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PREFAZIONE

Quando con mia. grande meraviglia mi fu offerto dall’Editore d'imprendere la continuazione di questo ('ommenm-rio, io
decisi da prima di riﬁutare. Ulli succede ad un maestro
e scrittore altamente apprezzato si trova sempre in una con-

dizioue molto difﬁcile. Le qualità. del trapassato vengono
doppiamente apprezzate- appunto perchè si sono perdute, e
al successore si attribuiscono solo difetti, anzi s’iuclinn a rin-nore come difetto di lui qualunque deviazione dalle stesse
qualità particolari del suo predecessore, cui ormai si era presa
:iﬂ'ezione. Non sempre il successore riesce a far dimenticare
quelle qualità particolari e a far apprezmre pel loro giustu
valore le proprie contribuzioni; spesso prima clie ciò gli riesca,
si (\ formata- contro di lui una fauna che rende vani tutti i
suoi sforzi.
Questi e simili dubbìi che mi si presentarono sono però
stati soverelliati in me da altri motivi eontrarii. Come untere
di un trattato, che llo sempre cercato (li migliorare, e come
insegnante di Paudet-te mi sono sempre occupato di stndii
rlu- stanno nella cerchia di quelli clle formano oggetto del
presente ( 'ommenta/rio, e la maggiore estensione che dall’ini-

prendere la continuazione di questo io fossi forzato a dare a
qualche parte di quei miei studii non poteva che inﬂuire
vantaggiosaulente sulle altre parti di essi. A ciò si aggiungeva
il timore che ia continuazione potesse essere afﬁdata a persona. la quale, meno curante di mantenere al (fonmzenmrio il
suo carattere essenziale originario, che di farvi posto alle
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questi ultimi molto è certo d'a attribuire alla scorrettezza
della lezione e questi errori, del resto, si riferiscono solo
a punti singolari. Ma chi conosce per.]ungo uso gl’inter—
preti greci, seorgerà. in essi con me uno dei più preziosi ausilii per l’interpretazione della compilazione ginstinianea (»
perciò essi saranno usati in questa continuazione forse più
spesso che dal GLiiCK. Perciò anche io ritengo insieme con

altri essere uno dei pregi della. nuova edizione del Corpus
ium di Lipsia il rinvio che essa fa dai singoli testi ai Basiliei e
agli scolii; così si potrà. fare a meno delle indicazioni spesso del

tutto inesatte del Manuale Basan-orum delI'HAUBOLIL Ciò trova
conferma in un passo del Cmimwntanb e pot-rei facilmente.
aggiungere altri numerosi esempi. Di ciò tnt-tavia non mi si
farà rimprovero, anzi io nutro speranza che il lodevole scopo

che si ebbe di mira in quelle indicazioni potrà esser raggiunto
il più completamente nei volumi da pubblicare e uelle future
edizioni.
In un lavoro come questo non potrebbe mancare il richiamo
ai trattati. Dal confronto di essi si riconosce facilmente se.
una data opinione sia comune o per lo meno quale sia la.

tendenza della maggioranza degli scrittori; talvolta anche
si trova in essi una nuova opinione o una esposizione più
felice di concetti già, noti; in alt-ri casi inﬁne si rimanda per
una teoria che non si deve esporre prossimamente ad nn
libro dove essa si trova esposta con chiarezza e con tutti i
suoi fondamenti. Tuttavia il mio predecessore si è riferito ai
trattati più spesso che non lo richiedesse lo scopo del ('munw-ntu-rio c che non accadrà in avvenire.
Halle, febbraio 18-32.

Dottor C. F. .Illiinmcxnm'vn.

IJJBIKC) ){){ÎVIIL
TITOLO'IÙ.
Qui

testamenta facere possunt

est cqjleuïxtscllxxouilxxxi ineamuiauxtsrrtæl lìtsrrt
( Oontinuaziono)

5 1417.
Forma del- testamento privato nuncupatioo. Difercnza fra questo o il
…to scritto. 1.“ Sine soriptura. Provo di questo testamento.
Essenzialmente diverso dai testamento scritto e quello orale, il

quale si fa, come dice la L. 21 God. de testamentis 6, 23, per nuncupat-'cum sine scriptura, o. come diee l’ordinanza notarile dei 11512,
tit.. dei

testamenti 51, per dichiarazione verbale senza solennità

scritta, ed è detto per ciò nuncupationem, cioe testamento pronunI.iltn 1).

_

Esso consiste ln una dichiarazione fatta dai testatore davanti a
sette testimoni abili, espressamente chiamati e riuniti tutti insieme
ome nei

testamento scritto. Questa dichiarazione dev’essere chiara

e completa, fatta in modo cioè che i testimoni apprendano tutto il

2) DÙARENO, Comm in h. t. Fond., cap. da ounoupativo testamento, Opera,
mg. 322. — Doriano, Obmmentarii de iure civili, vol. I, cap. 10.— Baum“,

mm de maniculo nuncupatito, Tubingae 167], ree. 1746. — Scrum!81.19, &.gularia da tuta-culo nmupalivo capita, Jenne l737.
\

) Tradotto ed annotato dal prof. Annam Ascom.
li'.-ì. E ('unum. [blu/III!. — Lib. XXVIII. — Vol. II. L’.
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contenuto dei testamento, chi sia l‘erede, a .chi sia lasciata qualche
aitra was, e che ciò sia espresso in una lingua a loro cognita, in
presenza di loro e a voce così alta e chiara che essi possano ndire

e comprendere. Sono degni di nota i seguenti passi:

L. 21 pr. Dig. h. t. ( ULrunos, lib. II ad Sabinum. Heredes
palam, ita ut exaudiri possint, nuncupandi sint.

Licebit ergo te-

stanti vei nuncupare heredes, vel scribere: sed si nuncupat palam
debet. Quid est palami non utique in publicum, sed ut exaudiri
possit: exaudiri autem non ab omnibus, sed a testibus: et si piures
fuerint testea adhibiti. sufilcit solemnem numerum exaudire ».
L. 21 5 2 God. da testam. 6, 23. « Imperatores Tnaonosws et VALENTINIANUS. Per nuncupationem quoque, hoc est sine scriptura.
testamenta non alias valere sancimus, quam si septem testes, ut supra
dictum est, simul uno eodemque tempore collecti, testatoris voluntatem, ut testamentum siue scriptura facientis audierint :.

L. 26 Cod. cod. « Imperator Ios'rmnnos A. Mennao prof. praet.
in testamentis sine scriptis faciendis omnem formalem observationem penitus amputamus. ut postquam septeni testes convenerint satis

sit voluntatem testatoris vel testatricis simul omnibus manifestari
signiiicantis ad quos substantiam suam pervenire velit, vei quibus
legata dare, vei iideicommissa, vel libertates disponere, etiam si non
ante liuiusmodi dispositionem praedixerit testator vei testatrix illa
formaiia verba: ideo eosdem testes convenire quod sine scriptis snam
voluntatem vei testamentum componere censuit. Dat. IV id. decembr.
Constantinopoli. Ius'rimano A. A. P. P. II cons. (528) ».
L'. 29 Cod. cod. « Idem A. Iommi P. P. Inbemus . . . . . quemadmodnm enim in elogio, quod sine scriptura conficitur, necesse est testatorem voce exprimere nomen vel nomina heredum; ita et in testamentis per scripturam conficiendis, cum ipse testator manu sua

scribam heredes vel uoiuerit, vel minime potuerit., voce tamen eius
eos manifestari oportet ».
5 14 I. do testam. ordin., 2, 10. ( Bi quis autem voluerit sine scriptis
ordinare inre civili testamentum, septem testibus adhibitis et sua voluntate coram eis nuncupata, ilet hoc perfectissimum testamentum
iure civili ﬁrmumque constitutum ).

QUI TESTAMENTA FACERE POSSUNT ET QUEMADMODUM EOO.

1].

Ordinanza notarile di MASSIMILIANO I dell’anno 1612. Titolo dei
testamenti, è 8:
4 La forma del testamento detto uuncupativo èla seguente: Colui
o eolei che voglia far testamento esprime pubblicamente «: chiaramente
davanti a sette testimoni espressamente chiamati a tal ﬁne l nomi di
quello o quelli che istituisce eredi e di quello o quelli cui vuoi lasciare qualche cosa e tutto ciò che costituisce il contenuto del suo
testamento )

Il testamento orale diﬂ'erisce dunque da quello scritto pei seguenti
motivi.
1.“ Esso. come dice l’ordinanza notarile ai 5 1 dei testamenti,

non richiede per la sua validità alcuno scritto. Cio e detto anche
dai citati testi romani che ad‘ermano l'essenza di questo testamento

essere quod sine scripture cmﬁeiatur. Accade di solito ed e anzi da
consigliare che l’ultima volontà dichiarata oralmente sia redatta
in iscritto, ma ciò si fa. unicamente per procurarsi una prova per
l’avvenire; la natura dei testamento non ne viene per ciò mu—
tata, esso rimane sempre testamento nnncupativo e tale deve essere
considerato, come altrove già ebbi 'a dimostrare ampiamente 2); la
scrittura vale solo come mezzo di prova Afﬁnchè però essa faccia
piena prora l’ordinanza notarile, loc. citato, 5 5, richiede chc in
essa sia fatta menzione di ciò che è avvenuto nell‘atto del testamento e della lettura di esse davanti ai testimoni tutti rin—
niiis).

A dir vero l’ordinanza, notarile sembra avere considerato

principalmente il caso ohe per la confezione dei testamento sia stato
aiibito nn

notare 4), ne è a negare che quando il

documento sia

stato preparato da un notaro coli‘intervento di due testimoni si abbia
assicurata per sempre la prova del testamento nuucnpatiro senza

2, Vedi ; MOI.
") Deve distinguersi qui la validità. dei testamento nuncupativo dalla forza
prob—tori; dei documento; poichè questa prescrizione si riferisce solo nii'ni.

tima. Vedi NmaLnLAD'r. Dinertatio de testamento nuncupaa'vo in scripturam
redacto, cap. Il, 9 17. —-HAUBOLD ad Baltasar. Occonomia iuris, tom. 1, lib. il,
iit. 4 th. 4 nota 3 pag. 370 nota g.
‘) Nmsnaunr. Dies. cit., 5 18.
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necessita di ulteriori deposizloui testimoniaii 5). È tuttavia .fnor di
dubbio che debba ritenersi provato il testamento anche quando il
testatore abbia redatto in carta la sua volonta e sia certo ehe lo
scritta poi portato a prova sia quello appunto _che_ il testatore ha
riconosciuto davanti a testimoni come contenente la. sua ultima vo—
lontà, o quando i testimoni slano stati interrogati durante la vita
del testatore ad perpetuam rei memoriam e la loro deposizione sia
stata redatta ln un documento pubblico "‘, o quando in ﬁne i testimoni stessi nbbiano di loro spontanea iniziativa redatto un documento circa la volontà loro manifestata dal testatore e l'abbiano
sottoscritto 7). A simili documenti però e sempre opponibile la prova
contraria, perocche essi non sono il testamento, ma solo mezzi di

prova 8). Il testamento di nn cieco, che e sempre testamento nuncupativo, richiede pero un documento scritto, che abbia tutti i reqnisiti dei testamento scritto 0).

Se non vi sia alcuna prova documenlale'del testamento nuncupativo la prova si può ottenere soltanto colla deposizione giurata dei
sette testimoni che vi assistettero 1"). Erra pertanto evidentemente
5) CARPZOVIO, Jah-inprudentia forensis, pars lil .const. 3 del'. 37. - BuzDILI. Dies. cit., t 36. — Launnsacn, Cbll. th. prat-t. Pauli., h. t. 5 75. —
Scnwuennc, Diu. cit., 9 20.
°) Honcxln, Principia iuris civilis romani-germanici, t. lit 1370. — ihr;BOLD' ad Bnnenni. Oeconomia, loc. cit., tii. 3 nota in pag. 367. — Ltsne.
Lehrbuch des ((eum/wu gemeinen: Oivilprocenea (Trattato di procedura civile
comune tedesca), 9 247. — Hern-un, litatitntionen dee mentine/teu uud deutschen
OWprooesm (Istituzioni di procedura civile romana e tedesca). pag. 526
e segg.
_
7] Satin-nur, Erittulerungen zum Erbreeht (Spiegazione del diritto di suc—

ceuione), pag. 15 lett. c.

'

"

8) Scnwnsuns, Dias. cit.. 9 20 pag. 36.
9) L. 8 Cod. qui test. fac. pesa. 6, 22. Vedi sopra $ 1406 d.
10) Vedi ia mia Diraertalio de testamenti privati solenmis probatione persepiem
testes in oo ordinando adhibitae instituenda $ 9 nei miei Opuscula fasc., 1, p. 113
e seg. La etesia opinione e difesa dal Bonanno, Comm. de iure civili, V, 1, 10
in line. dal BARDlLl. Diu. cit., 537 38, dall’HAusono ad Blues…. Oenonen-'a
iuris, II, IV th. 3 nota y tom. [ pag. 367, dal Günrasu, Principia iuris romani privati novissimi, tom. li t73l, e dallo Scnwerrn, Boemiae/ies Privati-echt
(Diritto privato rcmnnO), i 804. Alcuni altri scrittori moderni. quail l'Hoi-‘acnen e il MALBLANC, i quali seguono ia mia opinione. sono citati ai 9 563

di questo Commentario.
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il nostro HELLFELD quando aﬁ'ernta insieme ad altri moderni")
che per la prova del testamento, da non scambiarsi colle forma
lità di uso, bastano dne testimoni, purchè però questi glnrino che insieme ad essi erano presenti tanti altri testimoni qunnti la legge ne

richiede, ne tal giuramento sia contraddetto da altri testimoni. Ho
gia altrove sottoposto a critica gli argomenti su cui si fonda questa

opinione e credo anche di averla confutata l2). Non si deve tuttavia
lasciarsi ingannare dal principio evidentemente falso che ] testimoni
testamentari e in particolare i sette testimoni del testamento nuucupatito. siano richiesti ad solemnitatem e non ad probationem, perchè
la L. 32 Cod. de jideicomm. vi e contraria in modo evidentissime dove

dice essere pel testamento necessario un numero di testimoni maggiore ohe per ogni altra prova in generale ut per ampliare: homines
perfectissim veritas reveletur. Si sucle intendere questa legge nel
senso che il legislatore richieda isette testimoni per la maggior cer—
tezm necessaria per ia garanzia della piena realizzazione del volere
del testatore, dietro la considerazioue che dne persone possono più
fadlmente che sette morire tutte prima del testatore. Ma a questa

interpretazione contraddicono le parole: « lex etenim, ne quid falsitatis incurrat per duos forte testes compositum testamentum. maiorem

numerum testium expostuiat ). Si è dunque attribuito alla legge un
signiﬁcato che non e il suo. E con ciò vien tolta ognl fcrza anche
all’argomento che si trae dalla L. 12 Dig. de testibus, 22, 5, peroocltè la
legge dice chiaramente la ragione per la quale nel (anso particolare
dei tmtamenti si è abbandonata la. regola generale: le dichiarazioni
esplicite della legge provano cite nel testamento privato si richiedono
più di due testimoni, a line di evitare ie falsiﬁcazioni. altrimenti facili ooll'intervento di due testimoni soli. Appare da ciò come non si

") C. J. Wawu, Introductio in controuersias iuris civilis, sez. il cap. “’

ine-br. I., 5 14 pag. 305 e seg. Adolfo D. Wenn-R, Erläuterungen der Pande]:tea (Spiegazione delle Pandette) Il 5 1415 pag. 221. — Szurrnu'r, Erläute-

rungen zur Lehre von Erin-edile (Spiegazione deila dottrina deii'eredità). n. 7li
pag. 9 e seg. — HABTI'I'ZBCE, Erbrecht (Diritto di successione), 9 65.Gii scritti
del Quts'ronr e del Senum diretti contro la mia dissertazione sono rammen-

tati nl citato Q 563.
12) Vedi il , 563 di questo Commentario.

14

Ltnno xxvm, mano i, 5 1417.

possa sostenere che se, come si dice, per ottenere ia prova dell’ul—
tima volontà verbale occorrono assolutamente tutti i sette testimoni,
col maggior numero di questi si mette piuttosto in pericolo che non
si ottenga la sicurezza di tal prova. Perocche appuuto la concorde
deposizione dei sette testimoni presenti alla confezione del testamento
garantisce ia sicurezza della realizznslone dell’ultima volonta, mentre
invece quella sarebbe messa in pericolo dalla presenza di due soli
testimoni per la facilita delle frodi e cosi io scope della legge nou
sarebbe raggiunto. Con ciò concorda quanto dice Paone nella L. 5

Dig. test. quemadmodum ap. 29, 3: (publice eapedit suprema hominum
iudicia eritis-»c habere ». PAOLO esprime questo principe a proposito di

nn testamento scritto. Nella precedente L. 4 andem dice che è obbligo
del pretore di invitarel testimoni prima dell’apertura del testamento
a riconoscere 0 a disconoscere \ sigilli apposti al testamento.

Per

giudicare se il testamento sia genuino o falso dovea accadere una
delle due coso: clo importava allo stato stesso per la eicssinia hereditatum che s'lmponeva sull'eredita testamentaria. La legge Iulia vicesimaria emanata nell’anno 759 della citta su proposta dell’imperatore AUGUsrols‘, la quale vigeva ancora ai tempi di Panno 14),

aveva non solo iutrodotto quest'imposta, ma aveva anche ordinato
che l testamenti dovessero aprirsi subito dopo la morte dei testatore
davanti all’autorità, alla presenza dei testimoni che avevano suggeilato il testamento dopo che questi avessero riconosciuto il loro sigillo, afﬁnche la vigesima non fosse frodata. Perciò ii pretore poteva usare contro i testimoni che si riﬂutassero. mezzi

coerci—

lìl) Vedi BACH. Traianus, pag. 22-26. — \Vinuno. Let-tienes ttu-ù civilia,.
lib. li cap. 32.
H) L’imperatore Antonino Cai-scalia aveva aumentato ia vicesima heredita—
turn sino a una decima, come appare da un testo di Drome CASSIO iu &r-

cerpta Peiresciatn. pag. 743. Questa decima vlgeva ancora ai tempi di Ulpiano,
ii quale ne faces menzione in nn passo delle sue istituzioni in Coliaiio illosaicarum
ei Romanarum legum, XVI. 9. Vedi Scuuurmo, Jurieprudentia ante-inst.. pag. 600
nota 60. L’imperatore Maci-ino ristabilì la sempiico vicesima. Vedi Pietro
Bonn/mu, De uectigalibus populi Romani, cap. 11 pag. 150. Ed em si tempi
di Paolo era di nuovo in vigore, come appare dal titolo delie Ser-lentius Receplae, [V 6, che tratta dell’apertura dei testamenti ed ha in rubrica de vice-

sima. Vedi Smat-init, Orbis romanus, cap. lV pag. il? e seg.

QUI TESTAMENTA PAGES POSSUNT ET QUEMADMODUM ECO.
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tivi e pene 15), non potendo il testamento essere aperto prima della
ricognizione“). PAOLO dunque portava il principio sopra espresso
come un motivo che poteva giustiﬁcare i mezzi di coercizione per
parte del pretore contro l signatam. Nel testamento scritto i testimoni hanno già fatto la loro testimonianza mediante la loro sotto—
scrizione e l’apposizione del sigilio; importa dunque solo riconoscere

se queste siano o no genuine. Ciò può essere pronto, quando i testimoni originari non siauo piu vivi, mediante altri testimoni,lqnali
mancassero la loro firma e il loro sigillo, oppure anche mediante

la conparatio litterarum 17). Nel testamento nnncnpatlvo invece i te'—
stiinoni debbono fare la loro deposizione soitauto dopo la morte del
testatore. poichè la questione sull’esistenza del testamento orale nasce
solo quando l'erede vuole adire l’eredità.. Se dunque ll principio pnblieo cepe-iit sup,-ma hominum iudicia mitum habere deve essere il
principio direttivo, anche qui i testimoni debbono essere chiamati in
giudizio per fare la loro testimonianza. poiche solo a questo mo—
meuto importa avere la prova del testamento. Ma richiedendosi per

questa piena prova i sette testimoui davanti ai quali il testamento
è stato ﬂitto, ne deriva che questo non pub più avere efﬁcacia se tutti
i testimoni non sono in vita; igitur frustra sit suprema testatio nc-

cesse ut, come dice il Domum.

& 1417 a.
Dichiarazione del contenuto. Come un testamento verbale mistica
sia un non senso.

