, Comm. Pundcrrc. — Lib. V. 9?.
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3) La heroditatia petitio per la sua durata e un’aotio perpetua, che

estinguesi soltanto dopo trent’anni 49)"). Finalmente

4) la petizione d’enedità appartiene pure alle actc'onac bonac fi—

(M5150). Prima di GIUSTINIANO veramente la cosa non era fuori di

dubbio, come appare da questo, che in alcuni luoghi delle Pandette

è detto che alla hereditatz‘a petitio debba essere opposta la erooptio

dali 5‘): il che era un contrassegno di un’actio mio“ iuris. In altri

luoghi tuttavia questa arcepto'o non è ritenuta necessaria 59). GIUSTI-

NIANO decise la cosa 53); quindi anche al malaefidei poueesor vengono

rimborsate officio indici: le spese necessarie e utili, sebbene la exccptio

dali non sia stata opposta 5').

49) L. 7 Cod. il. t. —— BRANCHU, Observ. ad ùu Rom. dee. II cap. 20 pag. 28}

crede tuttavia che la Iiereditatia petib'o sia. perpetua solo qualcun: ed i» personam.

Ma la L. 7 Cod. non lo dice.

5°)L.l293Cod.h.t.

51) L. 39 9 l D. h. t.; L. ult. D. codem.

5i) L. 38 D. h. t.

53) Vedi Ant. Fama, Oom'eclur. iur. civ. lib. XIV cap. 18 — e WESTPHAL

nel 00mm. citato sopra parte 5.‘ 9 363.

5|) L. 38 D. h. t.

titolo singolare e cosi frustrnre del tutto il processo intentata dall‘attore, procurare in-

dugi, spese. eoc., fors‘anco render vano lo scopo di un secondo processo di rivendicazione.

Qui vi sono dubbiezze. Secondo alcuni l‘attore dovrà provare che il convenuto non

crede alla verità del suo titolo (WINDSCHEID, Q 615 nota 14 cf. 5614 nota 5), secondo

altri quell‘affermnzione del convenuto di avere un titolo singolare non esclude la peti-

zione d‘ereditz‘i ed esso deve provare la verità del suo titolo (SINTENIS, g 190 Anm. 35),

Mariguardo a questa seconda opinione già il XVtsnscuam, loc. cit.haosservato che non

può appoggiarsi sulla L. 3 Cod. quor. bon. 8, 2.

La interrogazione in iure cui si allude anche nel testo p. 733 eliminava la difficoltà;

oggi, anche nel diritto romano odierno, si ammette il cumolo della hered. ptùio con

la rei eindicatio o si autorizza. il giudice a considernr quella eventualmente tramutata

in questa. Vedi anche Smrxms, loc. cit.; ‘VINDSCHEID, loc. cit.

Da tutto pertanto emerge la qualità reale della petizione (l'eredità a. favore di un

proprietario non possessore contro un possessore non proprietario.

n) Ciò è conforme all'art. 2136 Cod. civ. Onde il possesso di beni ereditari donati

presso il donatario non gli dà titolo legale a prescrivere in 10 anni; ma la prescrizione

decennale può verificarsi riguardo all‘acquisto di un singolo cespite dell‘eredità. App.

Napoli 23 marzo 1870 (Legge X, I pag. 839).

o) Cf. FRANCHI-l, Exeg. I pagine 311-13, pag. 331. Giài glossatori avexano zhiaramente

riconosciuto questo carattere della petizione d'eredità.
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5 565.

Contro ehi ha luogo la H. P.‘l Chi è possessor pro possessore!

Chi è da ritenere pro ficto possessore!

La petizione di eredita può essere promossa contro chiunque pos-

siede la eredità. presa di mira, o anche qualche cosa di essa, o un

surrogato procurato per mezzo di essa, in quanto egli pone in dubbio

il diritto ereditario dell’attore. Come azione universale ha luogo quindi

anche contro colui il quale ha alienato le cose ereditarie, ma ne posy

siede il prezzo 53) P). Nam pretium succedit in locum rei. Anzi, quando

pure l’alienante non ne abbia ancora ricevuto il prezzo, si può agire

controrldi lui così come se già lo avesse ricevuto, perohè egli lo può

sempre esigere, o deve trasmettere all’attore, dietro sua domanda, gli

iura'cma 5°). Qual valore sborsato per la eredità è da considerare

pure la stima che un erede usurpante abbia ottenuto da colui che

egli convenne a causa dell’eredità, cosi per una frode da lui commessa

o per la sua disobbedienza riguardo all’eredità stessa 57). Anche quando

un debitore non vuole pagare la eredita porche sostiene di essere egli

l‘erede e nega tale qualità all’attore, la petizione di eredità è" fondata

contro di lui 53), non meno che contro colui, il quale come erede usur-

5î>)L.1691D.h.t.

56) L. 16 9 5 D. cod.

57) L. 16 9 2 D. li. t. — JULIANUS libro 6 Digestorum «il: ab co, qui pata

hereditatcm, et litis acetimationcm oanaccutua est, hercdikucm peli passe. Vedi Wns'r-

mm. 9 415.

58) L. 13 9 15 D. l). t; LL. 14, 15 e 16 9 3 D. h. t. Se il debitore sostiene

di essere erede, ma pone soltanto in dubbio il diritto ereditario dell’attore,

non e promovibile contro di lui la petizione d’eredità, ma l’erede si vale

contro di lui dell’azione per il debito e si legittima cosi ad causam. L. 42 D.

h. t. Vedi Hunnn in Paudcot. ad Ponti. h. t. 9 3 e in Eunomia Rom. ad h. L.

pag. 286 e Wasrrnsn 9 3.93.

p) Cf. in genere per questo paragrafo il Fumane, Ereg. dogm. Comm. I ad LL. 9-20

D. h. t. Non si può dubitare che anche pel nostro diritto la petizione (l'eredità è promo-

vibile in caso che delle cose ereditarie non esista che il prezzo. Ssansu. op. cit. n. 95.

Tunnmm, op. cit. Il n. 405. Di qui anzi il primo induce che oggi pure la petizion:

(l'eredità è azione mista.
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pante abbia. esatto dei crediti ereditari 59). Non è promuovibile invece

contro colui il quale possiede la, eredità. o oose che le appartengono,

in base ad altro titolo, porche questi non contesta il diritto ereditario

dell’attore 6°). Il convenuto si può difendere qui con la. emoeptio lau-

dationis auctoris e chiedere che l’attore venga rimesso con la, propria

pretesa all’autore di lui 61) <1). Se questi nondimeno sia assente, l’azione

può essere Spedita al possessore almeno allo scopo che egli dia no-

tizia di ciò all’assente e da. esso ottenga una. autorizzazione per trat-

tare la causa. Se l’assente non dà. notizia. di se, il posessore dee

tuttavia impegnarsi nella; lite ‘32). Ma la. petizione d’eredità. non ha

luogo in alcun modo contro colui, il quale possiede bensì una cosa

spettante all’eredità, ma nega. che a. questa. appartenga senza conte-

59) L. 16 9 1 D. h. t. Qui a. debitore hereditario czefll, pelitionc heraditalis

tenetur.

60) L. 13 9 12 D. h. t. Si quis absenlis nomine possideat hcreditalcm, cum. sìt

inccrtum, an illo ratum habcat, pula, absentis nomine petendam hereditatcm, ipsius

rvero nequaquam; quid. non oùîetur pro herede val pro possessore possidere, qui

contemplationc alterius possidet. Nisi forte quis direi-il, (mm ratum non. habot, iam

procm‘atorem quasi praedonem esse. Time enim. suo nomine teneri potest.

61) Vedi GtiNNERs, Handbuch des dentschm gemcincn Prozcsses vol. I nu-

mero XVI. ' ‘

62) Wns'rri-Imrnel cit. 00mm. 9 392.

q) Il detentore convenuto potrà l‘arsi mettere fuori di causa indicando la persona in

cui nome possiede. Snnnsm, op. cit. n. 63. Arg. art. 1582 Cod. civ. Csrtamente se egli-

s'impegna nella lite come possessore, potrà. cadere nella categoria dei ficti possessorcs.

Ma. sarà. applicabile al nostro diritto l’insegnamento del GLÙCK in caso che l‘assente

non dia alcuna notizia di sé e tuttavia il detentore possieda in nome di lui? Mi sembra

che la L. 13 s 12 D. h. t. riferita anche dal nostro autore in nota 60 non si debba ac-

cogliere ad occhi chiusi. Incominciamo dall'osservare, come molto giustamente ha fatto

il FRANCKE ad h. L. I pag. 173, che ULPIANO non pensa affatto ad una citazione perso-

nale'dell‘assente, forse perché contro persone le quali si trovavano in distretti giudiziari

stranieri non si ammetteva citazione. E anche nel diritto giustinianeo per cause civili

non aveva luogo citazione per mezzo di requisizione di tribunali stranieri. Se si tratti

di persona legalmente assente, il detentore non sarà. obbligato ad impegnarsi nella. lite,

a meno che non accampi esso la qualità d'erede o non possa considerarsi come un

procuratore dell‘assente. In caso diverso la petizione d‘eredità potrà. restare in suspense

finché non intervenga il curatore del presunto assente o non sorga una vera e propria

controversia l'ra coloro che pretendono di esssre immeSsi nel possesso temporaneo dei

beni dell‘assente. Appena è necessario avvertire che se taluno possieda in nome dell'im-

messo nel possesso tempdraneo dei beni dell‘assente, sono questi ultimi che debbono

essere convenuti. E per ciò e riguardo al carattere dell’azione ci rimettiamo a. quanto

fu detto sopra in nota f.
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stare perciò all’attore il suo diritto ereditario. Egli sostiene di aver

comprato la cosa 0 di averla acquistata per altro titolo singolare 63).

Contro tal. possessore la petizione d’eredità sarebbe stata promossa

del tutto inefficacemente, porche qui il convenuto non. ponesi in al-

cuna contraddizione col diritto dell’attore. Questo può essere pur

sempre erede e tuttavia il relinquente può aver, durante la sua vita,

venduto o donato cose e beni e il. convenuto possederli legittimamente

timio singolari. Posto dunque che l’attore abbia gia pienamente di-

mostrato il suo diritto ereditario, che cosa gli giova dal momento

che il convenuto non glielo contesta e con ciò non viene distrutto il

fondamento che il convenuto adduce a suo favore"? Qui pertanto in-

vece della petizione (l’eredità devesi ['ar uso di un indicizungiugulare,

cioè della rei vi'ndicat‘iom). L’attore dovrebbe quindi in primo luogo

dimostrare la proprietà del relinquente e poi dimostrare particolar-

mente la circostanza che egli e diventato erede di questo proprie-

tario G5). Tuttavia può aver luogo talora anche un’azione semplicemente

Personale; per esempio, 1a cosa che i1 terzo possiede gli i‘u data a

prestito dal relinquente dell’attore. Qui l’erede promuove appunto

quell’azione, ehe il defunto avrebbe dovuto adoperare in questo caso,

e si legittima in pari tempo come erede ad camma “6).

Siccome per il fondamento della petizione d’eredita, spesso si ha

riguardo a questo che si sappia a qual titolo i1 possessore si arroghi

una eesa spettante all’eredita, il convenuto può esser tenuto a rispon-

dere alla domanda, se egli si approprii la cosa posseduta in qualita

d’erede o come possessore o per qualche proprio titolo giuridico. Qua-

lora il possessore risponda ehe egli non possiede la cosa su cui l’at-

tore aecampa una pretesa ne come erede, ne pro possessore, 10 scopo

dell’attore e raggiunto. Ora egli sa che la petitio hcredimtis non è

l'ondata contro questo possessore e (li più non ha bisogno di sapere.

Non si può infatti dimostrare con la glossa ricorrendo ad una costi-

 

63) Vedi Gel). Christh. BAS'rINicLLEn, Diss. rlc lite hcrcdis cmn, possessore sin-

!IHÎrU'i (Vitemb. 1727).

G1) L. 7 Cod. ll. t.; L. 4 Cod.?‘a qu‘ibus cons. 008306 longi lemp. praescr. [7, 31,].

‘ Arn. VINNlus, Solari. iuris Quacst. lib. I cap. 23.

G7‘) ‘VJ-JS'I‘PIIAL, nel sopra cit. Comm. e 380.

66) Vedi llAS’l‘INELLER, cit. Diss. e 10.
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tuzione di Anesmoe Onorato 6") che il possessore nella petizione di

eredità possa esser costretto mediante una interrogatio in iure a di-

chiarare, contro ogni regola del diritto comune, il fondamento giu—

ridico del suo possesso. Dicesi invero in quella: cogs' pouaaorcm ab

co, qui espera, titulum suae penetrazioni: diccre, incicik at,praetcr emu

acilioct, qui dioeri oogitur, utrum pro possessore an pro bende possidoat.

Lo Homcimn m) crede veramente che il significato di questa legge

approdi solamente a ciò che il possessore nella petizione di eredità

quando possieda la cosa titqu cingulori et proprio, debba dire che

egli non possiede pro hercde ne pro possessore, perohè diversamente,

quando impegnasi nella. lite, ammette in modo tacito o di possedere

per l‘uno o per l’altro motivo. Ma posto che il convenuto eccepisca

non aver luogo l’azione, non possedere egli la cosa nepro heredc, nè

pro possessore, l’azione fu promossa invano e l’attore ha fatto spese

inutili. Ciò deve essere evitato per mezzo della interrogano in iure.

Che l’erede possa pretendere dal possessore di una cosa spettante al-

l’ercdità che egli dica se la possiede pro herede o pro possessore o per

un proprio titolo giuridico e confermato anche dai Basilici tW), nei

quali il passo, secondo la versione del Fssnor, suona così: Nano

iure expetit ab aliquo, ut titulum auae posmm‘onis dicat. Sola: autem

petitor hereditatis iure desiderat, ut posoéssor dicat, utrum pro hercde,

cm pro pensatore, col quo olio titqu hercds‘tatem poest'deat.

I nostri pratici 70) ammettono nondimeno in questo caso, invece di

una domanda al convenuto per qual motivo possieda, un cumulo al-

ternativo della petizione d’eredità con la rivendicazione. Anziil LEY-

san 7') sostiene che quando pure la patitéo hai-edita“: fosse special-

mente stata promossa contro un possmor singolaris, il giudice potrebbe

67) L. 11 Cod. h. t.

68) Princ. iur. civ. tom. II 6 167... nota a.

69) Tom. V, Lib. XLII, Tît. I, pag. 568. 063d; {Liv 7.116]; ixazra'l rin 1:75"

noìzv n'yzrai. (I ò": r'èv 169 xl'opovcyiaim ùòiz'qqiv zivsîv, [id-io; mio}; unirà 76-; nyo'pevov

Sifiiî‘l, {I ti»; venissi-4 Îav‘ròv xì'cpcvèlmv. 6.:; a'pîtaè', '71 {1:5 1': Èîiìlov riflou Gian-ile: f'Îv

zl'opc-Joyiav.

70) De Coccsn, Ius civ. controv. h. t. qu. 9 nota. — Bosmnm, Doctr. dr

adiam'b. sect. III o 2. ——- DANZ, Grundaàtu dea ordenflichen Proust“ 9 84

nota a.

71) Medit. ad l’anti. v0]. II spec. XCIV medit. 2.
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per motivi di equità mantenere valido il libello e prender cognizione

come se fosse stata promossa la vera rei oindicatz’o.

Vi sono tuttavia dei casi in cui quegli che si ò impossessato di

beni ereditari titqu singularz‘ può esser convenuto con la petizione

d’eredità. Cosi Ì

1) quando il possessore li comprò come una universitas dall’erede

usurpante. In questo caso si deve considerare se il compratore sia in

bona fide o abbia saputo che al venditore non spettava alcun diritto

sulle cose. Soltanto nella seconda ipotesi egli può esser convenuto

con la petitio hercditatis utilis 7ì). Ma nella prima ipotesi propriamente

la petizione Ad’eredità deve esser promossa contro il venditore e sol-

tanto in subsidium, quando contro di questo niente si può ottenere,

risponde il bonae fidci emptor in quanto siasi arricchito 73) ").

79) L. 13 9 B D. h. t. —— Aut. FABER in Ratiomd. ad h. L. trova, veramente

molto da obbietmre qui in contrario, ma veggasi HUBER in Eunomia Rom.

73) L. 13 9 4 D. h. t. — Vedi Wns'rPK/u. nel cit. 00mm. 9 400.

r) Questa dottrina del GLIÌCK non mi pure basata sulle fonti e non l'accoglie nep-

pure il FRANCKE, Ereg. dogm. Comm. I pag. 161 nota l. Se nella. L. 13 s 8 D. h. t.

Usruxo decide la questione soltanto riguardo ad un possessore di mala fede, non no

discende che abbia negato l‘azione contro un bona: fidci emptor. Alcuni giureconsulti

ritenevano che il compratore in mala fede di una eredità fosse da porsi nella categoria

del passenar pro possessore e che quindi contro di lui si potesse promuovere una. vera

heredi'tan'a petiti'o. Invece ULPIANO e con lui PAOLO (L. 2 s l D. pro empt. 41,4) non

dividevano questa opinione. Perciò contro l‘emptor universitari; doveva aver luogo

soltanto una utili: petin'a hereditau's. Pertanto in caso di vendita dell‘eredità, l'erede

vero potrà agire contro il venditore per il prezzo di vendita e se questi alieno in mah

fede convenirlo anche come fictus passeuor. Oppure potrà rivolgersi contro il compra-

tore dell'eredità con la utili: hercditatis petitio. Con ciò ha sempre un vantaggio mug-

giore a quello di ricorrere ad una quantità di singole rivendicazioni. Ma non potrà

esimersi dal riconoscere nel compratore i diritti e ivantnggi di un bona: fidei emptor.

Né la utili: hereditatù' patitio si può dire in tutto identica alla directa. In sostanza

il germe della distinzione trovasi già. nella Glossa, la quale ad L‘2 C. depetil. heredit.

3, 31 osserva che la restituzione dei frutti dell’eredità non può esser pretesa che da

colui contro il quale è promovibile la diretta e vera petizione d‘eredità. Il principio

rosl generalmente formolato (fructîbus.... augetur bandita: cum ab eo ponidctur a

quo peli poteri) dalla L. 2 cit.. conferma, insieme alla espressione generale dei frammenti

del Digesto (eum teneri hercdit. petitionc qui rel pro herede nel pro portatore pos-

u'dct) che non si può davvero accogliere la tendenza della giurisprudenza franceso a

considerare crede apparente soltanto colui che ha un titolo senza vizi apparenti ed è

di buona fede. Contro questa tendenza vedi LAURENT, op. cit. IX numeri 5l3, 513 bis.

TARTUFARI, op. cit. Il n. 387. In caso diverso l‘antitesi non sarebbe esatta.
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2) Quando la donna. ha fatto acquistare la eredità a suo marito

 

Nel caso della heredit. petiti'a utili: sono decisivo le parole del rescritto contenuto

nella cit. L. 2: emptor autem qui proprio mulo poneui'oni: mum'nu‘ ed, ma": cin-

gularum rerum iure concenitur. Secondo il Fumane, Eug. l pag. 169, vorrebbero

d‘ire che in tal caso il convenuto è tuttora. (etiam) da giudicare secondo i principi della

rei oc‘ndicau'o e che quindi a questa utili: Iter-edit. petiu'o non si applicano tutti i

principi della. direcm. lo cont’esm di non essere del tutto filologicamente persuaso della

interpretazione che il FRANCE: fa dell‘avverbio alia/o. Egli schieravasì cosi contm la

comune opinione. Favorevoli a lui sono sziuxtcs, Dcr E'rluoha/‘uhauf i'm ro‘m.

Ikcht «Leipzig 1877i pag. 86 seg.; W’txnscnem s 614 nota 7 il cui modo di esprimersi

nel testo su questo punto e da imitarsi. Per noi. prescindendo qui da più sottili ricerche.

è interessante vedere come il SERESIA. op. cit. n. 102 seg.. abbia applicato questa distin-

zione al diritto odierno. ll POTBIER 1X num. 75 aveva insegnato che « cotte distinction

des actions directes et utilrs, qui ne difl'erent qne rubu'h'tate iurù est inconnue dans

notre droit n. ll SERENA invece loc. cit. sostiene che soltanto vi s mo dei casi nei quali

la petizione diretta d‘eredità ha press'a poco l'identìco effetto della utile. Cosi quando

l'azione utile e concessa ad un acquirente dell‘eredità contro un erede apparente. E

tale secondo il SERENA sarebbe il caso che la petizione sia concessa. contro colui che

abbia acquistato scientemente l'eredità altrui. ln ciò il Senesm appoggiasì a FRANCE!

Erey. l pag. 166 che osserva non essere di alcuna importanza ricercare se gli stessi

principi della diretta petizione (l'eredità si applichino alla utile quando il compratore

acquisto scientemente un'eredità non spettante al venditore. Infatti il compratore poesied*

qui, e vero, pro cmplore. ma non può usucapire e neppure ha l‘acquisto dei frutti

proprio di un bonar fidei emptor. Certamente non è un posaestor pro pan-cuore e

quindi secondo il rigore della formula di ULPleo, è più, a mio credere. della proce-

dura. romana con precisi tipi di azione, non può esser convenuto con la diretta petizione

di eredita. Io non posso accogliere la teoria del Senesu se egli vuol distinguere oggi

pure fra azione diretta .ed utile. È noto che l'odierno sistema procedurale, dove il fon-

damento del diritto da tuti-lare fa sorgere e determina l'azione, non ammette quella

distinzione. naturale nel sistema roman0,in cui. fissato un tipo d'azione, era possibile di

estenderla soltanto come utile. a casi analoghi. Ma. veramente si può ancora discutere

se gli effetti abbiano ad essere gli stessi quando, come non v‘è dubbio anche nel nostro

diritto (TARTUFARI, op. cit. ll numeri 395, 436), la petizione sia diretta contro il com-

pratore dell'eredità. E ve'aniente ha ragione ilSl-zm-tsn, op. cit. pag. 149 Ove a proposito

della giurisprudenza romana osserva che se t'u condotta ad accordare una utile petizione

contro il compratore. a cette dispositìon, qni a eu nniquement pour but de simplifier la

procedure. n'a. pas touche an fond du droit >. ln sostanza i giureconsulti romani ben

comprendevano che nel caso del compratore dell'eredità. l‘efi'etto avrebbe dovuto casvr

raggiunto dal vero eredi- con tante parziali rivendicazioni e solo per causa di utilità

(ne lingulis iudicù'x veraan L. 13 g 4 D. h. LI gli accordarono la utile petizione

d‘ereditz‘i. Ma dal rescritto citato sapra di Snvnao e Anzomxo (L. 2 C. de pel. Iter).

si vede chiaramente come diversificasse riguardo ai frutti la diretta dalla utile peti-

zione d'eredita.

Ponendoci dal punto di vista del T.\n1't'r.uu che difende anche pel diritto nostro la

esattezza della formula romana indicante il convenuto (qui pro heredc nel pro ponet-

sorc ponidet) è interessante ricordare una opinione del SERESIA, op. cit. nnm.59 se-

condo la quale oggi in caso di convenuto compratore di male fede dell'eredità, questi

si potrehb ', diversamente dal diritto romano, considerare qual 110838330?pro pouenofi.

Quindi SOCOIIdO il Sauzsm, op. cit. n. 103 avrebbero luogo tutti gli effetti della peti-

zione (l'eredità. Egli argomenta dall'art. 1539 del Cod. napol. (:: 1459 Cod. civ. ital.) in
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a titolo di dote, ha luogo contro di questo la hereditatis petitio utilix v‘),'

sebbene anche la donna possa essere convenuta con un’actio directa 7').

Pertanto la. petizione d’eredita è promuovibile solamente contro

quel possessore, il quale contesta all'attore il suo diritto ereditario;

Quegli può essere o un vero o un finto possessore.

I) Un vero possessore possiede la eredità, o

1) pro hercdo, quando egli crede di essere erede o veramente sa

di non esserlo, ma ha tuttavia un titolo giuridico a suo favore 75),

ovvero

 

74) L. 13 t 10 D. h. t. Vedasi qui contro la inutile critica del FABER, Hu-

nau, Eunom. Rom. pag.:27l.

75) L. ll pr. D. h. t. Pro herede poseidel, qm' pulal se heredem case. Sed a»

virtù del quale la vendita della cosa altrui è nulla, essendo oggi questo contratto tras-

lativo di proprietà. Osserva poi che consultando i lavoli preparatori del Codice vedesi

che questa nullità è fondata su motivi di moralità pubblica e quindi è radicale e asso-

luta. Perciò l'acquirente non avrebbe alcun propria: titulu: e sarebbe da considerare

come passera-or pro possessore. La dottrina del SERESIA mi sembra accettabile, molto

più che la stessa L. 2 C. de her. petit. equipara al veroe proprio malae fldei porterem-

il compratore di un‘eredità litigiosa. Ma i0 credo pure che non si debba esagerare il

valore odierno della ricordata formola romana relativa al convenuto. Ha quindi per noi

poca importanza che questi si possa o no romanamente qualificare come passetsor pro

possessore. Tutte dipende dalla buona o mala fede: a questo criterio riconducevasi la

ricordata differenza tra la diretta e la utile petizione d‘eredità. E mi piace osservare

che anche coloro i quali, come il T/uu'rtmm, sostengono essere erede apparente tanto

il possessore di buona come di mala fede soggiungono tosto c comecchè dalla buona o

mala fede e dal titolo, vizioso o no, scendano poi conseguenze diversissime n. Sono d'ac-

cordo col Senesu che avendo la giurisprudenza assimilato proceduralmente il com-

pratore di un'eredità ad un possessor pro herede o pro possessore per poterlo conve-

nire con un'azione utile di petizione d‘eredità non se ne può indurre che quando egli

sia in buona fede perde per ciò soltanto tutto ad un tratto i vantaggi naturalmente e

legalmente annessi alla sua posizione. Quindi in tal caso la petizione utile d'eredità non

produrrà che la somma degli effetti che le azioni di rivendicazione, di cui è un surro-

gato, avrebbero prodotto in una serie d'istanze. Praticamente la difl‘erenza si vedrà

nella responsabilità del convenuto che non si estende ai fi‘uctw successionie. Ma con

ciò non credo all'atto si possa parlare col Sanasm di c action utile en pétition d‘héré-

dite’ sous l‘empire du Code civil r. Le difl'erenze si verificano oggi in unico tipo, sebbene

complesso, di petizione (l'eredità per i criteri diversi che imperano nei singoli casi e

principalmente qui perché si tratta di un acquirente di buona fede dell‘eredità. lo ripeto

volentieri le parole del TAR'rumm, op. cit. Il num. 387 che esprimono qui il mio pen-

siero: < si confonderebbero i diversi concetti giuridici ove si ritenesse il compratore sotten-

trare all'erede apparente e farne le veci, come se mutamento di persone non fosse av-

venuto x. L‘altro criterio fondamentale, sciolto ormai da considerazioni di azione diretta

od utile, è quello della buona fede. E vedasi come lo adeperino i civilisti: TARTUPARI,

0p. cit. lI num. 559. Ma .‘u ciò torneremo in seguito.

a) Nello stesso senso TARTUFARI, op. cit. II num. 394.

0mm, 00mm. Pandelu. — Lib V. 93
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2) pro possessore quando il possessore o non ò in grado d‘indi-

care afi'atto alcun titoloo il titolo indicato è invalido o è fittizio 7°).

Lo Homx. 77) crede veramente che vULPIANO abbia errato in questa.

spiegazione, che il possessor pro possessore sia piuttosto il bonorum

possessor, il quale possiede la. eredità come presunto hercs praetorius;

la petizione (l‘eredità. sarebbe quindi accordata. soltanto contro quegli

che possiedo come presunto erede ‘;. Ma. già da altri 73') è stato di-

ct in qui scit, se herezlem non esse pro herede possidsal, quaeriturf Et ARnIANL's

lib. secumlo (le iuterdic'is pula! teneri. Quo iure vos ati Proeulus seribi't. ——- L. I3

9 8 D. eodem. Si quis sciens alienam emit heredilatem quasi pro possessore pos-

n'del: et sia peli ab co hereddalm quidam putrmt. Quam sentsntiam non pula re-

ram. Nemo em’m praedo est, qui pretium numeravit. Sud al emplor 'unirersalis uti'i

lenelur.

7°) L. ll 9 l D. li. t. Pro possessore vero possidct praedo. — L. 12 l). eodem.

Qui interrogatus, eur Imsùleat, respousurus sii: quio possideo, neo contando! se

heredcm, nel per nwmlacium (se. hoc couleiulat). — L. 13 D. eodem. Neo ullum

causam possessionis passi! (livore. Et irleofur et rapwr pelilione heredilolis tenentur.

L. 13 è l D. eolÌem. Omnibus eliam titulie hie pro possessore Imeret, et quasi

im‘um-lus est (cioè, ogni titolo clio non sia. nullo t'n del possessore un possessor

pro possessore). Denique et pro emptore litqu haersl. Nam si a furioso emero sciem

pro possessore possideo. Idem in litulo pro donato quaen’tur, on quis‘ pro posses-

sore possideat; ulputa uxor e! maritus? Is'l placet uobis J ULIAN’I sententt'a, pro

possessore possidere cam, cl illco pelitione heredilatis lenebitur. Item pro dote li-

tulus recipit pro possessore posaeesionem: utputa sia minore duorlecim annis, nupm

mihi quasi dotom sciens accepi.

77) Rhapsod. quaesl. for. vol. IV obs. 675.

71‘) Kocn, Specim. comp. Pandecl. (Jenne 1757) med. 6 pag. 4|. —HOFACKER

in Prino. iur. civ. tom. lI ti 1672 notnfpng. 82|. —Jo. 'l‘lioopli. SEGER, Diss.

quaestion. for. Syllog. II coni. (Lipsiae 1773) qnnest. 3 pag. 24 —— o HiiBm-m,

.Beriehliyung/cu uml Zueiit:e :u deu Irislitulionen (les rò'm. Rechls (Leipz. 18)], 8)

pag. 131 seg.

 

t) lo non credo sostenibile la opinione dello nonni-21., ma essa mostra la indeùeh

minatezza della formola romana possessor pro possessore in caso di convenuto con

la. petizione (li eredità e il bisogno per noi di accoglierla con ulteriori determina-

zioni. ULPlANO uso veramente quella t'ormola e poniamo ritenere che fosso comune-

mente adoperata (come criterio decisivo figura ad esempio, nella L. 13 s 12 D. h. t.)

ma la sua concreta. determinazione derivava da speciali vedute romane che sembrami

aver trascurate il TARTUFARI nella sua dotta. difesa della odierna applicabilità di quello.

E malgrado le ipotesi dal SAVlGNY in poi non si può dire che gli odierni romanisti ci

abbiano sufficientemente spiegato questa equiparazione del possessor pro possessore

al possessor pro herede. Cl“. Annn'rs, Beitra‘ge su oersch. Lehren da Civilr. anni

Civilpr. pagine 31, 32; FnANcKi-t, Ezeg. l pagina 143, 144; VANm-mow, ll pag. 345.
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mostrato che questa. ardita asserzione e scaturita da una palese petitio

principii. Egli presuppone, cioè, incondizionatamente che la hereditatis

“'Isnscnem, 5 614 nota 4. In sostanza si vuole argomentare da ragioni pratiche e di

utilità per l'erede Vero, ma il Wmuscuslu, loc. cit., accenna a voler dar qui il maggior

peso alla improba usueapx'o pro herede. in virtù della quale il pessessopro possessore

si sarebbe rappresentato immediatamente come un attacco al diritto ereditario. Una

volta riconosciuto il principio ne sarebbero state tratte anche delle conseguenze che

non si collegano alla usucopio pro herede. Nondimeao questo rapporto tra la ricordata

equiparazione e la. usucapio pro herede non è abbastanza fondato. invero il principio

che la pelitio heredilau‘s può esser diretta contro un possessor pro possessore ha

un'orbita più vasta della possibilità di una usuaapt‘o pro herede. CI“. Famose, Ezeg.

l pag. 144.

Dalle L. ll 5 l; L. 13 5 l D. h. t. vedesi esser possessor pro possessore l'occupante

dell'eredità. il quale non afferma di essere erede, nè può addurre a suo favore alcun

titolo di possesso, e colui il quale in mala fede e divenuto possessore in base ad un

titolo nullo. Ma si dovrà trattare di un possessore dell‘intiera eredilal No certo. perché

ULPIANO stesso ci avverte esser possessor pro possessore tanto chi possiede In eredità

come una um’rersùas iuris, quanto chi ne possiede una parte benché minima (qui nel

ius... pro possessore possidet, vel rem heredr‘tariam. L. 9 D. h. t.). Invero ciò era

logico verificandosi lo stesso nel caso del possessor pro herede cui si voleva equiparato

il possessor pro possessore. Appena il possessore poteva addurre un iustus tîlulus

doveva originariamente cessare la petitio hereditatis, ma per ragioni di opportunità, si

istitul in questi casi la utile petizione d‘eredità. Del resto la frase possessor pro pos-

sessore è di tal generalità che davvero conviene a tutti i titoli come dire UerNo

(L. 13 s l D, h. t.) e in tutti è implicito. Non si può neppure far entrare nella categoria

dei titoli atti a produrre la usucapione, perché il titolo pro suo implica la persuasione

del possessore di esser divenuto proprietario, Quindi davvero in lato senso possessor

pro possessore è l'occupante dell'eredità e vien fatto di supporre veramente che la

surriferita equiparazione sia derivata dal desiderio di proteggere efficacemente il diritto

del vero erede. da quella stessa tendenza che condusse ad abolire la impraba usucapio

pro herede. E sotto questo aspetto è notevole la tendenza di quei giureconsulti romani

cha volevano considerare come possessor propossessore, anche colui che scientemente

compra un'eredità altrui (L. 13 S 8 D. h. L). Era come la evoluzione completa di quella

equiparazione del possessor pro possessore al possessor pro herede. Ma se non fu

completa in questo modo facile e piano, si arrivò allo stesso risultato con i casi di utile

petizione d'ereditz‘i. Già. questo svolgimento mostra che oggi, per la abolizione delle

azioni utili, omai affatto discordanti dai nostri sistemi procedurali, quella formola pos-

sessor pro possessore non può essere accolta più nel rigoroso significato romano. Tut-

tavia. si può dire che oggi pure può esser convenuto con la petizione d'eredità tanto

colui che possiede come successore universale, quanto il possessore senza alcun titolo,

vuoi 'dell‘intiera eredità, vuoi di un oggetto o diritto ereditario e colui che scientemente

si appoggia sopra un titolo radicalmente nullo, non meno che l'indeguo. Si può del

resto argomentare da ragioni di opportunità e di comodità a favore dell'erede e dal

desiderio di non proteggere la mala fede del convenuto, ma non mi sembra esistere

motivo giuridico tanto decisivo che, senza alcun dubbio possibile, ci induca a considerare

il possessor pro possessore di una singola cosa ereditaria come necessariamente passi-

bile di petizione d'eredità, piuttostoche di rivendicazione. Ed io credo che in taluni casi

l'erede potrà decidersi ad una rivendicazione di oggetti ereditari in mano di qualche

occupaate quando le circostanze di fatto gli presentino agevole questa via, invece iu'
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petitio non sia soltanto una controversia intorno al diritto ereditario

dell’attore, ma anche intorno a quello del convenuto, chi, cioè, dei

due sia il vero o più prossimo erede. Questa erronea ipotesi è stata

già rigettata più innanzi. La petizione d'eredità ha luogo quindi

contro ogni possessore della eredita, considerata come unieern'tas,

quando egli pure non possieda come erede, ma tuttavia ponga. in

dubbio il diritto ereditario dell’attore, porche 1a rivendicazione è

nn’actio singularis la quale non può dirigersi ad una unirersilas iu-

ris 79).

Talora nella medesima eredita l'uno può esser preso di mira come

possessor pro herede, l'altro come poascsaor pro possessore 8°). Tale è il

caso quando taluno ha spogliato del possesso violentemente colui che

possedeva la eredità pro heredo. Qui il vero erede può a sua scelta

dirigersi contro 10 spogliato, quasi iuris possessore": 8'), quia habet in-

79) L. 56 D. de rci t'iml. [(i, l].

B") L. 16 9 4 D. h. t.

3') Nella heredilatia petih'o dicesi il convenuto iuris possosaor, quando non

possiede bensì la. cosa, ma può possoderlu. avendo una. apposita azione, di cui

si reclama. da. lui la cessione LL. 9 e 18 9 l; L. 35 D. li. t. Questi può es-

sere conveuuto per mezzo della petizione di eredità, percliè rifiutasi di fare

qualche cosa che l’attore, come erede, crede di poter pretendere da lui e ar-

rogasi quindi una parte del diritto ereditario generale. Vedi. Fr. Carl. von

SAVIGNY, Recht dea Bem’lzes t 8 pag. 74 seg.

caso di occupante dell‘eredità nel suo complesso non è applicabile il concetto di riven-

dicazione (acn'o aingularia) ed 'e necessario ricorrere alla petizione d'eredilà. Questa è

pure l'idea del GLùcx, ed i0 la credo rispondente anche ai testi. ammesso però che qui

pure l‘erede non si decida ad una serie di parziali rivendicazioni. Questa scelta, strana

nel caso ultimamente configurato, ma concepibile nell'altro di occupazione di singolo

oggetto ereditario e indubbiamente ammessa dallo fonti (Cl‘. anche Fasncus, Ercg. l

pag. 144) conferma che non vi è alcuna necessità giuridica di dire che è convenuto

nella petizione d‘eredilà tanto il possessor pro herede, quanto il ponenor pro poc-

seasore. l compilatori del prog. di Codice civile tedesco hanno ben compreso che non

si può, n'e si deve togliere questa scelta all'erede attore, salvo ad accordare un ecce-

zione al convenuto che vuol esser giudicato coi principi della petiznone (l'eredità Mo-

tivo V pagine 592-93. Le formole sono buone specialmente quando esprimono un

necessario verificarsi di fatti; pomono generare confusione ed equivoco se esprimono

soltanto una possibilità, una condizione di cose che può anche non realizzarsi. Se si

aggiunge poi la indeterminatezza stessa della. frase paneuorpro pax-cessare, già sentita

a Roma, ma in grado assai maggiore oggi, il diritto nostro avrà. tutto da. guadagnare

emancipandosene. Cl'r. in questo senso pel progetto di Codice civile tedesco: Mon'oe

V. pag. 578.
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terdictum unds vi, quo victus cedere debet 8") o contro l’attuale posses

sore, qui deiecit, porche possiede la eredità pro possessore.

Il) La petizione d’eredità si può adeperare anche contro quel con-

venuto, che non è vero possessore, ma a causa del suo dolo può esser

convenuto e condannato come se tale egli fosse. Dicesi questo conve-

nuto 1m fictus possessor S3). Il fondamento di questo rapporto sta nel

dolo del convenuto; quindi la regola. del diritto civile: dolus pro pos-

sessione est 3'). Questo dolo del convenuto che in senso giuridico. lo

costituisce possessore e concepibile in duplice modo "):

8‘-’) L. 17 pr. D. da adqm‘r. val 0mm. posa. [4], 2]. Si qm's ri de possessione.

deiectus sii, periodo haberi debet, ac si possidcret: cum interdiclo de ci rcciperandae

possessioan faqullatem habeat. Vedi con SAVIGNY, pag. 120 nota l.

83) Ad. Ignat. TUBIN, Diss. de ficlo possess. (Erfordiae 1774) — e Jo. Henr.

Christ. Euxmnrm, Dica do co, quod iuris est circa fictam possessioncm, mazime

quoad rei t'indicalionem ethercditalis petitionem (Goett. 1778).

N) L. 131 D. de ng. l'un; L. 157 9 l D. eodem. Questa regola fu introdotta.

con un Senatoconsulto del tempo dell’imp. ADRIANO nell’anno di Roma. 88|,

le cui parole sono contenute nella L. 2096 D. h. t. Si confronti su ciò HEI-

NECCI, Diss. de Senatusconsullo Hadn'ani lemporibus facto, quod ertul. L. XX

9 VI Dig. ds heredil. pelil. nei suoi Opuscula postuma ad historiam Edictor. pa-

gina 449 seg.

u) Questi casi di ficta ponenio sono ammessi dal nostro diritto? Afl'ermativamente

rispondono Seassu, op. cit. n. 60; TARTUFARI, op. cit. Il num. 391-392. Cl'r. App. Bolo-

gna 21 maggio 1889 (Temi gsnov. 1889 pag. 730). L’argomento tratto dall'art. 439

Cod. civ. che ammette la rivendicazione contro il possessore o detentore e solo

eccezionalmente contro chi ha alienato dopo la notificazione della domanda giudiziale non è

decisivo. Riguarda principalmente il caso della. alienatio iudi'cù' mutandi causa facto e

non può intendersi nel senso che escluda un principio più generale dolu: pro possessione

est (sulla sua maggiore estensione in confronto alla alicnatio iudz‘cù‘ mut. causa facla

vedi Famosa, Exeg. I pag. 147), molto più che la eredità del diritto italiano è un con—

cetto giuridico pressoché identico a quello del diritto romano. Per noi pure vale la

massima che in una universalità di cose pretium succedit in locum rei. A me poi

pare efficace l'argomento che anche il TARTUFARI deduce dall'art. 933 Cod. civ. Se l‘e-

rede apparente è esonerato da responsabilità. in tutto o in parte solo quando abbia. con-

sumato o alienato in buona fede, ne discende che per ogni alienazione in mala fede sarà

responsabile come se tuttora possedesse. Ad accogliere tale utile finzione si potrebbe

opporre soltanto la considerazione che cosi si denatura il carattere reale dell'azione di

petizione dell'eredità. Ma se i Romani già avevano saputo piegare qui, come in altri

casi, il rigore logico dei principi aiutandosi contro la rigidità dei tipi fissi di azione col

ricorrere al carattere misto o, piuttosto, ampio e di buona fede della petizione d'eredità,

tanto più dobbiamo essere spregiudicati noi che ci moviamo entro un più largo sistema

di azioni. E se anche vogliasi con alcuni interpreti restringere il concetto della reale



742 LIBRO v, TITOLO m, 5 565.

1) Quando il convenuto spontaneamente s‘impegna nella lite come

se possedesse, poiche egli sa che non è possessore, per trarre l’attore

in un proczsso inutile. Di esso dicono le leggi: liti se obtulit s3). A

ciò riferisccsi quello che ÙLPIANO 3J) dice: Non solum autem ab eo

pati hcreditas potest, qm' corpus heroditarium possidef, ud et si m'ht'l.

Et videndum, si non possidcns obtulcra't tamcn se petitiom‘, a» teneatur!

Et CELSUs lib. 4 Digestorum scribit, e: dito eum teneri: dolo em‘m

faccrc cuni qui se ofl'ert petitioni. Quam sententiam genoraliter MAR-

OELLUS apud IULIANUM s7) probat: omncm, qui se qfl'crtpett'n'om' quasi

_ 8') Vedi Aemil. Lud. lloxnsncx n VACH, Diss. de oblalione ad lilem (Mar-

burgi 1746).

85) L. 13 4 13 l). h. t.

8T) MARCELLO ha scritto delle noto ai Digesti di GIULIANO e di queste par-

lnsi nel nostro passo; non giù dei Digesti di MARCELLO, come ha voluto di-

mostrare 'l‘lriux in Diss. cit. 9 3 con la L. 13 9 14 D. ll. t. Vedi WnsrrnAL,

00mm. 9 433.

petizione d'eredilù al caso analogo dell'art. 439 Cod. civ. possiamo tuttora restare nel-

l‘orbita della petizione d‘eredità, ammettendo che siamo in uno di quei casi in cui as-

sume l'aspetto di azione personale. Per questo duplice aspetto vedi BORSARI, 00mm.

cit. 9 2014. Del resto pel TAR'I'L'FARI, op. cit. ll pag 540, saremmo qui nel caso di

obbligazioni derivanti da dolo o colpa o quasi contratto e da considerarsi quali inerente

o accessioni naturali dell'azione reale ereditaria. Sebbene poi niente esplicitamente ci

autorizzi ad ammettere nel nostro diritto il caso di ficta possessio riguardo a colui qui

liti un oblulit (ammesso anche nel diritto francese BUREAU, De l'access. lll, 93, Sn-

RESIA, loc. cit.| io credo che dain stessi principi generali del nostro diritto materiale

e formale, deriva quanto basta per accogliere anche su ciò la teoria romana. Per iden-

tiche considerazioni non si è sentito il bisogno di speciali disposizioni sul fictm po:-

senor nel progetto di codice tedesco. Motivo V pag. 593. Invero la contestazione della

lite, quantunque il nome sia scomparso dalle nostre leggi, 'e ancora un momento processuale

decisivo che ha influenza sul rapporto giuridico; è ancora un contratto o quasi-contratto

giudiziale che determina obbligazioni nuove (Cf. la mia nota a in questo stesso volume

pag. 59). Si comprende agevolmente che qui richiedesi che l'attore non abbia conosciuto

sin dalle prime di agire contro chi non era possessore, non dovendo le leggi esagerare nella

protezione di lui Per essere considerato qui erede apparente basterà detenere le cose

ereditarie? Lo HL‘REAU. 1);: succo". lll num. 89, afl'erma ciò sul fondamento delle

LL. 34-36 s 1 D. h. L il TARTUFARI, op. cit. ll pag. 437 nnta 6. aderente alla formola

romana da lui difesa, lo nega perché non siamo in caso di possessore pro bende oel

pro possessore. Ma per la nostra questione a me sembra che la decîsione sia facile,

come fu detto sopra nota q. O il detentore indica la persona in cui nome possiede e si

fa mettere fuori di causa; o s'impegna nella lite (e l'attore anzi è confermato nella sua

opinione dal vedere che detiene cose ereditarie) e può essere considerato come fictu-I

possessor. Aggiungi poi che, delenendo cose e:editarie, è facile che in pratica possa

esser considerato come un possessor pro possessore.
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possidentem teneri. Il passo che ULPIANO cita qui dai Digesti di GELSO

ricorre pure a se nelle Pandette di Grvsrmmsos") e dice cosi: Qui

se liti obtulit, cum ram mm posaideref, condeìnnatur; nisi si evidenti}-

aimis probationibus possit estendere, actorem initz‘o litis iure eum non

possidcre; quippe iato modo mn cst deceptus. Et qui se hereditatia pe-

fit-ioni obtulit, e17 dali clauaula tenetur: aestimari scilicet aporteln'f,

quanti eius intcrfuit non dccipi. Vien presupposto nondimeno che l'at-

tore abbia creduto che il convenuto, come questi ha dichiarato, sia

il vero possessore, poichò se ha avuto miglior conoscenza e nondi-

meno convenuto il supposto possessore, sente il danno della sua propria

colpa. Tuttavia, come appare dal citato passo di GELSO, il convenuto

deve provare la consapevolezza dell’attore, e siccome perciò vengono

richieste evidentissimae probationes, qui, almeno secondo il diritto ro-

mano, non può essere usata la delazione del giuramento 83). Se il con-

venuto spacciasi falsamente per il possessore, può riparare al suo

trascorso sino a tanto che non abbia recato danno all’attore 9°). Questo

e ordinariamente il caso di chi prima della contestazione della lite

ritratta la sua falsa asserzione 9‘), a meno che l’attore per ciò che

il convenuto si spaccio falsamente per possessore, non fosse stato trat-

tenuto dal promuovere l’azione contro il vero possessore e con ciò

fosse decorso il tempo della prescrizione. Qui incombe al convenuto

l’obbligo dello indennizzo dell’attore, quando quein abbia pure ri-

trattato la sua asserzione giù prima della contestazione della lite 92).

2) Quando il convenuto era vero possessore, ma con dolo ha ces-

sato di possedere per frustrare le pretese dell’attore r). Ciò tanto se il

si") L. 45 D. cadem. La iscrizione di questo frammento è CELSUB libro quarto

Digeslorum. Vedi Birrzxcnlst,Diss. (le Legum inscriplionibiw e ll in Wmuso,

Iurispr. rcstilula wm. II pag. 157.

89) GiiNNl-Ilts, Hanrlbuch dcs zlentschcn gemeincn Promesea vol. I n. XVI 9 6

pag. 350. Secondo l’uso del fòro vien tuttavia ammessa la. delazione del giu-

ramento BERGER, 'Oecon. s'ur. lib. II tit. 4 9 54 notu 5.

90) Enxuznnn, cit. Diss. cap. I membr. II e 6.

91) L. 25 I). de rei vind. [6, l]. Cactcrum ante indicimn acceptnm non rlca'pil

aclorem, qui se nega! possidcrc, cum fere non panifici-et; neo videlur u liti obts-

lisse qui (liaressit.

9?) Vedi N0007, 00mm. ad Pandect. lib. VI tit. I Opcr. tom. Il pag. 165

e Honesncx, cit. Diss. e 22.

e) Il GLùcx richiede qui un dolo del già possessore che si estrinseca nella aliena-

zione fatta per frustrare le pretese dell'attore, quantunque poi nmplii molto la respon-
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convenuto fu da principio in bona quanto in mala fide 9‘). A questo

riferisconsi le parole di ULPIANO 9‘): Item, si quia dolo feccrit, quominus

posaidcat, hereditatis petitione tenebitur. Se il convenuto siasi sciente-

mente arrogata un’eredità che non gli spettava, egli risponde non

soltanto pel suo dolo, ma anche se per sua colpa perde il possesso 97).

Il convenuto pertanto non cessa di possedere soltanto quando egli

dolosamente vende la cosa a taluno che difficilmente si può colpire,

ma anche quando annulla e distrugge la cosa: o tralascia di recla-

mare cose appartenenti all’eredità che facilmente avrebbe potuto ot-

915 Enxutmm, cit. Diss. cap. I membr. III 9 2.

9|) L. 13 9 l-t D. h. t.

95) L. 25 9 2 D. il. t. Quod «il Senalus: 008, qui bona invasissent, guae scireut,

ad se non perlinere, eliam ai ante litcm contestatam fecerint, quominus possidercnt,

per-{mie conrlemnandos, quasi poesidcrent, ila intelligendum est ut et nonne PRAE-

ranrrus in petilionem hercdilaxis deduceretur, set! et CULI’A. Vedi Enxnnnnn, cit.

Diss. cap. I membr. III 9 2 e Wns'rri-IAL, cit. 00mm. 9 489.

sabilitù di questo fictu: possessor. Ma è più esatto formolare il principio in modo più

generale. Quella idea è assai diffusa. Cf. \Vzrzet., Vindicationaprocen pag. 133; Kstum.

Pandecten 55 544 etc. Anzi secondo il “'s'rzet. il dolo consisterebbe in questo che ci si

vuol sottrarre all'azione o si pensa forse anche di procurare all’attore un avversario

più pericoloso. Ma con ciò si dimentica, quello che sopra osservavamo. essere ami

più ampio il principio del desinere dolo malo possidere della alienan'o iudr'cù' mu-

tandi causa. Intendono il dolus del possessore nel nostro caso in un senso più lato

WAscn'rnn, Erò’rterungen III pagine 128, 129; FRANCKE. Ereg. l pag. 147 seg. Per le

molte formole ed azioni nelle quali il desinere dolo malo ponidere e equiparato al

vero possesso vedi LEIS‘I‘, Continuau'one di questo Commentario. Serie dei libri 37-

38 I pagine 393-98. (Edz. ital. libro XXXVIII, tit. I, s 1593 d, num. 78'). Perle fonti poi

Il desinereposst‘dere, neppure nel nostro caso non si può restringere alla alienazione. Basta

che il convenuto siasi posto in condizione di non poter più restituire la cosa. FRAHCKE, Ereg.

I. pag. 147, Il pag. 269; Bnmz, Pand. III 5 222 nota 40. È la stessa mala fede di chi

possiede cose altrui che determina, senza ulteriore riguardo alle speciali intenzioni del

possessore. la sua responsabilità per essersi posto in condizione di non poter restituire

le cose (ci. L. 13 s 2, L. 25 5 2 D. h. L): tanto è vero che esiste responsabilità siffatta

cosi per dolo come per colpa. Invece la buona fede costituisce una condizione di cose.

del tutto diversa. Per il possessore di buona fede si doveva aver riguardo necessaria-

mente nlla influenza del processo sul rapporto giuridico controverso e stabilire natural-

mente la sua responsabilità soltanto dalla motio controversia: coll'altro limite giusta—

mente formolato nel S. C. Giovenziano che tal possessore per le diminuzioni dell’eredità

innanzi allo iniziamento dell‘azione non risponde se non nella misura di quanto si e

arricchito. Del resto se questo principio fu introdotto dal ricordato S. C., quello riguar-

dante il possessore di mala fede faceva già parte della giurisprudenza romana (cf. Frus-

cxs, Exeg. Il pag. 270) e si può vedere anche nella dottrina della rivendicazione.
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tenere dai possessori o debitori 9°). Infatti anche colui che con dolo

ha impedito di pervenire al possesso della cosa e giuridicamente con-

siderato come se dolosa avesse cessato di possedere 97). Se a causa di

dolosa alienazione sono sorti successivamente più finti possessori, at-

traverso alle cui mani è passata la cosa, tutti sono responsabili 939 e

dipende dall’attore la scelta di chi vuol convenire.

Un finto possessore pnò esser condannato così come se possedesse

realmente la eredità e risponde non solo per la eredità stessa, ma

anche pei frutti di questa. Il Senatusconsulto dice: Perinde condom-

nandos, quasi possiderent, parole che ÙLPIANO 99) spiega cosi: Merito:

1mm is, qui dolo fecit, quominus poosiderct, ut possessor condcmnatur:

accipies eive dolo desierit posaidere, sive dolo possessionem noluerit ad-

mittere. Unde si sit alias possessor ab utroque hereditaa pati poterit.

Sed utrum i8 solus qui possidet, fructus praestabit: mi etiam is qui

dolo fecit, quomimw possideret? et dicendum erit pth Senatumconsultum

ambo teneri. Con ciò concorda anche GELSO ‘00), il quale dice: Qui

se liti obtulit cum rom non possiderct, condomnatur (so. quasi possideret).

L‘attore può determinare qui mediante giuramento il valore che il

convenuto deve rifondergli. ÙLPIANO l) dice: Haec serba Sonatuscon-

sulti etiam adversus eum, qui non possidct, imiurandum inducunt. Tam

enim adremw eum, qui dolo fecit, quominus possidoat, quam adrersua

possidentem, in litem iuratur. GELSO 2) insegna appunto che l’attore

può reclamare anche ogni interesse, quando dice: aestimari scilicet

oportcbit, quanti eius interfuit, non docipi. L’azione contro il finto pos-

sessore vien meno ciò non ostante quando il vero possessore già da

principio si dichiara pronto a trattare la causa con l’attore; certo

richiedesi che il processo col vero possessore non sia più gravoso di

quello col finto possessore, poichò in tali circostanze l’attore non è

90) L. 25 5 2 D. h. t. — ERXLEBEN, cit. Diss. cap. I membr. 3 6 4.

97)L.2598D.h.t.

98) Et si per mula” ambulavorii pausania, omnes tenebuniur, dice il cit. 6 8

L. 25.

99)L.2599809D.li.t.

100) L. 45 D. li. t.

I) L. 25 9 10 D. h. t.

9) L. 45 D. eodem.

Orùcx. 00mm. Panùm. — Lib. V. 9‘
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obbligato a liberare quest’ultimo. Sed si alias nactue poueuiouem, dice

ULPlLNO 3), quam ego dolo amiseram, parata: sit iudicium pati, MAR-

CELLUS lib. 4 Digestorum tractat ne forte cvauesoit adrereue cuni, qui

desiit poseidere, litis aestimatio? Et magia evanescere, ait, miei patenti:

intensi. Corte, inquit, ai rem paratus sit restituere, indubitamm erit,

evanescere. Sod si i3, qui dolo desiit, aule conveniatur, eum qui possidet,

non liberabit.

Sorge ora la domanda se l'erede possa rivolgersi contro il vero

possessore anche quando il tinto possessore lo abbia indennizzato del

valore e di ogni interesse I). Le opinioni dei giureconsulti son divise

3) L. 13 o 14 D. h. t.

.r) Non vi è dubbio che il terzo possessore resta sottoposto alla petizione d‘eredità,

anche quando fu convenuto dapprima il [ictus paneu'or. Ciò è detto da ULPIANO anche

nella L. 25 5 8 D. h. t. con le parole: si alias si: possessor ab utroque heredita: pati

palesi. ll FRANCKl-î, Exeg. Il pag. 291 trova qui un linguaggio inesatto poiché un terzo

possessore in caso che abbia comprato o in altra guisa acquistato la cosa da un mala:

fidei possessor, anche quando acquistò mala fide, secondo la dottrina di ULPIANO non

può esser convenuto con la hereditatis petitio, ma semplicemente con la rei eindicati'o.

ULPIANO, secondo il Famcxs. avrebbe voluto soltanto brevemente formolare la. regola

che l'erede ha la scelta o (lì convenire l‘ulienante con la heredilatis petiu'o o il vero

plissessore (con la rei vindicau'o). Ma si noti che anche il vero possessore. acquirente

in mala fede dell'eredità, potrebbe esser convenuto con la utili: hereditati: petin'o in

base alla L. 13 5 8 D. h. t. e considerato come vero passe-nor pro possessore se il suo

titolo è nullo (L. 13 cit. g l). E anche nella L. 25 s 8 cit. si parla (li hei‘editae. Quindi

l‘LruNo è c0erente a se stesso. Non è necessario intendere che qui si tratti di singola

cosa ereditaria, sebbene anche in questo caso taluni giureconsulti volessero accordare

la petizione (l'eredità (Ci. L. 13 5 3 cit.. L. 40 5 2 D. de acq. poso“. 41. 2).

Anche pel nostro Codice art. 439 il proprietario che conviene il fictue ponenor

non perde il diritto di promuovere la rivendicazione contro il vero possessore. Ma è

piuttosto una scelta accordata al proprietario che una duplicità di mezzi giuridici di

pari cfl'etto. E mi sembra che lll caso (li petizione d'ereditu si debba giungere presi

poco ad una eguale soluzione. Naturalmente la valutazione della buona fede nel terzo

acquirente dal fictus possessor ha qui, come in tutta la dottrina, un gran peso, tanto

più che la legge non distingue nell‘art. 9l3 Cid. civ. la buona 0 malafede dell‘erede

apparente riguardo all’erede vero. Sinossi giurid. l'asc. i art. 933 i2).

[principi romani sono piuttosto rigorosi sulla responsabilità del vero possessore.

quando pure l'attore sia stato soddisfatto dal fiala: possessor. Lo riconosce anche il

Fun‘cxn. Exeg. i pagine 183-84 e non su. proporre altra spiegazione che i Romani par-

tissero dal principio che il fictus passera-or è condannato a prestare ogni volta. l'inte-

resse all'attore, che lo determina con giuramento. La somma sborsuta qual prezzo della

cosa poteva esser considerata come id quod intere.“ riguardo alla momentanea sottra-

zione (li questa. Ed è vero che non ha il carattere di azione penale quella che qui si

promuuve contro il fictus possessor. Non è dunque l'ondata l'opinione, accolta anche
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su questo punto. Alcuni t), fra cui lo HELLFELD, rispondono assolu-

tamente in modo negativo dicendo che contradice ad ogni equità ri-

chiedere il proprio due volte 5), e che tale iniquità. salta qui tanto

più agli occhi quanto più in una eredità, considerata. come universitae

iuris, il valore subentra al luogo della cosa. Inoltre anche in altri

4) Von'r in Comment. ad Pand. h. t. t 8. — Eumxousue ad Coccmr, Ius

controv. h. t. qu. IV nota m pag. 439 e specialmente Eaxmcmm, cit. D533.

cap. III membr. II.

l5) L. 57 D. de Rag. iuris.

dal Gu‘ics. di una poena dali. Quando poi egli vuol farci osservare che e fondando il

possesso un'azione reale, essa non può estinguersi pel fatto che un terzo a cagione del

suo dolo ha rifuso il valore della cosa s si dimentica qui che vi è pure una teoria della

concorrenza delle azioni e si cade in una petizione di principio perché dovrebbesi prima

dimostrare che clo che il terzo possessore ha sborsato è conseguenza di una poema dali.

ll Ssaxsu. op. cit. num. 60, non ha dimenticato l’interessante questione. Egli non

nega che l'erede abbia azione anche contro il possessore reale, ma sono due azioni c à

raison d'un soul et mème intérét a. Quindi se egli promovendo l’una ha ottenuto pieno

soddisfacimento (tutte le cose ereditarie. num omni causa), non potrà più intentare

l'altra. Ma che cosa è a dire quando il fictut pounsor non potendo restituire i beni,

è stato condannato a pagarne il valoreetntti i danni e interessi? Ammettiamo pure che

l'erede abbia facoltà di rivendicare le cose, i beni stessi, che egli preferisce al valore,

ed ottenga vittoria. Potrà conservare ciò che ha guadagnato nel primo processo? lo

risponderei negativamente col SERESIA non già perché oggi, come egli osserva, non esiste

più la poma dali (non si può dimostrare nel nostro caso neppure per diritto romano).

ma perché. sotto pretesto di punire la frode, non si deve permettere l'indebito arricchi-

mento nltrui. Tanto varrebbe sostenere che avendo i più autori di un fatto illecito te-

nuto in solido verso il danneggiato, questi può ripetere da ciascuno di essi l'intiera

somma dei danni e interessi. Inoltre è canone del nostro diritto procedurale che per

promuovere un’azione si deve avere un interesse di agire (articoli 36, 134 n. 2 Codice

proc. civ.‘. Quando l‘erede è stato pienamente soddisfatto (poni nel caso che abbia già

ottenuto i beni stessi ereditari) non ha più alcun interesse sd agire. Tuttavia la solu-

zione cui giunge il Ssassu che in caso di recupero dei beni dal possessore vero, l'erede

debba restituire tutto ciò, che per la vittoria del processo contro il flctu: possessor

questi gli ha sborsato, può far sorgere qualche dubbio riguardo alle spese processuali,

se, cioè debbano essere sostenute totalmente dal possessore vero; ma cio esce fumi dal

campo della nostra questione. In genere poi ammetterei una seconda azione. malgrado

la vittoria della precedente lite, sempreche l'erede possa dimostrare un interesse di

agire, come per esempio, se cosi soltanto abbia modo di ottenere un pieno soddisfaci-

mento delle sue pretese.

La questione si complica se il terzo acquirente del possessore di mala fede che resti

fictu: possessor è in buona fede: qui, come teste accennai, non possono più aver luogo

soltanto i principi che tutelano l‘interesse dell’erede vero. E cosi entriamo nella dottrina

delle alienazioni fatte dall'erede apparente, di cui più sotto. Cf. intanto Tau-rerum, op.

cit. il n. 518 seg.
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casi le leggi G) libererebbero il vero possessore, quando il prOprietario

è stato soddisfatto del valore della cosa. Anzi PAOLO 7) toglierebbe

ogni dubbio quando dice: Eiue rei, quac per in ram actionem patita,

tanti calmata est, quanti in litcm actor iuraocn't: dominium atatim ad

possessore»: pertiuct, transegisse cm’m cum eo, et decidano videor co prozia

quod ipse comtituit. Malgrado ciò i più dei teorici 9) come dei pratici

giureconsulti 9) affermano il contrario e per questa opinione, la quale

accorda. un’azione all’erede contro i1 vero possessore dell’eredità anche

quando ha già ottenuto il valore di essa dal finto possessore, sta

senza dubbio anche il rigoroso diritto. Infatti in primo luogo la con-

danna del tinto possessore all’indennizzo del valore e di ogni rima-

nente interesse vien riguardata nelle leggi soltanto come una puni-

zione del dolo. Da questa punizione rimane quindi del tutto distinta

la. vera e prOpria pretesa reale dell’eredità. Non si può quindi per

conseguenza asserire con fondamento che l’attore chieda il suo due

volte poichè le sue azioni dirigonsi contro due persone diverso. Che

in secondo luogo l’azione abbia ancora luogo contro il vero posses-

sore, viene insegnato del tutto chiaramente dalle leggi. Così dice UL-

PIANO lo): ned si i8, qui dolo desiit, ante conceniatur, eum qui poseitlet,

non Iiberabit. Del pari PAOLO l1): Si in qui obtulit se fundo‘ cinetica-

tioni, damnatue est, nihilomiims a possessore reale petitur: sicut PEDIUS

0) LL. 8 e 20 D. dc interi-01;. in iure [I], l]; LL. 24, 25 e 26 D. da M1411.

action. [9, 4].

7) L. 46 D. (le rei vinti. [6, l]. Ciò viene confermato appunto dalle LL. l

e 3 D. pro emptorc [41, 4]. dove ò detto: litis acslimntio col similis cmptionî.

8) DONELLUB in Comment. iur. civ. lib. XIX mp.12 pag. llI-I. — CUJACivs,

lib. XXII Obscrvat. cap. 29. — Noom‘, Coman in Dig. li. t. tom. Il Oper.

pag. 177. —- HUBER in Eunom. Rom. li. t. pag. 272 o in Praolcct. ad. Pand.

h. t. 9 8. — Joe. AVERANIUS, Interpret. iuris lib. I cap. 15 numeri 16 e I7. —

D0 Cocca", Ius m'a. coutrou. li. t. qu. IV. S'rnuv, Syntagm. iur. civ. exer. X

9 48. — WEBTI‘IIAL, Commentar iiber die Gesctze con Vorlcgung und Erò'flnnng

der Tcstamente 9 43G. ——— HOPACKER, Princ. iur. civ. tom. II 9 1673 in fine. —

Tumx in Diss. de ficto posa. 9 9. — HOMBERGK a VACII, Diss. da oblatione ad

(item 9 27. —— MALBLANK, Dig. tom. I 9 377 ed altri molti.

9) LAU‘I‘ERBACH, Coli. th. pract. Pand. li. t. 9 9. — Banana, Occon. iuris

lib. II tit. IV 9 54 nota 5. — BRUNNEMANX in (.‘omm. ad L. I3 9 I3 D. li. t.

— anms, parte III dee. 98.

l0) L. 18 914 D. h. t.

ll) L. 7 D. de rei vind. [6, l].
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cit. Ancor più chiaramente PAPINIANO 12): Dolo fecisti, quominus pos-

sideres, quod e: hereditate ad alienum pertinente adprehenderas. Sipos-

sessor corpus aut litis antimationem praeatitit, ea rea tibi proderit: quia

m'hc'l petitoris intensi. Caeterum si tu ante concentra, er praeter-ito dolo

praestiteris: m‘hil ea res possessori proden‘t. Ciò concorda anche con

altri principi del diritto romano. Invero, fondando il possesso un’azione

reale 13), essa non può estinguersi pel fatto che un terzo a cagione

del suo dolo, ha rifuso il valore della cosa. Con ciò non vien tolto

il fondamento dell’azione contro il possessore. Quindi non può trovare

qui alcuna applicazione la regola pretium in locum rei succedit, ed

egualmente non ci fanno contro le leggi citate dagli avversari. In-.

fatti esse parlano in parte di azioni nossali, nelle quali il pretore

accordava al danneggiato soltanto un’azione o contro il vero o contro

il fiuto possessore. Ma PAOLO fa nondimeno comprendere abbastanza.

che ciò costituiva un’eccezione alla regola quando dice H): Id em'm

Practor introduzit, ne eluderetur actor, non ut etiam lucrum faceret.

Ideoque erceptione a seguenti summocebitur. In parte non parlano al‘-

fatto del caso che il finto possessore sia per primo convenuto 15), ma

di quello che il convenuto il quale ha in suo potere la cosa recla-

mata dal proprietario si rifiuta per disobbedienza direstituirla e l’at-

tore viene autorizzato al giuramento estimatorio m). Qui la proprietà

della cosa passa al convenuto, il quale ne ha rifuso il valore all’at-

tore. Tramegisse enim cum eo et decidesse videor eo pretio, quod ipse

conetitm't. Una tale aestimatio litis vien pure considerata come una

vendita l7), perchò l’attore qui invitate ad res suaa vendendas cogi nequit,

quando ne riceva l'equivalente determinato per mezzo di giuramento,

naturalmente nel momento in cui lo riceve rinunzia a ciò per cui

l9) L. 95 9 9 D. (le solut. et liberal. [46, 3].

l3) L. un. Cod. de alienal. iud. mul. c. facfa [4, 7].

n) L. 26 pr. D. de noxaIib. attimo. [9, 4] confrontata con la. L. 24 D. eodem.

l5) Si veda. qui la. L. 46 D. da rei rirulical. e si confronti con la L. 47 D.

codem. Intorno ai due passi vedi Jos. AVERANiUs, Inteipr. iuris lib. I cap. 15

n. 6 seg. e Pet. de Gnnva, Ezercit. ad Pandecl. [oca difficil. exerc. VIII 9 18

pag. 202. A

I“) LL. l e 2 D. de in lilem iur. [l2, 3].

l7) L. 7 9 l D. de pubI. in rem act. [6, 2] ; L. 22 pr. D. de act. rer. amot.

[25, 2].
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viene dato, cosi come il venditore alla cosa venduta quando ne ri-

ceve il prezzo"). Il caso e del tutto difi’erente da quello in cui il

finto possessore ha rifuso il valore come una poena dm, poichò le

leggi sopra citato dicono abbastanza chiaramente che con ciò il vem

possessore non è liberato dalla pretesa del proprietario. Sì eccettua

tuttavia non senza motivi di equità il caso in cui il vero possessore

potrebbe valersi del regresso contro il finto possessore, poichò questi

diversamente dovrebbe pagare due volte l°). Per esempio il vero pos-

swsore ha comprato la cosa da colui il quale doloso ha cessato di

possederla e ne ha sborsato il valore. Se dapprima fosse stato con—

venuto il vero possessore e questi avesse restituito la cosa all’attox'e,

non ha luogo ulteriormente alcuna aziona contro il finto possessore m).

E lo stesso del resto se il convenuto già prima dell’impegno nella

lite o fra questo momento e quello della condanna abbia acquistato

il possesso ‘3‘), perche nelle azioni reali si ha. riguardo al tempra rei

e'udicatae ‘32 .

5 566.

Domanda e oggetto delIa petizione di eredità =).

La domanda nella petizione d’eredità dirigesi:

1) in quanto questa e azione reale, a far dichiarare vero erede

l'attore e condannare il convenuto a consegnare l’eredità con tutto

ls) Franz. Ludw. Winscmxcnu, l'eber da; iuramenmm in lilem 9 76.

l9) Ant. FARI-m in Rational. ad L. l3 t 14 D. h. t. — HILLIGER, ad D0-

NELLUM lib. XIX cap. 12 lett. m. -—- WEsrruAL, cit. 00mm. 9 436. »— Tumx,

cit. Dies. i IX in fine.

W) L. 95 9 9 D. de solut. [46,

2Ì) L. 18 9 l D. li. t. Sì quie, cum pelerelur ab co heredilas, neque rei, aequo

iuris relut posseeeor eral, verum postea alilm'd adeptus est: an pelih'one heredilatis

videatur tenere? et Cstus lib. quarto Digestoru-m reste scrin lume eondamnandum,

lire! im’lìo m'hil possedit.

iP3) L. 16 pr. I). h. t. — J03. AVERANIL'B, Inlerprelat. iuris tom. II lib. l‘v'

cap. 23 n. 5 pag. 122.

 

3) È opportuno far cenno qui di una controversia sollevata dui romanisti. sebbene

non abbia alcuno scopo pratico e sia anzi di quelle che mostrano la tendenza al sover-
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quanto le appartiene. Ad essa appartiene poi non solo tutto ciò che

il relinquente possedeva al tempo della sua morto, sia o no una pro-

chio distinguere e sottilizsare. da cui talora non è immune la scienza tedesca. Qual‘è il

vero oggetto giuridico della petitt'o hereditatisl’ La heredt’tas in senso obiettivo (il pa-

trimonio steso ereditario) o in senso subiettivo (il diritto ereditario" La questione fu

risollevata principalmente dallo Aaums, Beitrage, pagine l5-23, il quale anche nelle

Pand. s 531 nota 2 sostiene che l'erede fa valere il suo subiettìvo diritto ereditario.

rivendica il suo ius successionis, a quella guisa che ad esempio, nella servitù il titolare

rivendica la servitù, come un ius incorporate. Cosi si presuppone qual contenuto della

petizione (l‘eredità una specie di diritto di proprietà sopra un‘universitaa. Cf. in questo

senso anche SCIIEURL, Bear-age zur Bearbeif. dee R. R. pag. 41 e non è raro trovare

accolta tale idea, per me contraria alle fnntì e di nessuna utilità pratica. Contro quella

costruzione vedi Dsausuao, Verhaltn. der hered. petitio S 2; FRANCKB, Ezeg. i pa-

gine 1-3; Bumz, 5 400 nota 5; Wmnscusm. s 611 nota 3. Anche il Famosa dice la

ricordata disputa c priva di risultati n e il Wmnscszm, accogliendo la frase dell’UNosa

System dea à‘sterreich. allgm. Privatr. s 5’) Anm. 2, la chiama «oziosa n. Consola ve-

dere questa reazione contro distinzioni e costruzioni che si radicano come mala pianta

nel campo uhertoso del diritto romano e non giovano che a discostarlo sempre più

dalla pratica, mentre noi, nelle parti tuttora vive, dobbiamo cercare di riaccostarvelo.

Invero secondo le fonti nostre la lui-edita: e oggetto di rivendicazione. di una un'indi-

catio universitari: (L. l pr., L. 27 s 3 D. de rei m'nd. 6. l) a quel modo che la cosa

singola e oggetto di rivendicazione. Anzi il confronto è tale che GAIO lV, 17 pone anche

la hereditas tra gli oggetti della rei vindicalio. Sì tratta di una unirersita: risultante

di cose corporali e incorporali o anche di sole incorporali qL. 7 5 5 l). de ezcept. rei

iud. 44. 2. L. 13 g l5. L. 16 D. de hered. petit.) considerate come una giuridica unità,

e questa reclama l'attore. La stessa formola si pare! hereditatem de qua agitur A. .4.

esse {CL DU Ror. Archie far civ. Prati: Vl pag. 303, Laser. Da: Edict. perp. p. 138)

conferma tale veduta del tutto confacente ai pratici concetti dei Romani. Naturalmente

la heredt’tatis petitio include una controversia sul diritto ereditario dell'attore, ma nello

stesso modo la rei eindicatia si basa sul riconoscimento nell‘attore della qualità e del

diritto di proprietario. il Wixnscmam, loc. cit.. osserva che la dottrina sostenuta dallo

Aasnrs avrebbe un significato pratico se da essa si volesse trarre la conseguenza (non

però dedotta dai seguaci di quella) che la petizione d'eredità possa esser promossa

anche senza. che realmente all'ere-le sia trattenuta l'eredità. ma per una verbale conte-

stazione del diritto d'eredita‘i. ln questo senso egli crede che non si possa rispondere

incondizionatamente in modo negativo. (Cf. anche MùllLENBRUCH. Cantinutu. del Glùck

XLlll pag. 85). ([Ediz. ital. libro XXIX, tit. 2, s 1493]). E rimanda poi al s 45 nota 8.

ove si parla della tutela preventiva dei diritti. Ad ogni modo se pure qui si possa par-

lare di un’azione (l‘accertamento (Feststellungshlage) consentita dalla procedura tedesca,

non è in alcun modo una petiu'a hereditau'a. Lo osserva anche Danunuao, Pand. lli

g 172 nota 2. L0 stesso progetto dì Codice civile tedesco richiede che sieno trattenute

cose ereditarie all'attore perché possa. promuovere la petizione d'eredità. Entwurf s 2080

e chiaramente su questo paragrafo i BIotioe V pag. 578 Ma, checchessia di altri diritti pro-

cedurali, nel nostro non si può più parlare di giudizi di iattanza (vedi sopra pag. 287 n. a).