Ii testamento nuncupativo si distingue dai testamento scritto in
mondo luogo perché il testatore deve far conoscere completamente
la sua volontà ai testimoni e dlchiararla in modo che sia intesa
ampiamente da tutti, mentre in un testamento scritto il contenuto

può restare ignoto ai testimoni. Il testatore deve perciò non solo

13) L. 3 i 9 Dig. de tabulis «chili., 43, 5.
M) PAOLO, Rec. sent., iv, 6, l.
17) Vedi la mia Dissertah'o, $ 7, Opuscula, fasc. ] png. 80 e seg.
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esprimere chiaramente ai testimoni il nome o i nomi di coloro che
nomina eredi, ma anche quelli di ooloro oni lascia iegati e fedecommesei e in generale far oonosoere ogni altra sua disposizione a causa
di morte. Ciò e prescritto con parole esplicite non solo dalla L. 21

pr. Dlg. 11. t. e dalle LL. 26, 29 Cod. de testamentis, 6, 23, ma'} dette

anche in modo cosi chiaro e completo dalia ordinanza notarile di
)[Assmrmmo I che c’e da meravigliarsi come si sia potuto elevare
ii dnbbio se il testatore possa richiamarsi ad un determinato documento nei quale abbia scritto il nome degli eredi e tutto il rosto.
senza necessità di nominare-lui stesso gli eredi. Ma la meraviglia
cresce qnando si trova chei più stimati scrittori l*?) esprlmono senza

esitanm il principio che la cosi detta istituzione d’erede mistica sia
ammissibiie in un testamento unncnpativo. Non e da negare che le
leggi ammettono nei testamento scritto la possibilita di designare la
persona dell’erede mediante il rinvia ad un determinato documento

o oodioillo. il che si suol chiamare testamento mistico o implicitum
o relatum o, come altri dicono, relativum n‘).
10) Sonum-aa, Pro-tis iur-ia romani, exerc. 38 5 43 pag. 461. — S'raovm,
Syntagma iuris civilis, exerc. 33 th. B. — Coocalo, Jus civile controversum, h.

t. q. 16. — Larsen, Meditationes ad Pandeetas, voi. V spec. 851 mod. 9. —lirsaansuoaa, Quaestiones iuris privati, lib. lli cap. 5. — Pure-Bubo", Oben-rationes iuris universi, t. lV obs. 77 t ni. —- Baumann, o oo1 pseudonimo
\Vsmua, Dieeertatio qua problema, an et quaternas testamenta myeliea ac praesertim heredum inuii-itiner implicite valeant? Vitembergae 1732. — Rivmo,
Diuertatia de schedula testamento adiecta, Lipsla l74i. @ 5. - Nmsanun'r,

Disserlah'o de uelamento nuneupaävo in ecripluram redacto, Hoiae 1760, 5 7. —Hanna. Programma de testamento mystico sive arcana, Erfordhe i765, adiecta,
Diesertau'o de actionibus ardeüolo, quatenus in heredes transmutari non. — Wastvann, Theorie des Roana Mel-ts von Testamento:: (Teoria dei testamenti se-

condo il diritto romano).

e 206 pag. 146. —- Wamxo-lsunxusns, Lehrbuch

(les gemeinen Civilrechts (Trattato di diritto civile comune). voi. li lib. V 5 455

della 3.‘ edizione. — Scnwsrra, Raenuiscloes Primati-eehl (Diritto privato romano), & BIG della 3.‘ edizione. —- Vana-rr, Lehrbuch dre practischen Pontici-ærumnis (Trattato pratico del diritto delle Fundet-te).
1°) Questo denominazioni sono puramente dottrinali ed estranee alle leggi.
Aauauoruno nel suo "pix-tpo- ud,-lm. lib. V tit. [ parla, e vero, dl nna pomi-ï

azara-'An, ma vuoi dælguare con tai nome nn testamento scritto del quale il eon—
tenuto sia ignoto ai testimoni. in questo senso anche il Cutnoro, …ne solenlnes in tit. 3.9 lib. VI aulicis de testam. pr. usa l'espressione lala-estava my-

sticum. Dl simile testamento mistico parla anche il Gnuras, Observationes
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ULPIANO infatti insegna nel libra VIlI disputationum 20):

( Proinde et si ita scripserit: cuius namen codicillis scripsero ille
heres mihi esto, pari ratione dioeudnm erit iustitutionem valere,
nullo iure impediente ).
Ma e del tutto inesatta la conseguenza che qui si trae dal testamento scritto al uuucnpativo. Nel testamento scritto la istituzione

mistica si giustiﬁca colla considerazione che i testimoni non devono
conoscere il contenuto del testamento e appunto ln ciò sta nna im-

portante diﬁ'ereuza fra il testamento scritto e ll nuncupativo. Bisognerebbe infatti esser ciechi di fronte alla chiara lettera della legge
per negare che sia richiesto come forma essenziale del testamento nuneupativo che il testatore dichiari completamente la sua ultima volonta
davanti ai testimoni, esprimendo il nome dell’erede e dei legatari e
tutte le disposizioni che egli da per dopola sua morte. Questa e, come
dice espressamente la legge, la forma del testamento nuncnpativa ed e
forma impreterihilc perchè. appartiene all’istituzione di erede e quindi

deve essere osservata come e stata prescritta. Se essa non è stata
osservata può apparire chiaro come la luce del giorno ohl il testatore abbia voluto nominare eredee tuttavia il testamento sara nullo.
Un'istitnzione d'erede mistica contrasta evidentemente colla forma
del testamento nuncupativo perche da essa i testimoni non appren-

dona. com’è necessario, il nome dell’erede.
La L. 21 5 2 Cod. de testamentis, 6, 23, dice espressamente come
d:; questa circostanza appunto dipenda la validità. dell’intero testamento :

( Per nuncupationem, hoc est, sine scriptura testamenta non alias
valere sancimus quam si septem testes.... mstatoris voluntatem ut
testamentum sine scriptura facientis audierint ).

rerum ei antiquitatum germanorum el Romanarum, obs. l-i pag. 254, dissertazione che non si riferisce però all‘argomento, sebbene soglia essere citata a
tal proposito.
‘-°,‘v L. 10 pr. D. de cond. inst. 28, 7. Cfr. anche i. 77 Dig. de Imminet. 28, 5;

i. 36 Dig. eadem; l. 38 Dig. de cond. el dem. 35, i; ]. ult… Dig. de bon. poss.
tft. tab. 37, il.
Gr.-ita“. Comm. Ponticae. — Lib. XXVII]. — Vol. il. 3.
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Questo parole esolndono assolutamente ia possibilità del rinvio ad
uno scritto in cui sia indicato il nome deil’erede, perocchè ULPIANO
nella L. 21 pr. Dig. h. t. distingue molto nettamente nuncupare heredes e scribere heredes. Si vede anche da ciò come il testamento
scritto si distingua dal nuncupativo per ciò che in esso ii contenuto
dei testamento non deve esser fatto conoscere ai testimoni. Se questo
non fosse il carattere distintivo del testamento scritto perchè si sa-

rebbe detto nella costituzione nec ideo injïrmari quod testes nesciunt
quae in eo scripta sunt testamenta! Se dunque poteva nascer dubbio
in proposito sino pei testamento scritto, a maggior ragione e da ri-

tenere lnvaiido un testamento nnncupativo si heredes non palam, ita
utaaudiri possint, sint nuncupati. come dice ULPIANO o piuttosto
SABINO, di cui quegll spiega le parole 21).
Del resto anche da nn testo di PAOLO, la L. 40 Dig. de iure fisci,
49, 14, appare che il palam nuncupare Indica una dichiarazione completa di ultima volontà., colla quale sia nominata in ispeoial modo
ai testimoni la persona dell’erede, onde sarebbe contradditorio l’am—
mettere il semplice rinvlo ad una scheda nella. quale dopo la morte
del testatore si potesse leggere il nome dell’erede: non est palam relinquere, dice la oltata legge, quod ex testamento sciri non potest
cum recitatum est. A dir vero in questo testo si paria di un fedecommesso tacito che l’erede si era obbligato segretamente sive chirographo
sive nuda conventione a restituire in frode della legge ad nna persona
incapace 22), e che cadeva perciò al tlsco 23), mentre se fosse stato un
legato lasciato apertamente in nn testamento si sarebbe avuto pro

non scripta 2‘), Tuttavia noi possiamo da esso trarre la persuasione che
un’istituzione d’erede mistica non e maichiamata nelle leggi una mineu-

21) Cuncta, Comm. in h. m. Pana. ad l. 21.

22) L. 10 pr. Dig. de his quae ut imi. 34, 9. L. 3 pr. Dig. deiurejisci 49, 14,
Vedi A. BACH, Traianus, pag. 50 seg.
23) L. 3 t 4 Dig. de iure fisci 49, 14; l. 10 t l; i. 18 pr. Dig. de Mag… ut
ind. 34, 9; i. 17 5 2 Dig. de uentris 22, l. — menau, Grundriss des Erbrechte

(Programma del diritto (lelle snccessionl), appendice pag. 79.
24) L. 3 pr.; ]. 4 Dig. de his quae pro non scriptis habentur,34, 8; i un. $ 3, -i.
Cod. de caducis tollendis 6, 5l. Miinixnnnucn, Doctrina Pandectaruin, vol. lli

, 576.

..
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patio heredum palam facta e che perciò deve ritenersi invalida come evidentemente contraria alle leggi. Il grande Antonio Fanno 25) dies
in proposito molto giustamente: ( Quis non

videt diversum

plane

ius esse in testamento nuncnpativo, uec valere illud posse in quo
casu sic liat nt nomina herednm in eo nnncupatorum a testibus
ignorentur! Nam quod interpretes respondent posse nuncupationem
iieri palam et tamen non explicita ﬁeri, sed implicite, et facta. relatione ad scripturam ali iuam vel aliam nuncupationem, ego plane
fateor me non intelligere. Qnid enlin aliud est paiam quld fleri quam
expiicite ﬁeri et ita nt nulla re alia opud sit ad asseqnendam eius
quod palam tit plenissimam cognitionem"! Aut quaenam interpretatio
dictionis hnius apertior esse potest, quam quae ah ÙLPIANO han-

ritur in dicta L. 21 nnncupandos esse lieredes palam ita ut exaudiri
possint eorum soillcet nomina.

Palam, inquit, nou utique in pn—

lilicum, sed ut exaudiri testator possit cum heredes nuncupat. Quomodo autem ileri potest ut vel exaudietur testator heredes nnncupans vel exaudiantnr nomina herednm nuncupatorum, si nominatio
implicite tantum ﬂat, idest nnllo expresso nomine et per relationem
ad aliquam scripturam vel ad aliam muncupationeui! Itaque si vemm est, ut est, mntradictorla haec esse, impiicite quid ﬁeri et ex-

piicite. fatendum est ineo iudicio non minus implicare contradictionem ut paiam ﬁeri dicatur id quod non nisi implicite ﬂat. Quidquid enim fit implicite, et per relationem ad aiiud, id ut. obscure
liat necesse est. Ergo non palam ).
Sl obietta che il testamento nuncupatlvo mistico non sia estraneo
al diritto romano, benchè non se ne trovi il nome nelle leggi, perocche GELSO ne adduce dne esempi nella L 25 Dig. derebus dubiis,
31, 5:
«. Quem heredi meo dixere velie me iiberum esse, liber esto: cni
ut dare damnas sit heres mens ei heres mens dare damnas esto: testatoris voiuutas si quibusdam argumentis apparebit de quo dixit
adimplenda est >.
Si ail'erma anche che la validità di un tale testamento possa l‘on—

darei per analogia sul principio di diritto per cui è indifferente se
5; De erroribus pragmalicorum, pars lil decad. 69 err. 4.
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alcuno sia designato col nome o indicato semplicemente con un dito
o in qualsiasi altro modo che serva a fai-lo riconoscere: le leggi in—

fatti dicono espressamente: dmmtratio vice nominis fungitur 2"). Ma
questo è un argomento troppo debole per poter scuotere minima—
mente la solidità di quelli contrari e trova già la sua confutazione
nelle leggi sopra citate nè merita che se ne faccia altra. Tuttavia
per mostrare più da vicino quanto esso sia debole voglio notare che
nelle leggi citate non solo non si paria mai di un‘istituzione di erede
mistica, ma neppure mai di testamento nuucupativo; esse dunque
non toccano il caso nostro. La L. 25

Dig. de rebus dubiis dice solo

che ii testatore puo uel suo testamento, e certamente si trattava di
un testamento scritto peroccliè di questi parlano ordinariamente le

leggi, essendo i testamenti nuncnpativi i più rari 27), riservarsi di
fare parecchi legati, conferinaudoli in precedenza nei testamento

stesso. Se però si sia riserbato di dire all’erede a chi debbano per-—
venire questi legati, per esempio quale dei suoi schiavi egli mano—
metta o a chi in generale debba spettare la cosa legata, la volonta
dei testatore deve essere adempinta solo se appaia ia persona daini
designata: non si parla qui all'atto di rinvio per parte dei testatore
ad uuo scritto. Per ciò che riguarda le altri leggi non vl e dnbbio
ohe anche in uu testamento uuncnpativo il testatore possa servirsi
di una descrizione invece di nominare apertamente l’erede, ma deve
essere una descrizione tale che la persona dell’erede non resti scono-

sciuta ai testimoni. Per esempio ii testatore può dire: nomino erede
mia moglie, o, se l’erede sia presente, indicandolo col dito, questo
sia mio erede 28): uua tale dimostrazione equivale perfettamente in
un testamento uuncnpativo alla designazione per nome, come insegna

PAOLO nel libro IV ad Vitellium 20):
( Nemo dubitat recte ita heredem nuncupari posse: hic mihi heres
esto, cum sit coram qui ostenditur ).
2“) L. 9 t 8 Dig. de her. inst. 28, 5: i. 34 Dig. de rami. et (lein. 35, i.
27) 'I'REKEI.L, Tractatus de origine et progressu tcstamnli/uctionic, 537 pagina 149 seg.
??) DUARBNO, Comm. in tit. Panda-tarnm de heredibus instituendis, cap. 3.
Opera pag. 336. — Bnnntu, Din. cit. th. 21.
2l') L. 58 pr. Dig. de her. inst. 28, 6.
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Ognnn vede però quanto sia diverso da ciò il rinvio ad uua scheda.
L’Opinione che un testamento nuucupatlvo non possa secondo la uozione
stessa di esso e secondo pure le ohlare espressioni della legge contenere
una istituzione d’erede mistica è dunque ben

fondata, ne può far

meraviglia che sia stata sempre difesa dai migliori gluristi 30). Si
dice, e vero, che la pratica si ailoutanaqni dalla teoria e che quella
debba prevalere a questa, di maniera che quando dopo la morte del

tentatore si trovi effettivamente lo scritto cui quello rimandò al tempo
della confezione del testamento, se contro la genuinità di esso nulla
sia da obbiettare si pronunci la validità del testamento“). Ma e
giusta questa pratica! La pratica può accampare i suoi diritti dove
la legge è dubbia, ma dove la legge le è espressamente contraria ed
essa appare cosi evidentemente erronea, perchè mai dovrebbe valere!
Qui trova applicazione il principio espresso da Carso nella L. 30
Dig. de legibus, 1, 3:

< quod nou ratione introductum, sed errore

primum delude consuetudine obtentnm est, in aliis similibus non obtinet > 32). La consuetudo per aver forza di legge deve fondarsi su

ac) Fauno, De erroribus pragmaticorum, loc. eit. -- MERENDA, Oontroversiae

iuris, lib. lll cap. 51. — Vos,-r, Comm. ad Pandectas, h. t. t 11. — Sturruo, Do caulelis testamentorum, mp. 16, t 25.

Usus moderatis Pandectarum,

h. t. t 2]. — MUELLBR, ad Simi-ilm aere. 33 th. 8 uota 5 pag. 730 seg. —
Bunsen, ()eaonomia iuris, lib. II tit. 4 tii. 4 nota 6. -— BAltDlLl,

Dieser-tatio

de testamento nuncupativo, th. 24. — HOMMEL, Dissertatio de scriptura eiusque
necessitate in testamento nuncupativo, Lipsiae 172), 5 35.— Scnnunsuno, Singular-ia de testamento nuncupativo capita, t 17. — WALCH, Introductio in con-

troversias iuris civilis, sez. II cap. 4 membr. 3 t 17. —- HOPACKER, Principia
iuris civilis Romani germanici, Il t l269. -— MADmN, Principia iuris romani de

successionibus, (171 ediz. 2.°, Franc. ad Viadrum 1792. — THlBAU’l', Pandeheu (Pandette), II t 695 nota :. — Haven“), ad Bergernm, i p. 37] nota k.
—- Hur-sunu, Lehrbuch des gemeinen Civilrechts (Trattato di diritto civile cn-

mnue), II t 1125. — Fratelli Ovnnnscx, Meditazioni su varie materie giuridiehe, vel. 5 med. 309. — A. D. Wann. Erläuterungen der Pandekien (Spiega—
zione delle Pandette‘, II 6 1443.
31) Laurana/len, Oolùgium th. praet. Pond. h. t. 9 74. —- BARD1L1.DÙ8.CÌÙ.

th. 25-3l. — Honcxau, Principia iuris civilis, tomo Il 9 1269. — Tsaon, ad
Meier-i, Collegium Argeniorat., Il h. t. t 22 in ﬁne pag. 333. — Mater./mc,
Principia iuris romani, pars li sez. li, 6 689 nota l pag. ESI.
=‘!) Cfr. su questo testo specialmente ,Fetlerlco Pecan, Gelcohnlteilererht(Diritto consuetndlnarlo), parte I, Erlangeu 1828, lib. I mp. 8 pag. 99-102.
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una comune convinzione giuridica; ora se essa riposa, come qui, su
un errore, come può considerarsi con vera oonviuzione fonte di
diritto! Essa nou può certamente in tal caso essere fonte di diritto.
Si aggiunga che difﬁcilmente si può provare l’esistenza di una pra-

tica comune tedesca. Se per esempio il testamento mistico è ammesso
nel diritto di qualche paese, come nel Wilrtemberg 33) o in Baviera 34), i] non può più parlarsi di errore, ma pei paesi ove ciò non
è come possono portarsi a fondamento della pratica contraria alla

legge i Consilia Tubiugensia, come fa l’HonAcxna, e le sentenze di
alcuni dicasteri sassoni 35) provocate dalla autorità del Larsen,
massime se si consideri che questi, come ha provato il BERGER “"I
con numerosi esempi], hanno spesso giudicato in senso diverso? Ne

si potrebbe sottoscrivere pel solo rispetto allo Sonim-nn, che io pure
onoro come un grande giurista, alla motivazione evidentemente falsa
della decisione della Camera giudiziale di Strasburgo del 7 di—

cembre 1665 37) da lui riferita nei termini seguenti:
( E noto che per la forma del testamento unncupativo sl richiedono soltanlo sette testimoni capaci, il compimento dell’atto in una
sola volta e inﬁne la nomina dell‘erede o invece di essa il richiamo
ad un testamento che si esibisce chiuso ).
Nessuno potrebbe sottoscrivere a queste ultime parole perche le
leggi non ammettono ciò che poi testamento scritto, pel testamento
nuncupativo dichiarano anzi il contrario. Più esattamente decise la

camera giudiziale di Berlino nel 1754 38). Si vede da ciò quantopcco
ci sia da ﬁdarsi della pratica e come giustamente in vece lo S'raïxto 89)
dica l'opinione qui difesa opinio communior atque receptior e ponga.
in guardia contro le dannose censegnenze che deriverebbero dall’abbandonarla.
33) Wiirtermbergisches [midi-echi (Diritto territoriale del Wiirtemberg), perte 111 tit. 3 t 12. Vedi ii (‘ommeniario del Giunsmosu, vol. V, pag. 38, 70.
34) Ita-ierisches Landrecht (Diritto territoriale bavarese), parte 11 cap. 3 t 6.
35) Larsen, Meditationes ad Pande-etas, vol. V spec. 35] meti. 9.— Homma,

Rhapsodia quaestionum far., vo]. lli obs. 448.
3°; Oeconomia iuris, tomo ] pag. 37]. ediz. ilsnboid.
37) Euroitalia 38’, pag. 459, in ispecie pag. 46].
30) Vedi Manu-m, De sitccessionibun, t 71 nota c.
3°) Uautelae testamentorum, loc. cit. pag. 567.
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Lingua. Unità dell'atto. Rogazione dei testimoni.
Il testamento nuucupativo si distingue dal testamento scritto
anche per ciò, che i testimoni debbono tutti intendere la lingua del
testatore 4°). Non vi è dubbio pertanto che se uno solo dei testimoni

non abbia compreso il testatore il testamento è tutto nullo. Questo
e gia argomento sufﬁciente per ritenere che la prova di un testamento nuncupativo non possa farsi senza tutti i sette testimoni da—

vanti ai quali esso fu tatto,perocohe se anche uno solo dei testimoni
fosse premorto la disposizione non potrebbe essere pienamente pro-

vata,occorrendo la dichiarazione di quel testimone che egli abbia inteso pienamente il testatore e non bastando a ciò la dichiarazione

degli altri "). Afﬁnchè i testimoni intendano completamente il te—
statore questi no" solo deve usare una lingua conosciuta da tutti,
ma deve anche parlare chiaramente a voce alta ed intelligibile
in modo da potere essere udito e compreso pienamente da tutti i
testimoni 42). Al contrario nel testamento scritto non e necessario che
i testimoni comprendano la lingua nella quale esso è scritto 43), non
eccoti-endo che essi conoscano il contenuto del testamento “), il quale
e provato dalla scrittura che lo contiene. Basta soltanto che l testi—
moni sappiano scrivere, ciò che invece non e richiesto nel testamento
unucnpativo 45). Ma i testimoni nel testamento uuncupatlvo debbono

“) “’una”… Theorie des R. B. non Testamente» (Teoria dei testamenti se

eundo il diritto romano), t 205. — Miinmssnuon, Doctrina Pandectarum, lll
, 478.

41) Vedi Suus-mur, Erläuterungen zur Lehre des Erbrechts (Spiegazione della
teoria della successioni), 6 7 lett. b pag. 9.
L") DOXELLO, Commentarii de iure livii-i, lib. VI cap. lO t 6, 7. — Saur-

nu-r, Lehrbuch des practivchen Pandectenrechts (Trattato pratica del diritto
delle Pandette), lll, 6 525.
D) L. 20 9 9 Dig. h. t. — PAOLO,
loc. eit. , 8, 9.

Sent. Rea., lll, 4 a,

“D L. 21 pr. Cod. de testamentis, 6, 23.
45) BOIBIIR, Introductio in ius Dig. h. $$$-i.