Né si potrebbe concepire che oggi la petizione d'eredità potesse esser promossa contro

chi non possiede in tutto o in parte i beni ereditari (è ancora una controversia avente

per oggetto cose possedute dal convenuto: Famosa, Exeg. Il pag. 246), 0 non è respon-

sabile di fronte all'erede per la materiale privazione di questo del possesso della here-

dìtas. Ciò è confermato anche dall'art. 926 Cod. civ. La formola romana che 'e conve-
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prietà (per esempio, le cose a lui pignorate o prestate o presso di

lui depositate o quelle per cui spettava al defunto per altri motivi

un diritto di ritenzione); ma anche le accessioni, le quali dopo la

morte di lui hanno aumentato l'eredità, per esempio, i frutti, quando

pure l‘attore stesso non li avrebbe percepiti in tal modo, i canoni,

le pigioni e ogni guadagno che fu conseguito dall’eredità. Anche è

oggetto dell’azione, tutto ciò che il possessore ha approntato per l‘e-

redità, tanto se il danaro per la compera è stato preso dalla eredità,

quanto nel caso contrario. I passi relativi a ciò sono:

1) L. 19 pr. D. h: t. dove PAOLO dice:.Et non tantum hercditaria

corpom ud cl quac non sunt hai-editoria, quorum tamcn periculum ai

hcrcdcm pertinetf ut rea pignori datac defuncto, val commodatac, depo-

sitaerc. Et quidem rei pignori datac etiam specith petitio est, ut et

hcreditatia petitione contincatur; sicut illac, quorum nomine Publiciana

campetti. Scd licct carum nomine, quae commodatac val dcpositac cuni,

nulla sit facile actio, quia tamen periculum carum ad non pertiuet, ac-

quum est, cas restitui. Non fa alcuna meraviglia che l’erede possa.

promuovere la petizione d’eredità per quelle cose, a causa delle quali

già spettava al relinquente l'azione ipotecaria ola publiciana, perchè

quelle azioni sono pure reali. Ma per le cose prestate al medesimo o

a lui date in deposito, non vi ò alcuna azione contro il terzo pos-

sessore. Nondimeno siccome anche di questo cosa risponde l’erede,

era equo di accordarin per esse pure la petizione d’eredità, dovendo

le medesime considerarsi come una parte dell’eredità, presa quale

universitaa iuris. PAOLO continua nel 5 2: ch'unt et hoc rea in ha.

rcdz'latis petitionem, in quibus possessor retentionem habuit, non etiam

petitionem; velati ci iuravcr-it defunctue, petitoria rem mm case, et dc-

cesserit. Debent hac quoque restitui. Quando il relinquente avesse giu-

rato che la cosa non spettava all’attore, il quale l’aveva reclamato.

come sua proprietà, questo giuramento ha efficacia soltanto contro

l’attore, in guisa che quando egli agisca, gli può essere opposta. la,

nulo nella petizione (l'eredità colui che possiede pro hercdc oel pro possessore, se

non a tutto rigore, in sostanza applicabile anche al diritto nostro, conferma la. costi-u.

zione giuridica che siamo venuti difendendo, nè le eccezioni che quella subisce si pn-

stano a concepire un caso, nel quale possa esser convenuto chi contesta soltanto rei-ba].

mente il diritto dell‘erede.
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oscaptio iurisiurandi. Un’azione pertanto non spettava per la cosa,

al giurante. Egualmente debbono essere consegnate anche tali cose,

come parte dell’eredità, quando con la petizione d’eredità in genere

si agisce per la restituzione della eredità.

2) L. 20 pr. D. codem. Qui dice ULPIANO: Item vmùmt in here-

ditatcm etiom ca, quac hcrodt‘tot-is causa comparata sant; utputa mon-

oipia (pocoraquc, et si qua alia) quac necessario hcreditati sunt compo-

rata. Et ci quidcm peoum‘a hai-editoria siut comparata: sino dubio ocm'cut.

Si cero non pecunia heroditariat vidcndum crit. Et pato ctiom baco

venire, si magna utilitas heroditatis versctur: prctium scilicct restituturo

herede. Inoltre 5 3. Item non solum ca, quae monio tempora fucmot,

ch ai qua postca augmcnta hcreditati aoceoscrunt, venire in heroditatio

petitionem ; mm hereditatis et augmentum rocipit et danùmtionem. —

Frcctus autcm omnes augent hcrcditatom sive amo aditom nico post

aditam hcrcditatcm accessorint. Anzi AFRICANO nella L. 56 D. h. t.

aggiunge: Oum hai-edito: patita su, eco fruotus, quod possessor perocpz‘t

omm'modo rostituendoa, etti petitor coa perocpturus non fucrat.

3) L. 27 5 1 D. h. t. Sed et pmz’ones, qwac e: locationibus proc-

diomm urbanorum perccptac sunt ocm’cnt, licct a lupmzon‘o porcoptae

sint. Nam et in multorum honcstorum m‘rorum praediis luponan'a avor-

ccntur. Presso i Romani era permessa la tenuta dei lupauari, quando

soltanto preventivamente ciò fosse stato dichiarato agli edili e fosse

pagato allo Stato annualmente il consueto tributo 23). Anche ragguar-

devoli persone, che qui, come lo Hunss ‘34) osserva, devono intendersi

per honesti vivi, tenevano lupauari. Se il possessore della eredità,

mediante l’affitto del lupanare che ne fa parte, si procura un gua-

dagno, doveva restituire questo pure all’erede, quando pur fosse turpe.

EBMOGENIANO ‘33) dice: ne honcsta inter-protetto non honesto quacstu lu-

crum possessori faciat.

‘23) Desid. HERALDI, Obsorvut. cl emcntlat. cap. 33 (in Ev. O‘r‘roms, Tlus.iur.

Rom. tem. Il pag. 1352 seg.). -— Dal Manznno, 00mm. ad Leg. Jul. ct Pop.

Popp. (in Thcs. Mar-minimi tom. V pag. 311). — Jos. Fmssruss, Her-moganian.

tom. I pag. 429 seg. — e Andr. Fior. Rivmr, Diss. de miliare qiuwstiuuia (Vi-

temb. 1733).

‘31) Eu-nom. Rom. ad L. 27 D. h. t. 9 2 pag. 285.

25) L. 52 D. h. t. Si veda su questo passo mes'mns, l. c. e 2 pag. 429. —

GLiiCK. Comm. Pandellc. — Lib. V. 93
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4) L. 23 i 3 D. h. t. dice finalmente PAOLO ancora in generale

Post Senatusconsultum cm‘m omno lucrum aufcrcndum cssc tam bosco

fidei possessori, quam pracdom' diccndum cst.

L’azione estendesi pertanto a tutto ciò che appartiene all'eredi ,

sia corporale o incorporale, sia mobile od immobile. ULPIANO su) dice:

Placuit, unircrsas rcs hcrcditam‘as in hoc iudicium ccm‘rc, sicc iure,

sivc corpora sint. Se anche le servitù sieno oggetto della petizione di

eredità è controverso fra i giureconsulti. Giorgio Federico DEINLEIN 37)

non esita ad affermarlo e crede che ULPIANO chiaramente confermi

la sua opinione quando dice in generale che anche gli iero, cose in-

corporali, vengono comprese nella petizione d’eredità. Anzi appunto

UerANo insegnerebbe pure che nelle servitù sia concepibile una reo

stituzione ove dice ‘33): Est quacsitum, si musfructus ccl usar fucrit

alicui rclictus, cumquc occuparcrit: on hoc interdicto (se. Quod lego-

torum) rostitucrs sit compcllendus! mooet quod aequo msfructus acqua

usus possidetur: scd magia tcnetur. Potcst tamcn dcfendi competere inter.

Ilictum. Idem diccndum cst ct in servitutc rclicta. Ma la maggior parte

dei giureconsulti”) nega che le servitù possano essere oggetto della

petizione d’eredità. In‘vero le servitù sono o personali o reali. Le prime

estinguonsi senz’altro con la morto del relinquente, le seconde invece

aderiscono activc ai fondi da restituirsi all’attore, e passano ipso iure

coi medesimi a questo in modo che per esse non si può concepire

alcuna particolare restituzione. Ciò appunto conferma anche PAOLO 3")

con chiare parole, quando dice: Soro-item in rcstitutioncm hcrcditatis

non venire, ego dici: cum m'hs'l co nomine possit restitui, sicut est in

POTHIER, Pandcct. letin. tom. I li. t. n. XXXIX nota a — e Hvssn in Eunom.

Rom. ad L. 52 cit. pag. 287 seg.

‘26)L.1892D.h.t. .

‘17) Obscmal. iuris miaocllar. capa!primum do scrvitulibus in horcditatis petitiom

renicnlibtw occasionc. L. 18 9 ult. 0 L. 19 9 3 D. do hcrcd. pela. (Altdorf. 1740).

‘33) L. l 9 8 D. quod kgat. [43, 3].

29) Dossrmus in Coman iuris civ. lib. XIX cap. 13 pag. 1124. — Vos'r,

00mm. ad Pand. h. t. 9 14. — HUBER, Praclcct. ad Pand. h. t. 9 12. —— Aut.

FABER in Rational. ad L. 19 9 3 D. h. t. — Wss'rsnnsso in Diga“. h. t. 9 25.

Geb. Wilh. Lud. BENECKE, Disquis. aoad. de vero hcrsdilatis petits‘onis chiedo

scrm'tutcs culudenlc (Giessae 1741) — e Wss'rrHAL nel cit. 00mm 9 458.

34’) L. 19 9 3 D. b. t.
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corpor-ibus ct fructibus. Soli si non pats‘atur ire ct agcre, propria actionc

comnictur. Per le servitù pertanto devesi promuovere l’octio confes-

soria, quando l’erede venga impedito nel loro esercizio. Questa ò senza

controversia l’actio propria che PAOLO qui ha in mente °). Ne a lui

1h. contro ULPIANO quando insegna che trattandosi di un legato di

servitù, possa esser pretesa la restituzione con l’Iotcrdictum quod le.

gatoram, quando il legatario l’ha già occupata e spetta perciò all’e-

rede la falcidia. Qui invero è serviente la cosa stessa ereditaria, il

legatario deve quindi restituire all’erede l’usufrutto o l’uso della ser-

vitù per tanto tempo quanto .ne occorre perché sia soddisfatto. sino

all’ammontare della micidia. Si sostiene quindi pure a buon diritto

che le servitù personali, in quanto passano agli eredi 31), possono

essere oggetto della petizione d’eredità, porche, date queste circo-

stanze, ò concepibile una loro restituzione 37’). Perciò PAOLO reca

esempi soltanto di servitù reali. Ora anche nelle servitù reali si può

configurare il caso che il possessore della eredità a cui apparten-

gono abbia potuto godere di frutti, che egli deve restituire. Si pensi,

ad esempio, alla servitù di pascolo. Qui il convenuto deve inden-

nizzare per il godimento arrogatosi di frutti, i quali senza dubbio

entrano nella omm's causa, con cui la eredita ha da essere restituita.

Ma ognuno vede qui da se medesimo che in questo caso PAOLO non

parla di una restituzione della servitù per sò stessa, sivvero trattasi

di una semplice prestazione personale, a cui notoriamente può in-

sieme dirigersi la petizione d’eredità. Ma in qual modo quando ta-

luno turba l’erede nell’esercizio di una servitù reale spettante all’e-

redità oppone a questo la eccezione chenon l’attore, ma egli, ilconvenuto,

è il vero erede! Dovrebbe anche in tal caso secondo la dottrina di

PAOLO esser fondata l’actio oonfcssoria? Io lo credo pienamente, poichò

qui non è tal caso in cui l’attore faccia valere in via principale il

suo diritto ereditario, ma soltanto fa valere il diritto sopra un fondo

‘31) L. 14 Cod. do neufr. ct habil. [3, 33]; L. 2 D. da non et usufr. legati:

{33.21-
'3‘3) DONELLUS, l. o. — Vou'r, l. c.

a) Nello stesso senso TAM-cuni, 0p. cit. pag. 454.
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da lui posseduto e che appartiene alla eredità. Il diritto ereditario

dell’attore posto in dubbio costituisce qui soltanto un incidente e

n'entra nella legitiatatio ad comei, ne oltre alcun fondamento per

ritenere inammissibile l’azione confessoria e rimandare alla petizione

d’eredità. Infatti la conclusione che dove debbasi provare un diritto

di eredità ivi devesi promuovere la petizione di eredita vale cosi poco

come l’altra che ogni azione nella quale devesi dar prova di un di-

ritto di proprietà e una rivendicazione, porche questa prova può ri-

correre, come un incidente, anche nell’acts‘o ooafmoria 33).

2) In quanto la petizione di eredita vien considerata come un’aaio

miete personali: e quindi ha per oggetto anche prestazioni personali,

la domanda rivolgesi a questo: che il convenuto renda conto, resti-

tuisca il valore delle cose vendute, i capitali escussi dai debitori del-

l’eredità, non meno che tutti i frutti pemetti e trascurati e inden-

nizzi pei danni cagionati 34) li).

 

33) S'rimv, b’yat. iur. civ. excrc. XIII 9 44.

3|) L. 25 9 18 D. li. t.

' b) L1 determinazione del carattere della petizione d'eredità nel nostro-diritto è 0g-

getto di controversia. Difensore ardito del carattere di acu'o mista oggi pure è il Sl-

azsu, op. cit. numeri 95-98. È un'idea dominante in tutto il ano libro. Nello ateneo senno

già. CABRÉ, Tratte de la eompétence parte ll t. l pag. 271 (edit. 8.); Manus, Rép. v.°

Hdrddité et v.’ cucceuiom I s V. Contro, Huarzau, Da un‘eccezione III n. 70. Anche

Annrz, Cours de droit ll n. 1650 chiama la petizione azione reale. Fra i noetri civilisti

combatte già il SERESIA su questo punto il Pamela-Mancia, Isn't. Vl num. 221 seg. e

Succen. V pag. 169. Non accettano quel carattere neppure il Banana, Comm. s 2014

e tanto meno il TARTUFARI, op. cit. ll num. 470, che ravvisa la petizione d‘eredità come

la vindicazione di un oggetto universale modificata dal principio di surrogazione. Giu-

stiflca anzi cosi il silenzio serbato dal legislatore intorno alla petizione d'eredità, ha-

stando da una parte i principi riguardanti la responsabilità del convenuto nelle azioni

reali pel possesso della cosa singola od universalità rivendicata, dall‘altra nelle obbliga-

zioni o azioni personali pel contratto o quasi contratto o pel dolo, per la colpa, per

la mora.

l romanisti sanno che la categoria delle azioni miste (tipi ibridi fra la semplice azione

reale e la semplice personale) e tutt‘altro che certa anche in diritto romano. ll Gzùcx

l‘ha già ammessa anche per la petizione (l‘eredità in questo stesso 00mm III pag.604

(cf. anche REINHARDT. Erga)“. zu Gluch I pag. 429 seg.), quindi e coerente a se stesso

in questo punto. Contro. Dzannuno, Verhlllmin, pag. 17. e implicitamente anche Fan“

cun, Ezeg. l pagine 2-3, II pagine 311-13.

ll passo fondamentale è qui la L. 7 C. de pel. her. 3, 31 in cui DIOCLBIIANO chiama

la petizione (l'eredità. una mùz'ta permnah’: ncti‘o. Tanto basta, ravvicinando questo

passo al generale insegnamento delle Istituzioni 9 20 de act: 4, 6 (ove però si dice che
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Per raggiungere lo scOpo dell’azione, può esser pretesa dal conve-

talune azioni mixmm camam obtincre vinsnrua, tam in rem quam in penomm),

perché gl‘interpreti col preconcetto che veramente esiste un tipo ben determinato di

azioni miste. sostengano che quella L. 7 cit. e per la petizione d‘eredita la miglior prova

possibile del suo carattere misto. Ma come ha già notato anche il Fnsncxz. Ezeg. Il

pag. 313, una tale dichiarazione non trovasi pressoi giureconsulti romani e niente altro

contiene che quello che in modo più semplice e detto da Uaruxo nella L. 25 Q 18 D.

h. t.: Puitio heredùati‘s,.eui in ram actio n't, habet tamen preestationa qmdam

personalee. E qui il carattere di azione reale è chiaramente e precisamente indicato.

Certo i rapporti di carattere obbligatorio che si fanno valere con la petizione d‘eredità

e la grande estensione delle contropretese, furono la causa per la quale già assai presto

i giureconsulti romani ascrissero la petizione d'eredità alle nozione: bande fldet‘. quan-

tunque vi appartenessero del resto soltanto azioni nascenti da contratti o quasi-contratti.

L'osservarono già i glossatori. Ma con cìo non e in alcuna guisa mutato il carattere

reale dell'azione. Vedi anche per la compensazione nella petizione (l‘eredità. FRANCKIZ.

Exeg. ll pagine 331-333. È del tutto infondate ritenere col Szncsu, op. cit. num. 1-6

che in origine la petizione d'eredità fosse azione puramente reale, che gia Lanzetta.

estendendone l’oggetto al prezzo dei beni alienati dal convenuto, cooperasse a farle as'

sumere un carattere di personalità e che infine divenisse mista per effetto del senatus-

consulto giovenziano. Ma tutto ciò che di nuovo trovasi in questo restringesi a stabilire

che la responsabilità inerente già per inconcussi principi del diritto romano al pane.-

Jeuor malae fldet‘ non è applicabile al paueuor bonae fldei (Ct‘. Faeucxz, Bug. I

pag. 149) e in tutta la dottrina della petizione d'ereditz'i, quale ce la presenta il diritto

classico, resta Vera la ricordata massima di Umano (L. 25 s 18 D. h. t.).

Tornando al diritto odierno la questione dovrebbe essere semplificata dalla circostanza

che mentre il Codice francese ammise le azioni miste, il nostro Codice di procedura

civile (e giù quello sardo del 1859) non ricorda le azioni miste. Onde coi più autorevoli

interpreti si può ritenere che nel nostro diritto non esista quell‘ibrido tipo di azioni

miste scaturito piuttosto dai romanisti che dai Romani. Ma ammesso anche ciò. resta

a sapere se la petizione di eredità nel patrio diritto ai presenti sotto il duplice tipo ti

azione personale e reale senza che i due diversi caratteri si confondano (cf. anche

Ricci lV n. 18‘. o se sia una vera e sola azione reale di cui le obbligazioni del conve-

nuto non sarebbero che accessioni. Da ciò che già fu detto anche sopra pag. 741, n.'u. ve-

desi che l'uno e l'altro sistema ha i propri seguaci. ll primo e accennato come proprio

dei moderni giureconsulti anche dal Gotica s 564 pag. 514 (Ediz. ital. pag. 729i ed è

sostenuto, ad esempio. dal BORSARI; il secondo, se io non erro, ha un valoroso difen-

sore nel TARTUFARL Si accetti l’uno o l‘altro sistema non v‘è bisogno di ricorrere al

preteso carattere misto della petizione d'eredita‘t per fare entrare nel suo oggetto anche

delle prestazioni personali. lo son d'avviso che sia più conforme alle nostre tradizioni

giuridiche e ai principi generali di diritto italiano considerare In petizione d'eredità oggi

pure come un unico, sebbene complesso, tipo di azione reale. Cfr. in questo senso App.

Bologna 31 maggio 1889 (Temi germe. 1889 pag. 73)). La pretesa azione personale che.

volendo spingei- l'analisi. si potrebbe ravvisare inclusa anche nella rivendicazione (cf.

ad esempio Guxrunco. Isn't. di dir. cis. s 124i, non arriva mai ad assumere tale figura dl-

stinta che la disgiunga dalla realitd del rapporto tutelato con la petizione d'eredita. Se

conviene al nostro diritto la teoria romana della hereditatis petitio, come generalmente si-

ammette, non v'è ragione per mutare oggi il tipo di quest’azione, molto più che il nostro-

sistema procedurale, lo ripetiamo, accorda alle azioni un più libero e meno formalistico mo—

vimento. ll concorso di obbligazioni derivanti da contratto o da fatto illecito, come la conside-

razione della misura dell'arricchimento o del principio di surrogazione non giungono mai
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nuto anche la consegna dell’inventario o di una specificazione giu-

rata 33).

5 56".

Distinzione fra un bonae e un malae fidei possessor nella petisionc di

eredità. In che misura il b. f. poesessor mediante l'esercizio dell’a-

zione contro di lui n'en nuotato in possessore di mala fede?

Nella restituzione della eredità. è molto importante la distinzione

se il convenuto sia bonae o malae fldci pouessor. Per bona fide: inten-

desi in genere la opinione della legittimità dei nostri atti. Invece

una opinione opposta, ossia la coscienza di far qualche cosa senza

diritto, è detta mala fida; questa, per la sua natura, racchiude in

se un dolo 36), mentre in quanto alcuno e in bona fida, non gli può

esser rimproverato alcun dolo 37). Tale bona o mala fide: si può quindi

ravvisare in tutti gli atti umani in quanto li consideriamo in rap-

porto alle leggi e alla nostra convinzione della legittimità. Cosi dice.

35) Sravcx, U0. mod. Pandect. h. i. 9 5 e Car Frled. WALCH, Dies (le iu-

rala specificazione loco iuvcntarii en'bita (Jenae 1790).

33)L.2567D.li.t.

37)L.%96D.h.t.

n snaturare il tipo originario di azione reale della petizione (l'eredità. Cf. molto bene TARTU-

FARI, op. cit. Il numeri 468-70. Per quanto poi sieno gravi e svariate le conseguenze,di un‘a-

zione che si complicano per la combinazione di principi diversi, niente ci autorizza a dedume

l caratteri da un criterio diverso da quello dell'indole reale o personale del diritto tute-

lato. Ogni caso di petizione d‘eredità ci si presenta come una difesa del diritto ereditario

dell'attore e in base a questo egli reclama i beni o il loro surrogato. Del resto la que-

stione ha in pratica una importanza meno grande, poiché le due azioni personale e reale,

almeno nel concetto dei più, si dovrebbero intendere cumulato processualmenle e la

competenza si deciderà in bue al carattere derivante dalla contestazione del_diritto di

eredità che e inerente alla heredit. petitio o in base ai principi relativi al forum rei

cime. In diritto francese si può applicare ciò alle azioni miste (CAanr-ì, De la eompe't.

lib. Il art. 239. Cf. tuttavia DALLOZ' Repert. v.° competono: civ. num. 7). Quindi la pe-

tizione d'eredità secondo l'art. 94 n. 1 Cod. proc. civ. si promuoverà nel luogo dell'a-

perta successione, (App. Genova 31 luglio 1869 BETTINI, XX 2 pag. 775) o se l'erede reclama

un fondo ereditario, al forum rei xizae(Cl'. RICCI, op. cit. 1V n. 18). Per le diverse opi-

nioni dei civilisti francesi vedi CARRÉ, loc. cit. Huamu. De suocere. n. 83; Senesi/imp-

cit. num. Il-i. Cfr. pel di più la. mia nota a pag. 108.
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per esempio, PAOLO 33), si bona fide czaotum fuerit iumnwntum. se a'pl

plicansi tali concetti al possesso, vien detto poaewaor bonaefidei quello

che ritiene legittimo il suo possesso 39), malae fidoi invece quello il

quale sa di non avere alcun diritto di possedere la cosa che tuttavia

si arroga come propria 4°). Chi dunque per motivi legittimi crede che

realmente gli spetti la eredità che possiede, come propria, e non sa

che ad altri spetta un diritto poziore, chiamasi qui nella petizione

di eredità un bonae fidei passami-4') "). Non si ha alcun riguardo se

35) L. 30 9 3 D. de iureiur. [l2, 2]; L. 7 9 8 D. de minorili. [4, 4].

31') L. 109 D. da verb. sing [50, 16]. Bonae fidci emptor esse videtur, qui

ignoravit, eam rem aliena»: esse.- aut pidat‘it eum, qui vendidit, ius vendends‘ ha-

here, pula procuratoan aut tutorem esse. Aggiungi L. 137 D. de reg. iur. [50, 17[.

40) L. 20 e 6 D. h. t. dico: Qui iuatae camma lmbuissent quarc bona ad separ-

h‘nere cristinmssmt.

41) L. 38 D. de usurpat. cl usucap. [41, 3]. Vedi Casp. SCHIFORDEGHEB, ad Ant,

FABRUM, lib. II tract. XXVIII qu. 7 e 8 lib. III tract. XXII qu. 7-10. -——

Hiemn. de Onoz, De apicib. iuris civ.1ib. IV cap. 6. — Christph. Crist. Hassa,

Diss. de litis contestatiom cm et qualcun: bonae fidei poemsor per eam in mala

fide constituatur (Goett. 1780) 9 2.

c) Cf. sull‘argomento specialmente Saunsu, op. cit. num. 143 seg. Qui comincioremo

ilull‘osservare qcosl in sostanza anche Tau-renna 0p. cit. Il num. 395) che, qualunque

sia il significato più speciale che vogliosi dare alla parola praedo, tutti i possessori

pro possa-sore sono essenzialmente di mala fede. Ne si può dire che taluno possa at-

teggiarsi ad erede apparente pro ponesse" ricusando, benché lo avesse, di allegare il

titolo finché l'attore non avesse provato il suo diritto, porche noi saremmo senz‘altro

autorizzati a trattarlo come un poesessor pro possessore. Per lo meno ciò è conforme

ai criteri accolti dalla nostra giurisprudenza (vedi sopra pag. 710 n. b). Colui invece che

possiede pro heredc può essere di buona 0 malafede. Anche il Gu'icx lo insegna sopra

al 5565 pag. 522. (Ediz. ital. libro V, pag. 737).

Pertanto osserva il Fnascxx, Ereg. Ipag. 138 che non e molto esatta la frase

cli ULP1.\.\'O quando nella L. ll pr. D. h. t. dice: pro herede ponidet qui putat se

heredem esse. Sembra che in tempi più antichi si disputasse se realmente un pos-

sesasor mala: fidei possa rientrare nel concetto di porse-nor pro hercde. ULPIANO si

appoggia alla autorità di ARRIANO per asserire che è tale anche ù qui sci: se heredcm

non esse. Onde è vero che la formola più precisa sarebbe stata pro herede ponidet.

qui se dici: heredem. Ma noi non vogliamo occuparci della imprecisione di Unrmuo

su cui fu scritto anche troppo. Si potrebbe pure osservare col Bumz, Pand. 9400 nota 49

che qui ULPIANO, piuttosto che definire, voleva esemplificare. Anche Pnocuno, del resto,

aveva accettato questo largo concetto del possessor pro herede (cit. L. 11 pr. in fine).

GAIO, 1V, 144, usa ln espressione qui putat., etc. È questa una più recente frase rim-

petto all'altra qui acit? L0 crede il DBRNBURG, ili s 172 nota 11. Diversamente FITTING,

Archie. fi civ. Praxis Lll pag. 242. Tanto il mecxs, loc. cit. come il Dsnssuao

loc. cit., vedono qui una controversia di scuola, una scolastica determinazione di con-



760 unito v, mom m, 5 567.

ciò abbia per fondamento un mar iuris o facti. Anche l'error iuris

 

cetti (cine altere Schulcontmerce, et'ne echulmdnige Begn'fl'ebatt'mmungì. Ha nmc

sembra che si riscontri anche qui piuttosto quella difficoltl teoria. e pratica che sopra

accennava già, nella vera determinazione delle frasi pouenor pro hm, ponte“:-

pro possessore e la diflcoltà dei Romani di salire a deflm'tiona o regole generali

Ammesso pertanto che è pouasor pro bende chi afi'erma di essere erede. può anche

darsi che un praedo sin convenuto in tele qualità. FRANCKB, Ereg. I pag. 14o, Lusr.

Continui. del Glflck. Serie dei libri 37 e 38, I pag. 255 seg. (Ediz. ital. libro XXXVII.

til. l, s 1598 c. num. 55) Ha ciò non ha grande importante derivando appunto le piu

grandi diversità dal criterio della buona fede.

In tema di petizione (l'eredità sarà applicabile l'art. 701 del Cod. civ. il quale defi

nisce la buona fede sotto la rubrica del pOSsessol Dicesi ivi possesso di buona fede

quello di chi possiede come proprietario o avente un diritto reale in forza di un giusto

titolo abile a trasferire il dominio o n costituire il diritto reale e di cui ignorava i vizi.

Il TABTUFARI, op. cit. il num. 195. lo asserisce senza esitazione. Invece di fronte al cor-

rispondente art. 550 del Codice napoleonieo il Sessa“. op. cit. n. 143 è di contrario

avviso per le regioni seguenti. L'art. 550 non risguarda che il caso di colui che, pus

sessore di una cosa singola è convenuto con la rivendicazione. Se si epplicassc all‘ero-

diu‘t dovrebbe esser considerato come possessore di buona fede soltanto quello che pos-

siede in forza di un testamento valido per la forma. ma. colpito da. un vizio che egli

ignora. Colui che avesse acquistato il possesso o in virtù di un testnmento nullo per la

forma o perché si credeva erede ab intestata non potrebbe essere ritenuto che posses-

sore di mala fede. Poco importerebbe che l'erede apparente avesse ignorato i vizi dei

testamento o che. essendo in caso di successione legittima, non avesse affatto dubitato

che esistessero parenti più prossimi in grado di escluderlo. Osserva poi che la giuris-

prudenn ammette il titolo putativo e che l‘art. 550 non contempla che il casopiù frtL

quente (Cf. anche Dzuomxusv IX num. 602). Onde in materia. di petizione d'eredità si

dovrà dire che il possessore è di buona fede quendo per un errore di diritto o di fatto

abbia creduto di essere erede e ignorato il pericolo della evizione (Cosi anche Anna! e

RAI}, 5 616 nota 22|. Tale regola dell‘antico diritto non sarebbe stato derogata dal Godi“.

civile francese; di ciò avrebbesi una conferma nella. larga. interpretazione chela giuris-

prudenza fa dell‘art. 550. E si potrebbero invocare anche. le disposizioni di esso Codice

(articoli 1377-1381). intorno alla ripetizione d'indebìtn, per le quali è trattato come pos-

sessore di buona fede chi ha ricevuto il pagamento per errore e tuttavia il suo possesso

non ha per base che un titolo putativo.

Anche fra noi il BORSARI, 00mm. cit. g 2013 lettera B, ritenne che la definizione

dell'art. 701 Cod. civ. sia (l'indole particolare e relativa agli nrticoli immediatamente

seguenti e che per altri casi si dovesse dure alla buona fede un significato di valere

diverso secondo le circostanze. Cosi la buona fede disgiunta dalla. precisa base del titolo

quale e definito dalla legge. vien rilasciata al dominio. senza limiti fissi. della convin-

zione subiettiva. Ed io che pur non vedo tutto il diritto nella legge. accedo. Senza scrupoli.

n coloro che qui vogliono il trionfo della formola della leggo ed esigono una buona fede

obbiettivn e giuridica. come e determinata dalla legge. Cf. PACIFICl-MAZZONI, Delle cuce.

V, 121, LAURENT. IX, 5 21; TARTUFARI. op. cit. II num. 396397. Si osservi in primo luogo

che il nostro Codice civile ha riunito in un'unica sede gli articoli sul possesso ed ha avuta

lo scopo di esporre una dottrina generale di questo. Se pertanto dobbiamo parlare di una

efficacia del possesso sulla dottrina della eredità che determina. anche le conseguenze

della petizione d'eredità (cf. questo concetto generale anche in Cumom. In. di dir. cit.

II 55 441, 448), non possiamo pensare che a quel possesso che il nostro Codice ammonta

e regola. salvo. ben inteso. quelle norme (l'interpretazione che qui, come ovunque. sono
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non nuoce in quanto semplicemente, come qui, si tratta della resti-

 

upplicabilî. In secondo luogo non mi smuove la osservazione implicita nella dottrina difesa

dal SERJSXA che noi sosteniamo una regola contraria alla ragione e all'equità (cf. special-

mente la sua frase a pag. 204) perché con ciò siamo coerenti a quei principi genemli

del nostro diritto di cui dobbiamo professarci seguaci come interpreti di un giuro po-

sitivo, checchè possa. pensarci della sua ideale perfezione. Abbiamo ammesso anche noi

che vi siano principi giuridici romani, non esplicitamente accolti dal Codice e tuttavia

facenti parte dei principi generali del nostro diritto, ma non ammettiamo che da una

parte si possano rintracciare con la incerta guida di un'equità individuale,dall'altra non

possiamo accoglierli se in opposizione a espresse norme di diritto positivo. Si potrebbe

pure, volendo, dimostrare che il titolo putativo riguardo alla buona fede ha anche in

diritto romano un carattere eccezionale, che non bisogna confondere in alcun modo la

qualità di posseseor qui pura: ce heredem un con quella di bande fldei possenor.

Ma sembra inutile tale ricerca dal momento che se anche non vogliasi considerare

l'art. 701 Cod. civ. come una generale definizione della buona fede, avrà almeno un va-

lore d‘analogia. Al quale proposito, per chi accetta questa seconda ipotesi, mi torna

opportuna la giusta osservazione dei colleghi Fauna e Bassa nota t al lib. I della loro

traduzione delle Pandeltc del ‘anscnsm, i pag. 135: c non conviene credere, che ana-

logia vi sia solo là dove vi e perfetta eguaglianza in ordine sl fatto: ciò escluderebbe

il beneficio dell'art. 3 (Diap. prelim.). Già sotto il Codica Alb. la Cassazione di Torino

notava (20 giugno 1859 Bar-mm, XI, 1,136) che l’argomento d'analogia puo essere

accolto, sebbene fra i due casi non ai verifichi una perfetta eguaglianza r. Che l‘art. 701

I : 550 Cod. civ. frane), contempli soltanto il caso più frequente o ordinario di buona

fede e un'asserzìone del SERESIA e di altri tanto gratuita quanto quella sopra ricordata

del BORSARI. Quanto all'analogia coi principi sulla ripetizione d‘indebito non regge.

poiché non è lecito parlare qui assolutamente di titolo putativo. Infine l‘ordine giuridico

non puo aspirare ad un'assoluta perfezione la quale escluda totalmente .la possibilità di

ogni sacrificio individuale: se in qualche caso sarà duro disconOscere la buona fede

giuridica in chi non ha titolo o ha un semplice titolo putativo, nella massima parte dei

casi, senza il rigore della legge, si aprirebbe qui l‘adito all‘astuzia umana. si porrebbe

lo stesso possessore nella più grave difficoltà di colorire, per dirla coi pratici, la pro-

pria buona fede, si moltiplicherebbero le liti e gli indugi. La dimostrazione del titolo

valido è più conforme della semplice buona fede subiettiva al sistema della prova legale

e induce gl‘indìvidui ad esser più accorti e prudenti se vogliono ottenere la protezione

della legge, la quale non può esser considerata per tutti come una vera tutrice di mi-

norenni o (l‘incapaci. Se si pensa quanti sacrifici costa l‘art. 1151 sulla colpa estracon-

imttuale a persone che in tutta buona fede hanno recato danno ad altri (e niuno

tuttavia lo crede (lisrordante dall‘ordine giuridicol sembrerà lieve questo rigore del-

l'art. 701 che per un fatto tanto importante quale la successione ereditaria richiede.

ùime criterio per accordare certi vantag i nl possessore (a questo in sostanza riducesi

'lu buona fede giuridica) l'esistenza di un titolo valido di cui quello ignora i vizi. Ho

citato, come semplice termine di confronto. l‘art. 1151 tanto più naturalmente quanto

più talora si è voluto Collegare con la dottrina della petizione d‘eredità. Tale è la via

battuta da ZACHARIAE di fronte al corrispondente art. 1382 del Codice francese. È vero

the egli se ne serve per determinare le obbligazioni dell‘erede apparente di mala fede

principalmente pel caso che abbia alienato beni ereditari. Al che risponde Senxsn, op.

cit. num. 37, che l‘analogia non corre perché, applicando il criterio della responsabilità

pei fatti illeciti, che non esclude neppure la culpa lecinima, non si potrebbe far di-

stinzione tra possessore di buona e di mala fede, potendosi anche al primo rimproVerare

un errore, forse un‘imprudenza. D'accordo che qui dobbiamo procedere con la dottrina

GLticK, 00mm. Fonderie. — Lib. V. 96
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tuzione della cosa e della rimozione di un danno t3). Solo allora non

giova ad alcuno l’error iuris, ma vien considerato equivalente ad

un mala fida, quando trattasi del guadagno che uno vuol fare o

dell’acquisto di un diritto, come, per esempio, è i1 caso nella usuca-

pione“). Coerentemente a ciò dice ULPIANO 44): Scire ad se non.

42) L. 8 D. de iuris et facti ignor. [22, 6]. — De Cocca", Ius civ. contrae. ll.

t. qq. ll e su questo Eumxouncs note w o z.

43) L. 7 D. da iur. et fact. ignor. —— Jo. Frid. Wilh. Scansesn, Diss. de di-

scrimine inter pouem'onem bonae et malae fidci, eiiwque sfocia cùiili ecc. iuris

Rom. principio (Havniac 1790, 8) sect. I 9 5 e B. BRANCHU, Obmv. ad ius.

Rom. decad. I in Addend. pag. w seg.

4i) L. 25 6 G D. h. t.

del possesso non con quella della colpa estracontrattuale. Ma non è men vero che ll

mio confronto e, sembrami, esatto e che tanto più dobbiamo cercare un titolo valido

per trovare in un possessore tale causa legittima (buona fede giuridica) da sottrarlo alia

generale responsabilità nascente dall'art. 1151. Per la necessita di un titolo valido af-

line di essere erede apparente di buona fede agli effetti dell‘art. 933 Cod. civ. cfr. App.

Firenze 3.) giugno 1888 {Ama giur. 1888, 2 pag. 244), e nello stesso senso la Sinossi

giuridica fase. 18 art. 933 (2). Che cosa è a dire d'un testamento falso? Malgrado dublnì

[cfr. Sinossi giuridica fast art. 933 (2l], mi sembra preferibile l'opinione che non ne

fa uno assoluto criterio per escludere i vantaggi della buona fede giuridica. In questo

senso App. Ancona 25 agosto 1879 [Legge I (1879) pag. 706].

ln caso che 'trattisi di erede apparente legittimo il quale non sia affatto nell'ordim-

dei successibili non saprei ravvisare in lui possibilità di buona fede giuridica. Nel cas-

che sia veramente tra i chiamati a succedere aderisco all'opinione del TARTUFARI, 0p

cit. Il uum. 397 che specialmente un errore di fatto (ignoranza di più prossimi congiunti

non abbia di regola tale efficacia da escludere la buona fede. Ma in questo caso e moltu

più se si tratti di errore di diritto (ignoranza delle leggi successorie) è da raccomandun

al giudice grande prudenza e severità. Che anche un errore di diritto possa costituin

buona fede nello erede apparente è deciso dalla Caas. di Torino 9 agosto 1888 (Giurù

Torin. 1888 pag. 634). Qui è criterio importante la considerazione della pei-son:

della quale si tratta. Si comincia a far viva la opposizione ad un sistema legisla

tivo che considera tutti gli individui egualmente conoscitori del diritto e si accenn-

già una tendenza a distinguere persone più o meno in grado (poni gli operai,i sala

riati, ecc.) di esser fornite di quella conoscenza Vedi SALVIOLI, I difettirociah' del (L

dice civile, etc. (Palermo. 1891) pag. 13. Non 'e una novità in massima, poiché già .

diritto romano tanto bersagliato ammetteva vi fossero persone degne di maggior riguari

anche di fronte all'errore di diritto (Cf. SERAFINI, Isn't. I s 24). Né voglio discutor q:

fino a che punto potrà estendersi nel sistema del nostm diritto, e modificarlo. Solo di:

che le questioni successorie, di regola almeno, si agitano fra quelle classi direttrir

nel seno di quella borghesia. cosi largamente protetta dalla legge, dalla quale si p"

pretendere una sufficiente conoscenza di questa. Ad ogni modo essa ha il mezzo di r

correre a consultori legali, che mancano ai poveri. Il giudizio sulla buona fede richiesi

dall‘art. 933 e di fatto ed incensurabile. Cass. Napoli 8 maggio 1889 (Giur. Nap. 19..

pag. 72). Il che deve confermare il giudice della necessità di un equo, completo, prude;-

criterio nel decidere della buona fede. Per questa nota cfr. anche Cniaom, Quationi-

dir. civ. (Torino 1890) pag. 352.
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pertinere, utrum is tantummodo videtu-r, qui factum scii, cm et is qui in

iure erram't; putatit enim reste factum testamentum, cum inutile eraf;

vel cmn eum alias praceederet adgnatus, sibi potius deferri.’ Et non puto

lume esse praedonem, qui dolo caret, quamvis in iure erret.

Il possessor malao fldei o ha un titolo giuridico per se (per esempio,

ha scientemente comprato un’eredità da nn non erede) o no. Nel se-

condo caso e detto prasdo. ÙLPIANO 45) conferma questa distinzione

quando dice: Quod autem ait Senatus: eos qui bona invasissent, lo-

qm‘tur de praedonibus, id est, de his, qui, cum scirent, ad se non per-

tinere hereditatem, invaserunt bona; scilicet, cum nullam causam haberenf,

passidendi. E in altro luogo 4°) lo stesso giurista dice: Pro possessore

possidet praedo qui interrogatus, our possideat, responsurus sit, quia

possideo, nec ullam causam possessionis possit dicere, ci ideoer et raptor

petitions Imeditatis tsnentur. Al contrario insegna appunto ULPIANO 47):

Nemo praedo est, qui pretium numeravit. Nondimeno non di rado la

parola prendo-vien adoperata per ogni possessore di mala fede e con-

trapposta a. quello di buona fede 43).

Un malae fidei possessor può esser tale sin da principio odiventare

tale in seguito mediante un processo. A ciò riferisconsi i seguenti

passi delle Pandette.

1) L. 20, 5 11 D. h. t. dove ULPIANO dice: E: quo quis scit a

se pati, incipit esse malae fidei possessor, id est, cum primum aut de

sauntiatum esset. Quid ergo, si scit quidem, uomo autem ei denunciavit.’

an incipiat usuras debere pecuniac redaotae? Et pato debcre: coepit enim

malae fidei possessor asse.

2) L. 25, 5 7 D. eodem. Si ante litom contestatam, inquit (se. Se-

uatusconsultum), fecerint. Hoc idea adiectum, continua ULPIANO per

spiegare, quom'am post litem contestata»; omnes incipiunt malae fidei

possessores esse: quim‘mo post oontrorersiam motam. Quamquam enim

45) L. 25 6 3 D. h. t.

43)L.1191;LL.12 013 pr. D. h. t.

47) L. 13 9 8 D. h. t.; L. 126 D. de reg. iur. a cui non è contraria la L. 5

da adquir vel amiu. poss. [4| , 2]. Vedasi VALCH ad Ecmnm, Hermeneul. iuris

Lib. I 9 206 pag. 381 seg.

48)L.3] 63;LL.3803991;L.40pr.;L.46D. h. 15.92 Ldeq/yicio

imiicis [4, 17].
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litis contestatae mentiofiat in Senatusoonsulto, tam et post motam con—

troversiam omnes possessores pares flunt, et quasi praedones tenentur;

E't hoc iure hodie utimur: coepit enins soire, rem ad se nonpertinente!"

possidere se is, qui interpellatur. Qui vero praedo est, et ante litem con-

testatam dali nomine tenebitur.

3) L. 31, 9 3 D. h. t. Bonae fldei possessor, quia quasi suam rom

neglem't, nulli querelae subiectus est ante petitam hereditatem: postea

vero et ipse praedo est.

4) L. 40 D. eodem. Qui dice PAOLO: Illud quoque, quod in oratione

Divi HADBIANI est, ut post aoeeptum iudieium id autori praestetur,

quod habiturus esset, si eo tempore quo petit, restituta esset hereditas,

interdum durum est ,- quid suini, si post liteni oontestatam mancipia aut

iumenta, aut pecora deperierintf damnari debebit secundum serba ora-

tionis: quia potuit petitor, restituta hereditata, dister ea. Et hoc

iustum esse in spesialibus petitionibus PROCULO placet, GAssms contra

sentii. In praedonis persona PBOOULUS reste esistimat; in bonae fidei

possessoribus GAssms. Neo enim debot possessor aut mortalitatem prae-

stare, aut propter metum huius periculi temere indefensum ius suuni re-

linquere.

A ragione chiunque rifletta deve qui domandare come ciò debbasi

spiegare quando nei passi citati vien detto che mediante lo inizia-

mento del processo il possessore per lo innanzi di buona fede vien

cambiato in un possessore di mala fede. Come mai la semplice pre

sentazioue di un’azione e la difesa giuridica del convenuto debbono

ingenerare in questo la. coscienza che spetta un diritto all’attore sul-

l’eredità controversa, dal momento che non è raro il caso che soltanto

per mezzo del processo probatorio questi può dimostrare il proprio

diritto? Se la mala fldes subentrassc solo al momento della reale con—

testazione della lite, si potrebbe in ogni caso trovarne un motivo nel-

l’accordo delle parti che la cosa, oggetto di controversia, debba esser

lasciata in quella condizione, in cui trovavasi a quel momento 49). Ma

ULPIANO retrotrae invece il cominciamento della mala fides del con-

venuto già a quel tempo, in cui egli ebbe la prima notizia dell’a-

49) L. 2 D. de vusur. et fruct. [22,1]. Vedi questo Commentario pag. 56 (testo

ted. parte VI 9 503 pag. 199 seg.).
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zione promossa contro di lui e adduce il motivo 5°): coepit enim

scire, rem ad se nonpertinentem possidere se is, qui interpellatur. Questo

sembra essere irrazionale. Cornelius van BYNKEBSOEK 51) crede perciò

che la regola di ULPIANO debba essere spiegata con l’ordinamento

del processo romano, secondo il quale l’attore già prima della conte-

stazione della lite e sino dal momento della edizione dell’azione doveva

comunicare al convenuto quei documenti e quelle prove, di cui egli

in seguito voleva giovarsi dinanzi al giudice pedaneo, per porre cosi

il convenuto in condizione di consigliarsi con se stesso se voleva li-

tigare coll’attore o piuttosto ammetterne le pretese 5’). Si me audias,

dice quindi questo famoso olandese, sola editio instrumentorum, ante

litem contestatam, in causa fuit, cur nulgo apud Romance post litem

oontestatam bonae fldei possessor conditionem mutacerit. Se pertanto

l’attore in un dato caso non univa le prove già alla sua azione, o

queste non erano tali da persuadere tosto pienamente il convenuto

della legittimità della pretesa dell’attore e si potevano ancora solle-

vare eccezioni non prive di importanza, la bona fides del possessore

durerebbe ancora durante il processo, poiché la sua difesa sarebbe

giustificata. Non enim videtur moram facere, qui sine dolo malo ad iu-

dicmm provocat 53). Con ciò potrebbesi anche spiegare perchè PAOLO z"'J

dice che il bonaefldei possessor non deve rispondere del caso fortuito,

quando pur durante il processo fossero perito senza sua colpa

dell’eredità, e cioè, per la massima sommamente equa: neo enimdebet

possessor aut mortalitatem praestare, aut propter metum huius periculi

temere indefensum ius suum relinquere. Appunto con ciò Spiegherebbesi

quello che lo stesso PAOLO dice in un altro luogo 55) che per giudi-

care se e in quanto un bonae fidei possessor siasi arricchito a causa

della eredità debbasi guardare al tempus rei iudieatae. Non vi sarebbe

quindi alcun motivo per ritrovare con Ugo DONELLO in quest’ultimo

5°)L.2597D.h.t.

5') Observ. iur. Rom. tom. II lib. VIII cap. 12 pag. 320 (ed. dello Hamscc.

Fruneof. et Lips. 1739, 4).

57) L. l 6 3 D. de edendo [2, 13]. Vedi la parte IV di questo Commentario

i 286 pag. 34 (Ediz. ital. libro Il, pag. 512).

53) L. 63 D. de reg. iuris.

5|) L. 40 D. h. t.

55)L.3694D.h.t.
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passo un’errata lezione o fare forzatamente la concessione PAULO nel

TBIBONIANO in relations huius sententiae somnum obrepsisse. Il risultato

di questa opinione del BYNKEBSOEK è da ultimo riassunto nelle pa-

role: ( E: his intelligimus, dice esso, regulam iuris Romani, omnes pos-

sessores post litem contestatam fieri praedones, esse scriptum de eo quod

accidit Erri 'rò nlsîarov, ut solent leges scribi L. 3, L. 4, L. 5 et L. 6 D.

de LL. Plerumque rerum est, edita actione, editisque instrumentis reum

scire passe, se rem alienam possidere. Si non possit, et bona fide litem

contestatur, bonae fldei possessor manet ad usque rem iudicatam, ut est

in L. 40 pr. et L. 36, 5 4 D. de heredit. petit. Unde Ulpianus in d.

L. 25, 5 7 D. eodem non dizit, eum qui interpellatur debuisse scire, sed

ooepisse scire, rem ad se non pertinere. Quare, si non coeperit soin,

contra dicendum est. Bona fldes sic manet, donee iudw reum constituat

in fide mala et in mora, tenetur cnim obtemperare sententiae, sive aequae

site iniquae, nam Praetor ius reddere dicitur, etiam cum inique de-

ccrnit r.

Anche Lnrsna 5°), BBOKES 57) ed HELLFELD negano che mediante

l’iniziamento della controversia il convenuto venga mutato in un pos—

sessore di mala fede e vogliono accogliere la regola di ULPIANO sol-

tanto con la restrizione, che il convenuto per le prove fornite dal-

l’attore abbia acquistato la persuasione che non gli spetta la cosa da

lui posseduta.

Pertanto la regola post litem contestatam omnes incipiunt malae fidei

possessores esse: qu-inimo post controversia»: motam non si potrà difen-

dere con argomenti razionali? 0 dovrà, come aderma LEYSEB, con—

tradire realmente alla ragione e alla equità che, in seguito a quella

regola, senza il presupposto di prove giuridiche 'fornite dall’attore,il

convenuto già sino dal momento in cui riceve la prima notizia del-

l’azione promossa contro di lui, sia equiparato ad un possessor miao

,fidei t Non si deve negare che quando si volesse accogliere e sostenere

quella regola nel suo significato letterale che dal momento in cui sorge

il processo non abbia più luogo alcuna distinzione fra un possessore

55) llledit. ad Pand. specim. LXXXIII medit. 5; specim. XCIX medit. 6.

57) Diss. de litis coyltcstatione maÌam fidem non inferente (Vitemb. 1736) e in

Observ. selecl. Obs. 9
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di buona fede ed uno malaefidei, ne deriverebbe la massima iniquità.

Ma che tale non sia in alcun modo il concetto delle leggi appare del

tutto chiaramente dai passi citati sopra, L. 40, pr. D. h. t., dove

PAOLO esime il convenuto dall’obbligo di rispondere pel caso fortuito.

A dir vero, dalla trattazione di questo giureconsulto appare che al-

cuni giureconsulti romani realmente intendono in un significato let-

terale il principio che 1a contestazione della lite cambia in possessore

di mala fede quello di buona fede e volevano obbligare il convenuto

alla prestazione di tutto ciò che l’attore avrebbe avuto se gli fosse

stata restituita l’eredità tosto che questi ne fece oggetto di pretesa.

Ma PAOLO trovava ciò molto duro almeno nella ipotesi che delle cose

fossero perito per caso fortuito durante il processo e dovesse il pos-

sessore di buona fede risponderne al pari di quello di mala fede. Da

tali conseguenze eccessivamente dure niuno doveva essere spaventato

di fare la difesa del prOprio diritto e perdere cosi i vantaggi del pos-

sesso. Questo è dunque fuori dubbio che riguardo alla prestazione

del caso fortuito il possessor bonae fidei convenuto resta immutabil-

mente tale anche dopo aver risposto all’azione, se la cosa perisce

presso di lui senza sua colpa. Per questa non risponde neppure du-

rante il processo, se anche a ciò avesse dato occasione il prosegui-

mento di esso e il danno non si fosse verificato presso l’erede mede-

simo 35‘). Si deve pertanto in tutto aver riguardo a precisare meglio

in che misura estendonsi gli efi'etti della mala fldes, che, secondo

il disposto delle leggi, derivano dall’azione promossa contro il pos-

sessore; allora non mancheranno argomenti razionali per giustificare

pienamente il disposto di quelle leggi romane, senza aver bisogno con

BYNKERSOEK di cercarne faticosamente il motivo nell’ordinamento

processuale romano. Si consideri quindi anzitutto la massima che sol-

tanto riguardo al dolo e alla colpa il possessore di buona fede viene

equiparato a quello di mala fede dal momento in cui ricevette legale

notizia dell’azione promossa contro di lui, in guisa che egli

1) noîi deve rispondere soltanto per Ogni danno positivo che abbia.

cagionato con dolo o per colpa, sia. pure lievissima 59); ma

715) L. 16 pr. 9 l D. de rei vind. [6, l]; L. 40 pr. D. .h. t.

59) L. 31 s3 3 D. h. t.; L. 45 D. de rei vimh'cat.; L. 4 9 2 fin. l'egundor.

[10, l].
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2) deve rifondere all’attore ogni guadagno perduto e quindi anche

i fructus percipiendi in quanto il convenuto avrebbe potuto fruirne

con la sua possibile diligenza “°).

S’intende che questi efi'etin‘ della mala fides vengono in campo solo

allora che il convenuto soccombe nella lite e l’esito del processo ha

insegnato che il diritto non era dalla parte di lui. Appena taluno

trovasi di fronte ad una pretesa riguardo ad una cosa, è afl'atto na-

turale che da questo momento non conservi più quella completa per-

suasione della legittimità del uo possesso, la quale aveva per lo in-

nanzi“). Può infatti pensare possibile il caso che l’attore abbia un

diritto sulla cosa e che esso, sebbene non abbia ancora provato la

sua pretesa, dimostrerà forse in seguito il proprio diritto. Deve quindi

considerare la cosa, come condizionatamente altrui, porche l’esito di

ogni processo e incerto, riguardare se stesso come un possessore che

forse deve restituire all’attore la cosa che finora in buona fede ritenne

per sua. Chi troverà quindi ora contrario all’equità se egli da questo

momento in poi deve pure usare riguardo ad essa un maggior grado

di diligenza, che quando poteva, ancora non attaccato, disporre della

cosa, come di sua supposta illimitata proprietà? Ohi non riterrà in-

vece del tutto ragionevole che il possessore d’ora in poi diriga la

propria azienda in modo che non gravi su di lui alcuna responsabilità

di colpa,se sia condannato alla restituzione dell’eredità! Con ottimo

fondamento potevano perciò le leggi obbligarlo, al pari di qualsiasi

possessore di mala fede, ad ogni indennizzo di cui sia responsabile

per dolo o colpa, quando, cioè, subentra quella condizione e il conve-

nuto soccombe o'3).

60) L. t l Cod. h. t.; L. 22 Cod. (le rei vinrl. [3, 32] t 2 L de qffieio iudicis

[4, 17].

6l) Molto opportunamente dice l’imp. Cos'rAN'rmo nella L. 10 Cod. de adquir.

vcl retin. poss. [7, 32] : Nemo ambigit, possessionem. ila demum esse legitimam, cuni

omnium adt'crsariorum sileniio et taciturnitale firmalur: inlerpellatione vero et con-

troversia pregressa, non passe eum intelligi possessorem, qui lieet possessionem cor-

pore tencat, tamcn ex interposita contestatione, et causa in indicium deducta, super

iure possessionis vacillet e dubitet.

6‘—’) Vedi Barthol. CHEsn, InterpreiaL iuris (Liburni 1657 f.) lib. II cap. 23

n. 30 pag. 119. — Christph. Clirist. HAssn, Diss. cit. 9 I4 seg. — Hòrrxnn

in 00mm. iilrer (lfc Heineccisc. Institut. {i 987 nota 2. —- Homcxnn, Princ. iur.
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Ancora si deve osservare che un bonac fidei possessor talora può

diventare un malae fidei possessor già. prima dello iniziamento‘del

processo, quando egli venga convinto delle legittime pretese dell’attore

sull’eredità che prima ignorava, durante il suo possesso, ma avanti

che i1 processo sia incominciato e non ostante ha trattenuto l’e-

redità. Questi vien del tutto giudicato secondo i principi relativi al

malata fidei possessor. Di questo caso parla ÙLPILNO l53) quando dice:

De co autem loqm'tur Senatus, qui ab initio mente praedonis m he-

reditar-ias apprehendit. Quodsi ab initio quidem iustam causam habuit

adipisoendae possessionis, postati varo conscius, ad se m'hil hereditatem

pertinere praedonio more corsari coepit, m'hil Senatus loqui videtur.

Puto tamen et ad eum mentem Senatuaconsulti pertinere. Parvi enim

refert, ab initio quis doloso in hereditate sit ceraatus, an postea hoc

facere coepit.

Da tutto questo apparisce che in duplice modo il possessore può

essere costituito in mala fides vi):

civ. mm. II 9 1676 e specialmente Gonna nello Handbuch des dautschen ga-

meinen Prozesses vol. 2 n. XXXV pag. 213 seg.

03)L.2595D.h.t.

d) Cf. specialmente, anche riguardo alla cosidetta. flcla malae fidei penuria e alla

storia dei dogmi, Fan-cun. Ezeg. ll pag. 228, 236-240, 276, 289. Si ricordi sopratutto che

il SC. giovenziano intese a porre il possanor bonae fidei in una condizione diversa dal

possanor mala: fidci. l vantaggi ammessi dal SC. pel caso che il possessore di buona

fede abbia alienato, consumato o deteriorato cose ereditarie prima dello iniziamento del

processo cessano dopo che fu promossa l'azione. Solo entro questi limiti si può parlare

di equiparazione del bonae fideipossessor al mala: fide!ponenor. Pel diritto odierno

vedi Sxassu. op. cit. num. 125 seg. 149. TARTUFARI, Il num. 398 seg. Anche la deter-

minazione dei casi nei quali cessa giuridicamente secondo il nostro diritto la buona fede

dell'erede apparente e ricerca. irta di molte difficoltà perchè, in difetto di un titolo del

Codice sulla petizione (l‘eredità, e necessario argomentare dal principio generale ivi acr

colto mala fide: superveniem non noce! (art. 702), e indagare poi quali limitazioni

esso subisce. Ed è questo un sottile lavoro d'interpretazione, come quando si deve ar-

gomentare dall'espressione dell'art. 933 «Se questi (erede apparente) ha alienato in

buona fede, ecc. v per indurne che qui non basta più la buona fede iniziale. Leggo nel

TARTUFARI, op. cit. ll pagine 522-23, che pure non scusa del tutto il silenzio del legis-

latore sulla petizione d'eredità: « soltanto per influsso malefico di pedantesche teoriche...

si ama di preferenza prestare un cieco ossequio alla sola parola del legislatore: e la

giureprudenza soverchiamente timida non si vuol dare la pena di risalire ai larghi con-

cetti, onde venne informato il verbo legislativo r. Ma sono pur troppo noti i pericoli

di questa giurisprudenza di concetti (Begriflîrjurùprudent) anche quando si manipola

Onflcx. (70mm. Pandeuc. — Lib. V. 97
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1) Naturali!” quando egli in seguito siasi formato la piena per-

suasione che la cosa, che egli sino ad ora aveva ritenuto come sua,

non gli spetta realmente, ma ò altrui. Tale ò il caso quando il vero

erede o proprîetario reclama stragiudicialmente, ovvero giudicialmente

 

nella scuola; crescono, portata nel foro. Se i Codici hanno ad esistere, debbono essere

chiari e completi e lasciare il minimo di libertà a tutto quello intricato e tecnico lavoro

d'interpretazione che li riduce libri inacceuibili ai più. dove pur sempre si mescola

qualche parte di arbitrario e di subiettivo che si gabella per ricostruzione del pensiero

del legislatore e dove si annida anche il garbuglio curialesco. Queste, al pari delle so-

ciali, son riforme benefiche da introdurre nel Codice civile. Quando, per esempio, cedesi

un dotto uomo come il Tsarunm, op. cit. ll pag.446, costretto ad argomentare in un

tema cosi importante. come quello della cessazione della buona fede, dalla successione

diversa di due articoli nel Codice francese e nell'italiano, chi può esser certo, malgrado

l'acuta analisi di lui, che ciò riveli una profonda diversità di concetti, il recondito pen-

siero di quel mitico nume che è il c legislatore! n Abbiamo, è vero. raccolta in un'unica

sede del Codice la dottrina del possesso; ma quanti dubbi non restano nell'applir-nrla

in singoli casi alla petizione d'ereditall Lo stesso TARTUPARI. op. cit. ll num. 3m. il

quale dichiara che non conosce articoli contraddittori ai principi generali sulla buona.

fede e al valore iniziale di questa, contenuti negli articoli 70]. 702, e mostra la loro

armonia coll'art. 933 cap. ult.,è in sostanza trascinato (malgrado l‘amore per la coerenza

del Codice gli faccia usare altre e più delicate frasi) ad ammettere che la buona fede

iniziale non produce poi tutti gli effetti,che continua per finzione, che lo stesso art. 933

esige che per le alienazioni fatte dall‘erede apparente la buona fede esista al momento

in cui sono compiute. Insomma l‘erede apparente di buona fede si scinde in due tipi

diversi secondo che la sua buona fede iniziale continua o no! Ognuno intende come cio

intrichi la matassa. Si aggiunga che d‘ipotesi si va in ipotesi e questa dottrina che non

è sorretta (la. una precisa distinzione, scritta nella legge. si deve portare al suo effetto

pratico appoggiandosi ad un‘altra interpretazione estensiva o. a dir meglio, ad una ana-

logia di diritto! Invero insegna il TARTUI'ARl che la buona fede iniziale disobbliga l'e-

rede apparente, in cui cessa la buona fede iniziale, dal restituire senza domanda la ere-

diti‘i e intanto fa suoi i frutti e si aVVia alla prescrizione, ma avvertito di tenere una

eredità non sua, non può consumarla nè dispcrdcrla dovendosi ritenere. che lo faccia

con dolo (questo speciale dolo soltantol). per rendere inane la temuta domanda di re-

stituzione. Una prima incertezza si verifica riguardo ai fatti da cui potremmo indurre

secondo il nostro diritto la cessazione della buona fede iniziale. Poi per rendere respon-

sabile questo possessore alienante (malgrado la lettera dell'art. 439) bisogna con un altro

lavoro di dialettica giuridica ammettere, come facemmo anche noi, che questo articolo

non escluda nel nostro sistema legislativo il principio più generale del deainerc dolo

ponidere. Pochi, ma precisi articoli sulla petizione d'eredità con opportuni richiami

alla dottrina del possesso. ci avrebbero risparmiato molte incertezze e difficoltà. Cf. ad

esempio, un riferimento di tal genere nel 5 824 del Cod. civ. austr. Quali sono pertanto

le massime da indicare come proprie del nostro diritto? Dagli articoli 701, 702,703, 933

si può asserire che civilmente cessa la buona fede e incomincia la mala fede con la

domanda giudiziale. Non sembrami fondata altra costituzione in mula fede dell'eret'e

apparente con buona fede iniziale, a meno che dalla riferita espressione dell'art 98

non si voglia int'erire che la buona fede può dimostrarsi cessata civilmente per qualche

effetto anche prima della domanda giudiziale e cioè già al momento în cui l'erede ap-

parente procede alla alienazione. Ma essa lascia luogo a molti dubbi.
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domanda la cosa da colui che sino a questo momento la possedeva

in bona fide e tosto dimostra la legittimità della sua pretesa con

prove tali che persuasero il possessore della illegittimità del suo pos-

sesso.

2) Civiliter quando egli veramente non si è ancora persuaso della

illegittimità del suo possesso, ma nondimeno dal momento in cui ha

ricevuto legale notizia dell’azione promossa contro di lui (cioè a dire

da quello in cui gli fu partecipata l’azione ad emipiendum) in base al

disposto delle leggi è ritenuto, per certi effetti giuridici, eguale ad

un ponessor maloe fidei; in quanto, cioè, se venga condannato alla

restituzione, deve ora render conto come un amministratore di cose

altrui e rispondere di ogni danno imputabile ol). Sotto ogni altro

aspetto rimane un bonae fidei possessor anche durante il processo.

55 568 e 569.

Distinzione tra il bonae e il malae fldei possessor.

I) Relativamente alle cose in se stesse appartenenti all' eredità.

La petitio heredz‘tatia mira pertanto a questo, che il convenuto re-

stituisca la eredità in base a un inventario o ad una specificazione giu-

rata insieme a tutto ciò che le appartiene. Ora le cose spettanti al-

l’eredità, o esistono nel loro stato naturale e senza danneggiamenti,

o no. Nel primo caso il posaessor boma fidei le restituisce senza dif-

ferenza alcuna, come il possessore di mala fede e). Nel secondo invece

si considera

I. se le cose sono danneggiate, ovvero del tutto perito. Qui se il

possessore è

6|) Si veda qui ancora Wss'rrtun, Syalem dea rò‘m. Rechta fiber dia Arte»

der Sachen, ccc. e 933 —- e SCHLEGEL, Diss. de diecn‘mine inter pone”. b. al m.

fidei cap. III 9 35.

e) Non vi può esser dubbio neppure nel diritto italiano. Vedi in questo senso LAU-

mm-r, IX. 529; PAclrlm-Muwm, Succen. V num. 100 e {21; Musmm, Studi intorno

all'art. 993 del Cod. civ. pag. 15 nota 16; TARTÎIFARI, op. cit. Il num. 405.
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1) un bonus fldei poumor e il danno si e verificato già prima

dell’iniziamento del processo, niente deve rifondere. Infatti la bona

fide: lo autorizzava a disporre della cosa, cosi come se fosse sua vera

proprietà 6°). Non ha luogo neppure la valutazione di una colpa. A

ragione dice quindi ULPIANO “6): qm'a quasi mm rem neglerit, nulli

querelae aubiectus est ante petitam hereditatem. Se il danneggiamento

si è verificato invece soltanto durante il processo, il possessore di

buona fede deve indennizzarlo, ove anche fosse avvenuto per la mi-

nima negligenza. ULPIANO dico: Postea vero et ipse praedo est 57).

Quando tuttavia delle cose ereditarie siano perite per caso fortuito

si considera se il possessore per lo innanzi di buona fede è stato eo-

stituito in mala fida già. naturaliter mediante le prove addotte dal-

l’attore, o soltanto civiliter. Nel primo caso deve rispondere per ogni

danneggiamento, in quanto ne abbia colpa per la continuazione del

possesso, nel secondo caso invece niente egli ha da rifondere 63). Laonde

riguardo a ciò che di spettante all’eredita sia perito per caso fortuito

si prende in considerazione il momento della condanna 69).

2) Al contrario il possessore sin da principio di mala fede non

solo deve rifondere dgni danno, da lui cagionato per dolo 0d una

colpa qualsiasi 7°), ma risponde anche pei casi fortuiti; tuttavia con

la difi’erenza che il praedo nel vero significato, il quale non ha alcun

titolo giuridico a suo favore può esser condannato incondizionata-

mente "), ogni altro malac fidei possessor invece solo in quanto il caso

65) L. 136 D. de dir. reg. mr. Bona fide: lantundem poseidenti praestal, quan-

tum von'las, quotiens le; impedinwnto non est.

66) L. 31 9 3 D. li. t. _

67) L. 3| citata; L. 45 D. de rei vindicaL; [6, i]; L. 4 6 '2 D. fin. reyund.

10, l]. v

[ 63) L. 40 pr. l). li. t.; L. 16 pr. D. de rei vìn'licat. — HAssi-z, cit. Dica. 620.

VVEsTPnAL, System dea rò'm. Rea/ate con don Artcn dar Saclum 9 934.

69) L. 36 9 4 D. li. t. WESTPHAL, 00mm. ilber die Gesctze non l’orleguny

und Eriifl'nuny der Teslamente e 450.

70) L. 25 9 2 D. h. t.

71) L. 40 l). h. t., L. 7 e fin. D. de conrl. furl. [13, l]; L. 1634; L. 19 D.

de vi [43, 16]; L. 2 Cod. de cond. furt. [4, 8].——- De COCCEJI, Ius civ. controv-

h. t. qu. 19. — Homcusn, Princ. iur. civ. tom. II e 1679. — MALBLANK, Dig-

tom. II h. t. 9 379.
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non avrebbe colpito la cosa presso l’attore 7’); del che incombe a

questo la prova 73). La distinzione, che alcuni giureconsulti vogliono

fare inoltre riguardo al m.f. possessor simplex se il caso fortuito siasi

verificato già. prima dello iniziamento del processo, o soltanto durante

questo, non è fondata nelle leggi e vien quindi respinta da altri, tanto

più che il convenuto che siu dal principio del suo possesso è in mala

fides, trovasi senza dubbio in mora già prima del processo 7‘) f).

71) L. 20 e fln. D. h. t.; L. 15 9 ult. D. de rei vindicat. Confrontando i due

passi fra loro. la L. 20 6 fin. non può essere intesa altro che ipoteticamente,

cioè quando l’attore abbia avuto occasione di vendere la rosa. Vedi Jnsslus

in Slrictur. ad Rom. iuris Pandect. pag. 36 — e Wnsrrust, System dar B. R.

von den Arten der Saehen e 929.

’73) COCCEJI, l. c. — Honcxnu, l. c. e 1677 in fine.

7’l) Wnnnmm, Observat. for. tom. I parte IV obs. 214 n. 1:27. -— Wnsrnx-

enne, Princ. iuris. ecc. 0rd. Dig. h. t. 9 31. — MALBLANCK, Digest. h. 13.9 379

——- HOFACKER, l. c. w 1677 e 1679.

f) Questa opinione accolta già dalla Glossa ud L. 35 5 D. h. t., ad L. 62 D. de rei

nìnd. ad L. l C. de his quib. u: indign. 6, 35, e già combattuta da alcuni glossstori.

fu tra i postglossatori confutata. specialmente ila Rafaele FULoosm ad L. 19 5 2, ad

L. 36 s 3 e ad L. 40 D. h. t. L'antico errore che un possessor mala: fidei sia in mora

già dal principio del suo pomesso fu rigettato generalmente e fa meraviglia che ricom-

paia nel Gm'icx, il quale, come anche il Fnsscxs, Eveg. ll pag. 228, omerva, ne deduce

l’altro errore che un mala: fidei possessor, anche prima dell‘iniziamento del processo,

sopporti il caso fortuito (cosi tuttavia anche Nausea, lVesen und Arten der Privat-

rechtsv. pag. 184 seg.). mentre poi d'altro canto afl'erma che egli risponde solamente

dopo il SCto giovenzinno per il dolu: praeten'tus. Generalmente i romanisti accolgono

l'opinione che del caso fortuito non è responsabile neppure il possessore di mala. fede

prima dello iuiziamento della lite. FRANCKE, Eteg. il pag. 256 seg. 274; ARND'l'S-SERA-

FINI, s 533 Anm. 3 (modifica una sua precedente opinione); Wmnscnnm. 9712 cf. s 193

nota 13. ecc. 1 passi delle fonti stabiliscono la mora ab initio soltanto per il ladro e il

violentus possessor (LL. 18. 20 5 L’I. 40, 54 5 2 D. h t; L. 15 s l D. de R. V. 6, l;

L. '14 S 1 D. quod metus causa 4, 2: L. 30 5 l D. de iurei'ur. 12, 2; L. 19 D. de ci

43, 16, L. 7 C. de condic. 0b turp. cauxam 4, 7). Lo scrupolo del TARTI'FARI, op. cit.

Il pag. 451 nota. 2 che alcuni dei testi citati e specialmente la L. 20 5 21 D. h. t. non

accennino espressamente a violenza né a clandestinità, sfpuò eliminare già. perla gene-

rale e nota considerazione che nelle fonti considerate in complexu non si volle lasciare

alcuna antinomia e che se noi non intendessimo quei passi secondo la ben definita (lot-

trina della mora creeremmo noi stessi un‘antinomia infondata. E quanto alla cit. L. 20

s 21 e alla sua non applicabilità. alla mora e alla consequenziale responsabilità per il

caso fortuito mi limito a rimandare a Fnsncss, Exeg. il pag. 257 che combatte anche

Annnrs (il quale pero, come dicemmo, accolse altra opinione nel trattato delle Pandette.).

Di fronte al nostro Codice ci aggiriamo nella solita incertezza, la quale può togliersi

di mezzo soltanto ricorrendo ai principi generali che qui pure son quelli del diritto
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Il. Se siano state alienato o consumate delle cose ereditarie, devesi

nuovamente distinguere:

1) Se il convenuto sia un boma fldei poesmor risponde per tutto

ciò che più non esisteva innanzi allo iniziamento del processo solo in

quanto siasi arricchito pel valore o pel frutto 9). Consulta“: Sonata

romano. Un residuo della dottrina sostean ancora dal Gu’icx si può trovare in Boa-

SARI. 00mm. al Cod civ. 95 2011, 2021. al quale non piace che il possessore di buona

e di mala fede sieno equiparati cosi in praeteri'tum. come per il tempo posteriore alla

lite. Ma qui siamo di fronte ad un dilemma assai semplice. come interpreti del diritto

positivo. 0 si hanno nel Codice civile testuali od analoghe disposizioni e applichiamo

queste. o dobbiamo ricorrere ai principi generali di diritto (cioè iromani e il BORSARI

segue tal vin) e allora dobbiamo accoglierli come derivano dalle fonti, molto più se ce

li ofl‘re una secolare ed autorevole interpretazione già ben definiti. La dottrina opposta

a quella del Gniicx è cosi poco x nuova x (come la chiama il TARTUFARI, loc cit) che

rimonta a Rafarle Fumosno ed è la comune! Combina a capello con la dottrina del

possesso e si contano sulle dita i romanisti che siano ancora d‘accordo col Gnùcx (Cf.

“'mnscnem, s 193 nota 13 e i cit. ivi). Se anche poi il possessore di mala fede non è

tenuto in praeleritum del caso fortuito, la dottrina romana è equa e razionale perché

cosi prima, come dopo la lite. è trattato assai diversamente che il possessore di buona

fede. Nel caso di violenza o furto è il delitto, su cui basa la mora. Non confondi-mo i

concetti morali coi giuridici. Chiunque tarda a fare ciò che dovrebbe, trovasi rimpetto

alla coscienza in uno stato di mora, non cosi rimpetto alla legge che per tale scopo

richiede nn'interpellazione o un determinato surrogato di questa. Ciò tanto più in un

sistema legislativo che si appaga della buona fede iniziale. E nel nostro Codice si può

argomentare anche dall'art. 1298 (adoperabile pure per la rivendicazione), secondo il quale

la responsabilità del debitore (reepett. possessore di mala fede) pel caso fortuito inco-

mincia dalla mora, tuttavia col vantaggio della prova che la cosa sarebbe egualmente

perita presso il creditore (Cf. art. 1219i. Si veda dunque come il Codice proceda cauta-

mente e senza soverchio rigore. Possiamo pertanto ritenere conforme al sistema del

nostro diritto la vera dottrina romana che, a meno di erede apparente violento o clan-

destino, il semplice erede di mala fede non sia costituito in mora che con la petitio.