13. — DONELLO,
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tutti avere udito e compreso pienamente il testatore perche essi debbono fare testimonianza di ciò che hanno udito; essi non sono rlchiesti soltanto per solennità, ma fu gia più volte osservato e provato che il numero loro è richiesto dalle leggi a scapo di prova. La
prova del testamento riposa dunque sulla deposizione unanime dei

testimoni; mancando questa manca la validità. del testamento 45).
Un’altra particolarità. del testamento nuncupativo e la necessità
che l’atto di dichiarazione di volontà sia casi intimamente connesso

all’atto solenne del testamento che l’uno non possa separarsi dall’altro. Nel testamento scritto invece i due atti sono diversi e indipendenti l’uno dall’altro. La dichiarazione di volontà avviene in
questo colla confezione della scrittura, la quale e ben distinta dal—
l’atto solenne dei testamento e può avvenire anche assai prima e in

tempo diverse, ue e necessario che l’atto del testamento colla for—
male agginnzione di testimoni la segna tosta.
Per la semplice scrittura del testamento non sono necessari tcstimoui ed e nel pieno arbitrio del testatore di scriverlo lui stesso o
di farlo scrivere ad altri. Cosi possono correre degli anni prima che
il testatore chiami a se sette testimoni e il preghi di ﬁrmare e suggeliare la sua ultima volontà che egli presenta loro. Soltanto quando
questa solennità vuoi compiersi essa deve avveuire tutta in un tempo
e senza iuterruzioue 47). Nei testamento nuncupativc ia dichiarazione
di volontà dei testatore appare ugualmente diversa dall’atto solenne
del testamento, ma i due atti sono uniti inseparabilmentc e debbono
esser compiuti ambedue in uu medesimo contesto di tempo. Appena

ii testatore comincia ad esprimere verbalmente ia sua ultima volontà.
devono i testimoni esser presenti per udirlo onde mandarlo a memoria o
potero in appresso far testimonianza. Qui è dnnque inconcepibile la
rappresentanza dei testatore per parte di terzi, il testatore deve par—
lare in persona e i testimòni debbono vedere, udire, comprendere, e
conoscere lui e debbono restare uniti ﬁnchè il testatore non abbia

40) Dant-;LLO, loc. cit... (« 10. -— Vlnsto ad tuit. Inst. de test. ord., 2, 10. n. Il.
47) L. 21 pr. Cod. (te iostam., 6, 23 verb.: in onmibus antem testamentis. Nov.
Valentiniani lll, tit….4 cap. 2 — (Cod. Theod., ediz. Ritter Vl, il); Wash-HAL,
Von .Testamenten (Testamenti). t 216.
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dichiarato completamente e sino in fondo la sua ultima volonta “).
Poichè in altre parole il testatore qui esprime e legalizza nello stessa

tempo la sua ultima volontà la natura delle cose vuole che egli la
dichiari senza interruzione oolia maggiore possibile serieta e che i
testimoni lc ascoltino oolla maggiore attenzione; non si può ammettere che si compiano nei frattempo atti estranei“).
Si potrebbe credere che nel testamento nnncupativo non fosse ne'—

cessaria la rcguicne dei testimoni perche GrnsrmuNo nella citata
L. 26 God. de testamentis, 6, 23 dice;
« In testamentis sine scriptis faciendis omnem formalem observationem penitus ampntamus nt post quam septem testes convenerint
satis sit voluntatem testatoris vel testatricis simnl omnibus manifestari ).

Ma che Grusrrnuno non abbia voluto abolire 1a rogazione dei
testimoni nei testamento nunoupativo appare dai fatto che secondo la

novella 90 capo 2.“ anche negli atti tra vivi, per la prova dei quali
si riohiedano più di due testimoni, i testimoni debbono essere stati
espressamente invitati, cana enim un et in transito facto testimonia

celui plane ratione valeant (versione Hommaox).
La rcgazione dei testimoni è dnnqne ancora necessaria nel testamento nnncupativc come in quello scritta:

soltanto deve ritenersi

abolita ia fcrmnla nsuale che prima si dovea pronunciare avanti di
fare il testamento: ( ideo eosdem testes oonvenisse quod sine scriptis
suam

voluntatem vel testamentum componere censuit ). Purohe

dunque i testimoni siano stati avvertiti prima dell’intenzione del testatore e preparati in qualsiasi modo all’atto del testamento, il te—
statore può senz’altro dichiarare verbalmente ai testimoni riunlti la
sua volontà. 5“).

“. Vedi specialmente SCHAUilBunu, Schau-laria de testamento nltncupatr'vo

capita, o 12, 15, 16.
": Scnscusnno, Dies. cit. 9 16 in line.
5". Rseustu, Conuu. ad constitutiones et decisione: Imtiniani, png. 421;
Cuncro, Recitationea notenn-es in tit. 23 lib. Vl Cod.de testamntis, verb. nunc
("uacamus. — Wann-nu., 'an Testamente» (Testamenti). 9 206 png. litio sopratutto Scmvuenno, Diu. cit. @ 19.
'
Hliva. C…. Pande-He — le. XXVIII. — Vol. II. t.
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Su cia nou vi è più alcun dnbbio secondo l‘ordinanza notarile di

MASSlMlLIANO I. poiche questa uel testo sopra riferito richiede
espressamente che i sette testimoni davanti ai quali il testatore deve
dichiarare la propria ultima volontà siano stati espressamente invitati per ciò.

5 1418.
Se un testamento nullo come scritto possa valere come nuncupatiro.
Suppcngasi ohe il testatore abbia redatto in iscritto la sua ult-ima

volontà ma poi ne abbia fatto conoscere il contenuto a sette testi—
moni espressamente radunati o che abbia fatto ﬁrmare e suggeliare

la scrittura da questi. Se poi manchi alcnna delle formalità dei testamento scritto, per esempio non tutti i sette testimoni abbiano lir—
mato o alcuno di essi non abbia suggellato o il testatore non abbia
ﬁrmato quando ciò era necessario, in modo che il testamento non
possa valere oome scritto, potrà in
tivo

tal caso valere come nuncupa—

Alcuni scrittori 51) negano ciò, salvo pel caso che il testatore

abbia dichiarato espressamente che il suo testamento debba valere
come nuncnpativc qnaicra non possa valere come scritto, ad abbia aggiunto la clansola codioiilare, che il testamento cioè debba valere nel
miglior modo possibile de iure. Ma le leggi 52) che si portano per
questa opinione non sane decisive; esse dicono soltanto che un te-

stamento soritto non può valere come tale qnando manchino le formalità prescritte; ma di ciò qui non si discute. Parimenti nou

too-

oano la nostra questione le leggi 53) uelle quali e detto che se il te—
statore non abbia dichiarato che la sua nltima volonta debba valere
come oodicillo o fedeoommesso, essa non possa farsi valere come tale.
Altri scrittori 54) ritengono per cio con ragione che quelle clausole
51)
gina
52)
53)

Rsncruso. Variae lectiones, Il, 9, in O'r'ronn, Thesaurus, tomo " pa944 seg. — Coccmo. Ius civile controversum, h. t. q. 17.
L. 12, L. 21 t ] Cod. de testamentis, 6, 23.
L. 1 Dig. de iure roriieiltorum,'29, 7, L. 2900d. de fideicommissis, 6, 42.

54) BACHOVIO ad 'l'reuttcrum, vol. II dies. 10 th. ] lit. t e r peg. 512. —
Panna, Praekcﬁmies in Cori. VI, 23, i!). — Cocceio, Dies. de clausulis testa-

mentorum, Frane. ad Viadrnm 1691, rec. 1707 cap. 3, n. 106—17. — HouMEL, Dias. de scriptura eiusque necessitate in testamento nuncupatieo, 6 27-30.
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siano superﬂne e sostengono che il testamento non possa valere caule

scritto per difetto di una delle forme di questo, possa valere però
come nnncupativo quando siano state osservate le forme tutte di
quest'ultimo, purchè il testatore non abbia espressamente dichiarato

che egli voleva testare in iscritto. Infatti è gia stato notato al—
trove 55) ohe il testatore può benissimo collegare ie due forme di te-

stamento. E come infatti potrebbe trovarsi coutraddìtorio che ll testatore dichiarasse verbalmente la sna ultima volontà ai testimoni e
nello stesso tempo porgesse loro, afﬁnchè io ﬁrmassero e suggellassero, uno scritto in cui taie sua voiouta fosse conteuuta e che egli
avesse sottoscritte davanti a lorol 5“). Ora seil testamento in tal caso
non può per un difetto di forma valere come scritto a che si dovrebbero richiedere quelie clausolo, posta ohe egli abbia tutti i requisiti dei testamento nuncupativo e quindi possa vaiere come taiei
Per cit) stesso adunqne che il testatore ha ooilegato ie due forme per
maggior sicurezza, come deve ammettersi sempre in dubbio, è chiaro

che egli vuoie che valga almeno in una delle due, cioè in queiia
nelia quale puo valere, anche se nou i’abbia detto espressamente.
Occorre dunque soitauto che egli non abbia dichiarato espressa-

mente che il testamento debba valere soltanto come scritto, non
avendo egii voluto testare oralmente 57). E nel dubbio si deve sempre
presumere che ii testatam abbia voiuto testare neila forma nella quale
il testamento può valere ( quia non creditur testator voluisse se re-

stringere ad unam tantum formam testandi, et eligere 'vlam per
quam iudicium suum iutervertatur ) 5"). Perciò nella pratica si oon-

35) Vedi 11 6 1401 di questo Commentario.
") leLBLADT,_ Disssrtotio de testamento nuncupatiuo in scripturam redacto,

, ill.
57) Cannovw, Jurisprudentia forensis, parte 111 const. 3 def. 3. Lo stesso
accade se 11 testatore abbia dichiarato espressamente che il suo testamento
deve valere solo oome nuncupativo. In tal caso il testamento, se è nullo
come nuncupativo, non vale oome scritto, neppure se eis stato fatto nella

forma pracritta per quest’ultimo. Vedi Fauno,

anie: definitionum, lib. VI

tit. 5 def. 4.
7-5) Mannes, Tractatu de coniectura ulti-mae uoluntatis, lib. I tit. 7 n. 6
pag. 12. — Manoel-uo, de praemiat-"ouibus, lib. IV praes. 2 n. 16 segg. ——

Magno, de testamento ualido vel invalido, tit. IV q. 1 n. 125-27.
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siglia come oauteia di far conoscere ai testimoni anohe ii contenuto
dei testamenti scritti, atiìnehe questi nella peggiore ipotesi possano
valere come nunonpativi °°).

& 1419.
Forma dei testamenti nel diritto moderno.
Difcrenze fra :" varii dir-itti particolar-i. Regotc.
La forma dei testamento romano, deila quale siu qui abbiamo
pariato, deve osservarsi ancora come regola nei testamenti soienni

privati, poi-ocche essa è stata eievata a diritto comune tedesco dalia
conferma e recezione che ne ha fatto l’ordinanza notarile di MassmrLlANO 1. Tuttavia i diritti particolari contengono aloune deviazioui molto
notevoli, le quali debbono essere osservate da coloro ohe testano nei

luoghi ove tali diritti sono in vigore, giusta la regola loeus regit
actum °°). Così per esempio il diritto territoriale prnssiano “) non

ammette testamenti privati solenni, una soltanto testamenti pubblici,
giudiziali e consegnati al principe, oltre i testamenti privilegiati. Ii
codice civile austriaco 62) ammette accanto ai testamenti giudiziali
anche i privati, ma ha diminuito di molto le formalità. di questi. Si
può testare in iscritto senza testimoni purchè il testamento sia tutto
scritto e ﬁrmato di proprio pugno dal testatore.
L’ultima volonta può anche farsi scrivere da una terza persona,

ma in tal caso non basta la semplice ﬁrma del testatore: questi deve
chiamare almeno tre testimoni capaci e confermare il suo testamento
davanti a loro, alla presenza simultanea di almeno due di essi: non
e necessario che il testatore sottoscrive il testamento in preaenza di
loro, ma i tre testimoni debbono ﬁrmarlo sia nell’interno. sia sulla

faccia esteriore, sempre però sull'istrumento stesso e non sulla busta
59) Pucn'ra. Handbut-h des gerichltichen Ver:/'ahrens, sco. (Manuale della
procedura giudiziaria nelle materie civili non eontenziose). 115246 pag. 275.
co) Vedi 11 9 44 di questo Commentario e Hamm-'sic", Oommenlar über die
Heineccisclien Institutionen (Commentario alle istituzioni di Eineccio), 9 450.
51) Parte l tit. l2 9 66, 6 207.
02) Pnrte ll sec. 9 M 77-85.
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che la racchiude. Calui inﬁne che vuol testare oralmente deve dichiarare la sua volontà in modo serio davanti a tre testimoni tutti
pmenti simultaneamente. Il diritto francese ”) non ammette testa-

menti nnncupativi;i testamenti scritti privati del diritto comune
pomno secondo esso avvenire ora senza testimoni, ora invece richiedono un certo numero di testimoni. Senza testimoni si fa il testamento privato scritto tutto di mano del testatore e da lui sottoscritto

e datato: questo dicesi testamento olografo. Se invece il testatore
vuol fare un testamento segreto o chlnso e necessario che egli sottoscriva di propria mano la scrittura contenente la sua dichiarazione
di ultima volonta, la quale put) essere stata scritta da lui stesso o

da altri, e poi consegni questa scrittura chiusa e suggellata al uotaro in presenza di sei testimoni colla dichiarazione che in essa è contenuta la sua ultima volouta e 11 uotaro stenda un atto di ricevuta

del testamento e della dichiarazione del testatore, che deve essere
sottoscritto dal notare, dal testatore e dai testimoni. Questo e detto
testamento mistico “J.

“) Codice Napoleon, art. 970, 976. Vedi Kocn, Versuch einer systematischen
Darstellung der Lehre vom tesiamenturiseheu lu'rlireeltts nach dem Code Napo—

lee- (Saggio di esposizione sistematica della dottrina delle successioni testamentarie secondo il Codice Napoleone), Francoforte 1814.
“) [ gluristi francesi sono tutti d’accordo nel rltenere che il testamento
mistico del codice loro derivi dalla L. 21 Cod. ds testamentis, 6, 23, a ohe
ease per ciò non sia altro che il testamentum scriptam clausum di cui parla
la L. 21 Cod. cit., modiﬁcato pui dall’art. 9 dell’Ordinanza del 1785. Esso
non è etf-tto una creazione del codice Napoleone, cosi come non lo è il leuamenta oiograt'o, ma è una forma già. in usu molto tempo iunanzi, accolis
poi neii’Ordinanme da questa passata nel Codice. Vedi Donar,Lcs lois civiles
dans leur ordre nalurcl. Perle 1605. tomo 111, lib. III tit. 1 sez. 3.‘ t 17 pagina 370. —- Guzman, Traité des donations et des testamenta, tonso I, n. 2-11
pg. 43: seg. iì.“ ediz.), ediscours historique sm- l'ancienns legislatio". che ne forma

l'introdusione. — Manent.“, Analyse du Gods Napoleon, art. 976. — Vedi
pure Hox'ruxul, Diseertation sur les principes dn Ieslament mystique, tant d’après

les dispositione de lalegislulion remains. que d’après colles du Code Napoleon. Coblsna 1808. — Gaussessnman, Versuch einer Darstellung der äussern Formen
der .ylMJcln Testaments, etc. (Saggio di æpasiziOne delle forme esterne dei

testamenti mistici edelie conseguenze della loro trascuranza), Gottinga 1812.
Di ambedue quelle forme di testamento del diritto francese si tratta diifnsamente nei due seguenti scritti: Ueber olograplie und mystisclie Testamente
(Sui testamenti cingi-ad e sui testamenti mistici), Giessen e Darmstadt l814,
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Il diritto territoriale del Wiirtemberg “) ammette accanto ai testamenti giudizialii testamenti privati tanto scritti quanto orali.
Diﬁ‘erisce dal diritto romano per ciò che un testamento privato e
valido quando sia l‘at-to davanti a ciuque testimoni e un attuario o
uotaro, i quali debbono sottoscrivere e suggellare il testamento, se
fatto in iscritto °°). Il diritto territoriale bavarese “i) ha confermato
il diritto romano. come gia l’ordinanza notarile di MASSIMILIANO I °).

Ueber Grundlage, Natur and Beliandlungsart des oIograpIien und mwl-"schen
Testaments des französischen Rechte (Fondamento,

natura e trattamento

del testamento olografo e del testamento mistico uel diritto francese).
Wlesbaden 1811. Questi “due scritti furono pubblicati in occaslone dell’importante procæso sorto sulla validità del due testamenti olografo e mistico. ambedue dl contenuto identico. fatti dalla defunta slgnora BarkhansWiesenhiitten nata Weltheim secondo le norme del codice Napoleone, durante
il suo soggiorno a Francoforte ove allora quel codice vigeva, efnrouo l’uno

a difesa dei diritti dell’erede testamentario, ii coniuge della defunta, l’altro
a difesa degli eredi legittimi, i fratelli da lei preteriti.

65) Parte m tit. 3 s 10, s 14.
°°) Guin-zemen, (.bmmentar iiber das “’nrtembergischs Landrecht(Commen—
tario al diritto territoriale del \ 'ürtemberg), vol. V 5 32 pag.32 pag. 85 seg.
67") Tit. [11 cap. 3 M 4-6.
a) A questa rapida rassegna sulle forms dei testamenti nelle varie legislazioni si
possono ora aggiungere le seguenti notizia. il Codice civile italiano si e conformato
pienamente al sistema del Codice francese ed ha stabilito tre forme di testamento: l‘ologral‘o. il segreto corrispondente al testament mùn‘que ou aegre: del Codice francese,
e il testamento pubblico ricevuto da notaro (art. 714 seg.). Questo sistema' e seguito
perfettamente anche dal Codice epagnuolo (arl. did-115). il Codice portoghese riconosce
soltanto le dus forme di testamento pubblico e segreto, non ammette l'olografo (art. 19101943): nei Paesi Bassi (Codice Neerlandese art 9'l'l-lll00) sono ammesse le tre forme di
testamento del Codice nostro. ma con questa differenza, che il testamento olografo oltre

che essere scritln, datato e sottoscritto di mano del testatore, come si richiede nei Codici francese ed italiano. deve anche essere depositato presso un notaio in presenta di
testimoni: il testamento ologral'o non depositato ha per diritto olandese una validità
limitata soltanto alle disposizioni sugli esecutori testamentarii. sul seppellimento e ai
legali di vesti. gioie e mobili determinati. ln Grecia si riconoscono le tre forme del

Codice francese più il testamento nuncapativo l'atto in pericolo di morte dai-anti a cinque
testimoni: pel Codice rnmeno valgono le sole tre forme di testamento ologralo. segreto
e pubblico. ma in queste due ultime l'ufﬁciale pubblico che riceve l'atto o ii deposito
di esso non è il notaio. bensi un magistrato dell'aulorita giudiziaria (Codice rumeno
art. 858-867). La Svizzera ha sulle forme dei testamenti una legislazione svariatisaìma.

Vedasi su di essa Bl'zn'ri. L’autorità delle leggi rtr-anie" relals've alla forma degli
atti civili (« Locus regii actum »), Torino 1894. pag. 371 seg.
Per la Germania alle notizie date nel testo devono aggiungersi'ora le disposizioni
dei 95 231 neg. del nuovo Codice per l'impero germanico andato in vigore il 1.“ gen-
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Sono ora da stabilire i seguenti priuoipìi:
1." I testamenti si debbono fare di regole secondo la legge del domicilio 53), perocche questa e decisiva sulla forma e sul oonteunto
loro. qnando essi debbano valere uel domicilio del testatore °°). Se
il testatore cambl domicilio il testamento seguita a valere, soltanto
però uel riguardo della forma 70); la validità del contenuto sì deve
invece giudicare secondo la legge dell'ultimo domicilio del testa—
tore 71).
2.“ Se un cittadino fa testamento all’estero egli può usare la
forma del sno diritto patrio ancorchè uel luogo dove egli testa
esista una forma diversa di testamento, ma il testamento non vale

all’estero, vale soltanto nella sua patria 72). Infatti come non vi e

t55) Scuwarrn, Bona. Privati-eehl (Diritto privato romano), I 6 20 b, pag. 52

della 4." edizione.
"9) Ercunoux, Introdurione al diy-illo priralo tedesco, 6 35 pag. 100 seg. della
5.‘ edizione.

Tui Honcxsn, Principia iuris civilis, I i 142. — EICHEORN, # 37 nota h
pag. 100.
"i Horso-um, Principia iuris civilis germanici, tit. I 6143. — Wann, Er-

läuterungen der Pandelden (Spiegazione delle Pandette), 6 1419. — EICHHORN'I,
Introduzione eitam, & 35 noto g, e, pag. 100. — Münnnsmwcn, Doctrina Panda…, I_ 9 72 nota 6. — Vedi anche il s 44 di questo Commentaria.
72) Han-r, Diam-lalia de collisione legum, see. 4 9 10 n. 6 in dne, negll Opuscula, vol. I, pag. 182. — GüN'rExn, Principia iui-is Romani priuati novissimi,
tit. I t la — Sisennas, Beilraege sunt teutsehen Rechte (Contributo ai di-

ritto tedeseo), I pag. 120. — L. Fed. Galasmoan, cm…;- über das Würl.
[andreclnt (Commentaria al diritto territoriale del Würtemberg), vol. V pag. 5.
Di opinione diversa sembra però l'Honcnna, loc. cit. 6 142 n. 3 pag. 114,
quando dice: « Uti vero ex iure loci validus est actus, etiam ubi diversa iuris

observatlo viget, ita nec testamentum aliudve negotium luxta leges domicilii
alibi confectum in ipso domicilio calet ).

unio 1900. Per esso vi sono due forme speciali di testamento. quello l'alto davanti a gindice o notaio, o quello scritlo, sottoscritto e datato dal testatore. La forma del testamento giudiziale o notarile 'e regolata più precisamente dai 55 2333-23-16: ii testamento
scritto datato e sottoscritto di mano dei testatore non diversiﬁca punto (lal nostro tetumento olografo; soltanto di esso sono dichiarali incapaci i minori (5 2247). mentre

pei ; 2229 queni sono in genere capaci di fare testamento qnando abbiano raggiunta
l'età di 16 anui.
Più complete notizie sulle varie legislazioni straniere possono vedersi iu Buzuﬂ,
op. til. pag. 331.

32

[.mac xxvm, mom I, 5 1419.

motivo per negare validità a questo testamento nella patria del te—
statore, posto che questi non ha perla sua residenz-t all’estero persa

la. qualita di suddito del paese nel quale ha il suo domicilio, e quindi
deve essergli riconosciuta la liberta di far testamento secondo le

leggi patrie, così sarebbe ridicolo il volere attribulre alle forme del
diritto patrio una efﬁcacia generale che si estenda anche oltre ai oonﬁnl della patria, dato pure che esse siano state osservate appunto in
paese estero 73).