Nello stesso senso sembra decidere il TARTUPABI. op. cit. ll num. 403. ma vedi poi

num. 488 pagine 542-543, ove crede che il nostro Codice abbia seguito l'antica dottrina

della Glossa, argomentando dall‘art. 1148 (ricevimento d‘indebito in mala fede) che d'a-

nalogia in analogia estende prima alla rivendicazione. poi alla petizione d'eredità. ll

TARTUFARI stesso, del resto non esclude che sia possibile conciliare l'art. 1298 coll'arti-

colo 1148. Cf. di fronte ai corrispondenti articoli del Codice francese e secondo l‘opinione

da me accolta Saaesu, 0p. cit. num. 178. Nel progetto di Codice civile tedesco è ac-

colta la sana teoria romana Entro. 5 2086 che rimanda ai 93 934. 935. 245-253.

g) Cf. su questo principio in generale Famcxs. Exeg. ll pag. 214 e in specie lo

scritto di Scnsònea, cit. a, pag. 706,e su questo Wisuscaem, 9 612 nota 13 e Konnax,

Km't. l'icrteljahrenchr. XIX pag. 498 seg. Si vegga poi la nota seg. Ma più c'importa

qui l‘argomento nel diritto italiano. Mi limito qui, secondo il testo del GLùcl a parlare

del caso che il possessore di buona fede abbia alienato o consumato cose ereditarie e

credo che qui pure la miglior via sia di accettare, salvo fondate deviazioni, la dottrina

romana, come é sostenuta con grande calore dal Taaruram, op. cit. Il numeri 415, 439-

491. Cf. Szassu, op. cit. num. 167 seg. Ma non manca qualche articolo del Codice che
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bonae fidei possessoribue, dice ULPIANO 75), ne in totuin damno adfi-

ciantur, ned in id duntazat teneantur, in quo 'locupletiores fasti suut.

75) L. 25 9 Il D. h. t. Ciò che in contrario ha. ricordato Born. Avrumsus

in (km. Gallio. ad h. L. è del tutto senza fondamento, come ha mostrato Ulr.

Hcenn in Eunom. Rom. pag. 28|.

direttamente o per analogia ci rischiari la via. L‘art. 933 Cod. civ. che, quasi masso

erratico, contiene disordinatamente un frammento della dottrina della petizione d’eredità

dispone: c L‘effetto dell'accettazione risale al giorno in cui si e aperta la successione.

Sono però sempre salvi i diritti acquistati per efl’etto di convenzioni a titolo oneroso,

fatte di buona fede coll‘erede apparente. Se questi ha alienato in buona fede una cosa

dell’eredità, e soltanto obbligato a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione

contro il compratore che non lo avesse ancora pagato 2. Continua poi a parlare della

restituzione dei frutti, ma di ciò in seguito. Di cose deteriorate, consumate, distrutte,

come vedesi, non si parla. Pare anzi che aîienazione debbasi intendere equivalente a

vendita, poiché dopo si fa parola di prezzo e di compratore. Ha ben ragione il TARTU-

nm, op. cit. Il num. 415 quando osserva che c non vi e parte del Codice civile che

fosse preceduta da meno accurati studi sulle questioni che dividevano dottrina e giure-

prudenza i». Ma intanto versiamo nelle più gravi difficoltà ed incertezze. i principi ro-

mani esoneranti il possessore di buona fede dalla responsabilità per le degradazioni

verificatesi prima della petizione di eredità. sono difesi pel diritto francese dal Ssazsu,

0p. cit. num. 153, ed io li credo applicabili al diritto nostro. Ma suin utili e i profitti

distinti dal prezzo e che pure l‘erede apparente di buona fede derivò dal godimento della

eredità, la giurisprudenza francese discorda dal diritto romano, rilasciando i primi all'e-

rede apparente. Che dovremo dire del diritto nostro? Procediamo con ordine. Nessun

dubbio che l'erede apparente di buona fede non risponda delle alienazioni a titolo gra-

tuito, non essendovi un fondamento giuridico per basarvi l‘obbligo della restituzione,

salvochè il donante non avesse ricevuto qualche controprestazione (DALLOZ, Rép. v.° suc-

cen. 546; Acenv e RAD, 5 6l8 num. 19; [.AURENT, IX. 535; Sunesm, op. cit. num. 167;

MAIERINI, op. cit. pag. 17; Tsn'runm, op. cit.. li num. 4791. Allo stesso modo manca

una base giuridica per edificarvi la responsabilità. del possessore di buona fede che

consumo, distrusse o smarri cose ereditarie. Sotto un aspetto economico e sociale po-

tranno aver valore le opposizioni di quei civilisti francesi (cf. TOL‘LLIER e DUVERGIER,

IV nnm. 3l seg.; Dunan'ros, I num. 509 sì 572, 579; TROPLONO, De la nente num. 960)

che trovano in ciò un deplorevole eccitamento allo sperpero dei capitali. poiché chi più

consuma meno e tenuto a rispondere. Ma finché il diritto di proprietà resta un ius

mondi ac abutendi delle cose proprie o in buona lede credute tali, senza sindacato di

una censura sociale o suntuaria e senza ofl'esa ad una proprietà colletliva, quelle obie-

zioni sono antigiuridiche. Se si volesse anche di più, si potrebbe osservare che riguardo

all'art. 933 vale ricordare che nella relazlone PISANELLI si dice che le disposizioni del

progetto furono suggerite dal desiderio x di rendere certe le trasmissioni della proprietà

e di rialzare il credito immobiliare s. lo ascrivo a questa considerazione un peso mag-

giore di quello che le attribuisce il TARTUFARI, op. cit. Il num. 415, poiché veramente

si volle che l'erede apparente (li buona fede (e crediamo basti la iniziale), si conside-

rasse e potesse agire con la sicurezza di un vero proprietario. Ne il sistema economico

che grava la mano sull'erede vero a danno dello apparente e del tutto sbagliato, poiche

prescindendo dai casi di assenza, pei quali esiste già un'apposita dottrina, se i diritti

nella loro odierna forma individualistica debbono esistere, conservano almeno un interesse
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Quemcunquc igitur sumtum fecerint e: hercda'tatc, ai quid dilapidaverint,

perdidermit, dum re sua se abati putant, mm pracetabimt: neo sidmta-

sociale nell'esser fatti valere da persone attive e vigilanti. Rimpetto alla. collettività so-

ciale, in specie pel movimento dei capitali e per i molti rapporti giuridici che si colle-

gano alla eredita e che nuoce rimangano in sospeso, ha quasi maggiori benemerenze il

solerte erede apparente di buona fede, che il vero erede assai spesso negligente.

Riguardo alle alienazioni non v‘è dubbio che esista l'obbligo della restituzione del

prezzo. qualunque esso sia, anche se maggiore del reale valore della cosa alisnata (cl.

art. 933, arg. 1149 Cod. civ. PAClPlCl-MAZZONI, Succeu. V num. 122; TARTUPARI, op. cit.

li num. 491). La questione se l‘erede vero possa pretendere la restituzione del prezzo

ove l‘erede apparente recuperi la cosa alienata e sia pronto a restituirgliela (negativa-

mente risponde il PACIFlCl-MAZZONI, Succo“. V num. 136. afl'ermativamente il Taa'rr-

r‘uu, op. cil. Il pag. 547 nota 2), (leve essere risoluto. nel senso che l'erede vero, appunto

in virtù del principio di surrogazione e per l'utile maggiore, può preferire il surrogante

al surrogato. Credo poi conforme allo spirito del Codice una interpretazione estensiva

della parola alienazione dell'art. 933 cit. Cf. anche PACIPlCl-MAZZONI, Sacca”. V n. 137.

La difficoltà sorge riguardo all‘obbligo dell’erede apparente di restituire all'erede vero

gli utili e i profitti distinti dal prezzo. Stando all‘art. 933 (c è soltanto obbligato a re-

stituire il prezzo ricavato r) si dovrebbe asserire che il nostro legislatore lo escluse, a

meno che non si tratti di quell'utile che, eccedendo il valore reale della cosa, l'a parte

tuttavia del prezzo ricavato. Malgrado l'opinione diversa di illustri civilisti, crediamo che

si tratti del prezzo tuttora esistente, non del consumato, appunto per questa dizione

restrittiva dell‘art. cit. Cosi anche il TARTUFARI, op. cit., ll, n. 502. Ma io aggiungo pure

che altrimenti si addosserebbe all'erede apparente di buona fede un obbligo di restitu-

zione degli utili differenti dal prezzo. ll principio di surrogazione si arresta qui alla rap-

presentazione delln cosa mediante il prezzo, ma non spingasi più oltre. E il prezzo giu-

ridicamente rappresenta un'entità, finché figura distintamente nel patrimonio dell'erede

apparente. La difficoltà della prova è piuttosto immaginaria che reale e lo scrupolo di

non toccare i segreti di famiglia e qui fuori di luogo. Mi sembra molto opportuna l'os-

servazione del Saassu, op. cit., n, 169, che il diritto odierno presenta dei casi nei quali

si seguono i capitali a traverso i collocamenti che ne sono stati fatti. Mail Tau-ruram,

per essere perfettamente c0erente, avrebbe dovuto ammettere una regola meno assoluta

dal momento che sostiene l'accordo dei principi romani sull'arricchimento valutabile nel

patrimonio dell'erede apparente col principio di surrogazione. A me sembra più conforme

ai principi generali cui s‘informa il nostro codice e alle sane regole ermeneutiche am-

mettere, che l‘erede apparente di buona fede non debba restituire che la cosa in natura

o il suo valore. Cf. BUREAU, Susana. lll, 164-167. Il TARTUFARI, op. cit., il, pag. 544.

muove dall'osservare che se la cosa nel consumarsi, nel distruggersi, nel deteriorare.

nel trasformarsi perdendo il suo primitivo essere ed anche nel permutarsi ha recato un

qualche vantaggio al possessore egli, rigorosamente parlando, non sarebbe tenuto ad al-

cuna restituzione. Già ein ha escluso che l'erede apparente di buona fede (ivi pagine

524, 532) debba restituire i lucri occasionali indiretti ed insegnato (con un'esposizione.

a. dir vero, assai involuta e poco ordinata) che è c tenuto soltanto per esistere presso

di lui un lucro il quale per alcuna ragione giuridica non gli è dovuto e proviene dal-

l‘altrui sostanza ereditaria n. Ma dove trovare una base giuridica per ciò di fronte al-

l'esplicita disposizione dell‘art. 933? Egli ricorre arditamente all'art. 439, alla teoria

generale dei quasi-contratti,all’art. 1148, secondo cui chi ha ricevuto una cosa in buona

fede c non è tenuto alla restituzione che sino alla concorrenza di ciò che e stato rivolto

in suo profitto n. Sostiene poi lo stretto rapporto dell‘art. 1148 con l’art. 439, ossia con

la rivendicazione e con la petizione d'eredità. (Cf. anche pag. 560). Dopodiché esce nelle
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rerint, locupletiores facti videbu‘ntur ; quamm‘s ad remunerandum aliquem

Jmtumliter sibi obligavenmt. Plana si cun-rampa, id est, remunerationes

aoceperunt, dicendum- est, eatenus Iocupletiores factos quatenus acceperunt

relut gonne quoddam hoc eaaet permutationis. Quindi il possessore di

buona fede non indennizza per ciò che spreco o donò dell’eredità prima

dell’iniziamento del processo, in quanto non ne abbia avuto qualche

rimunerazione dal donante. Se all’opposto il posaessor b. f. abbia vis-

suto soltanto della eredità e nel frattempo non abbia dovuto toccare

il proprio patrimonio, si è arricchito di tanto, quanto ha risparmiato

'e messo da parte del suo. Questo deve quindi rifondere all’attore. Ma

se egli a causa dell’eredità abbia vissuto meglio ed abbia lasciato

correre maggior danaro di quello che secondo la sua precedente ma-

niera di amministrare avrebbe impiegato del proprio patrimonio, si

prende soltanto a considerare come diportavasi per lo innanzi nella

sua economia domestica. Ciò che ha consumato di quella, devesi ri-

  

seguenti parole, per me gravissime: u La cosa è cosi evidente, chese bene il legislatore

abbia imprese a discorrere nell‘art. 933, degli oggetti della petizione di eredità. sul par-

ticolare onde abbiamo teste discorso, non ha stimato bene spendere alcuna parola, con-

fidando a ragione, che il savio magistrato non avrebbe esitato un momento ad adottare

una interpretazione estensiva, siccome quella che nella soggetta materia risponde me-

glio allo spirito e all'alto principio che informa l'art. 1148 n (op. cit. pag. 544). Togliendo

poi dal diritto francese e specialmente da POTHIER una presunzione d‘arricchimento del-

1‘erede apparente a favore dell'erede vero, salvo prova contraria del primo (DEMOLOMBE

il, 170-172; AUBRY et RAU, s 616, n. 17, LAURENT. lX. 528; SERESIA, op. cit. n. 140-142,

169, 1131-132) completa la sua dottrina e la crede solidamente fondata ed equa (op. cit.

.png. 536). lo non nego che col possesso dell'erede apparente concorrano obbligazioni ac-

cessorie, ma non comprendo come vi si possa collegare la teoria dei quasi-contratti che

ha una figura cosi distinta. Checchessia poi dell'art. 1148 noi non siamo in alcun modo

autorizzati a farlo rientrare in quella dottrina del possesso riunita in un’unica sede del

codice, cui sembra che dobbiamo riferirci in materia di petizione d‘eredità. Ad ogni

modo non so come il magistrato possa ricorrere ad una interpretazione estensiva di un

articolo come il 933 che è chiaramente restrittivo, in specie per l’avverhio soltanto.

Anzi mentre l'art. 39 parla di prezzo di beni alienati e di c beni nei quali sia stato in-

vestito a tale surrogato non ricorre nell‘art. 933 forse per la ragione che è meno sicura

e meno degna di protezione la qualità di immesso nel possesso definitivo dei beni del-

l'assente che di erede apparente di buona fede. Ne ha alcun fondamento la presunzione

«l'arricchimento perché se il legislatore voleva che qui pure imperassero i principi ge-

nerali non doveva decidersi ad una disposizione speciale per la petizione d'eredità. Si

ricordi che per le ragioni sopra accennato si e voluto favorire, assai largamente, l'erede

apparente di buona fede. Potremo, se vuolsi, biasimare tal sistema, rna l'interprete per

un malinteso amore di equità o per l‘ammirazione della dottrina romana, non può di-

menticare che esiste una disposizione limitativn dei principi generali. La stessa dottrina

dell‘interpretazione glielo vieta.

amen, Comm. Parlane. —- Lib. V. 93
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guardare come prodigelità. che torna. a suo vantaggio. ULPIANo 70')

dice: Quod uutem quis 01: hereditute eroguvii, utrum totum decedut, a",

vero pro ruta. putrimouii eius? utputu pcnum hereditcu‘ium ebibit, utrum

totum hereditati empensum ferutur,' un uliq’uid et patrimonio eius: ut in

id fuctus loeupletior uideutur, qu'od solcbut ipse erogare unte delatam

hcreditutem? ut si quid lautius coutemplatioue hereditatis impcndit, in

hoc non oideutur fuetus, locupletior, in statutie vero suis sumptibus’")

oideatur factus locupletio'r, utique enim et si non tam luute erogasset,

uliquid tamen ad oictum quotidiuuum erogusset. Nam et D. MAROUS in

cuusu PYTHODORI, qui 'rogatus erut, quod ,sibi superfuiseet, 6.17 hcredi.

tate reddere, decrevit, eu, quue alienato crani non minueudi fideicom-

miesi 73), uec pretium in corpus putrimouii PYTHODORI rediisse; et ca;

proprio PYTHODORI patrimonio, et 0m heraditute decadere, non, tantum

cm hereditute 79). Et uuuo igitur statuti sumptus utrum cm hereditute dc-

cedeut emempio rescripti D. MAROI un cm solo patrimonio, uidendum erit.

'76) L. 26 5 16 D. h. t. — Ant. FABER, Ooliieciur.‘ iur. civ. lib. XVIII cap. 3

non trova qui altro che tribonianismi. Si veda però in contrario HUBER, E‘un.

Rom. pag. 283.

77) Statuti sumpius non diconsi qui, come Ani". FABER crede, le spese neces-

sarie, ma le usuali spese, come il convenuto, prima di aver ricevuto l’eredità,

aveva l’abitudine di fare secondo il suo modo di amministrare. Vedi WEST-

l’IIAl.S Uommeniar t 445.

78) Qui devesi aggiungere la parola causa.

79) Il fedecommesso che era stato lasciato con la clausola: se resterà qualche

cosa della eredita, prima della Nov. 108 [Zach. 127] di GIUSTINIANO auto-

rizzava il fiduciario a consumare l’intera eredità. Soltanto, egli non doveva

dolosamente abusare di questa facoltà per diminuire 0 distruggere il fedecòm-

messo. Neppure doveva impiegare nel suo patrimonio alcunché delle cose

ereditarie. Se, per esempio, egli ha aumentato il suo patrimonio con i prezzi

ricavati dalla vendita di cose ereditarie, 0 per i1 danaro ha procurato altre

cose, tutto deve esser restituito al fedecommessario. LL. 70 e 71 D. da ley/uiir

II (31). Anche le spese che ha fatto sull’eredita, secondo le leggi delle Pan-

dette non solo potevano esser defalcate dalla eredità, ma. se il fiduciario aveva

un proprio patrimonio, dovevano esser ripartite in proporzione di questo. Per

esempio, se il patrimonio era di 2000, la eredità. ammontava a 1000 e il fidu-

ciario consumò 600, deve calcolare '400 su quello e 200 su questa. L. 3 i 2

D. de usum. [22, 1]; L. 54 D. ad SGtum Trebell. [36, 1]. Per 1a Novella 118

tutto questo vien meno; in base ad essa l’erede può liberamente disporre dei

tre quarti della eredità. Vedi Jo. Aug. REICHARDTS, Diss. de fideicomm. eiue,

quod supeifuiurum crii. (J'enae 1785). '
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Et ecrius est, ut cm suo patrimonio decedunt ca, quuc ctsi non hercs

fuisaet, erogasset 80). Se il b. f. possessor abbia fatto dei debiti e per

questi pignorato delle cose ereditarie, deve scioglierli col proprio

patrimonio, nè può qui calcolare alcunchè sulla eredita. Simili modo,

dice ULPIANO 3'), mutuam pecuniam acccpit, quasi dives se deceperit. Si

tamen pignori rea hc-rcditarias dedit, cidendum, un nel sic attingutur

licrcditas? Quod est difficile 32), cum ipse sit obligutua. Ma quando il

b. f. posccseor abbia alienato cose ereditarie già. prima dello inizia-

mento del processo, del cui valore ormai non e più arricchito al tempo

nel quale vien promossa contro di lui l’azione, non potrebbe forse

l’erede valersi della rivendicazione contro il compratore, in quanto

quelle non siano state ancora usucapite da questo? Si deve distin-

guere con ÙLPIANO 33) se il compratore possa o no aver regresso

contro il venditore: nel primo caso non ha luogo l’azione, bensì nel

secondo. Puto passe res oindicuri, dice esso, nisi cmptores regressum ad.

bonus fidei possessorem habent h).

8°) Il rescritto dell’imp. MARCO parla veramente di tutt’altro caso (la quello

di cui tratta ULI’IANO ed in ciò il FABER non ha torto. Ma ULPIANO non vuole

trarne alcun argomento. E anzi un problema se qui si verifichi l’analogia di

quel rescritto: il che però ULPIAN’O espressamente nega. Vedi HUBER, Eunom.

Rom. pag. 284.

81) L. 25 69 13 e 14 D. ll. t.

82) Quod est difficile equivale qui a quod est negandum. Vedi WEBTPl-IAL, cit.

00mm. t 448.

83) L. 25 g 17 D. h. t.

h) Questo punto sarebbe tuttora degno di una speciale monografia, quantunque lo abbiano

recentemente discusso autorevoli romanisti. Non a torto il FRANCKE, Ezeg. Il, pag. 308,

dice la. l. 25, g 17, h. t. quella che è più degna. di considerazione in tutto il titolo. Cl‘.

BOLZE, Arch. fùr die civilist. Pratis, LVII, pag. 267 seg.; Jossrn, Jahrb. far die Dog-

matz'k de: heutig. rò‘misch. und deutsch. Privatrechts N. F. lV, pag. 209 seg.; SERAFINI,

Archivio giuridico, XX. pag. 403 seg. e su questa importante monografia Josnru, Krit.

Vz'erteb'ahresschrift XXI, pag. 121 seg. con una nota del BRINZ e FRANCKE. Jen. Li-

teraturzcitung 1878, pag. 399 seg.; FRANCKE stesso, Archie far die oz‘vilirt. Prawic,

LXI, pag. 299 seg. TARTUFARI op. cit. Il, pag. 887 seg.

Incominciamo dal testo. La lezione m'si emptores regressum ad bonae fidei posses-

sorem habent è stata, già, di per se stessa oggetto di molti dubbi, quantunque sia l‘unica

base su cui poggia. la comune opinione accolta anche dal GLiiCK. Lo HALOANDER. pose

in margine la variante licei invece di miri. Anton FABER, cosi propenso a trovare in-

terpolazionl e tribonianismi nei testi, crede Rational.in Pand. ad h. L. che al luogo di



DE ERBEDITATIS PETITIONE. 731

sumato durante i1 processo, deve rifonderlo al pari di un pouessor

dal compratore le singole cose se non sono persuco usucapitel E se le rivendica non

potrà egli essere rigettato coll‘eccezione che ’non si faccia pregiudizio all‘eredîtà fra l'ot-

tore e colui che ha venduto. dappoiche nell‘azione di petizione dell'eredità non entra il

prezzo di quelle cose, quantunque i compratori soccombenu' postano rivolgersi a

colui che alieno"? Ed io ritengo che le con possano onere rivendicare. Se NON CHE

{compratori hanno il regresso verso il possessore di buona fede» (Arch. giur.

XX, pagine 413-15) Tutto si riduce pertanto a. dure al m‘n‘ il valore di ud, sed tamen.

oerumtamen. ll San/mm. Aroh. giur. XX, pag. 416, confortato anche dall‘autorità di

valenti filologì, adduce molti esempi di classici in cui ciò si Verifica. Anche le fonti giu-

ridiche ne ofl'rono qualche saggio. CsLso nella. I. 58, s l D. de iure dot. 23, 3 dice niti

forte refcrt (muller) habucrit rem.... an non habuerit. Cosi nel s 221 .Vat. fragm.

v’e un m'si forte nello stesso senso. Cosi trovasi pure in un passo di Uuruno (I. 9, p.

D. de servo corrupto 11, 31, che altra volta usa il niet quod (I. 13, s 7, D. de iniur. 47, 10)

come per lo più Guo I, 67, 68, 111, 216. Certamente nel nostro disputato passo abbiamo

un miri senz'altro, il che da taluno fu ritenuto costituire una filologica impossibilità di

spiegarlo come vorrebbe il SERAFINI (vedi la recens. di Josern in Krit. Vieruljahrach.

XXI, pag. 124). È anche vero, aggiungerò francamente, che il nùi è frequentissimo in

Unruxo nel senso usuale di eccettoche (Cf. nei suoi Fragm. l, 12; 6. 8; 11, 22; 19,6;

22, 27, 33; 24, 30), ma. qui non si tratta di maggiore o minore frequenza di una parola

in un dato senso; basta ammettere che il valore che le ascriviamo non sia assolutamente

ripugnante alla lingua latina. E che per tale aspetto filologico non pecchi le, interpre-

tazione del Ssnmm è ammesso dal Wmnscuxm 9 612 nota 15, dallo EISELE l. c. ecc.

N'e quell‘uso avversativo del m'u' ci vieta in modo assoluto di credere che si abbia di-

nanzi un'interpolazione dei compilatori delle Pandette. Cf. Due/inca, 6103.9. med. et infi

lan'm't. s. v. m‘ai. Si potrebbe anche osservare che il m'ai coll‘indicativo. cosi come è

nel nostro disputato passo, costituisca un'anomalia riguardo alle. costruzione di quella

congiunzione, come ipotetica. Forse dopo il misi veniva un quod che si è perduto? La

lezione dei Basilici sembra rendere impossibile tale ipotesi. Ma ammessa la possibilità

filologica della interpretazione del SERAFINI, tutta la questione dipende dal vagliarne

l‘intimo significato giuridico. Ed ìo vi accedo per le seguenti considerazioni:

1.° perché, tolto il caso di rinuncia, vi sarebbe sempre il regresso e cosi ULPIASO

avrebbe dovuto logicamente porre la regola contraria a. quella contenuta nelle sue pa-

‘role Et puto pone rcx sindr'cari. Invano si cerca distruggere questo argomento e il

TARTCFARI. che ha voluto assumersi calorosamente la difesa. delle. opinione comune, ha

finito coll‘nllargure il disputato passo a casi che non vi sono contenuti ecoll'introdurre

distinzioni tutt‘altro che sicure. c Date, scrive egli op. cit. Il, pag. 890, che non vi sia re-

gresso n cagione del titolo lucrative o della rennnsia o della. mola, fede; e il terzo contro

la vindicazione, secondo quest'ordine d'idee, che è il solo vero, non ha schermo n. È già

nel corso dell‘opera n. 550 pagine 611-12 aveva tentato di estendere la I. 25. 5 17 a tutte-

le alienazioni anche gratuite sul ricordo di Poni-omo che la legge delle Xll tavole ado-

pera la parola empn'o nel significato dì Ogni e qualsiasi alienazione. Ognuno può vedere

che valore abbia quest'argomento per una l. che parla espressamente di pretium?

Quanto alla mala. fede del terzo acquirente non si può dire, come fa il TARTUFARI (Cf.

anche op. cit. ll, pag. 593, nota l), che sia. un criterio limitativo del regresso, tanto più

in un diritto, come il romano, che permetteva la vendita della cosa altrui. Oggi invece

e richiesta le buona fede del terzo, come, richiamandosi alla L. in esame ben distingue

la Cass. di Palermo 10 marzo 1891 (Foro it. XVI (l891) pag. 563‘. Resta proprio in

tutta la sua crudezzu quel significato che la comune Opinione ascrive alle parole di

ULruNO;
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malae fidei, siasi o no cosi arricchito, in quanto, cioè, gli può essere

ascritto a colpa di non essersi arricchito 3‘). Invece già dal momento

in cui è promossa l'azione, gli è vietata ogni alienazione, pur innanzi

che sia contestata la lis 83), sempreche non assicuri l’attore mediante

 

8i) L. 20 99 6 e I6 D. eodem. — Wes‘rrmn, cit. 00mm. 9 411.

83) Aut. Fauna in Rational. ad L. 5 D. h. t. —- Frane. de Ausn, Obaerv.

iuris lib. IÎI cap. 2 n. 36.

2.° perché vi e una flagrante contraddizione tra i principi riguardanti la vendita

dell'intiera eredità e quelli relativi alla vendita di singole cose ereditarie. Già la Glossa

fece questa osservazione. notando anche come Unrumo in certo qual modo contradica

se medesimo: ud contra supra 00.... lobi dici: utilent actionem indistincte in emp-

torem dari (Gl. ad l. 25, 5 I7, v.“ mîn‘ emptora). E già i glossatori cercarono di aiu-

tarsi come meglio potevano. Insomma l‘erede vero potrebbe con una petizione utile.

sostituita alle singole rivendicazioni, ricuperare l'intiera eredità venduta ad un terzo

(l. I3, s 4, D. h. t.), ma non riuscirebbe quasi mai con un'azione diretta (qui meno ef-

ficace della utile) a ripetere una singola cosa ereditaria alienata! Anche in questo punto

il TARTUFARI (op. cit. II, n. 552 seg.) cerca nientemeno di concordare i due frammenti di

ULPIANO (L. 13. S 4, L. 25, s I7) in modo che la posizione dell‘erede peteute sarebbe

identica, ma Invano tenta persuadere che alla condizione della non esistenza del regresso

fosse subordinata anche la petizione utile contro il terso acquirente dell‘eredità intiera.

La I. 13, s 4, non si presta a ciò;

3.° perché la rivendicazione e In petizione. come azioni reali. non possono patire

eccezioni che in casi specialissimi e chiaramente dimostrati. Farle dipendere dalla con-

siderazione del regresso è contrario a tutto l'intimo sistema romano. L‘ostacolo a che abbia

piena efficacia la petizione diretta contro l'acquirente di singola cosa ereditaria si 'e vo-

luto trovare, esagerando, nel disposto del Sconsulto Giovenziano in virtù del quale nep-

pure indirettamente l'erede apparente di buona fede dovrebbe risentire un qualche danno.

Cosi si è finito per sacrificare del tutto secondo la comune opinione l'erede Vero, il pro-

prietario. Ma quanto siasi esagerato si vede da quei casi nei quali l'erede apparente di

buona fede risente effettivamente qualche danno. Cf. Faascxs, Exeg. ll, pag. 308, Ss-

RAPINI l. c. pag. 422. Osserva il Tau-russa! op. cit. pag. 888 che l'erede vero non ci sca-

pita c perché tanto vale che l‘erede apparente di buona fede consumi la eosao il prezzo,

il surrogato o il surrognnte n. Ma se ciò fosse pure astrattamente vero, è> egli lecito

argomentare con una pura logica formale qui dove il testo suppone e ammette una ri-

vendicazione pel caso che il bona: fidei possesaor non sì sia arricchito col prezzo!

Tale posizione della questione emerge chiaramente dalla L. 25. s l'7. Item ai... neo

preu'o ecc. Siamo giù dunque fuori delle supposte colonne d'Ercole del S.to gìovenziano;

4.° perché se non vi fosse una responsabilità. qualsiasi dell‘erede apparente, non si

capisce come volesse mai assumere su di sé la lite e nasca pei compratori la escepn'o

quod praeiudicium heredimn' non fiat. Allora questi sono coperti dell'erede apparente

e non hanno più necessità di ricorrere al regresso, che. lo si noti bene, non solo è am-

messo nel disputato passo, ma anche chiaramente nella frase precedente: quamquam

vinti cmptore: renenuri sunt ad eum qui dùtraxit. Se come afl'erma la comune opi-

nione, non sarebbe stata mai possibile la rivendicazione delle cose ereditarie alienato ad

un terzo, ove questi avesse avuto il regresso verso l'erede apparente. poteva ULruNo fare

cosi naturalmente e generalmente l‘ipotesi di questo regresso?

Il meno che si paese. concedere anche dai sostenitori della comune opinione, e che

questa poggia su basi tutt‘altro che solide.
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garanzia che taluno presta per lui o l’alienazione non gli sia permessa

dal giudice dove lo richieda la necessità o il vantaggio dell’eredità 3°).

Siccome mediante quella cauzione l’erede viene assicurato in ogni

caso di alienazione pel valore dell’intiera eredità, si può cosi spiegare

quello che GIAVOLENO 87) dice: In aestimationibus Iwreditatis ita vani:

pratium venditae hcrcditatis, ut id quoquc acccdat, quod plus fuit in

hereditate, si ca negotiationis causa veniit. Sin autcm e: fideicommissi

causa, m‘hil amplias, quam quod bona fide accedit. Io son qui piena-

mente persuaso insieme ad ANTONIO Fanno 88) (da Wnsrpnnr. 89) bia-

simato, come mi sembra, senza alcun fondamento) che in questo passo

si tratta delle volontarie alienazioni di cose ereditarie, fatte dal b. f.

possessor dopo che è sorto il processo. Infatti relativamente a ciò che

egli alieno prima del processo non rifonde mai più di quello che ha

ricevuto, e tale è pure il caso quando il testatore stesso lo ha pregato

di restituire l’eredità, quale fedecommesso, contro il ricevimento di

un determinato ammontare. Se all’epposto aliena volontariamente

durante il processo, come lo JENSIUS 9°) intende la frase ncgotiatiom's

causa, risponde in seguito alla cauzione per il vero valore, sebbene

aVesse speso meno. Non e quindi necessario supporre qui con WEST-

PHAL una particolare opinione di GIAVOLENO i).

86) L. 5 pr. D. h. t. Divus Plus rescripsit, proliibcndum possessorcm hercdi-

tatis, da qua controversia erit, anthuam lis inclwaretur, aliqm'd a: ca distrahere:

misi mallum't pro omni quantitate hereditahs, vel rerum cius restitutioms satiadare.

Caum em'm cognila, et si non talis data si! satisdatio, eed soluta cautio etiam post

(item cocptam, daminutionem se concessurum, Practor e:h'.i:il: ne x'n totum demimm'o

impedita in aliquo cliam militato: aliquas impediat: utputa si ad fiume sit aliqm'd

uccessarium. (.Yam fiuwris gratia demiuutionem permittit). Item sifuturum ect, ut,

nisi pecunia intra dicm aoluatur, piynus distr-ahatur. Sed et propter familiae cibaria

necessaria erit deminutio. Sctl 0t rcs tempora parituray permittere debct Praetar di-

stmhere.

37) L. 48 D. h. t.

83) Italianal. ad L. 48 D. cit.

89) Nel cit. 00mm. 9 42|.

90) Strictur. ad Rom. iur. Paruled. pag. 38.

 

i) Sulla. L. 5, pr. D. h. t., cui si appoggia anche il Gnùcx, cf. qucxn, Exeg. I,

pag 18 seg. La interpretazione che ne dà. il Gm‘icx è tutt‘altro che sicura poiché in

quella L. non si parla di un divieto che incomincia dalla presentazione della domanda
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Se il possessore di una cosa dell’eredità. l’abbia di nuovo riavuta,

dopo averla venduta (per esempio, la ricomprò in seguito a più buon

prezzo) 9') sorge la questione se l’attore abbia la scelta di richiedere

la cosa stessa o il valore. Riguardo ad un malac fidei possesaor non

vi e dubbio e che l’attore abbia la scelta di ripetere la cosa stessao

il suo intiero valore e che quando reclama la cosa possa pretendere

il guadagno che il convenuto ha fatto nella vendita e nella succes-

siva ricompera. Ma se il convenuto è un b. f. possessor egli ha la

scelta o di restituire la cosa o il valore ricevutone. Tuttavia. siccome

il b. f. possessor non deve trattenere alcun guadagno fatto nella ven-

dita delle cose, quando si decido per la prima ipotesi deve restituire

anche l'eccedenza del valore ricevuto 9î) h). Pertanto se e in che mi-

sura il b. f. possessor siasi arricchito appare certamente dalle circo-

stanze al momento in cui fu promossa l’azione. Pur siccome il b. f.

passamar non risponde di alcun caso fortuitc,spiegasi con ciò porche

m) La L. 22 D. h. t. dice: Si et ram et pretium habeat b. f. poneva. pata guod

eandcm rom cmen‘t. I Basilici tem. V pag. 551 leggono qui meglio fifa-topica.

cioè redemen't invece di rom cmerit, e Jo. Lavncmvms Notator. lib. II (in Ev.

Or'roms, Thes. iur. rom. tom. III pag. 1508) osserva che questa lezione ricorre

anche in alcuni manoscritti delle Pandctte. .

9î') L. 22, D. h. t. Oportet igitur possessorem et rom rcstituere petitori. ci quod

a: venditionc cius rei lucratas est. Vedi Noon'r, 00mm. ad Dig. h. t. pag. 183

seg. —— Husan, Eunom. Rom. pag. 277 seg. — e Homcxna, Pn'ncip. iur. cfr.

tem. II 6 1678.

giudiziale, invece di una prohibitio l'atta al possessore della eredità de qua controversia

.erit, antequam h's inchaaretur. Molto verosimilmente si allude ad un‘ingîunzione fatta

dal pretore già. prima che per l‘ordine di trattazione delle cause portato dal rerum

—actu: si potesse iniziare la controversia hereditatis. Di qui la necessità di esaminare

taluni fr. ed istituti giuridici romani (fors'anco gli stessi interdicta) partendo da un

esatto concetto dei periodi utili dell'anno giuridico romano (rerum actus). Rimando al

'l'opera di HARTMANN-UBBBLOHDE, Dar 0rd. Judiciorum ecc. I (Gottingen 1886) pag. 18|

seg. e alla mia monografia nell'Enciclap. giurid. ital. s. v. annua cap. lll.

Del resto nel nostro diritto non v‘è dubbio che l‘erede apparente di buona fede debba

astenersi da ogni alienazione dcpo la domanda giudiziale. Resta soggetto possibile di

controversia se in base al modo di esprimersi dell‘art. 933, quest‘obbligo di non alienare

'incombe all'erede apparente di buona fede iniziale, che non sia più tale al momento in

-cui vorrebbe alienare. Vedi sopra pag. 770 in nota.

h) Cf. quanto dicemmo sopra pag. 776 in n. e specialmente TARTUPARI, op. cit.. Il, n. 49|.

Pei diritto romano è anche qui bellissima la esegesi della L. 22, D. h. t. in FRANCKE,

Ereg. Il, pag. 258 seg.
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le leggi dicono che riguardo all’arricchimento di lui debbasi prendere

per criterio il momento della condanna 93).