3.“ Uno straniero può anche testare secondo le leggi del luogo
dove si trova ue vi ha dubbio che Il suo testamento deve essere ri—
conosciuto valido anche nel luogo del suo domicilio, giusta la re—
gola locus regit actum '“). Però le leggi del domicilio devono ricono—
scere almeno la specie di testamento Così per esempio se fosse fatto
un testamento privato in modo pienamente valido secondo le leggi
del luogo dove e fatto, ma le leggi della patria del testatore non
conoscessero i testamenti privati, importa distinguere se ll testatore

venga a morire all’estero o nel luogo del suo domicilio. Nel primo
caso il testamento privato fatto all’estero vale anohe uei luogo del
domicilio 75) perocchè il tempo della morte è quello che determina le

leggi secondo le quale deve gludicarsi del contenuto del testamento 7°);
nell’altro caso invece il testamento privato fatto all’estero non ha
alcun valore se la legge del domicilio non conosce testamenti prì-

vati 7").
4.“ E del resto un principio riconosciuto da tutti e fondato nella
natura stessa di tutte le legislazioni che quando un testamento è
73) Vedi lo scritto sopra citato Sul testamento olografo e sul (aumento mistico, i 4, pag. i8-2l. Nel Codice Napoleone. art. 999, ciò è sancito espressamente a riguardo dei francesi:
( Uu francais, qui se trouvern en pays eti-angor, pcurra faire ses dispositione testamentnires par acte sous signature privée, ainsi qu’il est presi-rit
en l’art. 970 n.
74) Vedi il i 44 di questo commentario. — Eicnuonu, @ 37 not-12 pag. 105.
ZsiLLEu. Commenlar über das allgemeine liiirgerliche Geeeubuch für (kuel-reich
(Commento al Codice civile austriaco), vol. l, Introduzione 5 4 pag. 44 segg.
- MiiHu—ZNBRL'CII. Doch-ina P(mdcclal'nm, vol. 1 i 73.
7-"') EiCHHOliN, (& 37 nota i pag. 110.
7"; ElCllHOliN, i 35 notn 9 pag. 100.
77; ElCIlilORN, (& 37 nom & pag. 110
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l‘atto coll’iutorvento dei pubblici ufﬁciali (testamentum publicum) de vono osservarsi le forme prescritte dalle leggi del paese dove il testatore si trovi in quel momento, perche l’opera dei pubblici ufﬁciali
non può estrinseoarsi che secondo le leggi a loro date").
5." E però un principio ﬁsso e sicuro di ogni legislazione sulle
forme dei testamenti, il quale deve esser ritenuto quasi sacro da-

gl’iuterpetri nelle loro ricerche teoriche e dai giudici nelle loro decisioni, che nelle formalità delle singole specie di testamento non si

deve mai richiedere nulla di più di ciò che la legge prescrive in
modo preciso come formalità. anche se le formalità ordinarie nel
caso particolare non corrispondessero allo scopo principale di ren—
dere certa e sicura l'ultima volontà 0 di evitare sostituzioni e falsiﬁcazioni e apparissero invece insufﬁcienti. Questa sarebbe opera della
critica legislativa e non della giurisprudenza: ma la critica non può
mai essere "sata per integrare disposizioni legislative, che sembrino
insufﬁcienti allo scopo colla aggiunta di qualche cosa che si creda
utile allo scopo stesso, in modo che si dichiari nullo il testamento
che manchi di quella formalità aggiunta. Sarebbe perciò inammissibile
di estendere per mezzo dell’interpretazione formalità che la' legge
del paese ha stabilito per un determinato testamento ad altre specie
di testamento note parimeute nel paese ").
6." Inﬁne è da notare che le formalità prescritte dalla legge pei
testamenti debbono osservarsi senza distinzione ne riguardo alcuno
allo stato della persona istituita ere-.le; così sono da osservarsi anche
se sia istituito erede il principe o la consorte di lui.
L. 7. Cod. qui facere testamentum possunt, 6, 22: ( lMPERA'l'OBES
Yam-ms Vannnrmus nr GnaruNus A. A. A. Cum heredes insti-

r-, Sc.-uorr, noto anche col pseudonimo di Borsoni—:s, Dieser-latin de vi le-

gum ciciiium in aul-(litos temporarias, Lipsiae 1772, 6 30. -— Smasssxass, Beilraege :sm deutschen Rechte (Contributi al diritto tedesco), parte I pag. 120.
— BICIHIOILN, Einleitung, elc. (Introduzione al diritto privato tedesco), \\ 36
n. 4 pag. 107 e 6 35 n. :! pag. 101. il Codice Napoleone dice anche nei citato art. 999: e ou par acte anthenthne, avec les formas usitiïes dans le
lieu cu cet acte sera passé ».
7": Ccnfr. specialmente la gili citata dissertazione: Sul testamento ologrufo e
ml wann-culo uiatico, png. 182-85.
Gand. Corni. Pumime. — Lib. XXVIII. — \"oi. 11. 5.
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tuuntur imperator seu Augusta, ius commune cum ceteris habeant.

Quod et iu codicillis et ﬁdelcommissarìis epistolis iure scriptis 01)servandum erit. Dat. VII, ld. Aug. Gratiano A. II, et Probo conss.
(371 ) ) 30).
Cio che l'HELLFELD osserva qui circa alla forma del testamento ca—
nonico e alla sua validità odierna e stato oggetto della nostra trat—
tazione altrove 31) b).

so) Vedi su questa legge WasrraAL, Lehre (lea roemischen Rechte ron Te—
sian-enten (Teoria dei testamenti), 5220. — Susannam nell’edizione di

Gottinga del Comu iuris civilia, t. 11 pag. 350 nota 25.
81) Vedi al 1408 (: di questo Commentario.

b) Il nostro Codice civile dispone all‘art. 9 del titolo preliminare sulla pubblicazione,

inierpretazione e applicazione delle leggi in generale:
e Le forme eslrinseche degli atti fra vivi e di ultima volontà sono determinate dalla

legge del luogo in cui sono fatti. È però in facoltà (lei disponenti o contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale, purchè questa sia comune :\ tulle le
parli ’.
La legge regolatrice della forma del testamento e dunque per regola quella del
luogo ove il testamento fu fatto (locu: regit actum); non e però vietato ai testatore di
seguire anche in paese estero la forma prescritto. dalla propria legge nazionale. Adunque
uno straniero in italia potrà testare tanto nelle forme del Codice iialiano quanto nelle
forme della propria legge nazionale, e il ;:indice italiano dovrà in ambo i casi dichiarare
vnlido lale testamento; all'inverso un italiano all'estero potrà testare tanto nelle forme

del Codice nostro, che 'e la sua legge nazionale. quanto nelle forme della legge del
paese ove fa testamento; e anche in tali ipotesi i tribunali italiani non polranno non
riconoscere la validità. della sua. ultima volontà. Lo stesso principio della libera scelta
fra la forma del luogo dell‘atto e la forma propria personale del testatore sembra essere
staio accolto dalle legislazioni austriaca e ungherese. Un decreto austriaco 22 luglio 1822
stabilisce che della validità di un atto di ultima volontà per la forma si giudica secondo
le leggi del luogo in cui 'e stato fallo, ma, poiché la giurisprudenza attribuisce a tale
norma un valore semplicemente facoltativo, cosi 'e da ritenere che sia valido anche un
testamento fatto secondo la legge personale del testatore: la legge ungherese del 1876
poi dichiara che i testamenti, i patti successorii e le donazioni a causa di rnorle SI.-llo
in riguardo nlle loro condizioni esterne vulidi anche se corrispondono alle disposizioni
di legge del paese nel quale sono stati fatti.

Nè dissimile è la norma sancita nel nuovo Codice civile dell‘impero tedesco. Nel—
l‘art. 12 della Legge d‘introduzione 18 agosto 1896 (Einfilhrungrgenu sum Bürgerlichen Gentsbuche) è detto:
.
c La forma di un negozio giuridico si regola secondo le leggi regolatrici del rnpporto giuridico che 'e oggetto del negozio stesso. Basia però anche l'osservanza delle
leggi del luogo. dove il negozio giuridico si compie ’.
Ora poichè l‘eredità 'e regolata dalla legge personale del defunto (art. 24. 25). ne
consegue che il testamento, come negozio giuridico che ha per oggetto l‘eredità. sarà
pure regolato dalla legge personale del defunto, ma sarà Valido anche, per la seconda

QUI TESTAMENTA FACERE POSSUNT ET QUEMADMODUM E00 3 5

5 1119 0.
Plaralitii. dt testamenti in un solo otto del medesima testatore a di te-

statam" diversi. Testamenti congiuntivi di varie persone. Testamenti
reciproci, testamenti oorreapettivi.
Talvolta parecchi testamenti sono fatti in un solo atta, anzi in un
medesimo scritto (plura testamenta in iisdem tabulis).

Ciò può avve-

nire iu varii modi:
1." Puo un solo testatore aver fatto più testamenti

in un solo

atto. Questo è il caso quando il padre sostituisce pupillarinente al
proprio ﬁglio minore. Il testatore in

tal oaso non solo nomina un

parte della disposizione, se sia osservata la legge del luogo: si ha dunque, benchè
espressa nella l'arma inversa, la. regola stessa che vale secondo il nostro art. 9. appllcabilità alternaiiva della legge del luogo o della legge personale del testatore.

Un po' diverse invece sono le disposizioni del Codice francese. Questo stabilisce ali'art 999 che un francese all’estero potrà fare leslameiilo privato nella forma dell‘olomfo giusta l‘art. 970 Cnd.franc.o testamento per alta aiitentioo nelle forme del luogo

ore l'atto vien fatto. Esso dunque ha accolto la regola lacu: regii actum riguardo ai
testamenti dei francesi solo pei testamenti fatli per atto autentico: non dispone poi
.'.th ;:ei testamenti di uno straniero in Francia. ciò che fa ritenere che allo straniero

non sia mai falta facoltà di seguire la propria legge nazionale e che per esso valga la
regola lacu-l regi: actum in tutta la sua estensione. In questo senso si 'e pronunciata
la prevalente giurisprudenza francese e la maggioranza degli autori. Vedi però su questo
punto e su altri pure discutibili BAUnRY-LACANTINBRIB et Court, Des donations entre
'r'/c et da testamenti, Paris 1896, vol. 11, n. 224I, pag. 161: n. 2228. pag. 152.

Il Cu-lice spagnuolo stabilisce all‘art. 732 che gli spagnuoli possono testare in paese
straniero secondo le leggi in cui si trovano e possono anche fare testamento olografo
nella forma spagnuola: per gli stranieri c'e soltanto la disposizione ch'essi potranno

testare in forma olografa nella propria lingua (art. 688). Qui. come si vede. " principio
lacu regit actum si applica pienamente ai testamenti pubblici, ma non agli olograﬁ

tanto se fatti da spagnuoli all‘estero quanto se fatti da stranieri in Spagna.
Il principio è invece applicato nella sua pienezza dalla legge greca30 fubhraio 1830,
per la quale il greco all‘estero potrà fare testamento olografo o autentico nelle forme
de. paese in cui l'alto e fatto; e analogamente dispongono il Codice rumeno (art. 885),

il Codice del Guatemala (art. 759), il Codice della Columbia (art. 1084). il Codice peritì'iano (art 679). Queste disposizioni sono tutte date pel solo caso del cittadino che )esti
all'estero, non anche per l‘opposto dello slraniero che testi nello Stato; è però da. credere che anche a questi si applichi. in mancanza di una disposizione contraria, la tc.-e
loci actu...
Per dispositioni diverse di altre legislazioni sull‘argomento confr. BUZZATI. op. cii...
pag. 385 seg.

36

LIBRO xxvm, TITOLO 1, 5 1419 a.

erede al proprio ﬁglio pel caso che muoia impubere,'ma fa anche
un testamento per se, anzi clò e necessario afﬁnchè la sestituzione
pupillari-. sia valida.
( Quisquis autem, dice ULPIANO nel llbro VI ad Sabinum “i". impnberi testamentum facit sibi quoque debet faeere, ceterum soli illio
non poterit, nisi forte miles sit. Adeo autem nisi sibi quoque fecerit
non valet, ut nisi adita quoqne patris hereditas sit pupillare testa—
mentum evanescat :.
E MODESTINO nel libro II Pandectarum 93):

( Substituere liberis pater non potest nisl si heredem sibi

iusti-

tuerit, nani siue heredis institutione nihil iu testamento scriptum

valet :.
Sono dnnque due testamenti diversi su due diverse eredità. che il
testatore fa; ll primo egli fa per se, il secondo pel ﬁglio, onde vien
chiamato, per distinguerlo dall‘altro, pupillam testamentum.
Questi due testamenti possono essere fatti nel

medesimo atto e

ambedue colle medesime formalità anche se l'uno sia un testamento
scritto, l’altro un testamento nnncupativo. Cosi MARCELLO nel libro IX
dei Digesti scriveva, secondo ne riferisce ULPIANO nel libro XVI ad

Sabinum “):

°

( Sufficit tabulas esse patris signatas et si resignatae sint ﬁlii, et
septem signa patris sufﬂoiunt.. ..... si pater sibi per scripturam,
ﬂlio per nuncupationem, vel contra fecerit testamentum, valere ).
Pariineiite ULPIANO dice che i due testamenti sono, anche per diritto pretorio, considerati oome uno solo; anzi egli ritiene questo
principio cosi indubitato che in un altro luogo, nel libro VI ad. Sa-

binum ”), dice: Constat unum esse testamentum, licet duae sint hereil2) L. 2 6 l Dig. de vulg. et pup. subst. 28, 6.
lì3) L. | t 3 Dig. cod. Give-rimane nel i 5 l. de pltp. subst., ?, 16 ne ea
ancora un’altra ragione:
( Liberis autem suis testamentum nemo facere potest, nisi et sibi faciat:
nam pupillare testamentum pars et sequela est paterni testamenti, adeo ut

sl patris testamentum non valent nec ﬁlli qnidem valebit ).
E“) L. 20 Dig. eadem.
55) L. 2 t 4 Dig. eodem.
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«litate: e eonferma questo principio più particolarmente colia all'ermazione che se il padre abbia istituito un erede necessario nel suo

testamento, può nominarlo oome erede necessario anche nel testa—
mento pupiiiare come se fosse un erede di lui, sebbene di fronte al
ﬁglio egli non sarebbe che un erede volontario. Giusrmuno non
nega ciò nelle sue Istituzioni °°), ma dice anche esliressameute ohe
neiia sostituzione pupiiiare vi sono in certo modo due testamenti: il

testamento del padre e quello del ﬁglio, come se quest'ultimo pure
si fosse da se stesso nominato un erede.

Il passo delle Istituzioni

snona cosi:
( Igitur in pupillari substitutione duo quodammodo sunt testamenta, alterum patris, alterum tilii, tamquam si ipse ﬁlius sibi heredem instituisset, aut certe unum testamentum est duarum cau—

sarum id est duarum hereditatum ).
Lo stesso insegna GAIO nelle sue Istituzioni 87) oui GIUSTINIANO
non ba fatto che seguire a parola. Lo stesso GAIO parla anche in
un altro luogo “) di testamento duplicia e precisamente la dove tratta
la questione come si debba detrarre la Faicidia quando i legati
siano lasciati in due testamenti. uno del padre ed uno del ﬁglio;
ÙLPILNO in ﬁne dice nel libro LXXIX ad Edictum 8'i) che era da lungo

tempo opinione comune che la Faicldla potesse detrarsi una volta
soia, dovendosi i legati imposti ai ﬂglioe quelli imposti al sostituto
pupillare computare complessivamente, etiam si duplex sit testamentum.
Poichè ULPIANO resta sempre fedele al suo principio unum testamentum me ancorchè sia stato disposto su due diverse eredità., cia—

s--una delle quali debba essere adita dall'erede al quale vien deferita
per il testamento °°). Tuttavia si sono volute intendere le parole qui
citate come se contenessero nn dubbio e dicessero cioè quasi in

"F) 9 2 I ds pup. subst. 2, l6.
'T) II. {SO: ( Quamobrem duo quodammodo sunt testamenta, allud putris

alind ﬁlii, tamquam si ipse ﬂilns sibi heredem lnstituisset, aut certe unum
est testamentum duarum heredltatnm ».

"! L. 79 Dig. ad legem Falcidiam, 35, 2.
liz') L. l , l Dig. si cui plus quam per legem Fato. habuerit, 35, 3.

”| L. 2 9 2 Dig. dc her. vel. acl. venli., ls, 4; L. 261 Dig. de vulg. et pup.
subst., 28, 6; L. 10 t 4 Dig. eodem,- L. Il è l Dlg. ad S. 0. Trebell., 36, i.
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forma d‘ipotesi:

( quando pure si volesse ammettere che il testamento

del padre e il testamento pupillare fossero da ritenere due testamenti
diversi :. Sara dunque da credere ohe la questione se nella sostituzione pupillare esistessero due testamenti o uno solo fosse fra i giureconsulti romani controversa! Scrittori illustri antichi e moderni 91)
lo hanno aﬂ‘ermato. Sarebbe stata secondo loro uua controversia sco-

lastica questa, se le tabulae pupillares formassero insieme con quelle
paterne un solo testamento oppur dne. La prima opinione sarebbe
stata quella del Sabiniaui, la seconda quella dei Procniiani. In un
responso di Guvomwo 92), un noto sabiniano 93), il cliente il quale

non era, a quanto pare,«digiuno di cognizioni di diritto, gli dice nella
species facti ohe precede il responso: ( me illud maxime movet quod
praeceptoribus tuis placet unum esse testamentum ) 94). Se l’espressione
nostri praeceptores indica, come dice il DIBKSEN 95), l'esistenza di una
controversia di scuola, ciò può sembrare una prova che anche questa
fosse una controversia di scuola.

A molti scrittori 9") però questa

prova non sembra sufﬁciente. Essi non ammettono alcuna contro—

lll) Canolo, Notae post. ad i 5 de pup. subst. — Horoasuus, Comment. ad
t 35 de pub. subst. — MaRlLuo, Observationes, lll, l2, V, 29. — Emaocro.
Antiquitates romanae, lib. [[ tit. 15, 16 t 4 pag. 453, ediz. HAUBOLD. — WALCE
ad Hoppii Comm. ad Inst. 9 2 de pup. subst. nota pag. us.—z…“… negli
Jahbrt'leher der gesammten deutschen jitristisclcen Literatur (Annali di tutta la
letteratura glurldiea tedesm), [ pag. 19l seg.
92) L. 28 Dig. de rebus auct. iud. poss., 42, 5, Confr. su questo testo Baana-

mms, de surenmticis, cap. 7 sez. i i 6 pag. l24 segg.
93) L. 2 in ﬁn. Dig. de origine iuris, l, 2.

”*; Lo Scaurum, Notae ad Digesta, edite da Smallenhnrg, vol. VI ad
L. 28 Dig. de rebus aut. iud. mostri., 42, 5, ha molto giustamente osservato
contro ii Munium, Observationes, [II, 12, che queste parole nou sono di

Guvoumo, ma della persona che lo consultava e appartengono alia speciefacti .- e ciò appare chiaramente anche dal ﬂitto che Guvonnno comincia a

parlare da respondit, quod praeter, etc.
95) Beitraegc zur [(unde des raemischeu Rechte (Contributi alla conoscenza
del diritto romano), pag. 21 segg.

90) Somn.-rma ad Gai Inst., ll, tit. 4 note Il nella Jurisprudeutia vetus
antsjuetinianaea, pag. ll. — Avarum, Interpretationes iuris, lib. V, cap. 7,
u. 6 pag. l89 seg. Lugduni I75l. —- Msscov, de sectis Sabinianorum et Proculiauorum in iure civili, cap. 9 9 18 pag. 214. — Mantua, Diatriba iuris cin'lis
vicissitudines substitutionis impuberum complexa, Halue I769, 99 20, 21. —- RAD,

Eurcitatio iuris civilis ad L. 79 D. ad legem Falcidiam, Lipsiae I772, 6 2.
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Vei-sia. iu proposito e tanto meno una controversia di scuola e ritengono che quando il padre sostituisce pnpillarmente ai pro…-io ﬁglio
vi sia un solo testamento, e che questa sia stata sempre l’opinione
cencorde dei giam,-consulti romani, come e provato asufﬂeienza dalle
parole di ULPIANO: constat unum esse testamentum, lioet duae sint hereditates. ULPIANO non avrebbe potuto dire constat se vi fosse stata
diversità di opinioni fra le scuole; e neppure avrebbe potuto usare
l'altra frase patris et filii testamentum pro uno habetur etiam in iure
praetorio,

tanto meno daudone per motivo che il

pretore riteneva,

sui'iicienti anche per le tabulae pupillares i sette sigilli apposti alle
tabulae patris. Se dunque i precettori di GIAVOLENO, cioè i Sabiniani,
hanno insegnato il principio unum esse testamentum, non ue segue.
che i Procnliani siano stati di opinione diversa. Non è infatti da dimenticare che GAIO, un aperto seguace della scuola di SABINO, e.
ULPIANO stesso parlauo anche di un duplex testamentum;

ciò che e

prova evidente che nou vi fu su questo punto dissidio di scuole,ma_
soltauto i glnreconsnlti considerarono la com da diversi lati e seeondo il diverso punto di vista la designarono iu modo diverso. Se
tutto ciò si consideri spassionatamente, nulla apparira più sicuro che
la mancanza di ogni controversia di scuola; basta solo distinguere
due. diversi aspetti della cosa che, come hanno mostrato il DoSELLO ":, l'Ol'I‘ONE °“) e il Vanro W), vengono in considerazione,
onda il Drnxsnn non merita il rimprovero di avere nella sua pregiata
dissertazione sulle scuole dei ginreconsulti romani 10°) dimenticato
una delle controversie che dividevano queste scuole.

Si può adunque con piena ragione aﬂ‘ermare che le tabulae pupillares siano un testamento del tutto diverso dalle tabulae patris. Non
solo i gimeconsulti romani e lo stesso ULPIANO designano questo
testamento ool nome di testamentum pupillare, ma GIUBTINIANO pone
cib maggiormente in rilievo con le parole che egli aggiunge: tamquam si ipse filius sibi heredem instituisset. Quando per tanto UL") (bn-uenturis" de iure civili, lib. Vl, cap. 25 55 28, 29 vol. lll pag. 546 seg
editio minima Norimbergae.
l"*) Notus enim et commentarius ad 9 2 l. de pup. subst., 2, 16.

”) (bn-L ad , 2 I. de pup. subst., 2, 16.
l") Contributi citati, Dlassrt. I.
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PIANO e GIUBTINIANO dicono æpmssameuw che i due formano unum
testamentum tosto sogginngono pero ohe e un testamento col quale si

dispone di due eredita, anzi ULPIANO \) nella decisione di una questione molto importante mostra quanto interessi il distinguere l’eredità del padre dell'eredità del ﬁglio: licet enim, egli dice, unum testamentum sit alia atque alia est hereditas. Non solo dunque sono due

eredità, ma in ciascuna di esso vi e un erede diverso. Nel testamento
del padre si dispone della sola eredità del padre e il testatore perciò

istituisce un erede a sè, nei testamento pnpillare si dispone del patrimonio del tiglio, tanto di quello che gli possa venire dal padre,
.quauto di quello che gli possa venire da altri, e in esse si istituisce
.un erede al ﬁglio. Gia questa diversità delle istituzioni di eredi indica che vi sono due testamenti diversi, ma vi è anche dl più.
Anche [ casi di morte sono due e due sono le edizioni di eredità.
-Colla morte del padre si conferma il testamento paterno e colla

morte del ﬁglio ii testamento pupillam: vi seno dunque due diversi
.defuntl e due diversi eredi e ciascuna eredita deve essere adita dal
particolare crede istituito ‘l): e se idue testamenti sono sigillati cia—
.scuno separatamente °,- &» neeessaria anche una doppia apertura ‘;. In
questo senso dunque si può con ragione dire ciò che GIUB‘I‘INIANO

.insegna espressamente, che nella sostituzione pnpillare souoln certo
modo compresi due testamenti. Ma con altrettanta ragione si può
dlre ohe le tabulae pupillares formano insieme con quelle paterne un
testamento solo. In primo luogo infatti e da notare che vi e nn solo
testatore che fa i dne testamenti, il padre che testa per se 0 per il
.proprio ﬁglio. ULPIANO 5) usa questo argomento appunto per difen.dere ii testamento delﬁglio impubere contro gli attentati degli eredi
.nroessari esclusi e anche contro la querela della madre inofﬁciosamente preterita, quia pater ei hoc fecit. In secondo luogo si nota

l) L. I 9 2 Dig. de herctl. vel actione uemlita, 18, 4.

2) L n i 1, L. 27 i 4 Dig. ad 8. o. Trebell., 36. 1.
3) Galo Il, ISI e il i 3 [. de pab. subst., 2, 16 raccomandano come enu—
tela di suggellare in modo speciale le tabulae pupillares.

‘) L. 8 Dig. test. quem. aper., 29, 3.
51 L. 8 i 5 Dig. de inojr. test., 5, 2. Vedi THlBAUT nell'Arcbivfiir die cii-i.h'stische Praxis (Archivio della pratica civile), vol. " fasc. 3 11. 1-6 p. 345 seg.
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che se i due testamenti si fanno eontemporsnesmente, ie formalità
ordinario per la confezione di essi si devono osservare uua volta sola.
Quindi butano sette testimoni per tutti e due. Qnesto argomento e
addotto principalmente da TEOFILO nella Parafrasi greca del 5 2 I.

de pup. subst. 2, 16:
in yap ;u'z dizäiu; s'a'ri, liilo-4 s'E €» iura" tui-:o. yap-rupe: nzpzìayﬁàvwzat,
zzitct, si drio in" di'/37724. id' Edu :zpeìwzt pap-mp“.

(( Nam unum esse testamentum manifestum est ex eo quod soli
septem testes adhibeantur: cnm, si dno forent testament-a, quatuor—
decim oporteret esse testes >).
Si osserva in line che il testamento pnpillare e di soiito considerato come una parte e un’appendice dei testamento paterno, di gnisa
che se il testamento paterno sia o divenga invalido, anche ii testamento dei ﬂgiio cade. Parecchi esempi deli’nnita di questi dne te'—
stamenti sono stati portati gia sepra “) c).

2.° Più tætatori possono fare più testamenti insieme in un solo
atto giudiciale o stragiudioiale davanti a testimoni, redigendoii poi
in un unico documento. Tali testamenti sl chlamano seoondo ll linguaggio giuridico testamenti congiuntivi, testamenta mutua o simultanea 7) (in tedesco gemeinschaftlich Testamente). Se ciò si fa reci-

0) Confr. specialmente Wrucxnsu, noto come scrittore sotto 11

nome dl

G. T. Augusto Bnuunaxsnn, Substitutio pupillaris vel quasi testamentum duplex, Lipsiae 1788. — WurpHAL, Testamenti, ; 678-82 pag. 504 seg.
7) BOEKLER, Dissertatio de testamentis mutuis in una charta, Argentorati 1711. — C. '1‘. Eton-r, Dissertatio de testamento duorum una tabula conditorum, Lugduni Batavorum 1788. - Mount, Disceﬂatiodeteatamentoplnn‘um
in uno codice. — L. Fed. Gmasmean, demutata testamentis nel suo Cmnmentario
sul diritto territoriale del Würle-mberg, vol. V 5 47 seg., pag. 172 seg., in Ispecie al ” 52-60, pag. 190-222. —- Saverio Al. Kaum-runa, Anmerkungen, etc.
(Note al Codice civile Massimiliano Bavarese), parte III, cap. 4 i 111, 11 ,pegina 557-64, Monaco 1796.

r, Sul testamento pnpillare consulta la trattazione del MùnLnNaaucu nella Continua-

:i‘mi- «11 questo Commentari», titolo 6.” del libro presenle de uulgari et pupillarisub“italiane. ;; 1446-1456 (vol. XL., pag. 258 seg. dell'orlglnnle tedesco) e le note che saranno ivi aggiunte in questa traduzione. Intanto vedasi COSTA. Sopra la natu-'a giuridica della :onitun'one pnpillare nel diritto romano nel Uullet'ino dell‘Istituto di
diritto romano. Anno VI (1893), pag. 245 seg.
limul-.. (L'amor. l’audi-tte. — Lib. XXVIII. — Vol. 1.1. ti.
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prooamente in modo che i testatori sl istituiscano eredi a vicenda,
itestamenti si chiamano reciproci, testamenta reciproca 5) (ted. wechsel-

seitige Testamente). Si discute se tali testamenti derivino dal diritto
romano oppure soltanto dalla consuetudine tedesca. Molti °) Sostengono la prima opinione, e credono che per diritto romano sia con-

8) Stanno, Thes. de testamentis coniugum reciprocis, Halae 1707. — Haut-rnacar, Dies. de testamentis cor-respectivis, Tubiugae 1702, Disputatio de reci—
proci inter coniuges sed coacti testamenti revocatione, Tubingse 1712. uelle sue
Diesertationes academieae, voi. i n. 39-45. — Suum-, Dissertatio de testamentis

coniugum reciprocis eorumque revocatione, Erfurti 1713. — Sms, Dissertatio de
reuocatione testamentorum in primis reciprocorum, Altorﬂi 1733. — “"on—‘nuua, Dissertatio de vera indole testamenti coniugum reciproci secundum iura

Germanica, Altorﬂi 1746. — anuu, Dissertatio de testamento coniugum reciproco, Lipsiae 1773, e specialmente Eurico Bosrrosn, Dias. de natura et in-

dole testamenti eorresp'ectivi, Marburgi 1793. — Ueber wechselseitige, besonders
corrsspective Testamenta (Sui tutamenti reciprocis in lspecie sul correspettivi-,
sul Wafentraeger der Gael“ (Armigero delle leggi). voi. lll, n. 9 pag. 213

seg. — KLEIN, Ueber die rechtliche Wirkung etc. (Sull'eftlcacla giuridica dei
testamenti reclproel), nelle sue Merkwürdige Reohtsepriiche der Hallischen Juristen-Facultiit (Decisioni notevoli della Facolta giuridica di Haile), ], n. 12

pag. 97 seg. — QUlsrour. Rec/illich Bemerkungen \Osservanioni giuridiche).
parte ll, oss. 16, pag. 60 seg. — BUELOW e Hnulusnn, Practice!» Erörterun-

geu aus allen Theilen der Rechtsgclehrsalnlreit (Dissertazioui pratiche su varie
parti della giurisprudeum), vol. IV, Diss. 29, pag. 169 segg. — Guglielmo
Scunucu, Beitraege sur Anwendung des Reclus (Contributi all’applicazione dei
diritto), Hamburg 1822, n. 9, pag. 107 segg. — Hsssa, Vom toechselseitigen
Testament, etc. (Del testamento reciproco, e del fedecommesso lmposto su

di una ereditò. aliena) nel Rhcinisches Museum filr Jurispruden:(Museo Renauo
ill Giurisprudenza), lll, fsse. 2, pag. 239-78, Bonn. 1829 —- incompleto; la

tine verra probabilmente nel prossimo fascicolo.
lJ) Cancro, Observationes, XVI, e. 39. -— Pmsnno, Selected iuris interpretationes, lib. I. cap. 10 i 17 segg. — Brnxunsuoax, Opuscoli”. de captaton'i-sinstitutionibus, cap. 3. uel suoi Opuscula. Lugduni Batavorum 1719, pag. 312
segg. — Guent., Observationes ad L. 3 Dig. si quis aliquem testari prohibuerit,
obs. ll. — Gunn-ruim, Principia iuris Romani privati novissimi, tomo II 6 725.
— E. C. Warm-nr., Theorie des R. R. von Testamenten (Teoria del testamenti-,

5 309. pag. 222 seg. — Bos'rman, Dias. cit. 11 7, 5 10-12. -- WALCH. Intro—
ductio in controversias iuris civilis, sez. ll. cap. 4 membr. 3,9 25,png. 316 arg.
Altrl sostengono che la possibilita dl far testamento più persone insieme,
benchè non enunciata nel diritto romano, non sia contraria a questo. Veii
Scuwarra, Roemisches Prit-atrecht (Diritto privato romano), 1824 delle 3.4
edizione, e \VssisG-lxossusm, Lehrbuch des gemeinen Oivilreehts (Trattato

di diritto civile comune), II, libro V, s 411 pag. 174 della 3.' ediz.
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cesso non ai soli coniugi, cio che accade più di frequente, ma anche
ad altri, come a fratelli e sorelle, di testare congiuntamente in un
solo atto, e ritengono di aver trovato nelle fonti sufﬁcienti prove per
questa loro opinione. PAPINIANO nel libro VI Responsoram 10; dice,
secondo

essi, espressamente

non doversl rltenere

istituzione cap-

tatoria e per ciò esser valida l’istituzione fatta da due testatori vi—
cendevolmente nei loro testamenti.
Parimente Manciano nel libro II Regularum 11) parla di reciproche
donazioni a causa di morte. Queste non sono, a dir vero, testamenti,

ma da esse si può argomentare per analogia che disposizioni reci—
proche di ultima volontà non fossero estranee ne, tanto meno, coutrarie al diritto romano.
In un rescritto degl’impemtori Diocmnzuno e Masamune 12) si
ta pure menzioue di una disposizione di ultima volontà reciprocamente fatta tra due fratelli per la quale il sopravviveuto dovra ere
ditare dal premoriente. Ma la prova più evidente sarebbe data dalla
«istituzione di VALENTINIANO III 13), nella quale l’istituzione reci—
proca di erede sarebbe ammessa non solo fra coniugi, ma anche fra
altre persone
( Sed quoniam Leonius, vir spectabliis . . . . nostram supplex maluit
expectare sententiam, wcasionem novandae legis amplectimnr. . .. ut
sive inter se coniugium, sive quorumcunque consensus oblatis sere—

nati nostrae precious optaverit, morte praesenti heredem superstitem
,neri oportere personam, hoc . . . . ratnmquc ﬂrmnmque permaneat . . .

etiam si nullum ex hac parte processerit responsum. Leonius vero
et Incunda uxor eius vicissim charitate certarunt ut fusis simni precibus ius poscerent liberorum et prOpter incertum sortis humanae
superstitem coniugem precarentur heredem ; . . . quamvis in unius chartae

mium-'ne supremum votis paribus condidere iudicium, septem testium
subscriptionibus roboratum. Cui nos aeternam tribui firmitatem legis

1") l., 70 Dig. de her,inst., 28, 5.
") l.. 8 Dig. de "tortis cauea donat., 39, 6.

1-‘1 L. 19 Cod. de poetis, 2, 3.
14; Vedi Novella Valentiniani III, tit. IV de testamentis, nel Codex leooioeianae di Gorm-uano, tomo Vl, parte 11, appendice pag. 100 ediz. Ritter.
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hnius deﬁnitione oensnimns: quoniam nec captatorinm dîoi potest
cum deorum fnerit similia aﬁ‘eotns et duplex reiigio testamenta coudentium >.
In questo testo si tratta, secondo i citati scrittori, di un caso che
riunisce tutte le quaiità del testamento congiuntivo e reciproco. Si
hanno cioe, due testatori, non soitanto coniugi, i quaii si istituiscono
eredi reciprocamente: unità di tempo e unicità deil’atto davanti a
sette testimoni, unicità. del documento scritto; e ad un tal testamento
ia costituzione riconosce per sempre validità.
Anche in ABMENOPULO ") pol e un capitolo dai titolo rupi s‘il-ni»,ablatiuo-uia:, che si traduce comunemente de reciproca successione; ora,

come gia osservava ii Comoro 15), la parola dunhilnpovopìz ha. un
doppio signiﬁcato, essa cioe signiﬁca non soitanto il contratto sulla
successione vioendevnie, ma‘anche il testamento reciproco fra coniugi,
nel quale questi s’istitniscono eredi reciprocamente. Quel primo contratto però sarebbe, secondoi sciiti autori, proibito per regola e permesso soltanto eccezionalmente ai soldati in campagna: un testa-

mento reciproco sarebbe invece concesse ai coniugi non solo, ma
anche a tutti gli altri.
Non ostante questi argomenti certo non indifferenti, la maggior
parte degli scrittori m) sostiene che il diritto romano ginstinianeo
non ammetta alcun testamento reciproco congiuntivo neppur fra coniugi, e tanto meno poi fra altre persone. Tali specie di testamenti
sarebbero soitanto creazione del diritto tedesco.

È vero bensi che

14) nyt-).….. udum. I, 9, n. 35 ediz. Rnrrz nel supplemento dei Thesaurus
dei Mannu/ms. pag. 69.
15) Observationes, XVI, 39.
16) San-umo, Soledad interpretationes, lib. II, cap. 4 n. 3. —— Horouancs.
Znicnsu, Orrosa e meo in Comm. ad 13 l. de test. ord. —Srnnuo, Dis-

ser/alio de testamentis coniugum reciprocis, 9 5, 6. — Ulrico liuea-no, Praeleetinnos ad Institutiones, II, 10 5 19. — Zaccaria Hussno, Observationes rerum in-

dieatarum. para 11 obs. 12, Dissertatio de comm'… ansariis Tiberii, cap. 1
5 4, nelle sue Dissertationes iuridicae et philologicae, pars I pag. 178. — DA-

NIELs, Dissertatio de S. C. Liboniano eiusque usu hodierno, Bonnae 1791, $ 47
pag. 94, e specialment…» Hsssa, Vom wechselseitigcn Testament (Testamento reciproco), 9 9, nei Rheinisches Muscam filr Jurieprudcu: (Museo Renauo di giurisprudenza), voi. lil fasc. 2, pag. 239-411.
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i'argomeuto ohe si usa di sollte a sostegno di qnesta opinione, qneiio

cioè che coiia congiunzione di più testamenti in un atto viene interrotta l’nnita deii’atto testamentario, può faciimente confutarsi osservando che neiia sostituzione pnpillare il padre fa in uno stesso
atto, davanti al numero ordinario di testimoni senza necessità di
raddoppiario, ii testamento proprio e queiio del ﬁglio impubere:
questa infatti è la prova che in. congiunzione di più testamenti in
uu atto non ne toglie i’nuità e che non contradice allo spirito deiia
legisiazione ginstinianea il fatto che ciascuno dei sette testimoni rap—
presenti una. doppia persona l").

Ma non si e pensate che l’argo—

mento tratto daiia sostituzione pnpiiiare non è appiicabiie ai caso e
che piuttosto esso oﬁ're ia migiior prova contro i'opinione qui esa—
minata. in primo iuogo infatti non deve dimemicarsi che nelia so—

stituzione pupiiiare c’e nn testatore scio che fa due testamenti. Ii
testamento congiuntivo o reciproco suppone invece una piuraiità di

testatori. Secondariamente ie ieggi dicono espressamente, e ciò è
decisivo, chei due testamenti debbano considerarsi propriamente uno

solo, benchè disponeute su due eredità diverse. Basta ricordare ie
notevoii paroie di ULPIANO: constat mmm esse testamentum, licet duae

rint hereditates. In terzo iuogo nelia sostituzione pupiiiare ia facoltà

del padre di disporre in uno stesso atto del patrimonio suo e di
queiio del ﬁglio era una eccezione tutta speciaie, che si cercava di
giustiﬁcare dicendo che ii testamento pnpillare era una. pars et sequela paterni testa-menti. In quarto luogo, si obietta: se ia contem—
poranea confezione 0 in congiunzione di due testamenti diversi in un

soin atte uei quale idne testatori s'istituiscono vicendevoimente
eredi, fosse conciliabiie coiio spirito della iegisiazione romana o coiia

forma del testamento romano, i ginrecousuiti romani e lo stesso GIUsrn'lano avrebbero tenuto con tanta iusisteuza fermo il principio
ehe nelia sostituzione pupiliare, quand’anche in certo modo si possa
pai-lare di dne testamenti, ii paterno eii pupiiiare, tuttavia propria-

mente, certe o, come parafrasava TEOFILO, ui a.: :r; czins-'; simi-., se ai
tuoi dire la verita, esista un solo testamento su due eredita? E poi,
non dicono ciò in modo chiarissimo anche gl’imperatori DIOCLEZIANO

") Vedi Ben-rosa, Dios. cit., @ 7.
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e MassmuNo nella L. 19 Cod. de pactis 2, 3, un rescrltto indiriz
zato ad un soldato Vittoriano!
« Licet inter privatos hninsmodi scriptum, quo comprehenditur, ut
is, qui supervixerit, alterius rebus potiatur, ne donationis quidem
mortis causa gestae eiﬁcaciter speciem ostendat.- tamen cum voluntas

militum, quae super ultimo vitae spiritu, deque familiaris rei decreto
qnoquo modo contemplatione mortis in scripturam deducitur, vim
postremi iudicii optineat, proponasqne, te ac fratrem tuum, ad discrimeu praeiii pergentes, ob commnnem mort-is fortunam invicem
esse pactos, ut ad eum, qui superstes fuisset, res eius, cui casus
finem vitae ottuiisset, pertinerent, existente condicione inteliigitnr
ex fratris tui iudicio (quod principalium constitutionum premte favore ﬁrmatur) etiam rerum eius compendium ad te delatum esse. P. P.

XV, Kai. Decembr. Sirmii ipsis XV, et III. A. A. Conss. 290 ).
Quando adunqne due soldati (nel caso erano anche fratelli) sul
punto di andare alla battaglia. pattuiscouo reciprocamente in nuo

stesso atto che il superstite riceverà la successione di quello che sia
per morire nella battaglia, tale patto suucasorio, benchè per diritto
comune sia invalido e non possa farsi valere neppnre come una do—
naziouea causa di morte, tuttavia fra soldati, a cagione della iibertà

di disposizione di ultima volontà loro riconosciuta per le costituzioni
degl’imperatori, deve valere come ultima volontà. e quindi come testamento reciproco revocabiie ed ogni istante 1").
Deriva da ciò chiaramente che i soldati possono per eccezione testare congiuntamente in un solo atto e in un solo documento nei
casi in cui, come qui, l'ultima volontà del soldato non è legata ad
alcuna forma, ma viceversa ciò non può essere esteso aiie persone
che nou siano soldati, come è provato chiaramente dalla regola
espressa nella prefazione della _]cgge.
Nei testi citati per i'opiuione contraria è detto, è vero, che non
deve ritenersi esistere captazione quando due testatori per mutuo

affetto si siano istituiti reciprocamente eredi (mutuis afeoto'onibus iudicia provocaverunt) o si siano fatti reciprocamente una donazione a

13) Vedi su questa L. 19 Cod. de pactis.—HAssu,Mueeo ranam, Ii,pag.163.
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causa di morte, ma è evidente che in tal caso s’intende che ciascuno
abbia espresso ia propria ultima voionta da se colle forme necessarie.
Nessuno dei testi citati dice ohe ciò fosse avvenuto congiuntamente
in un solo atto con un numero di testimoni quanti ne occorrono
per un atto solo e adempiendosi nna sol volta ie formalità prescritte.