2) Se invece il convenuto sia un malae fidei possessor si ha ri-

guardo se l’alienazione fu necessaria od utile per l’eredità. Per esempio,

ha venduto cose inutili, le quali sono soltanto di aggravio per la

massa ereditaria o che, indugiando, si sarebbero guastate, ovvero la

loro alienazione era necessaria per impiegarne i1 ricavato a pagare

urgenti debiti ereditari. In questo caso non si può reclamare dal pos-

sessore altro che il vero o il maggior valore ricevuto, quando pure la

cosa esistesse tuttora presso il compratore. Qualora peraltro l’aliena-

zione fosse avvenuta senza alcun motivo, o la cosa esiste ancora, e

cìoò a dire non danneggiata, presso il compratore o no. Nel primo

caso l’attore ha la scelta o di reclamare la- cosa coi frutti o il valore

con gl’interessi. Ove il convenuto non possa procurare in natura la

cosa alienata non v’è bisogno che l’attore si appagbi del valore che

ne ricevette il convenuto, ma può determinarne il valore mediante

giuramento. Nella seconda ipotesi, invece, quando la cosa alienata

venne a perire presso il compratore, si potrebbe forse pensare che

l’azione venga“. ora meno, quando nello stesso modo sarebbe perita

presso di lui, giacche colui, il quale dolo cessò di possedere deve

esser condannato così come se tuttora possedesse. Ora se egli non

avesse alienato, il caso fortuito lo avrebbe liberato dalla restituzione

della cosa e del suo valore. Ma allora il malac fidct possessor vi fa-

rebbe guadagno. L’attore può quindi pretendere almeno il vero valore,

perchò quando egli avesse avuto la cosa, avrebbe potuto venderla.

Se questa fosse stata venduta per un prezzo superiore al suo vero

valore, il malac fidei possessor deve consegnare all’attore anche questo

guadagno. In tale guisa, io credo, si possono concordare fra loro i

passi delle Pandette che parlano di ciò, i quali suonano così:

L. 20, 5 2 D. h. t. Simili modo cui fuadum hcrcditarium distrazit,

si quidem cine causa, et ipsum fundum et fructus in hcrcditatispetitio-

mm venire. Quodsi acri: waolcendi gratta hereditariitd feoit, non am-

plinto venire, quam pretium.

l"3) L. 40 pr. D. h. t; L. 36 6 4 D. eodem. —- Vedi Po'rmaa, Pana. Juctin.

tom. I h. t. n. XLIII nota 6 e Wns'rrmn, 00mm. M 449 e 450.

Gcflcu, 00mm. Fonduta. — Lib. V. 09
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L. 53, D. oodem. Non solum ad aes alienum hereditarium molvmdum

necessaria alienatio possessori est,sed et si impmu necessaria in rom

hereditariam faetae cun: a possessore, vel u‘ mora periturae deteriorarsi:

futurae erant.

L. 20, 512 D. eod. Haec adversus bonae fidei possessores. Nam ita Se-

natua locatth est: con, qui se heredes existinmuent. Gaeterum si qui:

00€an ad se hereditatem non pertinere, distrazit; cine dubio mm praia

rerum, ned et ipsae rea reniunt in petitionom hereditatis et fructus comm.

Sed imperator Semaus epiàtola ad Gmnunu idem videtur feciue et

in malae fidei poesesaoribua. Atquin Senate: de his est looutus, qui se

heredes erùtimant. Nist' forte ad eas reo referamua, qua: diatrahi arpe-

dierat, quae onerabant magia hereditatem, quam fnwtui erant: ut sit in

arbitrio petitoria, quakm‘ computationem faciat adversus malae fidei

posaeuorem, utrum ipsius rei et fructum, an pretii et usurarum post

motam controveraiam. La Epistola SEVERI ad CELEBEM, di cui qui

ULPIANO fa ricordo, è il rescritto di questo imperatore, il quale tro-

vasi nella L. 1 C. de hie, qm'bus ut indignis [6, 35]. Tratta propria-

mente di un vero erede, il quale tuttavia si è reso indegno dell’ere-

dità. poichè trascurò di vendicare la violenta morto del relinquente.

Questi dalla L. 1 è dichiarato possessor malae fidei anche prima che

sia promossa l’azione fiscale quia debitum officvium pietatis sciem omisif.

Se egli ha alienato cose ereditarie, deve rifonderne il valore con gli

interessi. ULPIANO cerca qui di congiungere questa costituzione col

senatoconsulto, della cui spiegazione si occupa. Il senatoconsnlto parla

di bonae fidei possessore}; e anche questi debbono restituire il valore

delle cose alienato prima dello iniziamenbo del processo, quando sieno

condannati. Diversamente doveva esser la cosa pei possessores malae

fidei. Senza dubbio il possessor malae fidei non doveva restituire il

valore della cosa, ma la cosa stessa coi frutti. ÙLPIANO batte quindi

una duplice via per collegare le due leggi, cioè il Sctnm col rescritto

dell’imperatore SEVEEO. O il rescritto devesi intendere soltanto per

quei casi, nei quali l’alienazione fu necessaria 0d utile per l’eredità,

ovvero devesi spiegare 9‘) nel senso che accorda all’attore la scelta o

94) L‘intero nesso insegna che invece di ut si! in arbitrio devesi leggere aut

si! in arbitrio come sostiene Wi-zs'rPHAL nel citato 00mm. 9 422 pag. 627, ov-
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di pretendere la cosa coi frutti o il valore con gl’interessi, quando

trova preferibile questa seconda ipotesi. AMAYA 95) crede nondimeno

che vi sia anche un altro modo di combinazione se si suppone che

il rescritto di Snvnuo abbia deciso, nel caso di cui parla, per una

particolare mitezza a favore dell’erede contro il fisco, come ciò av-

veniva frequentemente agli imperatori romani ragionevoli. Ma mi

sembra che dalle parole usura: autem semisses dependere, satis est non

si possa ancora concludere che SEVEBO abbia voluto favorire l’erede.

‘L. 20 5 21 D. h. t. Restituero autem pretia debebit possessor, etsi do-

perditae sint res, nel deminutae. Sed utrum ita demum restituat, si bonae

fidei possessor est, an et si malae fidei? Et si quidem ras apud emptorem

extent neo deperditae, neo deminutae sint, sine dubio ipsas res debet prae-

stare malae fidei possossor: aut si recipere eas ab emptore nullo modo

possit, tantum, quantum in litem esset iuratum. At ubs' perditae sunt,

et demi-nutae, oerum pretium debet praestari: quia si petitor rom con—

secutus esset, distrasisset, et oerum pretium rei non perderet.

L. 33 5 1 D. eod. IULILNUS soribit, si hominem possessor distrazen‘t,

si quidem non necessarium hereditati, petttione hereditatis prot-ium prae-

staturum. Imputaretur em'm ci, si non distrazisset. Quod si necessan'um

hereditati: eiquidem m'm't: ipsum praestandum. Si decesserit; fortassis

neo pretium 95). Sed nonpassurum iudicem, qui oognosoit pretium luorari,

soribit. Et oerius est.

L. 36 €3 3 D. cod. Si praedo dolo desiisset posside-re, res autem so

modo interiorit, quo esset interitura etsi eadem oausa possessiom's man-

sisset, quantum ad verbo Senatusoonsulti melior est oausa praedom's

quam bonae fidei possessoris, quia praedo, si dolo desien't possidere, ita

condemnatur, atque si possideret, neo adieotum esset, si res interierit.

Sed non est dubium, quia non debeat melioris esse oonditt‘onis, quam

bonae fidei possessor. Itaque et si pluris oem‘erit rea, sleotio debebit esse

aotort's, ut pretium oonsequatur. Alioquin luoretur aliquid praedo 97).

vero devesi inserire la particella vel con Fori-mm in Pandsct. Justin. h. t.

n. XXXIV nota d.

95) Obsero. iuris lib. III cap. 2 n. 74 seg.

9'3) Quando, cioè, il caso fortuito è tale che lu cosa sarebbe peritu presso

l’attore stesso.

97) Vedi sopra questo passo WEBTPHAL, cit.. 0mm. 9 429.
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In base a questi passi mi sembra pertanto essere del tutto irrile-

vante la distinzione che parecchi giureconsulti 93) vogliono fare anche

pel possessor malae fidei se, cioè, l’alienazione sia avvenuta prima o

dopo la contestazione della lite ’).

5 570.

II) Relativamente alla restituzione dei frutti e degli interessi.

Dirigendosi la petizione di eredità. anche alle accessioni di questa,

devesi trattare inoltre la questione in che misura il possessore debba

restituire i frutti all’attore. Anche qui è molto importante la distin-

zione fra il bonae e il malae fidei possessor.

Per quanto riguarda

99) VOET, Comm. ad Pand. h. t. t 18. — HOFACKEB, Prino. iur. civ. lom. Il

t 1678. — MALBLANK. Dig. h. t. 6 378 n. III.

Il Vedi per i passi citati dal GLÙCK la esegesi del FRANCKE, Eteg. alle cit. leggi. Per

quanto Unruuo si esprime. talora con qualche incertezza sulla questione so il praedo

risponda soltanto come flotta possessor o possa venir convenuto anche per il prezzo di

vendita. infine giunge agli stessi risultati di PAOLO, che cioè l‘attore ha. la scelta.

Fnaxcxs, 0p. cit. pag.353. Quanto al diritto odierno vedi Saura“, op. cit. n. 174 seg.;

LAURENT, IX, n. 520, 534, 536; TARTUFARI, op. cit.. Il, n. 476. Si può dire accolta la

dottrina romana. salvoche si ammette che l‘erede apparente di mala fede risponda anche

per ciò che dell'eredità lasciò prescrivere od usucapire. Ciò principalmente per l‘autorità

di Poruisn. 0p. cit. n. 437. Del resto ciò non ripugna allo spirito della dottrina romana

(Cl'. Fumare, Eweg. ll, pag. 276). Ma la petizione d'eredilà come azione reale ha certi

naturali confini rhe non possono eSSere oltrepassati e secondo il rigore dei principi e il

linguaggio delle fonti trovo giusta l'osservazione del WINDscasm, s 612, nota lì, che il

convenuto anche di mala fede sia responsabile per la sua negligenm prima dell'inizio

della lite, sol quando, malgrado la perdita Ilel possesso, continua a possedere l‘eredità.

non quando abbia perduto tuttoriò che possedeva. Tuttavia anche l‘opinione contraria,

oltre l'appoggio del GLiicK, Vlll, pagine 208. 209 (Ediz. ital. libro Vl, pag. 179). ha pur

quello del SAYlONY, System VI, pag. 167. E siccome già di fronte al diritto romano o

comune non è escluso che per un danno risentito dall‘erede vero s causa di una negli-

genza dell‘erede apparente di mula fede prima. della motio oontrorersiae, il primo

potesse avere qualche azione. non sembra strano che si possa estendere oggi la petizione

di eredità anche a quella pretesa. che sopra ricordavamo. Infine qui si potrebbe applicare

l'art. 1151 cod. civ. secondo la dottrina insegnata dallo Zscnnuu L. c. per l’art. 1382

corrisp. del cod. francese. Cf. Biuru, S 400, nota 43, che giustamente accenna a colpa

aquiliana.
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I) il bonac fidei possessor e fuor di dubbio,

1) riguardo ai frutti percepiti prima delle iniziamento del pro-

cesso, che deve restituire quelli tuttora esistenti al momento in cui

è promossa l’azione 99). questi infatti debbonsi considerare parte del-

l’eredità l0°); non v’è bisogno quindi di farne oggetto di particolare

domanda, ma son compresi nella pretesa dell’eredità. ‘). Se invece i

frutti furono consumati prima. del processo, egli non è obbligato a

restituirli fuorchè in proporzione di quanto per ciò si è anche pre-

sentemente arricchito 9). È vero che alcuni giureconsulti 3) vogliono in-

condizionatamente esimere il b. f. possasor dall’obbligo della restitu-

zione dei frutti consumati prima del processo e per questa Opinione

sembra parlare anche un passo delle Istituzioni dell’imp. GIUSTI-

NIANO 4) dove dicesi: Et si hereditas petita ait, eadem circa fructus in-

terceniunt, quae dirimua intervenire in singularum rerum petitione. Il-

lorum uutem fructuum, quo: culpa sua possesaor non perceperrit, in

utraque actione eadem ratio paene habetur, ai praedo fneru; ai cero bona

fide pmsmor fuerit, non habetur ratio conaumtorum neque mm per-

ccptorum. Ma da altri s) fu già. ricordato che i compilatori delle isti-

tuzioni per amore di brevità. non sempre si sono espressi abbastanza

esattamente e precisamente. Infatti che il possessore debba consc-

gnare ogni lucro che ha tratto dalla. eredità, non solo è detto espressa-

mente nelle leggi l’), ma è pur conforme alla natura dell’eredità, nella

quale come universitas iuris, il valore subentra al luogo della cosa 7).

Nondimeno un’eccezione si verifica per colui, il quale comprò l’ere-

99) Vedi Fr. de AMAYA, Oburv. iur. lib. III cap. 2 n. 47 seg.

loo) L. 40 (s l D. h. t.; L. 20 6 3 D. eodem.

l) L. 2 Cod. eodem dove dicesi: antibus enim augelur bere’ìilas, cum ab

eo possidetur, a quo peli panel.

2) L. l (i l Cod. h. t. Ante litis ronkstationem fructus bonae fidci pouensorcs

redderc cogendi non sunt, misi e: his locupleh'ores ecliterinl.

3) Si veda. per esempio, Jo. Jac. do HOEFLER, Diss. de immunilate b. f. pos-

sessoris a restitulione fructuum (Helmstadii 176]) 6 13.

4) 9 2 I. de officio iudicis [4, 17].

5) Si veda qui specialmente Ad. Frid. TRENDELENBURG, Sclecta quacdam

capita doctn'nae da iure possessiom's circa fructuum perceptionem (Chilonii 1775)

cap. III 9 5.

') L. 20 9 6; L. 25911;L. 28 D. eodem.

7) L. 22 D. il. t. — AMAYA, l. c. n. 49.
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dità in buona fede già. prima che sorgesse il processo. Sopra (p. 521

n. 1) fu già. dimostrato come contro di lui fosse promovibile la here-

ditatis petitio utili: con certe restrizioni. Quest'actio utilis distinguesi

dall’actio directa in ciò che riguardo ai frutti percepiti prima della

domanda giudiziale assume il carattere di un iudicium singulare. Il

compratore lucra quindi incondizionatamente, come nella rivendica-

zione, i frutti da lui consumati sino all’impegno nella lite s).

2) Dal momento in cui e promossa l’azione, anche il possessore

di buona fede deve invece restituire tutti i frutti, cosi i percepiti

come i trascurati ed anche i consumati pei quali non si e arricchito,

ma non già quelli periti per mero caso fortuito. Ciò riposa su chiare

disposizioni legislative 9), le quali hanno il loro fondamento nel prin-

cipio giuridico spiegato sopra, che il possessore di buona fede dal

momento in cui e iniziato il processo viene equiparato per il dolo e

per la colpa ad un possessore di mala fede. Tuttavia apparirà tosto

in seguito qualche altra difl’erenza. Per quanto ora

II) riguarda il malac fidei pouenor, egli deve restituire all’erede

tutti quanti i frutti sino dal principio del suo possesso l") e cioè non

solo quelli da lui realmente percepiti. vuoi che esistano, vuoi che

siano consumati o periti (fructus deperdz‘ti u), sivvero anche quelli

che non ha percepiti"), ma l’erede avrebbe potuto percepire se non

gli fosse stata trattenuta l’eredità”), e, cioè, sino al momento della

sentenza valida, ove anche le cose stesse, di cui debbonsi rifondere

i frutti, fossero perito durante il possesso di lui H) m).

1‘) L. 2 Cod. h. t. Emptor autem, qui proprio mulo postazioni: munita: est,

eliam singularum rerum iure convenilur. Si veda intorno a questo passo V05? in

Grmm. ad Pand. h. t. 9 ll e WEBTPHAL, 00mm. 9 442.

9)L.l9lCod.h.t.;L.2Cod. dcfruct. etlt't. expm.[7,5l]9 2de

qfficio iudicis [4, 17]. Nell’ultimo passo dicesi egregiamente: Post inchoatam

autcm pelilionem ch'am illorùm fructum ratio habelur, qui culpa possessori: per-

cepls' non sunl, vel perwa consumpti sunl.

1°) L. 40 9 l D. h. t. Praedo fruotua suos non facit sed auch heredilatem.

ll) L. 21 D. h. t. Vedi WESTPHAL, 00mm. 9 485.

l9) L. 25 9 4 D. h. t.: 9 2 I. da officio iudicia [4, 17].

13) L. 62 9 l D. de rei vind. [6, l]; L. 4 Cod. mule vi [8, 4]. -— Hssss, Diss.

de litio canleslaL an al qual. b. f. posacsaor per cam in m. f. conatitu‘uur 9 7. —

Ovnaescx, Meditationen ùbor verschiedene Rechlsmaten‘cn vol. 2 med. 69.

u) L. 33 D. de rei vind. [6, l].

m) Cf. FRANCKE, Exeg. i, pag. 215, Il, pagine 313-18, Il, pag. %2-286. ‘VINDSCEBID,
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Sorge inoltre la domanda in che proporzione nella petizione d‘e—

redita debbansi prestare gli interessi. Qui devesi osservare quanto

segue :

Zeitschr. fur Ci‘et'lr. wtd Prosq N. F. IV. pagine 75-78. Vedi anche sopra pag. 788

nota l. Susasm. op. cit. n. 160 seg. TARTUFARI, op. cit. ll, n. 438 seg.

lo pure credo che non si debba dare un soverchio peso al 5 2 l. de oflîc. iudt'c.4 17,

in guisa che abbia la possibilità di rovesciare tutta una dottrina pienamente conforme

alla natura della petitio hereditatù. Tuttavia a quel par. si è appoggiato anche il SAVIONY,

System lll. pagina 397-98, per sostenere che il possessore di buona fede non solo non

riSenta quei danni che colpiscono il possessore di mala fede, ma provi anche un van-

taggio perché può trattenere come arricchimento i frutti consumati 0 venduti. L'altra

fonte che il Ssvmsv cita è il 5 35 l. de rer. diois. 2. l. Ma qui si tratta di un posses-

sore di buona fede convenuto nel giudizio di rivendicazione e noi sappiamo già che i

principi di questa non si adattano totalmente a quella cindicatio universitari: che è

appunto l'eredità.

La dottrina del Snvmsv non poteva quindi essare accolta poiché contraria affatto

alle fonti. Cf. oltre la Legge l, s 1. C de her. pet. citata anche dal GLiicx in nota 2.

la esplicita. L. 40, 5 l, D. h. t. che il nostro nutorc cita in nota 10 riguardo al pracdo.

Ivi dicesi: praedo fructu: suo: non fucit, «ed augcnt hereditatem.... In bonaa fide!

autem possessore hi tantuln oem'unt in restitutione. quasi augmenta hereditatù,

per quo: locupleti'or factus est.

Sebbene fuori delle collezioni giustinianee, v‘è un altro passo che potrebbe apparen-

temente dar ragione al Sniosv. La L. l. Cod. gregor. de Iter. petit. 3, 1 dispone: Fructua

ante [item cantar/[tam perccpto: malae fldei possessorem rertituere placuit. Ma certo

a questo passo non è permesso di dnre un grande valore, perché infatti si può esprimere

come regola che il poswssore di mala fede deve restituire i frutti peroetli ante (item

contestata": senza che per ciò resti escluso che il possessore di buona fede sia respon-

sabile entro i limiti della sua locupletazione. Si può anche credere col RCGOIERI, Ilpos-

sesso e gl't'stituti di diritto prossimi ad esso l. pag. 548. nota l. che ivi sì parli di

possessore di malafede nella heredìtatixpetitio non allo scopo di antitesi col possessore di

buona fede nella stessa hereditatì: pett‘tio. ma hensl col possessore di mala fede nella

rei vindr‘calio, cioè riguardo ad una differenza procedurale che noi pure possiamo qui

opportunamente ricordare col Ruoomm stesso. Ciò gioverà a notare altre dìfl'erenze tra

la petitio heredt'tati's e la rei cindi‘catt'o del diritto classico. ll possessore anche di mala

fede d‘una cosa singola per i frutti percepiti prima della contestazione della lite non

poteva esser tenuto con la rei oindicau'o della cosa principale e dovevasi ricorrere ad

una distinta rei vendù-atio dei frutti (impossibile contro i possessori di buona fede).

Solo in tempi più recenti fu ammesso che la restituzione dei frutti avvenisse of-

ficio indicix nella stessa rivendicazione. Cfr. sznmnz. Contin. del Gliìck, Serie dei

libri 41-42 l pag. 562 «Ediz.it2\l. libro XLl pag. 478). E perciò pote esser fntto nel s 2,

l. (le offic. i'ud. un parallelismo tra la petitio heredùatìx e la petitr'o ringularum rerum.

Ma dell'antico diritto, che (‘luè la domanda dei frutti non era implicita nella speciale

azione in rem. resta una bella testimonianza di STEFANO Bas. 15,1, 45 sch. ll'7 (HEIMB.

Il. Suppl. pag. 25). invece sino ab antico la petizione d‘eredilà. Come wn'cersitar. si

prestò alla implicita domanda dei frutti. Per il possessore di buona fede il primo indizio

positivo sembra essere la 1.. 22 C. de rei cmd. 3.32 e quanto ai fructus extantes il srt)

giovenziauo. sznunz, l. c. pag. 563-64. (Ediz. ital. pag. 479i. Anche nel nostro diritto

il RICCI lV, n. 18 ravvisa l'obbligo della restituzione dei frutti nella petizione d'eredità.

come fondamento di un'altra azione distinta da questa, cioè personale! Ma per imotivi

già esposti, i0 non credo vera tale dottrina. ‘
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1) Gl’interessi che il possessore ha percepito dalla eredita, deve

sempre prestarli, sia boma 0 malate fidci possesso'r, in quanto eng è

obbligato a rifondere i frutti 15). Nam usume perceptac viccm fruotuum"

obtt‘nentm).

2) Gl’interessi di somme di danaro che furono sborsate per la

vendita di cose ereditarie, debbono

a) esser prestati dal possessore di buona fede solo dal m0-

mento in oui l’azione fu promossa contro di lui 17) ed è poi indiffe-

rentese egli ha realmente riscosso quel danaro o l’avrebbe potuto

riscuotere l5‘). Ma se egli ha percepito interessi prima dello inizia-

l5) L. 191 Cod. de petit. hercdz't. [3, 31]; L. 1 Cod. de his qm‘b. ut indignis

[6, 55].

16) L. 34 pr. D. de usar. [22, 1].

1’I) L. 20 o 11 D. h. t.

13) L. 20 9 15 D. cod. Nondìmeno egli può anche cedere all’attore l’azione

contro il compratore. L. 20 t 17 D. h. t.

È conservata nel diritto italiano la massima fruotus augent heredz'tatemf Negati-

vamente pel diritto francese, affine al nostro, risponde SERESIA, op. cit. n. 162. Si crede

dai più conservata nelle divisioni ereditarie, non già. nella petizione d’eredita. Ammet-

tono più temperatamente una deroga parziale ad essa nel nostro argomento AUBRY et

RAU, 55 616, 624, LAURENT, 1X, 544, PACIFIGI-MAZZONI, Success. V, 128. Anche qui

TARTUFARI, 0p. cit. II, n. 439. sostiene la completa validità della massima romana se-

condo il suo originario valore, tranne la limitazione che riguardaifrutti dal possessore

di buona fede fatti propri. Qui non si possono più applicare le cit. L. 40, 5 1, D. h. t.

e L. l, s 1, C. h. t. Invece nella nostra antica giurisprudenza erasi conservato il prin-

cipio romano che il possessore di buona fede risponde dei frutti percetti ante litem

contestatam. Vedi Fauna, Codem deflm't. III, 21, def. 8; S. Rot. Rom. Dee. reo. a P.

Russo select. VII, D. 3, n. 38-42; Trib. Siena 22 marzo 1844 (Ann. giur. tosc. VI, 2,

1476). È certo invece per gli articoli 703 e 933 cod. civ. che sino alla domanda giudi-

ziale il possessore di buona fede (cioè iniziale) fa suoi i frutti senza riguardo alla locu-

pletazione tuttora esistente. Su ciò non vi e dubbio nella giurisprudenza nostra. Cf. App.

Bologna 30 luglio 1878 (Bar-mm 1873 pag. 753), Case. Roma, 11 febbraio 1890 (Ann.

Giur. XXIV (1890) 1, pag. 345). Naturalmente per i casi 'da decidere col diritto prece-

dente al codice dovrebbero applicarsi qui pure i principi del gius romano e comune.

Cfr. Case. Firenze 15 giugno 1875 (BETTINI, XXVIII, 1 pag. 70). Dopo la domanda giu-

diziale è logico e intuitivo che debbano cessare gli effetti del possesso e della buona

fede e che senza pure ammettere una completa'assimilazione del convenuto già. di buona

fede a quello che non lo fu mai (Cf: LAURENT, IX, 541) e giusto che anche il primo debba

essere scosso nella persuasione avuta sino a qui e si astenga dal godere i frutti di cose

che possono essergli legittimamente tolte.

Riguardo al, possessore di mala. fede sono pienamente applicabili i rigorosi principi

del diritto romano. ' '
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mento del processo, li rifonde solo in quanto, per essi, siasi anche

presentemente arricchito”). Quando invece

b) il possessore di mala fede 0 anche il b. f. possessor dopo

sorto il processo abbiano venduto cose ereditarie, debbono restituire

la cosa stessa coi frutti 20). Ma il prezzo di vendita con gli interessi

può esser reclamato solo quando la vendita delle cose fu necessaria

od utile per la eredità. 21).

3) Gl’interessi di frutti i quali

a.) fùron venduti prima dello iniziamento del processo, debbono

resser pagati incendizionatamente dal mclae fidei 1108868807‘22), il pos-

sessore di buona fede deve rifonderli soloin tanto in quanto si è

arricchito 23). Infatti questi frutti i quali furono già. percepiti prima

che fosse promossa l’azione, aumentano l’eredità. ed entrano come

parti di questa, non come accessioni, nella petizione di eredità. 24).

b) Dei frutti invece che furon percepiti soltanto dopo sorto il

processo dice PAPINIANO 23) che non devesi pagare alcun interesse.

Questi infatti non entrano nella petizione di eredità. come parti a se

stanti, poiche già al momento che essa e promossa non esistono an-

cora; come semplice aumento vengono attribuiti all’attore d’ufficio del

giudice. Ne si può verificare nuovo aumento di un aumento 26).

4) Interessi di danaro contante, che trovasi nella eredità, quando

quello non sia dato a mutuo, non vengono prestati neppure dallo

stesso possessor malae fidei‘”), dovendo egli rispondere del capitale,

19) L. l t l Cod. de petit. hcred. [3, 3]].

20) L. 20 M 2 e 12 D. h. t.

21) L. 20 et 12 e 16 D. h. t. 5 L. 1 D. de his quae 'ut indign. [34, 9]. Vedi

Horn. Ford. BOLEY, Betmchtunycn ùber verschiedene Rachtsmatericn (Stutt. 1800)

pag. 54 seg.

2?) L. 51 o 1 D. h. t.; L. 18 D. de his quae ut indign. [34, 9]. Vedi Ger.

'NO0D'r, Da foenore et uswris lib. II cap. 12. — Vou'r, Comm. ad Pand. h. t.

e l5.

23)L.4091D.h.t.;L. I th.h.t.

21) L. 20 o 3; L. 40 t l D. h. t., L. 2 Cod. cod.

25) L. 5.! t 1 D. h. t.

26) Vedi de COCCEJI, Ius civ. controv. vh. t. qu. 16. — WESTPHAL, Comment.

o 483 e BOLEr, cit. Betrachtungen pag. 58 sg.

. 27) L.,20 t 14 D. h. t. PAPINIANUS autem lib. III Quaestionum si possessor

horedz'tatis pecuniam inventam in heredilate non attingat negat eum omnino in usuras

GLiicu, Comm. Pandetle. — Lib. V. 103
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quando vada perduto. Non si poteva pretendere che desse via, a proprio

rischio, il danaro 23). Se invece il possessore ha prestato ad interesse

il danaro della eredità, l’erede non può pretendere gl’intereesi altro

che quando egli assuma anche il rischio del capitale, non potendosi

disgiungere il pagamento degli interessi dall’assunzione di quel ri-

schio 9°). Spetta quindi all’attore la scelta contro il possessore di mala

fede o di assumere gl’intcressi col rischio del capitale o soltanto que-

sto senza quelli. È libero invece il poucccor bonus fidci o di conse-

gnare all’erede ciò che ha riscosso in capitale e interessi in quanto

con ciò si è arricchito, o di cederin i propri diritti verso il debitore,

ma a rischio dell’attore 3°) ").

 

convcut'cndum. Questo passo parla. del tutto in generale e può quindi ameno

inteso soltanto per un possessore in buona fede. Si veda FABBR in Rational.

ad‘h. I. —— VOET, h. t. 9 15. ——— Huunn, Praclccl. ad Pand. h. t. 9 I4. — De

Cocca", Ius civ. contrae. h. t. qu. 15 e ad esso Euumennus, note a e b. —-

Wns'rrHAl., cit. 05mm. 9 493.

28) L. 26 pr. D. da rei vind. [6, l].

29) L. 67 6 l D. pro socio [l7, 2]; L. 10 t 8 D. mandati [l7, l]. — Bonnr,

cit. Bclrachtungcn pag. 62. I

3°) L. 30 D. h. t. JULIANUS acriln't actorcm aligcre dcbcrc, utrum sorlcm Mutum,

an cl muras veli! cum pericolo nominum agnosccrc. Atquin secuu Ium hoc non ob-

servabimus, quod Senatw; voluil, bonae fidci possessorcm teneri, qualcuno locu-

plctior m": quid cm'm, ci pecuniaria cliyat aclor, quac servan' non potestf Diccndum

itaqu est in bonac fidei possessore, baco lantummodo cum pracstare debere: id est

vcl aortcm ct neuras cine, ci cas percepit; val nomina oum corum cessione in id

facicnda, quorl e: his adhuc debcrclur, pericqu stilich pelilon's. Vedi VOI-3311. t.

t I5 in fine c \\'r:srrn.u., 00mm. t 476.

n) Cf. specialmente qucxs, Ea'cg. Il, pag. 227 seg., pag. 318 seg. È necessario che

qui pure facciam cenno riguardo al possessore di buona fede di una dottrina del Snvmmt

strettamente legata a quella che abbiamo respinta nella nota precedente. Egli (System

VI. pag. 150, nota b) accoglie la massima che il possessore di buona fede non risponde

in alcun modo degli interessi percepiti avanti la contestazione della lite. Ciò è contrario

alla massima del Se. giovenzano: L. 28, D. h. t. (0mm lucrum aufcrcndum... tam bonus

fldci possessori quam praedom'). Cf. L. 30, D. h. t. e specialmente la. L. l. C. de pct.

hcr. ave dicesi: usura: ocra pecuniarum ante litis contestazione": ca: die venditionù

hercdr'tariarun rerum ab c0 factac. qui (mica ponidcbat. collcctas, neo non etiam

frac-tu: banac fidci possessore: reddcrc cogcndi non anni. m'u' ex his locupletiorc:

crtìtcrint. Non potrebbe esser più chiara la naturale equiparazione delle usurae al

fructu: e la identità dei principi da applicare.A ragione poi il GLiicx non restringe la

responsabilità derivante dalla: cit. L. l alle usnre processuali perch'e questa restrittiva

interpretazione. accolta anche dal SAVIONY, e contraria alle parole del testo (usuras....

pecuniarum... collcctas). Cf. Fumane, Excg. II, pag. 230, nota 20.
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Contropretaee del convenuto.

Il convenuto può avere anche delle contropretese sulla eredità. In

che proporzione debbon queste esser soddisfattet Si osservi

1) che il possessore può fare il defalcc di tutto ciò che era in

diritto di pretendere sulla eredità, prima del ricevimento di questa.

In quanto tuttavia al possessore non spettava alcun diritto di agire

per la sua pretesa, compete ora un diritto di defalco, se egli è di

buona fede, non già se è un malae fidci possessor, amnche questo non

tragga alcun vantaggio dal suo dolo 31).

2) Tutto ciò che il possessore ha speso per la persona del relin-

31)L.l391D.h.t.

Quanto al possessore di mala fede, la L. 20, 9 12, D. h. t., su cui poco chiaramente

il Gm'icx si esprime, deve essere intesa nel senso che sebbene ein risponda di tutti

frutti, non e tenuto per le usure del prezzo di vendita o per danari in altro modo ri-

scossi, se non post motam litem. Cf. L. l, C. de hù quib. ut ind. 6, 35 e ancxs Ere},

li, pagina 231-32.

Riguardo all'opinione accolta. dal GLùcx che l'attore ha la scelta di pretendere dal pos-

sessore di mala fede le usure col rischio del capitale o soltanto il capitale senza il rischio

e le usura, il Fiumcxs, Ezeg. il, pag. 321, non la ritiene intieramente fondata ed eleva

dei dubbi che appoggia ai generali principi sulla responsabilità del possessore di mala

fede. Inoltre per la qualità di actio banca fidei inerente alla petizione d'eredità, crede

il ancxs che il malae fldei posseseor il quale scientemente tocca somme ereditarie

debba immediatamente rispondere per gl'interessi. Cf. Fnsscxs, pag. 233.

Mentre per noi non v'è dubbio che il possessore di buona fede non risponde degl'in-

teressi delle somme ereditarie (trovate nell'eredità o ricavate dalla vendita di cose eredi-

tarie. Lavare-r. IX, 548) che dal giorno della domanda giudiziale, dubbi sorgono riguardo

alla portata della responsabilità del posseore di mala fede. ansmx, Suonare. nnm. 175,

non crede che si possa estendere agl'interessi o frutti civili le regola che il possessore

di mala fede risponde anche dei frutti che poteva percepire. Argomenta pure degli ar-

ticoli 1153 e 1378 cod. Napoleon., dove però trattasi di interessi moratori dovuti perun

capitale che il debitore è in ritardo a sborsare. Contro vedi Ssnxsm, op. cit.. nota 166,

che ravvisa piuttosto nel caso nostro un obbligo di rifusione di danni e interessi per i

frutti civili che l'erede apparente di mala fede ha lasciato perire per dolo e colpa.

Nello stesso modo ragiona il TARTUFARI, op. cit., Il, num. 444. Anzi egli dell‘art. 1147

cod. civ. (corrispondente all‘art. 1378 cod. Napolecn.) si serve per analogia, poiché chi ha

ricevuto un pagamento indebitamente e in mala fede, deve sulla somma gl'interessi che

si potevano ragionevolmente percepire.
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quente, cioè a dire per la sua malattia e sepoltura, può defalcarlo

senza distinzione 3"). Del pari

3) ciò che il possessore ha sborsato pel pagamento di debiti. Con

ciò il vero erede non viene ancora liberato ipso iure dalla sua obbli-

gazione, quando il possessore paga per se medesimo dei debiti del

demnto; ma. quando fosse convenuto dai creditori, si può difendere

contro questi per mezzo della arceptio dali. Inoltre può pretendere

dal m. f. possmor una cauzione per la rappresentanza. A tale cau-

zione non ò obbligato pertanto il b. f. poumor, ma questi deve ce-

dere almeno all’erede, quando lo reclama, la conditio indebiti a lui

spettante perché egli ha pagato per errore ed ormai a lui l’azione

non giova più avendo defalcato rimpetto all’erede ciò che ha pagato 33).

Lo stesso ha luogo

4) riguardo ai legati di cui fu fatto il pagamento“).

5) Se furono fatte delle spese per l’eredità stessa, si ha ri-

guardo

a) se furono fatte pei frutti. Queste vengono restituite ad ogni

possessore, quando furon fatte per quei frutti che egli deve restituire

all’erede c in natura o nel loro valore. Infatti la regola fructus non

intelliguntur, niet deduotis impernia si verifica come PAOLO 35) dice anche

nei proedonea. Se egli avesse speso inutilmente qualche cosa pei frutti,

dai quali, senza colpa, niente è derivato, può reclamare tali spese,

soltanto quando era in bonafida 36).

b) Se invece delle spese furon fatte per la sostanza delle cose

ereditarie,

1) il b. f. possmor ottiene indennizzo assolutamente per tutte le

spese, anche per quelle di cui più non sussiste indizio, sieno neces-

sarie, utili o fatte per mero ornamento 37).

2) Il m. f. poseessor invece può pretendere indennizzo per tutto

 

32) L. 3 Cod. h. t.

33) L. 3| pr. D. li. t., L. 5 Cod. codem. — WasrrHAL, Commentar M 504

e 505.

3:) L. 17 D. h. t.

35) L. 36 9 5 D. h. t; L. 46 D. de man's [22, l].

3”) L. 37 D. h. t.

37) LL. 38 e 3’! D. h. t. — VOI-11', h. t. 9 2|.
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le spese necessarie, anche per quelle di cui non esiste più traccia,

porche sarebbe stato responsabile per averle trascurate 38); per le

utili però solo in quanto sussistono ancora 39). Per le spese fatte per_

mero ornamento gli si deve concedere la separazione in quanto sia,

possibile senza danno dell’intiero 4°) °).

 

38) L. 38 collegata alla L. 3193 D. h. t. e L. 54 92eodem-Voxr, l. c.

— Trnssn'r, System da Pand. R. tom. II 9 743.

39) L. 38 in fine D. h. t.

40) L. 39 D. eodem.

o) Cf. Famcxs, Exeg. II, pagine 331-333, 1355-359. Per il pagamento dei debiti, ivi

pagine 322-331. dei legati pag. 327; Ssassu, op. cit. n. 192-214; TARTUFARI, op. cit. Il,

n. 631 seg. il quale (n. 656) sostiene anche rimpetto al nostro codice la triplice partizione

romana delle spese.

Credo col Ssassu, op. cit. n. 197 e 200, che in massima valgano oggi pure i principi

romani riguardo alle contropretese del convenuto nel giudizio di petizione d'eredità re-

lativamente al pagamento dei debiti e dei legati. Più giova che ci sofi'ermiamo alcun

poco sul diritto al rifacimento delle spese. La teoria romana, quale è esposta dal GLiicx,

era etatu riassunta anche dal Pormsa Succeas. n. 145 e il Ssassu, op. cit. n. 193,‘

dopo aver osservato che era stato accolta dall'antico diritto francese, ne sostiene la piena

validità rimpetto al codice napoleonico. invece altri civilisti (cosi Ausnv e RAU 95 616

e 219, Hunsnux, Succers. III, n. 152 e 182) vogliono applicare qui le regole accolte dal;

codice o dalla pratica in materia di rivendicazione. ll Sanssm combatte appunto questa'

dottrina. Ma rimpetto al nostro codice civile i dubbi per me derivano dalla esistenza di

un apposito titolo sul possesso, del quale pel nostro argomento il Tnn'ruram non erede

si debba far uso ponendosi cosi in contradizione con ciò che per altri punti della pe-

tizione d‘eredità aveva insegnato. Si ricordi infatti come egli stabilisca il concetto della

buona fede dell'erede apparente ricorrendo ai c principi della teoria (del possesso) che

poi (il codice nostro) ha, per cosi dire, incarnato ed applicato nelle diverse parti del

diritto - (TARTUPARI, 0p. cit. Il, n. 399, pag. 446). Egli poi si dà premura di mostrare

la piena concordanza dell‘art. 702 col 933 (ivi n. 400) anche riguardo ai frutti (ivi n. 441).

Giunto poi a trattare dell'obbligazione dell'erede vero verso l‘erede apparente peri mi-

glioramenti insegna che non si deve far uso degli articoli 705 e 1150 c si perché ambidue

parlano della vindicnzione o ripetizione di una sola cosa e si sa che la teoria dell'erede

apparente si governa sopra norme diverse: si perché l'art. 704 che vuole la sussistenza

dei miglioramenti per dar luogo a refezione di spese e il possesso di cui parla il tit. V,

del lib. 2, concernono sempre cose singole. se si eccettui l'art. 693, che si riferisce alla

universalità ed e una ripetizione dell’art. 925 sulla continuazione del possesso dell’erede r,-

TARTUFARI. op. cit. Il, n. 697, pagine 769-770. Anche ha insegnato che nella petizione

d'eredità si giunge alle eguali conseguenze del giudizio di vindicazione modificate soltanto

dal principio di surrogazione (ivi n. 470). Ora non mi sembra che questo autorizzi ad

un trattamento dell‘erede apparente pei miglioramenti, diverso da quello del possessore

in genere. D'altra parte il legislatore stesso ha considerato l'art. 705 di generale appli-

cazione e vi si riferisce espressamente nell'art. 1550 (restituzione di cosa indebitamente

ricevuta). Ne è raro vedere i principi relativi a questo argomento ravvicinati alla. peti-

zione d‘eredità. Si può dubitare del pari se il principio cardinale del giure romano che
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l'erede apparente non deve essere soggetto a perdite, abbia ad essere creduto anche nel

diritto italiano di tale efficacia che‘non valga per queil‘erede la condizione a cui e su-

bordinato il diritto del possessore di buona e mala fede per l‘art. 704 di pretendere in-

dennità pei miglioramenti, cioè,ls loro sussistenza al tempo della evizione. Osservo poi

che anche il TARTUFARI ricononosoe che di miglioramenti veri consuetanziati e insepa-

rabili dalla cosa parlano gli articoli 705 e 1150, mentre di miglioramenti consistenti in

addizioni e separabili senza distruzione o deterioramento della cosa si fa parola nel-

l'art. 450 (ivi n. 720). Ma se dall‘art. 450 che parla di opere fatte da un una con ma-

teriali propri sul fondo altrui ed e posto sotto la rubrica del diritto di secessione, se ne

trae fuori una te0ria generale dell'indennizzo del possessore pei miglioramenti-addizioni,

ci sarà almeno lecito di non discostarci anche per i miglioramenti in stretto senso ri-

guardo all'erede apparente dagli articoli 704 seg. Ripetiamo qui, come già più sopra

dicevamo: o si tratti di principi generali che noi ravvisiamo in questi articoli o si vo-

gliano applicare per analogia, la logica ci spinge inevitabilmente ad applicarli, senza

che dobbiamo direttamente ricorrere ai testi romani. E a dir vero il codice, attraverso

le sue imperfezioni e lacune, sembra aver avuto un concetto uniw dei miglioramenti:

la misura dell'indennizzo, ad esempio,è espressa dovunque con formula equivalente. Cf.

articoli 705, 1150, 450 cap. sec. in fine.

Pertanto quanto alle spese necessarie non vi sarà distinzione tra_erede apparente di

buona o mala fede (arg. art. 1150). Riguardo alle spese utili mi sembra logico applicare

gli articoli 704, 705, richiedere, cioè, anche per il diritto del possessore di buona fede.

che i miglioramenti sussistano al tempo della evizione. Delle spese voluttuarie il codice

tace e cio può sembrar duro relativamente all‘erede apparente di buona fede. Al Tan-

ruruu, op. cit. II, n. 740, sembra magro compenso che quest'erede guadagni totalmente

i frutti sino alla domanda giudiziale. Ma egli sa che molte cosidetts impenrae ooluptua-

n'a: rientrano assai facilmente nella categoria delle utili (Cf. ivi n. 737). N'e si può per

spese di mero diletto aggravare la sorte dell'erede vero. Trattandosi di addizioni di mero

ornamento non si potrà negare all‘erede apparente di toglierle senza danno della cosa

principale.

Ancor una volta si vede come il codice dovrebbe dispensarci da questo faticoso e più

o meno sicuro lavoro d'interpretazione intorno ad una dottrina cosi fondamentale.
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Si pare heredìtatis petatur

5 572.

Carattere della petizione particolare di eredità.

Svolgimento dei casi che qui si verifica-no.

Chi ha una pretesa soltanto ad una parte dell’eredità può far va.

lere il pr0prio diritto in duplice guisa: talora può valersi di un’a-

zione, talora di una eccezione. Se, cioè, egli possiede l’intera eredità.

che vien reclamata dall’attore, il quale aifermasi unico erede, il con-

venuto può difendersi con la eccezione che esso ò coerede sino ad un

certo ammontare dell’eredità. l). Se agisce invece contro il possessore

dell’eredità, che gli contesta la sua quota, siamo nel caso della peti-

zione particolare di eredità, hereditatis petitio partiaria o actio, sipars

hereditatis petatur. Questa azione non mira alla divisione dell’eredità

ma al riconoscimento del parziale diritto di eredità spettante all’at-

tore 9). Non si ha quindi alcun riguardo a ciò che il convenuto pos-

siede della crediti, ma soltanto al diritto dello attore ed a quanto

l) L. 8 D. h. t. Permittenda erit possessori hereditatie, parlcm eiquidem here-

ditatis defendere, parte vero cedere. Neo enim prohibet, aliquam totam Itereditatem

possidere et partem scire dimidiam ad se partiture, de altera parte controversiam

non facere. Qui devesi congiungere la L. 21 D. de reb. creditis [12, l] che è

presa pure da J ULIAN. lib. 48 Digestorum. Vedi Ger. Noon'r, h. t. Oper. tom. II

pag. 188.

Y) L. 7 D. h. t. Non posaumus conseguì per heredîlatis politionem id, quod fa-

militw erciscundac iudicio consequimur, ut a commum'one discedamus: cum ad of-

ficium iudt'cis m'lu‘l amplius perlineat, quam ut parlane hercdilatis pro iridiviso re-

stitui mihi i'ubeat.
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competo a questo per sua quota dì eredità 3). Ora siccome la parte

di eredità spettante all'attore e soltanto ideale, che, come dice UL-

PIANO 4), deve esserin restituita pro indiano, così l'attore ha acqui-

stato sopra ogni singola cosa appartenente all’eredità un diritto pro

porzionale alla sua quota 5). In base a ciò decidonsi i seguenti casi.

1) 11 convenuto possiede la intiera ereditàe afl'ermasi unico erede.

Qui l’attore reclama appunto la sua quota e fonda la propria pretesa

sul suo diritto di coerede °).

2) Più individui, i quali non sono eredi, possiedono la eredità,

su cui più coeredi accampano pretese. Per esempio, Ae B possiedono

la eredità pro herede, la quale spetta respettivamente per metà a C

e D. Qui non può ognuno dei coeredi convenire ciascuno dei pos-

sessori per l’intiera quota che il convenuto possiede dell’eredità, se

anche quella ammontasse appunto alla metà di questa. Non si può

dire infatti che A possieda la quota di C e B quella di D; ma cia-

scuno dei convenuti possiede pro indieieo tanto ciò che spetta per

quota a C, quanto quello che spetta a D. Ciascuno dei coeredi agisce

pertanto contro ognuno dei possessori per la metà di ciò che questi

possiede 7). Se invece

3) L. l 9 l D. h. t. Qui heredilalem vcl parlata hereditatis pelli, fa non e: eo

malur, quod poseeeeor occupatit, eed e: suo iure.

4) L. 7 D. h. t. .

5) Van SAVIGNY, Rechl dea Decima 9 22 n. 2 pag. 205.

6)L.191D.h.t.

7) L. l 6 2 D. cod. Quin imo si duo poeeideant hereditatem, et duo eint, qui

ad se parta pertinere dicant, non singuli a eingulia pelera contenti esse debcnt,

pula primate a primo (nel) secundus a aecundo, ned ambo aprimo, ambo a recando.

Nequc enim alter primi, alter eccundi par-leni posaidet, ned ambo utn'usque pro

erede. Questo passo prova del resto chela petizione particolare di eredità può

esser promossa anche contro colui, al quale l'attore non riwnosco alcun di-

ritto ereditario, come molto giustamente ha osservato anche Mansnmx in

Dig. parte II 9 380 n. l. E quindi chiaramente inesatto che Hiimmnn nel

Gmtmentario alle Istitim'oni di Hsnmccws 9 707 pag. 762 ponga la differenza fra

la petizione universale di eredità e la particolare in questo che la prima. possa

user promossa anche contro chi io non riconosco come emde, la seconda in-

vece contro chi i0 riconosco come coerede, ma non vuole ammettere che io

A10 sia. La inesattezza di questa teoria si palese. anche di più, quando con essa

confrontesi ciò che i0 ho detto al n. 3. Si veda pure WEBER ad Hòrrma l. c.

pag. 76-3.
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3) di coloro che possiedono la eredità, l’uno e un vero coerede,

l’altro no, quest’ultimo soltanto deve esser convenuto con la petizione

particolare di eredità dal coerede sopraggiunte il quale non possiede,

quando il coerede che insieme a lui possiede, non e in possesso altro

che di ciò che gli spetta per sua porzione. Se la eredità è ancora

indivisa fra i possessori, ciò non e del pari oggetto di dubbio. Ma

quando tra loro fosse già avvenuta una divisione dell’eredità, sia per

un amichevole accordo, sia per mezzo di un’azione di divisione della

eredità, propriamente secondo l’analogia dello stretto diritto, ciascun

possessore dovrebbe essere convenuto pro rata. Il coerede possidente

dovrebbe pure cedere la meta della sua quota all’attore e quindi

nuovamente agire per la metà contro il falso coerede. Ma per evitare

questo lungo giro fu accolta per equità la opinione di PEGASO 3). In

8) L. l 9 3 D. Il. t. Si ego ex parte me dicam heredem, colwres autem mous

possidoat hereditatem cnm extranco, cum non plus coheres haboret sua parte; utrum

a solo estraneo, un vero et a colmedc deberem pelare homdilatcm, quaeriiur. Et

PEGABUB fcrlur cristimassa, a solo extranoo me pelare dobore, cumque restilulurum,

guidqm'd possidct, Etfortassis hoc oflîcio iudicis debcal fieri. Gaelorum ratio fava,

ut a duobus petum hereditatem, hoc est e! a colwrezlc mao; et ille quoquc diriga!

actioncm adversm exterum possessorem. Seri PEGABI sententia utilior est. — Ant.

Fwnu in RalionaL ad 1). vuole intendere la opinione di PEGAso pel caso che

il vero e il falso coerede avessero ancora in possesso indiviso la eredità. (pro

indiviso). Così puro Wasrriun nel Commentar fiber dia Gesetzo con Vorlcgung

und Iu‘riîfl’nuny der Testamento. Ma Von‘r in Gimm. ad Pand. h. t. t 2 ha pie-

namente confutato questa opinione. Se il parere di PEGAsO dovesse intendersi

per una eredità. ancora indivisa, non si potrebbe prescindere dal considerare

dove ailontanasi dal rigore del diritto. Riguarda quindi soltanto il caso di

una eredità. giù. divisa. Anche in questo l’azione deve dirigersi contro il falso

coerede. Tutto questo è confermato con i più dalla L. 8 D. da rei vind. [6, l]

dove è detto che diversamente acemle nella rei vindicalr'o. Dicesi ivi: POMPO-

Nlus lib. 36 probat: Si e: acquis partibus fundum mihi tecum communom, tu et

Lucine Tilius possidealis, non ab utn'sque quadrantcs potere mo debere, sed a Titio,

qui non si! dominus totua scmissem.AIitcr alque si certi: regionibus posaùloalis eum

fundum: 1mm tunc sino dubio et a te et a Titio panca fundî debcre ma potere.

Quotios enim certa loca possidobuntur, necessario in his aliquam partem meam

esse: et idro le quoquc a Tilio quadrante)» pelare dabero. Quaa dislinctio ueque in

ro mobili, "eque in hcredihuis petitionc locum habol: mmquam em‘m pro diviso

possideri palesi. Con questa spiegazione concordano anche i Basilici tom. V

lib. XLII tit. 2 pag. 650. Si veda ancora Henr. Th. Pmnus'rxcnnn, Ius Pe-

gasianum (Lemgoviae 1741, 4) cap. VI pag. 17 seg. — THIBAU'I‘, Syatom da Pand.

R. vol. II e 741 pag. 164.

Ome-x 00mm. Pandolle. -— L'b. V. lol
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ogni caso l’attore vittorioso può agire nondimeno per la divisione

della eredità contro il vero coerede, tanto se questo possedeva ' la

eredità divisa, quanto se indivisa, insieme all’ertraneus (come le leggi

dicono qui il falso erede), perché il vero erede non è costretto ad

appagarsi, per la sua quota, dell’avvenuta divisione 9). Diversamente

sarebbe la cosa se la eredità consistesse soltanto in cose fungibili.

Qui non vi e bisogno di alcuna ulteriore divisione, ma subentra una.

scambievole compensazione l°).

4) L’attore possiede già qualche cosa dell’eredità, ma non tanto

quanto gli spetta per sua quota, il rimanente è posseduto dai coe-

redi. Per esempio, spetta all’attore per testamento, la metà dell’ere-

dità; egli possiede soltanto un terzo e altrettanto possiedono irima-

nenti due coeredi. Propriamente deve agire contro ognuno dei due

coeredi per la metà di ciò che ciascuno possiede: in tal guisa ottiene

da ognuno un sesto. Ma poichò ora ha troppo, possedendo già. un

terzo, deve del suo triena restituire a ciascuno un dodicesimo, in quanto

questo non fosse già stato defalcato sul sertam, per cui si agì n).

E anche quando l’attore, cui spetta la metà'dell’eredità, avesse in

mano digia questa quota ereditaria a lui competente, può nondimeno

agire contro il possessore dell’altra metà. dell’eredità, se gli contesta

il diritto di coerede, perchè questo diritto di coerede dell’attore non

esiste sopra una certa parte delle cose, ma, in proporzione della quota

di lui, su tutte le cose appartenenti all'eredità. Il convenuto deve

dividere coll’attoro ciò che ha, questi invece gli restituisce la metà,

di quei beni che trovansi nelle sue mani. Se non si contestano scam-

bievolmente il loro diritto di coeredi, possono servirsi dell’azione di

9) Vedi SCHILTHR, Praz. iur. Rom. exerc. X 9 46 seg. e MALBLANK, Prime.

iur. Rom. parte Il 9 380 n. II pag. 85.

lo) Voa'r, l. c. — Paesnsrscunn, l. c. pag. 19 nota e.

ll) L. l 9 4 D. h. t. Item ai oum tua “parte dinu'dia heredem dicerem, trien-

tem herediùztis possiderem, doinde residua»; seztantem velim perseqm', gualiter agam,

oideamua? El Lasao scribit, un'ch parte": dimidiam ma potere debem asingulq's.

Se fieri vut a singulie settantem consequar: et [sabato bemm. Quod verum pula.

Sed ipse tenebm- ad restitutionem restanti: ex tritate, quem ponidobam: et idea of-

ficio iudiris inm'cem compensano eri: admitwnda due, quod pom'deo, si forte eohe.

rede: sint, a quibua Iter-editato»; peto. ,
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divisione dell’eredità, ma devesi promuovere inoltre la petizione par-

ticolare di eredità I"’).

5) Quando i coeredi dell’attore possiedono intieramente la ere-

dità. e se la sono divisa, l’azione deve esser promossa contro ognuno

dei coeredi possedenti la eredita in guisa che essi soddisfano l’attore

riguardo alla quota a lui spettante con ciò che dell’eredità hanno in

mano “i.

6) Talvolta è ancora incerta la parte della eredita che spetta

all’attore. Tale incertezza può sorgere ‘

a) quando l’attore concorre con tali coeredi, che non sono ancora

nati. Qui distinguasi ancora

aa) I coeredi non ancora nati sono tali che di essi non era padre

il relinquente. Per esempio il defunto lascia per suo erede il figlio del

suo defunto fratello maggiore e due vedove incinte di due defunti fra-

telli più giovani“). I figli di collaterali ereditano in capita. Ma qui

non si sa ancora quanti figli partoriranuo le vedove incinte. Sarebbe

contrario all’equità che il coerede già nato niente dovesse avere sino

a che per il parto delle vedove incinte non e tolta di mezzo la in-

certezza. Egli può quindi agire, ma qui la petizione parziaria di ere-

dita ha la particolarità che e rivolta ad una quota non determinata i5).

 

I?) L. l 9 2 D. b. t. Etaipoumor c' petitor poniìeanthereditatem, oum uma-

quisquc eorum partem dimidiam hercdilatis cibi adferat, inviccm potere debebunt,

«t partea rerum conscquantur, aut, si controversiam cibi non faciunt hereditatis,

familiae erciacundac ezperifi e03 oportcbit. Vedi Was'rrHAL, cit. 00mm. M 529

e 530 t 34] seg.

13) L. 6 pr. D. h. t. Sorori, quam colmedem fratribus qualitor in bonir matris

esso placuit, quinta portio pro portionibus, quae ad e00 perlinuit, cedet: ita ut sin-

yuli in quarta, quam antchac habere credcbantur, non ampliue ei quintam con-

ferant. Il pro partiam'bus equivale qui a pro unaquaquc partiene. Il senso è questo

che ognuno dei coeredi deve restituire il quinto della porzione che possiede.

Vedi Porumu, Pand. Justin. tom. I h. t. n. II nota a.

li) L. l 9 5 D. h. t. Interdum Praclor incertac partis hercditatis petitionem in-

dulget, idoneis causis intervenienh'bue utputa eit defuncti fmtris filino, cuni et «torce

defunctorum fratrum praegnantes, quam partem frati-in filius hereditatis vindicet,

incertum cst; quid, quo! edanlur fratrum defuncti filii, incertum est..Aeguieeimum

igitur est, incertac partis vindicationem ei concedi. Non audenler ilaque dicitur, ubi-

cumque merito guis inrertue est, quam partem vindicet, dcbere ei incertae‘ partis

t‘indîcalionem concedi.

l3') Per esempio, quando i0 son così prossimamente congiunto del defunto

come i convenuti e mi spetta, almeno in parte, la eredità. Vedi Scnmnr,
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Il giudice deve dunque decidere col proprio arbitrio quanto nel frat-

tempo deve essere riserbato pei coeredi non ancora nati m).

bb) Il relinquente stesso lascia, oltre i figli già nati, la vedova

incinta. In questo caso, per la possibilità di un parto trigemino, ven-

gono riserbate tre quote. Il figlio già nato può quindi agire ademo

soltanto per la quarta parte l'î). Se nascono di meno, egli riceve un

aumento, se più di tre deve egli pure proporzionalmente restituire 1").

b) La parte dell’attore può intanto essere incerta anche porche

alcuni dei coeredi sono ancora indecisi se vogliano ereditare o no.

Qui l’attore non ha bisogno di attendere la loro decisione, ma non

può intanto chieder più di quello cui ammonterebbe la sua quota, se

Thcor. pracl. Comwnlar al Lehrbuch con gerichtl. Klagea di suo padre, vol. 3

g 616.

16) Vedi Tmssur, System da P. B. vol. 2 9 738 e Wasrrmt, cit.. 00mm.

9 519. Veramente crede Honcxnn in Princ. iur. civ. tem. II 9 1674, che qui

pure sia da prendere il temperamento, che per ogni vedova incinta. debbonsi

calcolare tre parti. Ma più esattamente intende la maggior parte dei giure-

consulti la L. 3 h. t. per una vedova incinta del defunto. Vedi VOI-ì'l‘, h. t. 9 3.

— Was'ri-zxanna, Princ. iuris sec. 0rd. Dig. h. t. 9 6. — Frxss'rnzs, Pruelect.

Cervar. in tit. Pand. da liberi: et postumi; pag. 185. — MALBLANK, Dig. h. t.

9 380.

l7) L 3. D. li. t. Prudcntisrrimc iuris aucloree mediclatem qiuimlam secuti luni,

«t quod fieri non rarum admodum potest, intuercntur; id est quia fieri potei-ai, ut ter-

gimini nascerentur, quartam superstiti filio adsignaverunt. Vengono citati in qumto

passo più esempi di fecondità materna, in cui da una madre sono nati ad un

tempo tre, quattro, cinque e più figli. PAOLO reca esempi in parte stranieri,

in parte patrii. Tra questi le parole: Sed ct tergeminos Senatorcs cinctoe cidimus

Horalios hanno presentato una particolare difficoltà. agli interpreti, porche gli

Orazi non furono senatori e la parola cinctos non adattasi ai senatori. Sonosi

tentate perciò alcune emendazioni. Vedi Desid. HERALDI, Obeervat. et Emma.

cap. 39 in Ev. O'r'roxis, Tliee. iur. Rom. tom. II pag. 1362. — Car. Annib. Fa-

nnori, Enercit. II de numero puerperii nello stesso 17m. tom. III pag. ll71 seg.

— e \VE8TPHAL, cit. 00mm. 9 154. Ma che il passo sia suscettibile di spiega-

zione senza bisogno di emendarlo è stato dimostrato da Hunsn in Praelect. ad

Pand. h. t. 9 3. — Ev. O'r'ro in Jurispr. Symbolica exerc. II cap. 15 —c Con-n.

von Byxxansonx in Observ. iuris Rom. lib. III cap. 8. Vedasi del resto anche

Foppii ab AEZEMA, Dire. ez iure civ. lib. Il cap. 3 in Tlaes. liti-mummia tom. VI

pag. 822. '

l8) L. 4 D. h. t. Et si paucioree fuerint nati, residuum ei pro rata accrescere:

si plures, quam tres, decrescere (le m parte, e: qua hercsfaclus esl. Vedi Jul.

PACII, Legum conciliatar. centur. III qu. 38 —- e TRII’, Diss. de parte ocutris

hereditaria in Ger. OELRICHS, Tlies. Diss. Belgicar. vol. I tom. II n. 9.
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i coeredi tuttora indecisi avessero adito l’eredità. OVe questi la rifiu-

tino dipoi, coloro che hanno adito l’eredità possono anche di, ciò che

resta chiedere la loro parte, in quanto spetti ad essi ").

Del resto si applicano a questa azione gli stessi principi della

petizione universale di eredità; anche ciò che ivi fu detto riguardo

al possessor bonae e malae fidei vale qui. Il primo restituisce quindi

l’eredità solo in quanto si è per essa ancora arricchito; non rifonde

ciò che ha sprecato, perduto o altrimenti dato via prima dello inizia-

mento del processo. Qui sorge ora la questione: quando il convenuto

in bona fide: erasi creduto erede universale, poi che ora gli spetta

soltanto la metà dell’eredità, se al momento in cui il coerede pro-

mosse contro di lui l’azione avesse già consumato la metà dell’ere-

dità, che cosa restituirà qui all’attore? MAEOELLO che ULPIANO 20)

W) L. 2 D. h. t. Si ex pluri'ms, ad quos eadem hercditas pertinel, qui Ìam adia-

rint, quidam adhuc deliberati; eoe, qui adierint, si petant hereditatem, non maio-

rem parlata petere debere, quam habitun' essertt, cauterio adsuntibus; nec eis pro-

derit, si caeteri non adisrint. Non adeuntibus autem caetcris, poterunt tunc parta

eorum petere, si modo ad eos pertinerent. Le parole neo eis prodth vogliono dir

questo che non basta ad essi come scusa per evitare la pena della pl-uspetitio,

che i rimanenti non abbiano adito l’eredità. Le ultime parole si riferiscono

invece a ciò che non vi sono sostituti. Vedi Pormnn, Pand. Justin. tomo I

h. t. n. IV note b e c. WEBTPHAL, 63mm. 9 520.

90) L. 25 9 15 D. de heredit. petit. Aden autem, qui locupletior factus non est,

non tenetur, ut si quis putans se ex asse heredem, partem dimidiam hereditalis sino

dolo malo consumpsen't, MARCELLUB libro 4 Digestorum tractat, 1mm (non) te—

neatur; quasi id, quod erogaverit, e: eo fuerit, quod ad cum non pertinebat, sed

ad coheredem. Nam et si I's, qui heres non erat, totum quidquid apud sefuit, cou-

sumpeisset, cine dubio non tenerctur, quasi locuplett'or non factus. Sed in propo»

sita quaesh‘one, trìbus visiorubus relatis, una prima, deinde alia, passe dici, lotum

quodsuperest, restituere eum debere, quasi suam partem consumpscrit: tertia utrique,

quod consumptum est decedere. De illo dubitat, utrum totum, an partem restituen-

dam dicat. Pato tamcn residuum integrum non esse restituendum, scd partem eius

dimidiam. Io osservo qui a spiegazione che la parola visto ha lo stesso signi-

ficato della parola inspcch'o nella L. 31 D. depositi [16, 3] e nella L. 44 D. de

obligat. et act. [44,7]. Traducesi ordinariamente per opinione. Vedi Pornmn,

Pand. Justin. tom. I tit. de hered. petit. n. XLI nota d pag. 707 e Wns'r-

PHALS, 00mm. 9527. Ma Ulr. HUBERL‘S in Eunom. Rom. h. l. pag. 282 sembra

tradurre meglio tres visiona per tres opinionum adspectus. Che del resto questa

espressione sia un emblema di TRIBONIANO, come vuole CUIACIO, è invorosi-

mile e vien rigettato perciò a ragione da Barn. Bnlssoxms, De verb. sign. h. c.

che spiega insieme ad Ant. Anavs'rm. la parola visio con Star)“: o Stupic. Si
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cita ha trattato questo caso Libro 4.° Digatarum. Lo considera sotto

tre diversi aspetti. Si potrebbe dire in primo luogo che il convenuto

niente all‘atto dovesse consegnare all’attore perche la metà che fu

consumata sia quella che l’attore stesso reclama. Infatti quando il

bonae fidei pouesaor, a cui pure non spetti alcun diritto ereditario,

avesse consumato del tutto la eredità senza essersi perciò arricchito

il vero erede non avrebbe alcuna ulteriore pretesa contro di lui. Ma

questa opinione viene assolutamente rigettata da Mancano. Secondo

un altro aspetto della cosa si potrebbe dire che il convenuto avesse

consumato la sua metà. e dovesse perciò restituire tutto il rimanente

all’erede. Finalmente da un terzo aspetto si può supporre che ciò che

fu consumato sia da delalcare ad ognuno per la sua quota. Siccome

Manome oscillava fra le due ultime vedute, ULrimo si dichiara

per la ultima opinione. Secondo questa decisione l’attore ottiene quindi

soltanto la metà di ciò che il convenuto possiede ancora della eredità.

Antonio Fuma lH) crede veramente che gli antichi giuristi avessero

dovuto aderire alla seconda opinione come quella che sia più conforme

all’analogia e all’equità. Ritiene perciò interpolato l’intiero frammento;

ma in sostanza senza qualsiasi fondamento, come hanno dimostrato

Ulrico HUBEBO 2l?) e Wrs‘rrnu. zl) e specialmente Just. Marna 2l).

Il convenuto non ha qui consumato soltanto sulla sua. parte, ma

nella buona fede di essere erede universale, sull’intiera eredita. Gon-

serva pertanto, purché, come qui vien presupposto, non siasi arric-

chito per quella consumazione, la sua quota sul residuo. Non si può

neppure aflermare con fondamento, che la decisione di ULPIANO con-

tradica all’analogia di diritto. Lo stesso criterio di divisione è seguito

dai giureconsulti romani anche in altri casi in cui trattasi della

veda anche Jo. Wyso in Tribon. ab emblematis WIBSENBACEII liberato mp. II

t 4. Inoltre una prima significa qui: l’una è quella che fu appunto ricordata.

Le parole utigue non, m'ln'l rutitlwndum, che (come invece di nonnihil leggonsi

d’ordinario con Pornnm,1. c. nota f.) debbono esser divise. voglion dire: non

doversi in alcun modo accoglierella prima opinione, in base alla quale il con-

venuto nel caso ricordato niente dovrebbe restituire.

2|) Conicet. iur. civ. lib. XVIII cap. 2.

22) Eunom. Rom. h. L. pag. 282.

73) Nel cit. 00mm. 6 527 pag. 340.

24) Evo‘oEm. Justinianeor. a. Disputalion. apologdicar. iuris dr. dee. III cap. I.
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restituzione di un'eredità e la consumazione era permessa al conve-

nuto 25).

In quest’azione vengono pure computato in parte all’attore le spese

fatte e i disborsi, come ciò avviene per intiero nella petizione uni-

versale di eredità 9°) P).

95) .Si confronti, per esempio L. 54 D. ad SOIum Trebell. [36, l] dove PA-

rmuno nel caso che una eredità fedecommesseria sia stata lasciata in guisa

che al fedecommessario debba esser restituito soltanto ciò che resta della ere-

dità alla morte del fiduciario, sostiene che le spese che il fiduciario ha fatto

sull’eredità non debbono colpire soltanto il fedecommesso, ma anche pro-

porzionalmente il patrimonio proprio del defunto e 'clie quindi il mancante

debba essere fornito dalla eredità fedecomniessarin e conferma questa deci-

sione con 'un decreto dell’imperatore MARCO. Vedasi ciò che di questo argo-

mento ricorre nella parte VII' sez. 2 9 569 nota 80 pag.559 seg. e si confronti

Was'rl'uAL, SystemaJ. Darslellung dar Rerhle con Vermiîchtnisscn und Fuleicom-

misteri parte II 9 l67‘2.

25) L. 6 9 l D. h. t. Sumpms, qui propter oncra totius hercditatia iuali fianl,

si, qui patroni iure portiorwm cm'cerit, pro rata compulentur. E accidentale che

qui si parli soltanto del patrono, perché appare dalla L. 39 D. fam. creino.

[10, 12] che la mwima è generale. Vedi Pormnn, Pand. Juslin. tom. I h. t.

n. VII.

p) Cl'. sulla heredìtatù petitia partiaria specialmente ARNDTS, Civili“. Schriften ll,

pag. 284 seg., che si appoggia largamente a questa esposizione del nostro autore. Anche

FRANCKB. Ereg. l, pag. 135 seg. la cui esegesi tuttavia non estendesi alla hered. pet.

partiari'a. l principi romani sono quivi pure applicabili al diritt') odierno: SERESlA, op.

cit., n. 69 seg. Ricci, lV, n. 18, BORSARI, 0. c., à 2016. Tanto è petizione (l'eredità l‘a-

zione con cui l‘erede richiede al coerede la sua qunta (l'eredità, previo annullamento

di una transazione che lo privo di essa, quanto l‘azione con cui l'erede chiede la sua

quota al coerede che vinse la lite. Cass. Firenze 26 aprile 1866 (Ami. l. l pag. 259).

Ciò anche se t'u già aggiudicata tutta l'eredità all'erede rivendicante. Un erede che si

credette solo, mentre è poi dichiarata in altri la qualità di coerede potrà esser consi-

derato come erede apparente riguardo ai frutti rimpetto al secondo per la parte ecce-

dente gndutai Negatiramente App. Genova 5 luglio 1886 (Foro il. 1886. l, 868). Rifor-

mata da Case. Torino 7 luglio 1887 (ivi, 1887, l, 933). Vedi a questa la nota adesiva

del ClllRONl, Questioni di dir. civ., pag. 355.
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De possessoria. hereditatis petitione

5 573.

Concetto della bonorum possessio e determinazione dei casi nei quali

ha luogo la petizione di eredità accordata dal pretore.

Vi sono persone, le quali secondo il diritto pretorio possono per-

venire alla eredità, sulla quale per diritto civile non hanno pretesa

alcuna, in quanto il più recente diritto civile non abbia imitato qui

dal modello del pretore. Tal diritto che il pretore o, sull’esempio di

lui, una nuova legge civile accorda sopra una eredità, diwsi Bono-

rum possessio 2"). Per questa via per esempio il coniuge superstite può

per l’editto del pretore Unde m'r et uzor ottenere, quando egli non

abbia lasciato alcun parente capace di succedere, l’intiera eredita del

defunto, sulla quale per il diritto civile non avrebbe potuto accam-

pare alcuna pretesa. A favore di tali eredi pretorl l’erede introdusse

un duplice mezzo giuridico, uno possessorio, cioè l’interdictum quorum

bonorum per giungere al possesso di cose corporali ereditarie, ed uno

petitorio, cioò la possessorio hereditati‘s petitio. per il riconoscimento

del diritto ereditario pretorio contro quel possessore che si arroga

l’ereditàpro herede o pro possessore. Quella vien detta possessorio perchò

deriva dalla bonorum possessio o dal diritto ereditario pretorio. I due

mezzi giuridici non debbono quindi, come alcuni la3) hanno fatto, esser

27) Vedi KOCH, Bon. posa. 9 3.

28) Per esempio SCHAUMBURG in Compend. Dig. h. tt 2 e lib. XLIII tit. 2

6 2 che perciò a ragione è confutato da Aemil. Lud. Honnncxad VAOK in
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confusi l’uno con l’altro e ritenuti una stessa cosa. Sebbene per p0-

‘tersi valere dell’imrdiotum quorum boaorum non sia appunto neces-

saria che si abbia ad aver ottenuto la bonorum possessio, essendo esso

vantaggioso anche all‘crede civile 79), é tuttavia assolutamente neces-

sario quella per poter promuovere la hereditatis petitio possessorio 3°).

Si possono supporre nondimeno due casi. L’erede pretorio, il quale

.ha la b. p., ha già. raggiunto così il possesso della eredita o no. Nel

primo caso la bonorum possessio, come dice ULPIANO 3'), gli accorda

l’ias retinendi patrimonii ed egli può ora attendere finché non sia col-

pito dalla petizione di eredita. In tal caso può difendersi con la ec-

cezione di essere erede pretorio, ma l’attore non deve avere un diritto

migliore e preferibile cui egli debba cedere, poiché la hereditatù pe-

titio cirih's é vantaggiosa anche contro l’erede pretorio 32). Per esempio

un vedovo ottiene la bonorum possessio e: edicto «ade oir et amor

quantunque la sua defunta moglie abbia lasciato dei parenti, perché

questi non hanno domandato la bonorum possessio dentro il termine

legale. Qui il vedovo deve cedere quando i parenti, come eredi civili,

agiscono poi contro di lui, sia possessoriamente, sia petitoriamento,

per la consegna dell’eredità 33). La bonorum possessio del vedovo era

qui, come la si dice, eine re, cioé senza efficacia 3|).

Quando invece il bonorum possessor non possiede l’eredità, ma un

Progr. (le bonorum possessione rcnwrlio nec possessorio nec interimistico (Marburgi

Cattorum 1753, 4).

29) Vedi Kocn, Ben. posa. 9 29 pag. 338.

30) Nel libello devesi quindi fare espressa menzione dell’avvenuto ricono-

scimento giudiziale della B. P. spettando ciò al fondamento dell'azione, perché

per diritto pretorio nessuno diventa erede ipso iure. Vedi KOCH, 9 6 pag. 61

seg. Quell’agnizione può avvenire tuttavia anche nell’azione stesa. Per esempio,

.se dunque in questo caso, secondo l’editto pretorio, mi spetta un diritto ere-

ditario, come io voglio qui dichiararmi giudizialmente e voglio che mi sia

riconosciuto, ecc. Vedi Scamm‘, Theoret. prati. Commentar al Lehrbuch con

.gerichtl. Klagen di suo padre vol. 3 9 588.

3‘) L. 3 9 2 de bon. pose. [37, l].

32) L. ll pr. D. de hered. petil.

3'0’) Relativamente a qumto caso è da intendere la L. 3 Cod. Quor. bonor.

[43, 2]. Vedi HUGO, 00mm. de bon. possessionibus (Halae 1788) 9 27.

34) Vedi la mia Erò'rlerung dar Lehre con der Interiatorhfolge 9 7l.

6mm, 00mm. Matte. — Lib. V. 102
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terzo la possiede pro Mede o pro possessore, la bouonm poumio at-

tribuisce all’erede che l’abbia opportunamente ottenuta, una due per-

sequendi patrimonù', come ULmeo 3-") dice, cioè egli, per ottenere l’ere-

dità stessa, può valersi della petizione possessoria di eredità.