Una tale congiunzione delle formalità nei testamento di parecchi testatori contraddirebbe alla regola del diritto romano per la quale in
ciascun testamento privato soienne si richiede ia presenza di sette
testimoni, regola alla quale si fa eooezione pei motivi sopra addotti
soltanto nelia sostituzione pupillam. Inﬁne, per cio che riguarda la
costituzione di VALENTINIANO III, appare da essa che secondo il
diritto di quel tempo era permesso non solo ai coniugi, ma anche a

due amici di istituirsi reciprocamente credi in nn solo atto, ma non
si deve dimeuticare che VALENTINIANO qui conferma la costituzione

dello zio Onorio (L. 19 God. de testamentis 6, 23) e parla perciò di
un tutamentum principi oblatum 1'). La istituzione reciproca dei coniugi o di altre persone era dunque valida se essi si erano istituiti
in tal modo dai-anti aii‘Imperatore, di guisa che non oooorresse al-

cuna aitra soiennita. Dei resto questa costituzione non e stata accolta nel codice giustinianeo e > per le prescrizioni esplicite della
const. de codice conﬁrmando 5 3 non puo tenersene conto. Testamenti
congiuntivi fatti in un unico atto, i quali però non abbiano altro
rapporto fra loro che quelio di tale congiunzione, non sono ammessi
nel diritto romano giustinianeo, perche la forma de] testamento romano oontraddice ad un tale testamento simultaneo e perche inoltre
ne deriverebbe la improprietà che dopo la morte dell’uno dovrebbe
aprirsi anche il testamento deii’aitro ormai superﬂuo, salvo che ogni
testamento non fosse suggellato separatamente e ii superstite proibisse
in modo espresso l’apertura del suo.
Non ha dunque torto lo STBYKIO 2") di far derivare dalla pratica

”) Gorornloo, (bruni. ad L. 6 Cod. Theod. de ino]. test., tomo I, Cad.
M., pag. 267 seg., ediz. Ritter. — Loana, Uebersicht der das Privati-edit
Wende- Conetitutionea der Roemischen Kaiser con Theodoe II bis Justi-tian

(…a delle costituzioni di diritto privato degli imperatori romani da Teo—
dosio Il a Giustiniano), png. 34.
?') Diu. de mancati. ecnùlgam reciprocis, ; 6 t 74.
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tedesca i testamenti congiuntivi reciproci oggi in uso specialmente

fra i coniugi. Egil aﬁ'erma che essi erano già in uso in Germania
molto tempo prima della recezione del diritto romano; perocchè nelle
formole del monaco Meacum-o, le quali risalgono ai settimo secolo
(anno 653, 660), si trova una rubrica qualiter in uno volumine teeta-

mentum duarum personarum condatur 21).
Questi testamenti si sono mantenuti anche dopo la recezione del

diritto romano, di maniera che la validità di essi sia oggi riconosciuta generalmente in Germania 22), tranne dove sono stati espres-

21) Libro lI u. 18 in Stefano Banuzio, Gapitularia regem Francorum, tit. ll,
pag. 415.
22) Vedi Witrtembergiaches Landrechl (Diritto territoriale del Wiirtembergi.

parte 111, tit. 7; Baierisclwa Landrecht (Diritto territoriale bavarssoypsrts lli
cap. 4 & ll; Preussinches Landrechl (Diritto territoriale prussiano), parte I,
tit. 12 t 614, parte ll, tit. 1, st 482-494, Codice austriaca, 5 583 t 1248; Slatuti di Amburgo, parte 111, tit. 1 art. 17. Altri ancora ne cita il Min'-inuisa,
Grunde'itze des gcnm'nea (ierit.-chen Privatreohts (Principii di diritto privato co—
mune tedesco) d).

d) Anche il nuovo Codice civile dell’impero tedesco ammette ii testamento congiuntivo reciproco e. simultaneo, ma sulo fra coniugi; 5 2265: . Uu testamento congiuntivo
può essere fatto soitanto da due coniugi :. Seguono nei 55 2266—2273 le norme partico-

lari sulle forme da seguire in questi testamenti. che sono del resto le ordinarie. sulle
condizioni di loro validità, sulle varie specie di essi (reciproci, correspettivi. ecc…)e via
dicendo.
Le legislazioni fatte sul tipo dei Codice francese hanno invece abolito i testamenti
congiuntivi. Cosi il Codice nostro all‘art. 761:
« Non si puo fare un testamento da due o più persone in un medesimo suo, nè a
vantaggio di un terzo ne per disposizione reciproca :. Conformi il Codice francese 968.
il Codice albertino 699, il Codice delle Due Sicilie 893. il Codice parmense 724, il Codice

estense 692.
Da questa diversità di disposizioni delle diverse legislazioni sorge una importante
questions di diritto internazionale privato, e cio'e,lu norma che vieta il testamento con-

giuntivo si riferisce alla forma o alla sostanza.e quindi uu testamento congiuntivo fatto.
per esempio, da due coniugi italiani in Germania dovrà considerarsi valido in appliazicne della regola locus regit actum sancita nella prima parte della disposizione dell‘art. 9 titolo preliminare Codice civile o nullo iu applicazione della regola sancita nella
seconda parte dello stesso articolo per cui . la sostanza e gli ea'elti della donazione e
delle disposizioni di ultime volontà si reputano regolati dalla legge nazionale del diaponenti ri Nel primo senso fu giudicato dal tribunale della Senna 23 dicembre 188]
(Journal de droit international privé, 1882. pag. 3221 e già prima dalla Cassazione
francese e da varie corti francesi. tedesche e italiane. Vedi le citazioni relative in
BUEZATI, L'autorità delle leggi straniera relative alla forma degli atti, pag. 413.
uolu ?. Questa giurisprudenza e seguita da buon numero di scrittori in Francia ed in
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samente vietati come ad esempio uei diritto della città dl Lubecca ”).
Sebbene dnnqne il testamento reciproco, in quanto contiene una

doppia istituzione di erede “ed e fatto da dne diversi testatori, sia
per sua natura un testamento dupiice, questi due testamenti possono
esser fatti con atto solo, nei luoghi dove anche oggi secondo uua con-

5. Libro Il tit. ] art. 10.

it.-dind quali affermano che ii divieto dei testamenti congiuntivi, pur essendo una consegneuza logica del carattere di revocabilità, che il Codice nostro come il francese hanno

voluto conservare sempre alla disposizione testamentaria. ha tuttavia riguardo alla
turmae quindi non può impedire la validità diun testamento congiuntivo fatto-la un francese o da un italiano in paese dove la forma del testamento congiuntivo sia ammessa.
Vedi Bumva, Delle succus-"om" legittima e tutamentum": secondo il Codice ciuile del
regno d'Italia. 2.‘ ediz. Torino 1888. n. 106; Auna! e Rsu, Le droit ein-'l frangat".- d'api-da
Zachariae. vol. \ll ! 667 e gli altri autori citati dal Buzzari.op. cit.. png. 4111, notn 3.

Altri però osservano in contrario che il divieto dell'art 761 Codice italiano e 968 Codice francese riguarda la capacità e non la forma, e applicano quindi ul testamento
mgiuntivo fatto dal francese o dall‘italiano all‘estero non la kz lae-' una, ma la legge
del testatore, che e quanto dire lo ritengono nullo. Non manca poi chi. come il LAURENT,
Dni: civil ﬁlter-national. vol. Vl, n. 316—19, ritiene che la disposizione dei citati arti-

coli sia una disposizione di ordine pubblico, per la ragione che essa tende a prevenire
le contestazioni e i processi, e che sia obbligatoria pei francesi e per gli italiani anche
all'estero. Sì è perö obiettato a questa seconda opinione che non si può in primo luogo
pulare di limiti alla cnpariià di test.-ire. perche la capacità e la facoltà di disporre in
gare.-« delle cose proprie per atto di ultima volontà, non 'e la facolta di disporne in

aff-rma. piuttosto che in un"ainu; neppure poi, si e detto, si può parlare di ordine
il.-uhhh;.) sono il pretesto che il diiisto dei testamenti congiuntivi tende a evitare contestazioni e processi, perche tutte le disposizioni di tutti i codici tendono appunto a
questo. a costituire cioe lu certezza all'incertezza del diriito, e a questa. stregua non vi
ureh'ur articolo di Codice che non fosse d‘ordine pubblico.

la. pur ammettendo che il divieto dei testamenti congiuntivi non sia una dispoﬁli:-".e riguardante la capacità del testatore, e pur negunndo ad esso il carattere
".; d.sposuione di ordine pubblico che gli vuoi dare il

[munan-r,

e da ritenersi

“oi Brun-l che un cittadino francese od italiano non possa neppure all‘estero fare un
reclami.-nto congiuntivo per la ragione che quella forma di testamento manca anche di
un requisito sostanziale necessario nel testamento del diritto italiano e francese, la reW-csbiliià. È carattere essenziale del testamento secondo quelle due legislazioni in reva.-abilità di esso a pieno arbitrio del testatore; un testamento che manchi. come il
wogiuntiivo, di quel carattere non 'e dunque più per quelle legislazioni un testamento:
qui dunque si tratta di giudirare della sostanza di una disposizione di ultinin volontà.
" irstla cioe di vedere se un cittadino italiano o francese-. possu, poniamo. in Germania

- Jporre dei proprii beni per dapo la morte altrimenti che per testamento; ciò deve
.:ulicnrsi pel capoverso dell'art. 9 secondo le nonne del diritto nazionale del testatore,
’ conseguentemente ln risposta non puo essere che negativa. Cfr. Bczu-n, np. cit..
,-ag. "Hii.
uva-a. Conum I'm-delle. — I.ii). XXVIII. — Vol. II. 7
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suetudine giudiziaria. incontrastata basta ohe siano essen-ate le ordinarie formalltä. testamentarie 2‘), purchè

l’invito al

testimoni

sia

fatto da ciasouno dei dne testatori e i testimoni aocanto alia ioro
ﬁrma notino che essi hanno ﬁrmato e suggellato ln’ nome di am-

bedne l testatori a ciò espressamente invitati da ciascuno dei due 25).
Se poi nel testamento reciproco ciascuna delle lstitnzioul fatte dai
dne testatori si fa dipendere dali’istituzione fatte. dall‘altro ed è l'atta

sotto la condizione che l’altro non muterà il suo testamento, simiie
testamento doppio è detto testamento eorrespettlvo. L’Honcm—zn 2")
dloe: ( Correspeotivum quod a duobus vel pinribns, seu eodem actu
sen separatim, eo modo conﬂcitur ut vel ex verbis expressis vel nrgentibus valde circumstantiis appareat, quod altera pars de suis bonis
ita. nou disposuisset, nisi spe freta quod altera. quoque de snis bonis ordinatam voiuntatem immutatam sit reiictura ). Non ognl testamento
reciproco e perö nn testamento correspettivo: bisogna che ia minnta
del testatore a ciò diretta sia dichiarata espressamente o risulti
chlara dalle circostanze 27). Espressamente può esser dichiarata coll'agginnta della clansola che, in caso l’uuo dei due testatori mutasse
la sua volontà, la volontà dell'aitro si debba senz‘altro ritener oome
cessata, 0 se uno del testatori dichiara nel suo testamento che questo

debba vaiere solo ﬁn che i‘altro nou cambi il suo. Tale volontà è di“) Laurens/ten, Collegium th. pr. Pandecl., ll. t. i 55. — MUEI.LEI( (ul
Struvii Sgnlagma iuris civilis, ex. 32 th. 43 nota a. — Mommy, Din. cit.. 1 9.
— Sms, Dies. cit., 55 pag. 13. — Knxt'rrnua, Anmerkurgen über den ('ad.

Maz. Ban. (Note al Codice Massimiliano bnverese), loc. cit., o 10, li, n. 6
pag. 561. — ZELLER, Dies. de testamento coniunctim reciproco, e 4. -- Mscstnsr, Lehrbuch des heutigen Romischen Rechte (Tmttato dl diritto romano

attuale), & 619 dell‘S.a edlzlone. — Ssnrrettr, Lehrbuch des prat-tischen Pandeklmrochls ('l'rattato pratico dol- diritto deile Pandette), 5632 b.
215) GAILL, Practicao observationes, lib. ll obs. 117 n. 2. — S'rmrtno,

L'iss.

cit., i 26. — S'rnnt'r, Dies. cit., th. 16. — Gmssmcisn, loc. cit., pag. 83 seg.
93) Principia iuris civilis romani-germanici, tomo Il 5 1360. Vedi pure Henr-

rmwn'r, Dies. de testamento concept-clivo, & 9. - Bör'rcsn, Dies. cit., 924. Già
il Fumo-, Co.-ie.: dejinilionum, lib. V1 tit. 5 def. te, 19, use quale. espressione

non latina, me. dalle sne stesso parole ut noslri loquunlur (def. lB) nppnre che
egli non ne è l’lnventore.
27) Confr. specialmente Bosrronn, Dies. cit., sez. 8 s29-35.— Gulussae",

diuinum,, etc. (Commento al diritto territoriale "del W'iirtemberg), vol. V
pag. 201.
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chiarata tacitamente qnandoi testamenti reciproci contengono disposizioni daiie quaii essa possa argomentarsi

visibilmente e senza

dubbio aicnno. Taii sono i seguenti casi:

l.° Quando la disposizione dei due testatori non ha per iscopo
soitanto di favorire il superstite, ma anche i parenti di ambedue 0
ne term ai quali debba andare il patrimonio di ambedue i coniugi
dopo ia morte del superstite: per esempio, due sposi hanno disposto
sul patrimonio di ambedue in questo modo, che ii superstite sia
erede deli’altro e dopo la morte di quello il patrimonio complessivo
di tutti e due, senza distinguere se derivi dal marito o dalla moglie,
sia diviso in parti uguali fra i parenti più prossimi di ambedue, oppure che dOpo la tnorte dell’ultimo il patrimonio suddetto vada diviso fra i parenti prossimi in due metà, l’uua ai parenti del marito,
i'aitra a queili della moglie æ). Ora quando nel testamento reciproco

fatto congiuntamente dai due coniugi ciascuno istituisce eredi oltre
ii suo coniuge alt-re persone per ie quaii epiu interessato il coniuge
istituito che l’istituente, deve iu dubbio animettersi ohe ciascuno dei
coniugi test-anti insieme abbia voluto istituire queste persone soltanto
: patto e oondizione cite l'altro coniuge sia per lasciare immutata la

propria disposizione, ooiia quale ita istituito oltre lui persone perle
quali egli istituito ha maggiore interesse ohe i'lstitnente: impe—
rocchè si cerca sempre di favorire tali persone che più c’iuteressano
a preferenza di quelle che c'interessano meno.
Anche testamenti reciproci ccnteneuti una sempiice istituzione vieendevoie senza sostituzione dei parenti del testatore possono essere
mrrespettiri, quando dalle circostanze di fatto si deduca con certezza
che ognuno dei due testatori ha fatto il proprio testamento oon riguardo ai

testamento deii’altro ed ha istituito erede [’altro perchè

1") Mavro, pars V, dec. 5. — Larsen, Meditationes ad Pandeclas, spec. 359,
lcd. 5, spec. 4-19, med. 8, 9, lO. — S'rtwaen, Rechtliehe Bedenken (Pensieri

giuridici), |V. pens. 196. — Pii'r'l'nas, Americae-to Rechtsfdllo (Casi giuridici
ritoluti), vol. [, parte il, resp. 49. — CANNGIBSBICR, Decisione: Rano-Cascaetute, dec. 43, 14. — ll Gtuastnoau, Comment. cit., voi. V, pag. 204 seg., e

libitus, Din. elt. nei Rheinisches Mmmm für Jurispruden: (Museo renano
di giurisprudenza), V, fasc. 2, pag. 250, oontengono parecchi di tali eas] di
testamenti correspettivi.
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qnegii ha fatto lo stesso verso di lui, e conseguentemente ambedue
fanno assegnamento sn ciò, ohe nessuno cambierk la disposizione
fatta a favor deil’altro. Taie calcolo e da presumersi per regoia nei

testamenti reciproci dei coniugi, onde taii testamenti dehhono in
dubbio ritenersi correspottivi "?'-".
La questione se e ﬁno a qual punto i testamenti reciproci possano
esser revocati da una soia parte e certo una delle più controverse di
tutta la nostra scienza.
L'HELLFELD se ne occupa soio al tit. 3.° 5 1428, e noi puro ne
tratteremo più da vicino a. quei paragrafo. Qui occOrreva solo smlgore l concetti di testamento reciproco e testamento eorrespettivn,
afﬁnchè non passasse inosservata. in questo titolo generale del testa—
monti aicuna specie di testamento. Non posso però nascondere qui
la meraviglia, che deve essere destata in qnalunque lettore si solo

vedere il iniscugiio variopinto di opinioni varie e incrociantosi l’una
l’altra, che trovansi passato in riviste. neila classica dissertaziorie
dell'HAssE 3°) più volte naminata.

Mi limito solo ad aggiungere i

seguenti priucipii:
1.a Un testamento reclprOco non è, come molti 31) erroneamente
aﬁ'ermano, nn patto suwessorio. E se al diritto giustinianeo sono
ignoti i testamenti reciproci non ne segue che ad essi non si appli—
chino i principli del diritto romano vigenti in Germania peri testamenti.

29) Gmumoen, Comm. cit.. V, pag. 195 sog. — Tmsnu'r, System des Pun—
deldenrecliu (Pandette), Il, i 804. —

Munnnnnnucu, Doctrina Panda-tarum,

III, i 481. — PUCHTA, Handbuch dee gerinlitlirhrn Ver/‘alu-ens in uicht streitigen hilrgerlichen Roehtuaehsn (Manuale «lel procedimento giudiziario nelle
materie civili non contentiose), II, t 248. —— Hasse, Rlæinisches Jlusemn für

Jurisprudens (Musse rensno) III, fasc. 2, pag. 261).
30) Rhein. Museum (Museo renano di giurisprudenza), III, pag. 246-413.
31) Scnlt'rsn, Pratis iuris romani, cscrc. 89, t 57. — S'runtio, Dies. «le
testamentis coniugum reciprocis, $ 74 seg. -— Bomunut, Consullaiiones “decisio-

nes, tomo II, parte I, resp. 686. — Solutum-zn, (hn. «le testamenlo irrevocabili,
Altoriil 17“, cap. 2 i 13. — Wont-msn, Disserlalio de rem indoie testament-'
coniugum reciproci secundum iura germanica, si 5-7. — Bunww e HAGBIANN,
Pruoüsthe Erörterimgen, etc. (Dissertnzioni prnticlie su varie parti della ginrisprudenm), vol. IV, diss. 29, png. “iii-rl.
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Poichè secondo il diritto nostro l’eredità può acquisterai cosi per
testamento come per contratto, anche i testamenti reciproci hanno
necessariamente preso il carattere dei testamenti romani e debbono
regolarsi colle norme di questi. Il patto successorio e stato bensi
sempre in uso presso i tedeschi, ma da ciò non segue che due per—
sone le quali si istituiscano reciprocamente credi in un medesimo
scritto vogliauo fare nn patto suoeessorio e vogliano regolare i re—
ciprcci diritti ed obblighi derivanti dal negozio soltanto secoudo i
principii del diritto tedesco. Ne di ciò e una prova il fatto, cui si
dà tanto peso, che i coniugi quando fanno un testamento reciproco
prima s’interroganc vicendevolmente e dichiarano poi esplicitamente
nello scritto stesso di essersi accordati, potendo nn simile accordo

essere diretto semplicemente ad nn atto di ultima volonta 32). Sara
dnnqne sempre una questione di fatto il sapere che cosa abbian voluto le parti, qnando posero in essere il negozio, se fare nn testamento c un patto successorio. Ma il patto successorio non puo ammettersi in dubbio. bensì soltanto quando dal contenuto dell’atto
nppaia chiaro che le parti vollero concludere nn tale contratto, e cosi

si abbia la certezza giuridica che la loro intenzione fu diretta a legarsi. In dubbio dunque deve presumersi un testamento revocabile a"),
massime se le parole testamento, ultima volonta si trovino nella

scrittura; perocche il patto successorio non e nn’uitima volonta;
bensì una volontà presente che ﬁn d’ora decide irrevocabilmente
della successione 34).
2." 1 testamenti reciproci sono di regoia veri testamenti, anche
quando niano ccrrcspettivi. Secondo il diritto che regola i testamenti
ciascun testatore e libero pertanto di revocare la prepria ultima vo-

3'1'" Hasen, Ueber Erbesrtrag (Sul patto snccesscric), @ duel Rheinisches Musen (Musca renauo di giurisprudenza), II, fasc. 2 pag. 200; 70111 wechselwing» Testament (Del testamento reciproco), @ 27. — Musse renauo, lII

IN:. 272.
"«; Mlﬂsnuslnn, Grund-(itu, etc. (Principi! di diritto privato comune te-

lla-eo), 5 410. pag. 748 della 3.‘ edizione. — Hasen, Wechselseitiges Testament
(Testamento reciproco), 6 16, Museo renauo, III, iasc. 2, png. 269.
«'4) Bassi:. loc. cit., 9 17, 18. — Scnwnrrn, Roemisches Privati—echt (Diritto

privato romano), 5 324.
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Ionta ”'}. salvo che abbia dichiarato esprasamente che il testamento
reciproco deve valere come patto successorio 3‘) o abbia fatto il testamento nella forma di un vero contratto di matrimonio 37) o in
tine ciascuno dei dne si sia obbligato contrattualmente verso l‘altro
a non mutare il proprio testamento sem il consenso dell‘altro ”).

3.° Ma, poiche nel testamento corrispettivo ogni testamento e
sottoposto alla condizione che l'altro resti immutato, e cosi ciascuno
dei due abbia pieno edet-to, ne del-iva che se uno dei due revochi il
suo testamento, anche il testamento dell‘altro s'intende revocato e
cosi il primo testatore non si consideri più erede dell'altro. salvo che

quest’ultimo essendo venuto a cognizione della revoca del primo lasci
tuttavia invariato ll proprio testamento: che in tal msc questo rimane in vigore cadendo così la presunzione di correspettività 3°).
4." Se il testamento corrispettivo si conferma per la morte di
uno dei testatori e avviene cosi la delazione dell’eredità, importa
sapere se Il sopravvivente accetti o no. Questi infatti può benissimo
anche riﬁutare, salvo che un contratto io leghi c appaia chiara dal

testamento o da altre fonti la volontà. dei testatore di farlo erede
irrevocabilmente ‘"); e in caso di rinuncia si fa luogo alla succes—
sione intestata neil’eredita del defunto e il sopravvivente può dis-

35) Scunucn, Beiträge zur Anwendung des Bechis (Contributi sll'spplimzione del diritto), n. 9. pag. 111 seg. e gli autori citati ivl a pag. 113 seg.
Vedi anche Zotucn, Observationes practicae, Lipsiae 1780, ubs. 1.
ac) Mln-sannita, loc. cit.

37) licitum., Rliapsodia quaestionum forensium, vol. i, obs. 166, n. 5. —
stonn ad Rergeri, oeoonomiam iuris, t. [ lib. Ii tit. 4 th 22 nota !, pagina 415. — Quaroni-. ltwldliche Bemerkungen (Osservazioni giuridiche).
parte li, pubblicate da Wiese oss IS, pag. 61. — Mit-Titinius". loc. cit.,

i 410, pag. 745.
il") KIND, Quaestiones forenses, I, cap. 59.
.
3°) Huwruscnr. Din. de testamentis correspeoiivis, ; 38, 42. — Hermann,
Principia iuris civilis Romani-Germanici, t. II 9 1361. — Bosrmnn, Dies. de

naturaetl'ndotc teetamenti mrrespectiri, 937, 38. — Gnlltsluosn, mutentur, ctc.
(Commento al diritto territoriale del Wiirtemberg), vol. V, pag. 195—99. —Hnuuono ad Bergen”, ()economiam iuris, loc. cit., nota 1", pag. 415. — Mirrenuusu, loc. cit, t 410, pag. 748. — ilnssn, pag. 269.
‘”) QUIsronr, Rea/illicite Bemerkungen (Osservazioni giuridiche), II, css. 16,
pag. 61.
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porre liberamente del proprio patrimonio. Ma se il sopravvivente

accetta l’eredità del predefunto e acquista cosi il patrimonio di questo
è obbligato anche ad adempiere le disposizioni da questo fatte posteriormente.
Per ciò che riguarda il testamento del superstite, se iu esso era

istituito erede solo il predefunto, colla morte di questo quello è destituito e cadono così tutti i legati o fedecommessi in esse ordinati “).
Ma se ambedne i testatori hanno disposto dei loro patrimonii per
ledeeommesso, ciascuno cioè ha disposto che il superstite abbia i' —
redita del piedel‘unto, ma dopo la morte di questo il patrimonio complessivo di ambedue torni secondo date quote ai parenti di ambe le

parti o a nu terzo, tale fedecommesso non pub esser revocato, perocche il superstite ha coll’accettazione dell’eredità riconosoluta e
confermata come irrevocabile la volontà.del defunto, la quale, dei
risio, era anohe la sua propria volontà. Sebbene dnnque già per diritto comune coll'acoettazione dell’eredità. il patrlmouio dei testatore
si eonl‘onda eon quello dell'erede, qui però più specialmente deriva

dal testamento stesso che i patrimonii di ambecluei testatori si considerino come un solo patrimonio complessivo, il quale, dopo la
morte del superstite, si divide tra i parenti dei due coniugi, come

ss fosse una sola eredita. Per tal modo i patrimonii di ambo i teststori souo contemplati nella istituzione reciproca e cosi insepara—
bilmente legati fra loro che non e più possibile un mutamento arbi—

trario di volontà per parte del superstite. Qui vie uu fedecommesso
universale che abbraccia i patrimonii di ambo i coniugi.
Ogni testatore ha qui disposto anche sul patrimonio dell’altro e
il superstite deve riconoscere questa voiontà del defunto quaudo ne

diviene erede 42). Ciò e conforme anohe ai principii del dirltto co-

") Bon-rosa, Din. cit.,; 38. — Gnmsmosu, loc. cit., t 56, pag. 201. —
llo-lu., Programma mortuo uno coniuge testamento reciproco ea: parte snperstiti jit illico destitutum et omnino invalidum, Lipsiae 1704. — Bosuuan, .:iua-

ertcuse Rechte/alle (Casi giuridici risoluti), I, resp. 29 n. 10-13.
") Cuscineria,

Decistones Hasta Cassallanae,

tomo I, dec. 43 11. 25-46,

pg. 145) sag. — Pun'rrsus. Amrksane Rechte/diis (Cui giuridici risolnti), 1,
", resp. 42 . 6, pag. 440 seg. — Bsnosn, Oeconomia iuris, lib. Il tit. 4
ih. 22 nota 4. — Hanson) ad Eundem, nota n, tomo ], pag. 416. —Wsnx-
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mnue. Anche l’erede iul‘atti deve tollerare che il testatoreiasci in
legato cose appartenenti a lui erede e dopo che abbia accettato l’eredità, ha l’obbligo di consegnarle al legatario “); il motivo e che

l'erede, tosto che ha accettata l’eredità, si considera come una sola
persona col testatore 44).

I due patrimonii dell‘erede e del testatore si confondono per l’accettazione in un solo, di guisa che le cose dell’erede sono da considerare come se fossero state cose del testatare. Conseguentemente il
testatore può scum. alcun dubbio gravare tall cose di un fedecommesso, che l’erede rappresentante di lui come successore universale
non puo revocare 45). Cosi rescrivono gl’imperatori DlOOLazuNo e
Msssuusuo 4°):
( Heredum etiam res per ﬁdeicommissum reliqui posse, nemo ambigitnr :.
A questi principii contraddicono certamente le opinioni di molti
scrittori, i quali 0 concedono al superstite la facolta di disporre. per

atto tra vivi o a causa di morte, almeno di meta del patrimonio
complessivo, limitando cosi arbitrariamente il fedeoouumssso all’altra
meta, e ritenendo nnile le disposizioni fatte a danno degli eredi isti-

tuiti del predefnnto solo per quella metà, in guisa che ad una solo

una, Scleclae observationes forenses, t. [, pare il obs 378 pag. 375 seg. —
Vos-'r ad Pandeclas, XXVIII. 3, il. — Bos-Prosa, Diu. cit. 939. — ZOLLsn.

Observations practicae, obs. I 5 3. -- Mscstosï, Lehrbuchdcslmuigen Roeminchsn Rachis (Trattato del diritto romano attuale), t 649, 8.‘ ediz., pag. 474.

Mlﬂssuuns, Grundsätze der gemeinen deutschen Privatrecbls (Principii di diritte privato comune tedesco‘, t 410, [mg. 748. — Pucn'rs, Hamlbuch des gerichth'chen Verfahren, etc. (Manuale del procedimento giudiziario nelle ineterie civili non contenzioso), ll, 9248.
43) 6 4 I. da logan's, 2. 20, t l I. de singulis rebus per ﬁd. rel., 2, 24. L. 67
9 8 Dig. de legatis, II, 81. Vedi Wan-run,, Von Vemaeclotniucn and ['idci-

commisun (Dei legati e del fedecommessiì, @ 275.
44) L. 22 Dig. da rwurp. et «aurum., di. 3. Nov. 48 praef.
45) Lussu, .in-dilationes ad Pandeclas, vol. V, spec. 380 mod. 6, 7. Confronta anche la nuova opinione del prof. SCHILLING nell'Obligalio ez aditione

hereditatis quasi ex contractu nelle sue Bemerkungen über Rom-iudu Ret-Meyeschichte (Osservazioni sulla storia del diritto romano), pg. 241.46.

40) L. 25 Cod. de jideicomm., 6, 42.
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metà appunto sia ridotto il l‘edeoommesso 47), oppure ritengono che
la revoca del testamento del superstite operi come una condizioue
risolutiva sul testamento del testatore predefunto e che si faccia
luogo per ciò alla successione intestata 43). Ma poiche per la natura
del testamento correspettivo e da ritenere che il predefuuto uon

avrebbe testato in quel modo se non avesse contato che ll superstite
non avrebbe fatto aionna disposizione diversa sul suo patrimonio, ii
superstite e senza dubbio da ritenersi istituito erede sotto la condizione cbe egli uon cambierà nulla dei testamento congiuntivo co—

mune. Il superstite coll'accettazione sì è obbligato ad adempiere
questa condizione ue, una volta accettata, puo iiberarsene mediante
la restituzione dell’eredità del predefuuto agii eredl intestati. Secondo

i'opposta opinione l’erede potrebbe a suo arbitrio liberarsi anche dl
una eredita già accettata.; ma come conciliare clo colla costituzione
degli imperatori DIOOLEZIANO e Msssmunoi “ .
« Sicut maior viginti quinque annis, antequam adeat, delatam repudians snoceesionem post quaerere ncn potest, ita quaesitam reuun-

tiando nihil agit, sed ins quod habnlt retinet. nec quod confessos
ln iure pro indicatis habere placuit, ad vocem repudiantis hereditatem. . . . pertinet ).
Dalle ultime parole della legge appare che retinet signiﬁca io
stesso che retinere debet-W). Questo modo di esprimersi, in cui cioe
parole indicanti un’azione assoluta. debbono spiegami sottintendendo
cupio, colo, desidero, possum o debeo, è assai comune nelle nostre leggi
e il Barn—“) ne adduce varii esempi.
47) Larssn, Meditationes ad Pande-aula., vol. V. spec. 359 med. 5,6. —QU|mar. Rechtliehs Bemerkungen (Osservuionl giuridiche). Il, oss. 16, pag. 02.
tö) Horscxss, loc. cit., t 1364. —— Hsurrnscu'r, Dies. de testamentis correspect‘ris, 6 38-41. —- S'rusrr, Dias. de testamentis coniugum reciprocis, th. 31. —

Guntscas, (Ibai-tentur über das Wai-lamb. L. B. (Commentosl diritto territoriale del Wiirtemberg), V, (i 56, pag. 201 seg. — HAsss,
m. (Museo renauo), 111, pag. 269 seg. t 25.

Rheinisches Mu-

”1 L. 4 Cod. ds repud. her., 6, 31.»
5") Vedi Wann-au., Systematis-rhes Commentar über die Gesetze von-Vorlegung
ud hoelus-g der Testamente (Commento sistematico alla legge sui deposito
e sull'apertura dei testamenti), t 205.

51) Annuit-fouea sporadica negli Opuscula iuridica e: Observationibus mi'iLfs-Jc. Comm. Pendent. - Lib. XXVIII. — Vol. II. 8.
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Chi dunque ha una volta adito l'eredità deve tenerla ne potrebbe
liberarsene neppure dichiarando ia iure di non voler esser erede,
pereat-he la confessio in iure e da pariﬁcarsi alia sentenza solo quando
si riferisce a una circostanza la cui verità in fatto era ignota 52), cio
che non e nel caso presente.
5.° Per sapere se il patrimonio lasciato in fedeoommæso univer-

sale'in un testamento correspettivo, sia soltanto il patrimonio che i
testatori lasceranno dopo la morte di ambedue, in altre parole l’eredità loro a quel tempo, o piuttosto ii

loro patrimonio al momento

della confezione del testamento, bisogna vedere quali espressioni abbiano usato i testatori e come abbiano limitato la facoltà di disporre

del superstite 33). Se uulla e determinato espressamente deve intendersi lasciato in fedecommesso soltanto cio che ll coniuge superstite
lascerà dopo ia sua morte. Questi infatti nella sua qualità di erede
universale dei couinge predefuuto può disporre del patrimonio ere-

ditario cosi liberamente come del patrimonio originario proprio. E
poiché i due patrimonii sono giuridicamente da considerarsi nu sol
tutto, nna universitas iuris, quae et accessionem et decessionem in se recipit 54), in questi sono inclusi senza dubbio anche gli acquisti

fu-

turi 53). E dnbbio pero se per qnesto motivo il fedeoommesso debba
considerarsi come un fideicommissum eius quod superfuturum est e re-

golarsi quindi secondo le prescrizioni della Novella 108 cap. 1. 2. Il
Qursrosr 56) lo afferma, ma l’Hasss 57) ha ben dimostrato che questo

non e il raso considerato dalla Novella.
6.” Per determinare quali sianoi prossimi parenti dei due testa—
tori, ai quali il patrimonio deve andare dopo la morte del superstite,

scellaneis Batavis in unum volumen a Pusrnnnuo collecta, Baiae l752, pa—
gina 151 seg.

52) L. 1, L. 6 Dig. de confessis, 42, 2.
53)
pag.
54)
53)

C. Fed. Dstlos. Erbrechl (Diritto delle sueeessioni), parte i, ;- 68,
127 nota '.
L. 176, s ] Dig. de verb. riga., 50, 16.
Hasan, Vout wechselseitige» Testament (Del tætamento reciproc" & 2],

pag. 265, 9 29 pag. 274.
56) [rec/ittiche Betsey-kung" (Osservazioni giur1diehe), il, oss. 16 note i pagina 63, oss. l-l, pag. 4-4.

37) Loc. cit., t 24. pag. 268.
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bisogna guardare al momento della morte di quest'ultimo 53). il fe—
decommesso infatti è condizionato, perche è ordinato pel caso di
morte del superstite e l’epoca deila morte e nelie fonti considerata
come un

termine incerto 59).

Prima che si avveri

ii caso di

morte

l'eredita fedeoommessaria adunque non può essere deferita nè trasmessa: essa dnnqne sarà trasmessa soltanto ai più prossimi parenti
dei testatori ohe siano in vita al momento della morte dei superstite.
Questi parenti prossimi possono anche essere postnmi, quando per
esempio il coniuge superstite fosse passato ad altre nozze e avesse da
queste avuto altri ﬁgli. Anche questi infatti sono compresi frai prossimi
parenti considerati nei testamento reciproco nè possono quindi con,
siderarsi preteriti; ond’e che non vi sarebbe regione perche ooiia nascita di tali ﬁgli di secondo letto ll testamento del coniuge superstite fosse da ritenere rotto, neppure per la .parte ohe rignarda il
patrimonio originario di lui °°).

?'") Mrrrsmnmn, Grundsätze des gem. deutschen Privati-echte (Principi! di

diritto privato comune tedesco), t 4l0, pag. 749.

.

"9. L. 1 s 2, L. 79 6 1 Dig. de condita, 35, ], L 34 pr. quando dies legat.,
$. 2. —- Galatea e GLüCK, Rechtsfille und Abhandlungen (Casi giuridici e
Disse-tazioni), ], n. 8 9 iii, pag. 133 seg.
'”) Di opiuioue diversa sono l'Hassn, loc. cit.,s26. psg.27i e ii DALWIGK,
Erbrecht (Diritto deiio successioni), !, pag. i:.il.

”

TITOLO II.
De liberis et postumis heredibus instituendis
vel exheredandis

& 1120.
Contenuto complessivo di qut-sto titolo. Spiegazione della regola ( heres

heredis testator-is heres est ». ( Heredes voluntarii e necessarii ). Diseredazione.
Abbiamo considerato ﬁn qui i testamenti in generale, sia per la

natura loro, sia per ciò che riguarda la persona del testatore e la
forma esterna. Ma tutto ciò, per quanto le prescrizioni della legge
siano puntualmente osservate, non basta a fare un testamento valido.
Occorre che non manchino le oondizloni di validità per ciò che riguarda Il contenuto. Questo è in parte essenziaie, tale cioè che un
testamento non può esistere senza di esso, in parte accessorio. La
parte essenziale e 1a nomina di un erede diretto vero e proprio 51);
parti accessorie del testamento sono i legati, 1 fedeoommessi, la uomina di un tutore ed altre disposizioni codiciliari. La nomina di un
erede fedecommessario non costituisce dunque parte essenziale del

01) 1 34 1. de legatis, 2, 20 L. 1 6 3 in ﬁn. Dig. de vulg. et pup. subst., 28.
6, L. 14 Cod. de tutam., 6, 23. — Mscxsann, Lehrbuch des heutigen R. R.

(Trattato del diritto romano attuale). i 650. Secondo il diritto di parecchie
città 0 Stati della Germania, come osserva il Minami/uuu, Grundsätze, etc.

(Principii di diritto tedesco) & 408, il testamento vale anche senes l'istituzione d'erede, ma tale disposizione di ultima volontà non e un testamento.
è un semplice codiclilo.
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testamento, essa e una semplice disposizione codiciiiare 02). Il conte—

nuto essenziale del testamento, nel senso iu eui qui se ne parla, e la
nomina di una o più persone, le quali dopo la morte del testatore
succedono immediatamente come successori universali nei diritti di

lui"). Solo l’erede diretto che dopo la morte dei testatore sottentra
immediatamente nel possesso di lui e un vero erede, e può essere
chiamato heres in senso proprio, i’erede fedecommessario non e vero
erede; egii habetur, si dice, heredis loco, a in] competono soltanto le
uisui ntiii quasi heredi. Neila denominazione di erede però non e

mmpreso soltanto ii prosimus heres, cioè quello che succede al testatore subito dopo la sua morte, ma l’erede di caso per quanto lontano
e parimente considerato erede de] primo testatore, succedendo egli
pure, come il prosimus heres, nei diritti e nelle obbligazioni di quello.
GIUSTINIANO “) dice che un’antica regoia soluit heredem heredis testa-

toris esse heredem. Sono pure degni di nota i seguenti testi.
l.. 194 Dig. de reg. iuris, 50, 17. — ( Moussrmus, libro VI" Dife—
rentiarum 85).

Qui per successionem quamvis longissimam defuncto

heredes constiternnt non minus heredes intelleguntur quam qui
principaliter heredes existunt ).

L. 65 Dig. de urb. sign., 50, 16. — ( ULPIANUS, libro LXXII ad
Edictum °°). Heredia appellatio non solum ad proximnm heredem
sed et ad nlterlores refertnr. Nam et heredis heres et deinceps heredis

appellatione continetur ).
L. 70 Dig. eodem. — < PAULUS, lib. LXXIII ad Edictum "). Sciendum
est heredem etiam per muitas successiones accipi. Nam paucis spe-

“; i 2 I. de codicillis,
'") L. 37 Dlg. ds acq.
non tantum singnlarnm
Qui-'s iuri, 50, 17, L. ]]

2, 25.
vel. amm. hand., 29, 2. « Heres in omne ius mortui,
rerum dominium succedit-. L. 62 Dig. de dir. roDig. de div. temp. praeaoript., 44, 3.

';" L. ult. Cod. da her. inst., 6, 24.

‘“. Confronta specialmente Gorosnsoo, Comm. in ul. Pond. de regulis iuris
ad h. i., pag. 758 seg. e Nunn, Dissertalio ad fragments quae iu Digestis ez
Here-aii Modalita' IX libris Dig'erentiarum supersunt, up. 7 in Ossam", TheAauru Diuerlaiioum iuridicarum Belgisamm, voi. I, tit. I, pag. 53 seg.
“) Vedi GOEDDABI, Comm. repetit. praelect. in lil. Pand. de verborum significatio-u., ad h. i., pag. 634 seg.
"=) Gassman ad h. L 70, pag. 655 seg.
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ciebns heredis appellatio proximnm continet, veluti ln substitutione
impnberis, quisquis mihi heres erit idem filio heres esto, ubi heredis
here.- non continetur quia incertus est. Item in lege Aelia Sentia
ﬁlius heres proximus potest libertum paternnm nt ingratum accusare,
non etiam si heredis heres extitait. Idem dicitur in operarum exactione ut ﬁlius heres exigere possit, non ex successione eti'ectus ) ﬁl‘).
Un’applicazione di questa regola si ha, neil’usucapione, quando
il possesso del testatore sia stato vizioso: in questo caso resta vizioso
non solo il possesso dell'erede prossimo, ma anche quello di tutti i

successori, e l'erede anche remotissimo resta incapace di nsucapire
come il testatore °°). Un'altra applicazione della regola si ha nei le—
gati annui i quali per la volontà. del testatore debbono essere pri.L
stati non solo ad una persona determinata, ma anche agli eredi di casa
perchè questi vanno agli heredum heredes 7°). Terza applicazione nella
stipulatio dolum malum abesse ubfuturunque esse '“), poiche PAOLO par-

lava nel libro 73 ad edictum delle stipulazicni preterie 72). La regole
si applica inﬁne alla stipulatio sibi heredique suo, alla promissio de
se heredeque suo 73).
La volontà del testatore nella nomina dell’erede può essere limitata o illimitata. Per regola il testatore e libero delia scelta 74) e
questa libertà per la legge delie XII tavoie non conosceva limiti.
Poxtromo dice espressamente nei libro V ad Quintus Mucium 75).

( Verbis legis duodecim tabularum his: nti legassit suae rei ita
ius esto, latissime potestas tribnta videtur et heredes instituendi et

legata et libertates dandi, tutelas qnoqne constituendi »:
nella L. 5 Dig. de eoniungendis cum mancipata liberis eius, 37. 8, due

testi

tratti ambedue dal libro sesto diferenh'arum di Monas‘rmo, dal quale è
tratta pure la L. 194. il NISI'EN. loc. cit., pag. 59. 11 ha spiegati ambedue.
‘”) L. ll Dig. de div. temp. praese-r., 44. 3, L. 11 Cod., de acq. et ret. poss.,

7, 32.
70; L. 22 Cod. de legatis, G, 37.

71) L. 38 $i 13 Dig. de verb. obliy., 45, l.
72) L. 2 Dig. de slip. prod., 46, 5. GODDAEI, Comm. ad L. 70 Dig. de re;-b,
signif., 50, 16, pag. 655.
73) Forman, Pandetle, t. lll, tit. de verb. sign., n. 108 nota e, pag. 668.