Siccome tuttavia la bonorum possessio per la sua efficacia e molto

diversa, poiche ora accorda un vero diritto ereditario (bonorum poe-

mm'o edictalis), ora un possesso provvisorio, congiunto nondimeno col

diritto di godere frattanto, sulla eredità, degli alimenti, sino a che

non sia tolto il dubbio o l’ostacolo che adesso opponesi tuttora ad

un efl'ettivo acquisto della eredità (bonorum possessio decretata) 345), de-

vesi ulteriormente osservare che la possessorio hcreditatie petitio pro-

priamente e fondata soltanto sopra una bonorum possessio edictalia 37),

vuoi che sia basata sopra un testamento (testamentaria), vuoi doman-

data senza testamento (ab intestato). ULPIANO 38) da chiaramente a.

veder ciò, quando dice: Ordinarium fuit, post civile: actiom handi-

tariac propositas, rationcm habcrc Praetorcm etiam eorum, quo: ipse

relut hereda facit: hoc est, corum, quibus bonorum possessio data est.

Ora colui il quale ha ottenuto la bonorum possessio edictalie è loco

et vice eredis e gode tutti i diritti di un erede civile 39).

Chi all’opposto ha ottenuto soltanto una bonorum possessio decreta“:

(per esempio ad un figlio impubere del relinquente, che i parenti del

defunto non vogliono riconoscere come legittimo figlio di lui, è stata

accordata la b. p. ex edicto Carboniano), può, quando abbia prestato

la cauzione richiesta per ciò, valersi dell’interdictum quorum bonorum

per ottenere il possesso della eredità. Egli, per mezzo del suo tutore,

può anche far convenire debitori ereditari, quando si può temere che

i crediti andrebbero perduti 4°). Ma di regola la hercditatis petitio pos-

sessorio spettante all’erede pretorio non e collegata con una semplice

3") L. 3 9 2 D. de bon. pose. [37, l].

36) KOCH, B. P. 9 6.

37) KOCH, t 29 pag. 337.

38) L.,l D. h. t.

39) Pr. I. de bon. posa. [3, 10]; L. 13 pr. D. de B. P. contra lab. [37, 4]. _.

KOCH, o 6 pag. 74.

40) L. 15 D. (le Garbo». cdiclo [37,10]. Ios. ansmns in Homogem‘am‘ Iibm

Epilom. iuris, Tom. Il, pag. 725 seg.
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bonorum poaaesrio decretalis. Dice piuttosto ULPIANO 4'): Quadri oooperit

aut hereditatcm potere quasi bonorum posaesaor Carbonianus aut cin-

gulae reo: reatiesime JULIANUS libro 24 Digestorum scribit, coceptiono

eum eummoecndum. Contentus em'm esse debet hoc praerogat-ira, quod

poarasorem cum Praetor tont-ispcr oomtituit. Veramente il b. posaessor

carboniano, di cui ULPIANO parla, qui potrebbe, come erede civile,

promuovere la hercditatia petitio directa: ma dovrebbe poi, come UL-

PIANO stesso ha poi osservato, poter tosto dimostrare di essere figlio

legittimo del defunto e perderebbe cosi il beneficio della bonorum

possessio carboniana 42).

Quando un erede civile, per i vantaggi congiunti con la b. p. edic-

talis, ottiene questa, come è pur libero di fare (bonorum possessio

utilia), è da considerare quale un bonorum posmsor e da trattare come

tale. Non può quindi promuovere più la hereditatis petitio civil‘is, ma

deve ora valersi della pretoria petizione d’eredità, perchò un bonorum

possessor, quando anche sia un erede civile e persino un suue heres,

depoche ha ottenuto la b. p. non può fare alcun uso ulteriore del

suo diritto ereditario civile 43).

Del resto la possessorio hereditatz's petitio ha lo stesso efl'etto e la

stessa durata della hereditatis petitio civili: 44). La b. p. deve essere, ò

vero, ottenuta da figli e genitori dentro un anno, dalle altre persone

dentro cento giorni; ma la petizione pretoria di eredità si prescrive

come quella derivante dal diritto civile, solo in 30 anni“ bis) q).

4') L. 3 9 13 D. do Carbon. odiato. — THIBAUT, Syslem dea P. R. vol. 2 9674

pag. 106.

42) L. l Cod. do 0rd. cogm'l. [7, 19]. -— ans‘rnns, l. c. pag. 729 e la mia

Erò'rterung der Lehre von dar Intestaterbfolgo 9 70 pag. 193.

43) Veramente è di altra. opinione HUGO in 00mm. (le bou. posa. 9 23. Ma

vedasi Arn. VlNNll, 00mm. ad pr. de bon. pose. n. 3 — e KOCH, Boa. pose. 9 lB

pag. 222 seg.

44) L. 2 D. h. t. Per quam horoditatis potih‘onom tantundcm conseqm'lur bo-

norum poesoscor, quantum superioribus civilibuo actionibus heroe conseguì palesi.

410i!) L. 3 Cod. de praeacr. XXX nel XL annor. [7, 39]. [Non segnata dal

GLÌÌCK con '].

q) Qui pure le opinioni del Guicx sono accettabili tanto riguardo all'antichità della

hereditatùpetitio possessorio quanto alla distinzione di questa dull'interdictum quorum
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bonorum. ll FABRICIUS. Rhein. Mm. f. Juricpr. IV, pag. 1T! seg. 209 seg.,awrs rite-

nuto che quella petifio foce un bizzarro ritrovato dei compilatori giustinianei. Contro

quena tesi insostenibile vedi Ausn'rs, Cioilùt. Schrifl. ll. p. 345 seg. La rubrica de

possessorio hereiitatù petin‘one deve derivare dall'editto e dai suoi commentatori; cosi

crede anche il Lana. Edict. perp., s 67, che l'editto proponesse quell'atione dopo le

azioni civili concesse allo heru cinilù. Invece il Lsisr, Bon. posa, l, pag. E5. sostiene

che al tempo dell’editto perpetuo quell'azione non era conosciuta. A tale opinione ade-

risce anche il COOLIOLO in PADBLLB'H‘I, Stor. del Dir. rom, 1' ed., pag. 515. nota m.

Chi voglia trattare tale interessante questione storica non deve dimenticarsi una dili-

gente analisi dell'interdictum quorum bonorum (non accolto dalla recente codificazione

tedesca, Motivo V. pag. 597) che, appunto, secondo alcuni, nell'età classica sarebbe dato

l‘unico mezzo giuridico per l'acquisto definitivo del dominio bonilario. Cl‘. su esso

Wmnscnain, s 61'! nota ' e la ricca bibliografia ivi citata.



TITOLO VI.

De fideicommissaria. hereditatis petitione

69 574 e 575.

Natura di quest’azimw. Contro chi ha luogo?

Se una eredità. ò stata lasciata a taluno in guisa che dopo la morte

del testatore non la riceve immediatamente da questo, sivvero per

mano di un erede diretto, a cui il defunto ingiunse di restituirla in

tutto o in parte, dicesi eredità fedecommessaria o fedecommesso uni-

versale 45). Colui al quale il fedecommesso deve essere restituito per

volontà del testatore diventa Fideicommissarius, come, al contrario,

colui che a questo deve restituirlo e chiamato Fiduciarim. Il fidu-

ciario pertanto ha già. adito l’eredità o no. Nel secondo caso il fede-

commessario può pregare il giudice che imponga al fiduciario, quando

senza giusto motivo vi si rifiuta, di adire e restituire l’eredità. Già

il Seimtusconsultum Pegasianum aveva. imposto all’erede il dovere di

accettare l’eredità, anche contro la sua volontà, per poterla restituire 4°)

e GIUSTINIANO ha confermato ancor una volta ciò in una sua nuova

costituzione intorno alle eredità. fedecommessarie 47). Per questo scopo

45) Vedi Wnsrrmn, Hermencut. Syst. Darsiellung dcr Rechle non Vermàchlm'seen

«mi Fideicommissen parte 2.‘ 9 1550 seg.

4°) 9 6 I. de fideicomm. Iwrodil. [2, 23]. Sed si recusabal scriplus heres adire

heredikitem, ob id quod diccret cam cibi stwpcclam esse, quasi damnoeam, cave-

balur Pegasiano Senatueconsullo, ut desiderante co, cui reatilucro rogalus esecl,

iussu Praeloris adirct et restituerel heredilalem; periodo ci, et in enm, qui reci-

perel hercditalem, aclionea darenlur, ac iuris est e: Trebelliano Senatusconeulto.

47) 9 7 l. eodem. Sod eliam id quod praecipuum Pegaeiam' Senaluecomullifueral,

al, quando recusarel herea scriplus, cibi datam horedilalcm adire, necessita: ai im—-
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non e; bisogno di un’azione formale, ma vien ritenuta come sufficiente

la semplice implorazione dell’ufficio del giudice. Secondo il più recente

diritto romano 43), il fedecommessario stesso può anche implorare di

autorizzarlo ad adire l'eredità, in caso di rifiuto dell’erede fiduciario 4°).

Se invece il fiduciario ha già adito l’eredità o ò in possesso di

questa o no, ma un terzo la possiede. Nel primo caso ha luogo contro

di lui l’actio personali: e: testamento porche, conforme alla volonta

del defunto, restituisca l'eredità al fedecommessario 5°). Nell’ultimo

caso poi il fedecommessario non può pretendere dall’erede fiduciario

se non che gli restituisca l’eredità a parole 5'). Soltanto mediante

questa restituzione passa al fedecommessario la proprietà universale

sui beni ereditari con tutte le azioni che vi sono congiunte, sebbene

non abbia ancora ottenuto il possesso di essa 5’), ed egli vien posto

cosi in condizione di poter promuovere contro il terzo anche la pe-

tizione di eredità, quando questi come erede supposto o come sem-

plice possessore arrogasi l’eredità. e non vuole riconoscere l'attore

come fedecommessario. Questa specie di petizione d’eredità vien detta

pertanto hereditatis petitio fideicommiuario. Spetta al fedecommessario

ponerclur, totem heredilalem volanti fideicommisaario mtiluere, et omnes ad (un

ci contra eum transferre actionee: et hoc transposuimua ad Senatumconeultum Tre-

bellianum, ul CI hoc solo necessita: herodi imponatur, si, ipso nolente adire, fi-

deicommieeariua deciderai restilui cibi Iaeredilatem, nullo neo damno neo eommodo

apud heredem remanenle. ‘

43) Nov. l [Zach. 9] cap. l 9 I. Etenim in legatarii el fidoicommissariie hunc

esse volumus ordinem, ut primum fideicommismrio universali — facullas adeundi

concedalur, quia instar heredia est, marime apud noe, qui soli Trebelliani SGo

in talibus fideieommiseis locum dedimua ambages Pcyaeiani odio habentee et explo-

denlee. '

49) SCEMIDT, 00mm. al Lehrbuch con gerichllichen Klagen di suo padre, vol. 3

9 580 pag. 51 seg.

5°) Boninmn, Doclrina de aclionibus sect. II cap. 3 9 27 e nota f.

51) L. 37 pr. D. ad SCtum Trebell. [36, l].

5‘—’) L. 63 pr. D. eodem. Facta in fldeioommissarium rectilutione slalim omnes m

in bonis fiunt eiue, cui restilula est heredilas, cui nondum eorum naclus fucn't poe-

eeeeionem. E la L. 3 D. b. t. dice: Hoc oulem acliones mihi danlur, quae heredi

(cioè qui mihi Iierelilalcm restituil) et in heredem oompetunt. Nondimcno le azioni

ereditarie spettanti dopo la. restituzione al fedecommessario e contro di lui

sono aotiones uliles 9 4 I. defideieomm. Iiered. [2, 23]. Vedi WasrruAL, cit. Dar-

etellung parte 2.‘ 9 1683.
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cui fu restituita l'eredità a parole 53) ed è diretta contro il terzo pos-

sessore della eredità 51) affinché l’attore venga riconosciuto per erede

fedecommessario del defunto e gli venga restituita l’eredità cum 0mm

causa 55). Siccome la restituzione del fedecommesso universale appar-

tiene al fondamento dell’azione, se ne deve far menzione in questa,

sempreche non possa esser presupposta come avvenuta, a causa di

verificatasi impossibilità o in contumacia": 56). È indifi'erente che la

restituzione verbale sia fatta dal fiduciario stesso o soltanto dal suo

erede, al fedecommessarìo o al suo erede 57). Si applicano qui pure

gli stessi principi che valgono per ogni altra petizione di eredità 53).

Essa può essere anche una particolare petizione di errdità, quando

spetti all’attore soltanto una parte dell’eredità fedecommessaria ed

anzi è da ritenere quale azione pretoria al pari della petizione pos-

sessoria di eredità 59) ').

53) L. l D. li. t. Ex ordine occurn't ach'o, quac propom'tur hîs, quibus Melania

est hereditaa. Nani quisquia suscepit restitutam hereditatem ca: Senatusconsulto, ex

quo actiorws transcunl, fidcicommissaria Iwreditatis petilione ali poteril. Secondo il

diritto delle Pundette facevasi distinzione se la eredità. emsi verificata in base

al Senatusconsulto Trebelliano o Pegasiano. Soltanto nel primo caso era fon-

data la fideicommiaaaria Iwrcditalis petitio, perché solamente in questo le ac-

tiones hercrliturìae mesavanoal fedecommessario. L. 27 9 7 D.ad SOtum Trebcl-

Ifamnn. Se invece la restituzione della eredità erasi verificata u SUto Pogaaiano,

il fedecommessario era riguardato come un Iegalarilw partian'us e perciò non

poteva promuovere la petizione fedewmmessaria di eredità. 9 5 I. dc fideicomm.

heredit. Dopoche GlUB’l‘lNIANO 9 7 I. cod. ebbe unito fra. loro i due Senatus-

consulti, la restituzione avviene sempre ex SUlo Trebelliano. Vedi POTHIEH,

Pand. Jush'n. tom. I h. t. n. l nota a.

54) Contro il fiduciario non viene mai usata, come anche lTLl’IANO espres-

samente ricorda nella L. 3 9 l D. h. t.

55) Scumrn'r, Ilehrbuch con Klaycn uml Eim'eden 9 584.

55) Per esempio, il fiduciario si è amentaw o è morto prima della restitu-

zione senza lasciare eredi: in questi casi ordina GIUSTINIANO, L. 7 9 l Cod.

ad SUlum v’l'rebcll. [6, 49] ut ipso iure utiles actiones traancrantur. Vedi WEs'r-

rHAL, 9 1709.

57) L. 3 pr. D. 11. t. Neo interest, mihi qui regala: fuori: restitucre, an ci, cui

heres ezh‘fi. Et ai banorum pouamr n'm eiua, cui fideicommiaaan'a hcredilaa re-

h'cla est, vel alias successor, per hanc actionem nperîn‘ potere.

93) L. 2 D. b. t.

59) D’altra opinione sono veramente Jo. Frid. BOECKELMAN’N in Eterea. ad

 

r) L'argomento si collega strettamente alia trattazione completa dell'istituto del fe—

decommesso su cui vedi la mia monografia nel Digecto ital. s. v. Fedecommeuo. Si è
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Pand. h. t. pag. 4ll e COCCEJ! in Ius civ. controv. h. t. qu. I. Ma si con-

fronti il 9 4 l. defideicomm. hererf. e pr. I. da perpet. e! temp. odioo. [4, 12].

Il fedecommeesario universale è ivi pienamente equiparato ad un bonorum poe-

meor anche in ciò che egli è soltanto inelar ci loco Iwredis. 9 3 I. da fidciconsm.

benda. Nov. l up. l 9 l. In generale riseontrasi una grande somiglianm fra

la bonorum possessio e la hereditae fideicommisean'a, come Jos. Avanamvs, In-

torprctat. iuris lib. IV cap. 6 n. 5 seg., ha dimostrato. Con me concordano Ger.

Noon'r, Comment. ad Dig. h. t. pag. 189 seg. e Jo. Gottl. Hnmmms ad

ann, Gommntar lib. IV tit. 12 ad princ. I. de per-pel. et tenp. acts'on.

In dubbio circa la precisa rubrica dell'editto riguardo alla nostra azione. Quella del

libro 5, tit. 6, è accolta come edittale dal LBNBL, Edict. perp. s 68. Contro di ciò si

fa valere da alcuno che l‘editto si occupava di tutte le azioni pro e contro l‘erede fede-

commessario e si cerca perciò una rubrica più comprensiva. Cf. Coomono in Panama-r",

Sten, pag. 508, nota c.

La pratica applicazione di questo titolo non si può verificare per noi che nel caso

debba decidersi una controversia di petizione d'erelità fedecommessaria secondo leggi

anteriori che riconosceer i fedecommesei. Cfr. Case. Napoli 8 giugno 1867 (Gau.

N. XX pag. 55?). Ma oggi. come osserva anche TARTUFARI. Op. cit., II, n. 394, non vi

sarebbe più bisogno di ricorrer: alla distinzione tra azione diretta ed utile.

APPENDICE DEL TRADUTTORE AI TITOLI DEL LIBROV

SULLA PETIZIONE D’EREDITÀ

La lacuna del nostro Codice sulla petizione d'eredità sarà. Certamente colmata in una

futura revisione di questo. Credo pertanto utile presentare qui le norme su quell'istituto

nelle due sole codificazioni odierne che non lo hanno trascurato.

CODICE CIVILE PEL REGNO DI SASSONIA (1863).

Libro V, Parte I V, Sezione V.

DELLA PETIZIONE D’EREDITÀ E DELLEÌ azrom A TUTELA.

DELLE SINGOLE cosa EREDITABIE.

9 2291. L'erede ha la petizione d’eredità (Erbschaftshlage) per il riconoscimento del suo

diritto ereditario e la consegna dell'eredità contro ognuno che. asserendo di essere erede‘

gli trattiene totalmente O parzialmente l‘eredità, ovvero che senza alcun motivo giuri-

dico se l‘arroga in tutto o in parte. Valgono qui, in quanto non sia disposto diversa-

mente, le norme relative alla rivendicazione (Eingenthumhlage).
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s 2292. La petizione d‘eredita spetta anche contro colui. il quale pel motivo che si

ascrive un diritto ereditario, ovvero senza asserire alcun diritto, trattiene una cosa sin-

gola appartenente all‘ex-edita, arrogasi un diritto spettante all‘ex-ode come tale, ottiene

un diritto di agire contro un terzo per cose ereditarie, ha riscosso un credito apparte-

nente all'eredità, come debitore dell'eredità ha ricusato all‘erede il soddisfacimento del

credito ovvero contradice alla consegna nll‘erede di un oggetto ereditario che trovasi

in giudiziale custodia o nelle mani di un terzo.

g 2293. Un coerede ha la petizione d‘en-edita in proporzione della sua quota ereditaria.

Ove sia incerto l'ammontare di questa per il possibile pervenire di un nascituro alla

successione ereditaria, devesi supporre frattanto la quota ereditaria che spetterebbe

all‘attore verificandosi un parto trigemino. .

s 2294. L'erede che promuove la petizione d'eredita deve provare la morte del suo

autore e il proprio diritto ereditario. Richiedesi la prova dell'edizione dell'eredità, quando

non si possa giù ritrovare nell’esercizio della petizione (l‘eredità: specialmente quando

l‘edizione doveva avvenire entro un certo termine e questo e decorso.- Inoltre l'attore

deve provare che il convenuto possiede cose ereditarie o trovasi in una delle condizioni

indicate nel s 2292. Quando sia provato che il convenuto possiede cose ereditarie, vien

presunto che le possieda senza giuridico fondamento sino a tanto che egli non provi il

suo diritto ereditario o un altro giuridico fondamento del suo possesso.

5 2295. L‘erede legittimo deve provare a dimostrazione del proprio diritto ereditario

che le persone. senza le quali ne egli ne il suo autore avrebbero potuto esistere. in

quanto queste. vivendo, secondo l‘ordine di successione legittima lo escluderebbero, sono

morte prima del relinquente o per qualche motivo non contradicono al diritto eredi-

tario di lui. L'attore deve dare tale prova anche quando tali persone, qualora fossero

in vita, erediterebbero insieme ad esso e questi sostiene un diritto ereditario in tale

misura che potrebbe averlo soltanto in difetto di queste persone. -

si 2296. All'erede legittimo non incombe la prova che non vi sono eredi legittimi più

prossimi o di pari grado, che potrebbero bensì essere esistiti, ma non già debbono essere

esistiti. Se nondimeno sia provato che tali persone sono esistite, egli deve 'p‘rovare che

non contradicono al suo diritto ereditario.

i 2297. Non vi è bisogno della prova richiesta dai 55 2295, 2296 per quelle persone,

dalla cui nascita sono trascorsi novanta anni.

.8 2298. Se l‘erede legittimo pretende la consegna di un‘eredità presa giudizialmente

in custodia niente altro ha da provare che quanto è prescritto nei 55229-1 sino al 2297.

3' 2299. L'erede istituito in una. disposizione di ultima volonta. deve provare questa e

la sua avvenuta dichiarazione in forma legale. Qualora il convenute contesti la validità

dell'ultima volontà, specialmente per la incapacità di compierla nel defunto o per in-

capacità dei testimoni O pe: la esistenza. di una posteriore ultima volontà in cui la

prima e stata revocata, incombe a lui l'onere della prova.

S 2300. Se un'ultima volontà dichiarata per scritto davanti al tribunale o a un no-

tare O stragiudicialmente è andata perduta o fu distrutta prima della morte del re-

linquente, l‘attore che deriva il proprio diritto da quest'ultima volontà. deve pure pro-

vare la circostanza che il documento fu perduto per caso O è stato distrutto senza o

contro la volonta del defunto.

5 2301. Data. la certezza del diritto ereditario dell'attore. il convenuto deve conse-

gnare all‘attore, in quanto questi sia successibile, le cose ereditarie che possiede, anche

quelle procurate con danaro ereditario insieme alle pertinenze ed accessioni e cioè,

semprechè non siasi agito per singole cose, in base ad un inventario l'atto dinanzi al

Gnilcx, 00mm. Pandetle. — Lib. V. 103
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tribunale o a un notare o in base a un inventario che egli, su domanda. può confer-

mare con giuramento. Deve pure restituire il guadagno fatto per meno del posso-0

.li cose ereditarie.

ti 2302. Ove prima della notifican'one della domanda al convenuto sieno perite o de-

teriorate delle cose, quali se era in buona fede niente bada rifondere. Se era in mala

fede, tanto se la perdita o la deteriorazione siano avvenute prima quanto dopo quella

notificazione, deve rifondere ogni danno di cui si è reso colpevole o che è derivato da

raso fortuito, semprechè non possa provare che questo avrebbe parimente colpito la

rosa presso l'attore.

s 2303. Se delle cose siano perite o deteriorate dopo la notificazione della domanda

al convenuto, questi risponde senza distinguere se fosse in buona o in mala fede. per

ogni danno da lui cagionato; ma pel caso fortuito. sotto la limitan'one indicata nel i 2302.

soltanto quando era in mala fede.

a 2304. Se il posseuore di buona fede abbia alienato o consumato cose ereditarie

prima della notificazione della domanda. risponde solo in quanto siasi arricchito.

s 2305. Se il possessore di buona fede abbia alienato o consumato delle cose eredi-

tarie dopo la notificazione della domanda. deve n'fondere il valore che la cosa aveva al

momento della alienazione o della consumazione, anche quando in caso di alienazione

il prezzo conseguitone fosse minore. Se il prezzo ricavato dalla alienazione della cosa

ummonla n più del suo valore egli deve pur cederlo. Ove nell‘ultimo caso nbbia riotte-

nuto la cosa e fatto in ciò un guadagno ha la scelta o di consegnare la cosa col gua-

dagno o il prezzo conseguito dalla alienazione.

5 2306. Se il possessoie di mala fede. tanto prima della notificazione della domanda

quanto dopo abbia alienato cose ereditarie, quando l'alienazione fu necemariao utile per

l'eredità deve consegnare, a scelta dell'attore. o il valore che avevano le cose al momento

dell‘alienazioae o il maggior prezzo ricevuto. Qualora l‘alienazione non fosse neceesnria,

n'e utile egli. a scelta dell'attore. deve coneegnare la cosa coi frutti o il prezzo ricovuto

n, in quanto l'attore non si vuol contentare. il valore che egli determina mediante giu-

ramento: in ambedue gli ultimi casi coll‘intereue del cinque per cento all'anno.

5 2307. Se il possessore di mala fede tanto prima della notificazione della domanda

quanto dopo abbia consumato cose ereditarie risponde per ogni danno da. lui cagionato.

s 2308. l frutti che furono percepiti da cose ereditarie prima della notificazione della

domanda al convenuto, debbono onere restituiti dal possessore di buona fede in quanto

esistono al momento di quella notificazione e. quando siano consumati a questo momento,

in quanto egli siasi arricchito.

s 2309. ll possessore di buona fede risponde per i frutti dal momento della notifica-

zione della domanda e il possessore di mala fede dal principio del suo possesso secondo-

il disposto del s 309 l).

5 2310. Gli interessi che furono percepiti da crediti ereditari prima della notificaaione

della domanda debbono eseere restituiti dal poseeasore di buona. fedo in quanto ein è»

obbligato alla restituzione dei frutti secondo il 52308.

5 2311. ll possessore di buone fede, dalla notificazione della domanda, e quello di

mala fede dal tempo del suo possesso ereditario, son tenuti alla rifnsione di tutti gli:

interessi che furono percepiti da crediti. ereditari o che avrebbero potuto percepiui se

la eredità non fosee stata trattenuta all'attore.

 

1) Relativo alla rivendicazione.
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s 2312. l crediti che il convenuto. fosse in buona o in mala fede, ha acquistato per

l'eredità debbonsi cedere all‘attore. L'obbligo alla prestazione del loro interesse devei

giudicare secondo i 95 2310, 2311.

a 2313. Se il possessore di buona fedi. prima della notificazione della domanda. ha

prestato danaro ereditario, ha la scelta o di codere il credito all'attore o di rifondere Il

danaro. Se il pmre di buona fede, dopo la notificazione della. domanda. o il posses-

sore di mala fede abbian prestato danaro ereditario, l'attore ha la scelta o di chiedere

la cessione del credito o la rifusione del danaro.

s 2314. Il convenuto. il quale deve restituire la eredità può pretendere il pagamento

dei suoi crediti verso l‘eredità, il rimborso delle spese per la sepoltura del relinquente

o pel suo monumento in quanto queste spese corrispondono alla condizione e al patri-

monio del defunto, la rifusione di ciò che ha impiegato pel pagamento di debiti eredi-

tari o l'adempimento di legati o aspettative e la liberazione da obbligazioni che ha do-

vuto assumere per l'eredità.

s 2315. Se il convenuto abbia fatto spese nelle cose ereditarie, qualora fosse in buona

fede può ripeterlo senza distinguere se siano stato necessarie. utili o arbitrarie (taill-

Itarh‘che) e se abbiano avuto un successo durevole o soltanto transitorio; ma se era in

mala fede può pretende "e indennizzo solamente per le necessarie e per le utili e arbi-

trarie ha il diritto di toglier (le cose) con la restrizione indicata nel 5 3161) ll possessore

di buona fedesideve considerare qui come di mala fede dal momento della notificazione

della domanda.

s 2316. La rifusioiie delle spese che ha fatto per i frutti può esSer pretesa dal con.

venuto in quanto li abbia consegnati all‘attore in natura o nel loro valore.

s 2317. Riguardo alle spese e al diritto di togliere (le cose) si applica il disposto del

S 318 i).

s 2318. Colui il quale possiede in buona fede l'eredità, quando sia convenuto dal-

l‘erede per la consegna di singole cose ereditarie con altra azione che la petizione d'e-

redità, può pretendere che non sia condannato a più di quello che lo sarebbe se fosse

promossa contro di lui la petizione d‘eredita. Lo stesso diritto compete ad ogni altro

per la cui evizione risponde il possessore di buona fede.

s 2319. Quando la petizione d'a-edita sia pendente, il convenuto paò opporre l'ecce—

zione della litispendenza contro ogni azione, con cui l‘erede in base al suo diritto ere-

ditario pretenda da lui singole cose ereditarie prima del termine della lite sull'eredità.

s 2380. Se il convenuto sia prosciolto dalla petizione d'eredita. può respingere, rife-

rendosi alla valida decisione della lite sull‘eredlta, qualunque azione con cui l'attore in

base al proprio diritto ereditario pretenda da lui Iingole cose.

s 2381. Se l'erede vuole agire con un'azione diversa dalla petizione d‘eredità per

una singola cosa ereditaria e per un singolo credito ereditario deve legittimarsi secondo

il disposto del s 2394 sino al 2300.

5 2322. Chi consegna l‘eredità o qualche cosa che vi appartenga o fa un pagamento

ad un erede che siasi legittimato come tale nel modo prescritto dal s 2294 sino al 2300.

o colui che da una persona in tal guisa legittimata riceve un diritto o una liberazione

riguardo ad una cosa o ad un credito spettante all‘eredità mediante un atto oneroso,

l) Purchb senza danno della cosa principale.

*) In via di eccezione contro la petlsione d'eredita o mediante speciale azione.
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quando ignora che vi siano eredi poziori o con pari titolo, non e soggetto ad alcuna

pretesa degli eredi che poscia compaiono e questiidebbono lasciar che valga riguardo

ad esso il l'atto compiuto.

s 2323. Chi mediante attestati di nascita e di morte esteriormente senza visi prova

di essere il più prossimo erede legittimo del defunto o dimostra il proprio diritto d'ere-

dità mediante un atto scritto di ultima volontà. esteriormente senza vizi può pretendere

senz‘ulteriore indagine sulla bontà del suo diritto ereditario, di essere immesso nel

possesso dell'eredità.‘

PROGETTO DI UN CODICE CIVILE PER L’IMPERO TEDESCO.

(Edizione ufficiale Berlin u. Leipzig 1888)

Libro V, Sezione VI, Titolo VI.

DELLA rum; AD UN’EREDITÀ (nansomn'smsrnuon).

s 2080. L’erede ha la pretesa alla consegna dell‘eredità. (petizione di eredità) contro

oolui, il quale in base ad un diritto ereditario che accampa gli trattiene una cosa ere-

ditaria (possessore dell'eredità).

s 2081. Come cose ereditarie nel senso del 5 m0 sono da intendere pure:

1. le cose che al tempo della morte del relinquente furono nel suo possesso 0

nella sua detenzione;

2. le cose che furono acquistate dell'erede in base ad un diritto spettante all‘ore-

dità o come indennizzo per la distruzione, il danneggiamento o la sottrazione di una

cosa ereditaria;

3. le cose che il possemore dell‘eredità ha acquistato mediante un atto giuridico

relativo all’eredita o a un oggetto ereditario, specialmente per il ricevimento di una

prestazione, in quanto l’atto giuridico sia efficace per l‘erede o ratificato da questo; tale

disposizione non si applica quando l'atto giuridico riferiseesi a cose consumabili che

appartengono all'eredità;

4. gli utili di tutti gli oggetti ereditari. specialmente quelli delle cose, anche in

quanto non rientrano nelle cose indicate sotto il num. 2.

S 2082. Il possessore dell'eredità è tenuto a dare ragguaglio all‘erede delle cose ap-

partenenti all'eredità edella loro rimanenza.

5 2083. In quanto il possessore dell‘eredità. non e in grado di far la. consegna si ap—

plicano le disposizioni del 9 739, del 5 740 Sex. I e del s 741 Sez. ll I).

S 2084. Il possessore dell‘eredità è tenuto alla consegna soltanto 'verso rimborso di

tutte le spese. <

Come spesa vale specialmente la estinzione di un debito ereditario.

5 2085. Dal momento in cui il possessore dell'eredità ha acquistato conoscenza di non

essere erede e, semprech'e non l‘abbia. acquistata prima. dal cominciamento della pen-

 

‘l Rifusione del valore delle cose o delle cose acquistate con esso avuto riguardo

al cominciamento della litispendenza o a. equivalente inizio della mala fede.
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(lenza della pretesa ereditaria, per la consegna e la rifusione degli utili, per il rifaci-

mento delle spese, per la responsabilità relativa alla conservazione e alla custodia si

applicano quelle disposizioni che valgono per il rapporto giuridico fra il proprietario e

il possessore dal momento della pendenza della rivendicazione (pretesa alla proprietà).

s 2086. Le disposizioni dei 95 934, 95 si applicano alla pretesa all‘eredita 1).

s m. Tanto riguardo al rifacimento delle spese, quanto riguardo al giudizio se

esiste arricchimento viene in considerazione la eredità come una universalità.

s 2088. Quando l'erede fa valere contro colui che può esser convenuto come posses-

sore dell‘eredità, la pretesa che gli spetta riguardo ad un singolo oggetto ereditario,

questi può pretendere che le sue obbligazioni siano giudicate a norma delle disposizioni

vigenti per la pretesa all'eredità.

5 2089. Quando una persona dichiarata morta sopravvive al momento della dichia-

razione di morte o la sentenza in base a cui avvenne la dichiarazione di morte è an-

nullata in seguito all'azione d‘impugnativa. si applicano le disposizioni del s 2074 t), e

riguardo alla pretesa alla consegna del patrimonio della persona dichiarata morta le

disposizioni vigenti per la pretesa all'eredità non meno che il disposto del s 888 8).

Lo stesso vale quando una persona, che senza dichiarazione di morte fu ritenuta

morta, abbia sopravvxssuto al momento che per la successione ereditaria è riguardato

come momento della morte.
e

s 2090. Quando una persona dichiarata morta sopravvive al momento della dichiara-

zione di morte o e morta prima di questo momento, vale come erede colui il quale lo

sarebbe se questa persona fosse morta al momento della dichiarazione di morte, riguardo

agli atti giuridici indicati nel s 2077 ‘), a vantaggio del terzo, anche senza presentazione

di un documento di morte. Questa disposizione non si applica quando il terzo al momento

in cui compieva l'atto giuridico ebbe conoscenza che il presunto relinquente ha sopraV-

vissuto alla dichiarazione di morte o è morto prima di questa o che la dichiarazione fu

annullata in seguito ad azione d‘impngnativa.

5 2091. Se una istituzione d‘erede sia impugnabile, l'erede istituito, avvenuta l’impu-

gnativa, vale come erede riguardo agli atti giuridici indicati nel 52017 da lui o rimpetto

a lui compiuti. prima dell‘impugnativa, a vantaggio del terzo, sia pure che questi al

tempo della conchiusione dell'atto giuridico avesse avuto notizia della impugnativa della

istituzione in erede.

l) Mora dalla domanda giudiziale, a meno che non si tratti di delitto o atto illecito

doloso. in questi casi subentra la più ampia responsabilità (s 716), ma riguardo al

raso fortuito con la restrizione che la cosa non sarebbe egualmente perita presso il

proprietario.

7) Diritto dell‘erede di reclamare la restituzione di un irregolare documento ereditario.

3) Esclusione della prescrizione acquisitiva a favore dell'erede apparente contro l‘erede

vero.

4) Alienazioni, imposizioni di oneri,'modiflcazioni di un diritto ereditario.
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'1'iL8,dcordinciudHor. L55] mm

L l _m L55! 4m

L 4 pagar; L35]. 411D.”

1.352 688,6%n.15

'1‘iL9,dclùùmL 1.3192 70211.5

L“- m-fiflaîn-G '1‘it29,dciao[.dmut.

Tit. nùappellat L 2 "8.474

L l m,” L 3 471

L. 5 47'!

“tunisini-I'ade L. 1 481

L 6 ‘83 L. 8p? 43

m Lult. 473

'l'iL 14, quando c‘mp. inter pup. “L m, ù “I. W.

Lnn. n.172 L l "gag

TiL15,ubidaa-imòt. Th. 3La" m .

L. 1 pag.]48 L l "8.mmm.

“kmubidcherdù. L 2 “I'm
L.7 13,756nb

L“ P‘K-l“ 1.11 134

T121,ubidemfiocù|. Titaùniu‘nd.

1- l pag. 168,169 n. 41 L. a m. 790 n. m

Tic. 24, ubi sembra. In. V. — Tit 4, dcuuptiù.

L. 2 pag.124n.43 L20 [113.581923 



INDICE DELLE FONTI

an. VI. — Tit. 3, de {un delib.

L.'22 s l pag. 656, n. 68

Tit. 20, da oallan‘on.

L. 20 pag. 38), 4%

Tit. 23, da tatam.

L. 10 pag. 80

Tit. 24. da lui-ed. inu.

L 18 pag. 457 n. 65

Tic. 28, da lib. praeter.

L. l pag. 560

L. 3 501

L 4 569n.l7,577n.m

Tit. ai, de hio quib.

L. 1 pag. 781, 794 n. n

Tit. 42, da flda'oomm.

 

837

L1). VII. — Tit. I4, de ingen. man.

L. 5 (Diflamari) pag. 215

Tit. 19, da ordin. oogm'c

L. 5 pag. 297

Tic. 32, de acq. vel raz. pan.

L. 16 pag. 768 n. 61

LII. VIII. —— Tic. 48, da adopt.

L. 5 pag. 827

L. 7 lll

L13. IX. — Tit. 3 da m'b. e: tr. Mir.

L. l pag. 223

Tit. 31, quando civili: acn'o.
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1.1295 N.35 L.7 115,124n.45

d) Novello.

I. XLVIII.
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313, 314, 720 2047

108, 313, 720 2096

313, 720 2097

313,720 2093

426 2099

427 2100

407, 433, 452 2101

479 2102

62 2103

479 2104

479 2125

839

479

479

425, 472, 479

479

472

420

329

137

795

774, 777

776

797, 793

288. 761, 788

774

774

3%

732

59

445

713

166

166

166

166

166

166

166

166

166

61

g) Codice italiano di procedura civile.

(Vedi l’avvertenza. alla precedente rubrica).

72 162-176

76 201

44 202

251 203

19 204

107, 115, 136 205

139, 140, 158 332

137, 158, 159 333

103 335

136 357

130 359

s9 388

68, 106 389

44 390

107 413

117 491-493

117 921

117

 

44

265, 266, 268. 270

265

265, 266

265

265, 266

107

107

107

239

239

239

22

44

21

297

59
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