H) L. 1 Cod qui test. fac. poss., (i, 22.
75) L. 120 Dig. de verb. sign., 50, 16.
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In seguito però ancora durante il periodo dello stato libero, parteper ragioni di equità, parte per motivi giuridici e politici, comincia-v
rono ad esser posti dei limiti da prima dalla pratica dei gindizii.

centumvirali, nei quali si trattavano le cause di eredità 70), poi dalle
leggi. Uos! Ponromo seguita:
(Sed id interpretatione coangustatnm est. vel legum, vel auctori—
tate iura constituendum ).
;

Le limitazioni riguardanti il contenuto del testamento toccano specialmente a questi due punti: 1.° certe persone non possono esser
preterito nel testamento; 2.0 altre non possono essere nominate emdi.
Queste ultime formano 1a categoria degli incapaci, dei quali si trat-

terà al titolo V de heredihus instituendis ; le prime sono quelle che si
denominano eredi uecessarii. Gli eredi adunque si distinguono per
riguardo alla facoltà. di nominarli in volontarii, scelti cioè ad arbitrio

dei testatore, e necessaril, tali cioè che debbono essere necessariamente nominati"). Gli credi necessarii sono pertanto di regola anche
eredi intestati; non tutti gli eredi intestati sono però emdi necessarii,
bensi quelli soltanto ai quali deve spettare secondo le leggi una data
parts del patrimonio del testatore, che si chiama portio legittima (in

tedesw .leichttheil). Questa determinazione non basta ancora a porre
in luce il vero carattere degli eredi neoessarii; ma si deve distinguere
ancora fra heredes necessarii e successore: necessarii"). Le persone che

76) Zur-numen, Disquisitio de causis centumviralibus, t 5, come appendice a

lileum, pag. 239 seg. — Bsrnnsrm-Houwsc, Ueber die Compelens der
&.tunniralgerieht (Sulla competenza del tribunale centumvirale) nella Zeitsrhn'ft tir geschiehtlielie Rechtswissensehaft (Riv. della giurisprudenza storica)

voi. 5, pag. 358 sog.
:) Nel , 543 di questo Commentario è fatta la trattazione storica di questa
disﬁnzioue.
7") Contr. in particolare Husa, Dissertatio desneeessoribue necessariis, Goetting- 1802. — Hussosa, Disputationes iuris civilis, lib. I, cap. 9: Qui sint
uasa-ii successerat et quot sint eorum genera? pag. 101-12. — Pt./mex, Diss.
de sua et habitu inter diversas successionis necessariae species et diyerentiis ac -

(aure-tentis inter eas intercedentibus ez iure novissimo; Goettlngae l806. —
C. 0. M. VALl'l'I', Das Recht der nothwendigen testamentari”… Berücksichtiguy gai-ser Verwandten oder das e. g. Notherbenrecht (il diritto di certi parenti alla considerazione necessaria nei testamenti, ovvero il mai detto di-
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il testator-euer: può escludere ad arbitrio e che hanno secondo la

legge il diritto di ottenere una data parte del patrimonio ereditario
si chiamano in generale snwessori uecemarii 7°). Ma questi poi sono
di due specie. O sono cioè tali, che possono in ogni caso pretendere
la parte del patrimonio ereditario loro attribuita dalle leggi, siano
o no stati considerati nei testamento, perchè essa spetta loro quasi
un aes alienum ed è destinata ai sostentamento della vita; e questi
non possono essere diseredati, ma se lo sono non possono far annullare ii testamento per ciò; possono bensi pretendere la quota loro

spettante dall'eredità del testatore sulco testamento. Questa prima
classe di successori necessarii si designa zzr' iEozïir col nome di successores necessarii. A questa appartengono l’impubere arrogato, cui
spetta la quarta divi Pii sul patrimonio deil’arrogante t“’) e la vedova

povera, cui spetta secondo il diritto giustinianeo una quota dell'eredità del marito ricco s1): e si può anche annoverarvi il coniuge snperstite nei luoghi dove ha diritto alla porzione statutaria, poiche ivi
esso pure è considerato un succeseor necessarius liz). La seconda classe di

successori necessarii consta di quelli ehe, ove siano stati preteriti,
possono fare anunllare il testamento. Questi si chiamano più propria-

mente legittimarii (in tedesco Pflichtheilsberechtigte) e sono a lor
volta di due specie. Alcuni cioè hanno più specialmente il diritto che

non solo sia lasciata loro la legittima, ma anche sia lasciata loro a
titolo di eredi; altri al contrario non hanno questo diritto speciale,
ma debbono contentarsi che la legittima sia loro lasciata sotto qnaritto dl succæsione necessasia), Gottinga 1826 unito al I volume della Kritische Zeitschrift fiir Rechtswissenschaft (Rivista critica di giurisprudenza) di
Tubinga, vol. I, fuse. 1, pag. 1-21.
79) Altri li chiamano credi necesse:-ll in senso ampio. Vedi SBUPPEIAT,

Lehrbuch des praet. Punclektenreclds(Trattato pratico del diritto delle Pandette),
vol. lll. t 65l. Questa denominazione è stata da me difesa contro l'Hllslt
nel 9543 nota 1 di questo Commentario. Qui però ho usato uua terminologia
più precisa.

s0) L. 2 t 1 Dig. fam. ero., 10, 2, L. 8 s 15 Dig. de ino]. test., 5, 2. Vedi

s 544 nota 96.

_

,

") Novella 53 cap. 6. Vedi lu mia Erörterung der Lehre ron der lanciata-bfolge (Trattazione della dottrina dell’eredità intestate), t 126 u.4, pag. 472 seg.

y'?) Mummium, Grundsätze, etc. (Principii di diritto privato comune tedesco). $ 411.
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luuque titolo: quei primi sono gli heredes necessarii in senso proprio.
e ad essi appartengono i discendenti e gli ascendenti del testatore 83)
sotto le condizioni gia altrove 84) più particolarmente determinate.
Poichè pel diritto tedesco l’eredità può derivare tanto da testamento
quanto da contratto e l’erede contrattuale, se il patto successorio sia

universale, e da considerarsi successore universale e cosi un vero
erede come l‘erede testamentario e\"), secondo il diritto tedesco e anche
indifferente che l'erede necessario sia istituito in un testamentoo in
un contratto tra vivi stipulato con lui stesso, ( quia pacto successorio

universali semper inest titnlns succedendi universalis ) °°). Se il patto
successorio fatto ooii'erede necessario prossimo sia stato adempiuto

durante la vita del paciscente ooiia tradizione del patrimonio all'erede,
il paciscente puo liberamente disporre deiia parte di patrimonio ri-

servalasi, e sarebbe di fatti ridicolo ii considerare preterito tale erede
necessario, se ii paciscente in una disposizione posteriore avesse la—
sciato il resto ad un estraneo, mentre gia in vita aveva in modo
irrevocabile nominato erede universale di tutto il suo patrimonio
l‘erede necessario 37).

se) Noveila 115, cap. 3. 4.
N) Vedi ii 9 543 di questo Commentaria.
53, Vedi Elcuuoun. Einleitung in das deutsche Privati-eam (introduzione al
diritto privato tedesco). o 344.

54; Maran, Disserlalio: A» et quatenus principia iuris Romani de successione
nea-sorio etiam ad paolo museum-ia applicari possint! Goattingae 1805, cap.2

9 i5.
87) Questi principii sono stati esposti specialmeulc nei seguenti scritti

in canalone del famoso processo nato sulla validità dei testamento deiia dcfunt: signora Darberg. N. T. Goxnnnu,

Ueber den Regi-ij eines Nolherben

und die Eriocechlng dieser Ego-uscito]! la besonderer Anwendung auf (mischen
Munroe-gc, vorzüglich nach dem Roemisehen uud Baierischen Civili-acht (Sul
concstto di erede necesario e sulla perdita lll questa qualilà, con particolare

appliuzione si patto successorio tedesco, specialmente secondo ii diritto civile romano e bavarese), Landsiiut 1812; e nello scritto dello stesso autore

«la] titolo: Koenneu Enkel, eta. (Se i nipoti, dopo che i loro genitori o essi msd-slmi abbiano ereditato tutto il patrimonio degli avi, possnnc,viventi questi.

mediante un contratto di donazione universale, impugnare come eredi necesurli la validità. del testamento, nel. quale l’uva abbia disposto della parte di
patrimonio riservatasi come disponibile in quel contratto snccessorio, esciu-lendo aspramente i nipoti) nei Beitmege zur Jurisprudenz uier Teulscheu
GLi“. (…. Ihn-leue. — Lib. XXVIII. — Vol. II. I).
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I iegittimarii dviii seconda specie sono invece iegittimarii puri e
semplici. A quesii appartengono i ﬁ'atelli e le sorelle del testatore.
nei casi nei quali possono impugnare ii testamento coiia querela

d'inolïiuicso, ciò che spetta solo ai germani e al consanguinei quando
sia loro preferita una persona turpe 88), non mai agli uterini "). Le
diﬂ'erenze fra ] iegittimari e gii altri successori necessari sono dunque

ie seguenti:
1.° i legittimari sono sempre parenti prossimi dei testatore, ehe
sarebbero stati eredi intestati;
2.° ad essi deve esser lasciata necessariamente dal testatore nna
quota legittima, a titolo di erede se siano discendenti o ascendenti,
a qnaisivogiia altro titolo, sla mortis causa sia per atto fra vivi, se
siano fratoiii o sorelle;
3.u essi possono però anche essere esclusi, secondo le distinzioni
già fatte aitmvemu, sia cioè con una diseredazione formale, sia con
preteriz'ione, quando abbiano meritato l’escln—ione; in caso contrario
essi pessonc attaccare ii testamento come nuilo o lnc-meioso in tutto
o in parte.

Gli altri successori necessarii non sono invece tutti necessariamente
parenti o eredi ab intestato del testatore, e per essi e indiﬂ‘erente se
siano stati o no considerati per la parte loro spettante nei testamento.

ne per essi e richiesta in modo alcuno la diseredazione formale o
anche la semplice pretori/ione. Per ciò essi non possono attaware ii

(Contributi alle giurisprudenza dci Tedeschi). Norimberga iSlO, voi. i, n. 9.

pag. 230-57, scritto al quale fu seguito l'altro: Jurisprudenz der Tenet-schen
iiber die Ainveudung der roemischen Bestimmungen con Nothsrben auf leui-sche

Erbverlraege (La giurisprudenza dei 'i‘eiiescili neii’applicazlone del principii
del diritto romano sulla successione necessaria al patto successorio tedescon
neli'Arc/liv für Gcsetzgrbuny uul Reform des jurlsliselieu Slurliums (Archivio
di legislazione e riforma degli studii giuridici), vol. iV, Laudsilnt i8l-i.
u. 9. pag. ”5-50. Ad evitare però simili processi dannosi è consigliabile.
come nola giustamente il Murr.-maum. Grundsätze, etc. (Principii di diritto
privato comune tem-sco), i 411, di istituire gli eredi necessarii almeno nella
parte di patrimonio già (in loro ricevuta.
88 t i t (i i. de inoﬂ'. tesi., 2, iS, l.. 27 Cod. eadem, 3, 28.

a», Vedi il saio.
oo) Vedi il 5 551.

'
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testamento come nuilo o inofficioso, ma debbono far vaiere il diritto
loro spettante sulla parte dei patrimonio del defunto col mezzi loro

competenti, ii giudizio familiae «mundae utile e ia hereditatis pctitio 9'). Già sopra ho trattato ampiamente dei lrgittîmariî”), che lo
ho senza distinzione chiamato. a torto benchè cercassi dl ginstiﬂcarml,
eredi uecessarli ”i, e ho trattato pure dell’inﬂuenza della Novella 118
sulla successio necessaria “), e di tutta la dottrina dellalegittìma. deiia
natura e del computo di questa ”), dei privilegi che ne derivano °°) e
in particolare dei varii rimedii spettanti si legittimarii secondo che essi
siano stati considerat! nel testamento, osia stato disposto a loro favore
solo parzialmente, o siano stati esclusi del tutto 97). Ivi pertanto
è stata, per la concessione delle materie, trattata anche la dottrina

della preterizioue e della disereda ione, delle cause e delie forme e
degli eﬂ'etti di questa, dei rime-dii contro di essa") e in particolare
delia querela inofficiosi testamenti °°). Poichè i'HELLanD pone qul
91". chassu, lib. cit., pag. i08.

r:) Vedi il 5 543 nota 1.
'n.» Vedi ii 5 543 (vci. Vl, pag. 564-80 deii’ediz. todt-sm).
") Vedi il 543 (voi. Vil, pag. l-lll (leil’ediz. tedesca).
i’») Vedi i tt 544, 547, 5-18, 549. Agii scritti citati nei 5 544 nota 69 sono
ora da aggiungere: STOKMANN, de palloribus legitimis gravaminibus vnlgo licitis,
speciatim de substitutione vulgari iu legitima facta, ad illustr. L. s;- (‘ci. de
ine]. testamento, Lipsiae 1805. — CltALth, Gmmsnlalio historico iuridica de
portione legitima, Praefalus est L. A. Wumxoumo, Bnnnae 1820. — Manzoni.,

l.‘ Sulla pretesa legittima del fratelli, se e ma a qual punto essa esista ceramsnle nel diritto romano; 2.“ Sc Ginsliniano abbia colla Non. 15' aumenlalosolo la

legittima dei discendenti o anche quella degli ascendenti e dei fratelli, due scritti
pnbbliuti nelia Zeitschrift fiir Civilrecht und Process (Rivista di diritto e di
procedura civile) di LlNDB, Mmszonne Wl-zmnc-Incuunnm, 1, Giessen 1828,

m7ea

'

"» Vedi 9 546.
97; Vedi $ 550, pag. i40-96.
J“) Vedi 9 551. Confr. pure i seguenti più recenti scritti. EDEN, de actione
qua legitime partis replatio petitur, Goettlngae 18l8. — Scucmmrz, Diu. dc
action, quae ad legitimam portionem silpplen-Iam agit-ur, Goeltingac 1819. —
Zur-nau, Sulla exheredatio bona mente neil'Arclu'v für die cicilisticlie Pratis (Ar-

chivio della pratica civile), vol. Vili, pag. 153 seg. — P. L. Knlrz, Sulla
querela innf/iciosas donationis nelle sue Firegetisch-praclische Abhandlungen über
auge-calda Materie» des Oivilreehls iDissertazioni esegetiche pratiche sn Ina-

terie scelte di diritto civile), Lipsia 1824, pag. 145 n. 5.
”; H 552-561. Si confrontino orsi seguenti scritti usciti dcpoqnei tempo:
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soltanto la dottrina della diseredazione dei legittimaril e delie cause

di essa, il contenuto di questo titolo dovrebbe considerarsi gia esposto
nel titolo de inofficioso testamento, V, 2. Ma se nci confrontiamo

l’esposizione di questa materia, come l'HELLFELD ia presenta, eolie
leggi di questo titolo, queiia esposizione apparirà tosto manchevoie.

perchè ia dottrina deli’istitnzione dei postumi, che è pure contenuto
fondamentale dei nostro titolo, e stata in essa completamente tras-

curata. Soltanto nei titolo de iniusto rupto irrito facto testamento ai
5 1432 vien fuori per la prima volta il concetto di postnmo,epur tnt-

tavia soio per parlare della ruptio testamenti per nascita di postumo, e
questa dottrina stessa è trattata molto magrsmente dall'HELLFaLD.
posto che non si fa neppur menzione "qui delle parecchie specie di
postumi. Cercherò dunque di supplire aiia manchevolezze. di questo
titolo oolle leggi del medesimo, spiegandone anzi le più difﬁcili, ma
prima sottoporrò ad un nuovo esame aicune questioni circa la legit—
tima, che si trovano trattate nei moderni scritti sopra citati.

Scnwarl'a, Diss. de querela ino/ﬁcio“ testamenti successori necessario in generi
tali in cingulo quovis casu concedenda nec ne, Goettiugae 1803. - KLsNzE,
Diss. Querelae hio/jiciosi natura ex priuaipiil iuris Romani anteiustinianaeieruta,
spec. 1, Beroiiul 1821. — Fosnsrsu, Dissertatio de honorum posse-sione liberorum praeteritorum contra tabulas parentum, Vratisiavlae 1823. -— limitum,,
Findet die querela inofjciosi, oder die querela nullitatis ex Not-. 115 zu Gunsten
des Vaters gegen eine letztwillige Verfügung seines Adoptivkindes statt ? (Se la

querela luoftlclosi, o meglio la quei-eia nnliitntls ex Noveiin 115 abbia luogo
a favore del padre centro la disposizione di ultime volontà del tlglio adottivo) nell'Arthiv fiir die uivilistisahe Praxis (Archivio della pratica civile).
vol. IV, u. 24, pag. 384-91. — Zumuuu, Untersuchungen ante der Lehre von
der Iieselucsrde uber Iisbloee .iusuohliessung (Ricerche sulla dottrina della que—

rela per inofﬂciora esclusione): 1.° Sopra alcune particolarità della querela
inofficiosi testamenti; 2." Sulla ino-[liciosa donatio; 3.“ Sulla querela dei fratelli ;
4.“ Se gli ersdi legittimarii di un fanciullo possano essere esclusi mediante la

sostituzione pupillare, nelie Roemischrechtliche Untersuchungen, etc. (Ricerche
di diritto romano per la scienza e per la prstica),dl NEUs-rs'rsr. e Zmaanx.
n. 3, pag. 46—88. — Bais-raanu, Entwickelung der Erlgfolge gegen den letzten
Willen nach Roemiscllen Recht mit besonderer Rücksicht auf die Novello 115(l.a

successione contro ia volontà del testatore nel suo svolgimento storico secondo il diritto romano con particolare riguardo alla Nov. 115), Bonn 1829 ').
e) Sono da aggiungersi ora Sennin-r (von llmenau), Das formelle Recht der Nolite,-ben
(ll diritto formale degli eredi necessari), i862 — Amen-rs, Pflichtheit und Nader—
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Porzione legittima dei fratelli e delle sorelle.
Fra i legittimarii, che non possono chiamarsi propriamente eredi

uocem;-ii per la ragione che non hanno diritto ad essere istituiti
eredi, io ho sopra enumerati i frateili e le sorelie del defunto sotto
le condizioni determinate dalla legge. Ai nostri giorni però è stato
ancora una volta discusso se veramente ai frateiiieaiie sorelle spet—
tasse per diritto romano una vera legittima. Ho detto ancora una

volta, perchè già più di due secoli or sono Claudio (.'-numnam 100),
Guglielmo CUNEO, Paolo Cis-rumam; ed altri arcano sostenuto che
in diritto romano non si facesse menzione di una legittima dei fra-

telii e delle sorelle e a questi fosse concesso soltauto il diritto di
attaccare il testamento colla querela inofjieioei testamenti nel caso
che ad essi fossero state preferite persone turpi. Ma dall'esistenza

della querela non si potrebbe argomentare per la legittima; quella
i: più antica di questa; la legittima e creazione deila legge e da
questa prende il nome; ora unn tal legge a riguardo dei fratelli e
delle sorelle non è mai, secondo quegli autori, esistita. La querela
dunque spetta secondo essi ai fratelli e alle sorelle anche quando

siano stati trattati abbondantemente nel testamento se accanto a
"'—'l De portionibus lcyitimis liber singularis, cap. 11 negli Opuscula iuridica,

Lugduni 1884, pag. 148 seg. e in 0110“. Thesaurus, V, pag. 739.
l-enreelitU'orzioue legittimue successione necessaria) nel Rechtslezt'cou filr lurùten aller
(machen Staaten (Dizionario di diritto pei gluristi dl (ulti gli Sinti tedeschi) del \Vmst.
mL Vill. pag. Til-170. '— Scnaoznxn, La successione necessaria. Parte l. Serba-benVerbi. eee. ill diritto anteriore alla Novella 115), 1877. — Beissoruua. Histoire de la

,.… hereditai're et de son inﬂuence morale ei e'conomique. — Cesso-r. Des droiu
& "gili!” et de re'-serue dans te droit remain, non che le traltazioui dei principali
'nu-tinti generali: vedi per lutti Wiuascssm, Pandstie, lll. 5 575 seg.
Pei diritte moderno italiano e francese vedi, oltre i sciiti Trattati generali che qui

einai-le citare qieciﬁcstameute. Venus-r, Traiie de te qualité disponitis, 1853 —
Bunun-Buuraiä, De la portion des bien: disponible. 1356. — Bnocusn, Sur la

{Villi-t et les reserves, 1868 — Dis-Pizzo, Contributo alla dottrina della legittima
mih Rin'na italiana per le sciente giuridiche, vol. XVIII, pag. 237 seg.; XXI, puzias ill reg.
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loro sle stata istituita una persona turpe, e in tal caso essi possono

colla querela impugnare tutto quanto il testamento ed ottenere l‘in—
tera eredità ab intestato,- lo stesso avviene per ] dlseendeutl e per
gli ascendenti 1). Se sl accetta questa opinione molte questioni ven—

gono talte di mezzo. Per esempio, non e più il caso di domandare
con AZONE e con AOOUBSIO se anche ai fratelli e alle sorelle competa l’azione suppletoria per la loro quota legittima, ose dalla Novella 18 sia stata aumentata insieme colla legittima dei discendenti

e degli ascendenti anche quella dei fratelli e delle sorelle.
Questa nuova opinione non'fu però presain grande considerazione
ne sembra aver trovato favore, perche i più famosi scrittori 2» rima—

sero fedell all’opinione comune. Ciò nou deve far meraviglia, percoche a favore di quest‘ultima vi sono argomenti che ne il CHIFLEZIO
nè Guglielmo CUNEO hanno potuto distruggere. In primo lucgo in-

fatti Grusrmrano nella Novella 1 praef., 5 2 enumera fra ] legittimarii i fratelli e le sorelle alla pari degli ascendenti e discendenti:
< Prlmum itaque illud oonslderandum est legem quibusdam testatcribus necessitatem imponere partem aliqnam certis personis tri—

buendi, tauquam a natura iis debitam. ut liberis, nepotibus, patribns et matribus, interdum etiam fratribus (vers. HOMBEBGK) :.

Ohi nega che uel diritto rcmanc compete una legittima ai fratelli
e alle sorelle deve dunque negare anche che ne spetti una agli
ascendenti e ai discendenti.

E detto infatti espressamente che la

legge fa obbligo a certi testatori di lasciare a certe persone

una

parte del loro patrimcnio, partem aliquam substantiae nm, una parte
che a tali persone spetta già. per una ragione naturale; ora queste

persone ncn sonolsoltantc i disoendenti e gli ascendenti, ma anche
in dati casi, come la Novella dice espressamente, i fratelli e le sorelle. Quanto è dunque sicura nel diritto romano la legittima degli
ascendenti e discendenti, altrettanto è fuor di dubbio qneiia dei fra—

telll e delle sorelle. Quest‘ultima è, come quella, una pars aliqua
substantiae testatoris a lege, tanquam a natura iis debita, è dunque

lr Arg. L. 3 Dig. si a parente quis manum., 37, 12.

2) Vedi per esempio Doriano, Gommenlnrii de iure civili, llb. Vl. e. 15 99.
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una vera legittima e devono per essa. valere le regole ohe valgono
per quella.
E da notare iu secondo luogo ohe tutte ie leggi che parlano dei

testamenti contrarii ai diritti dei iegittimariì partono dal prinoipio
che soltanto a quelli, che hanno facolta d’intentare la querela di
inoflicioso, spetta la legittima e questa per conseguenza si deve ritenere tolta quando la querela sia esciusa. Vedausi in argomento i
testi seguenti:
5 6 Inst. de inqﬂ'. test., 2, 18: ( Igitur quartam quis debet habere,
ut de inofﬂcicso testamento agere non possit, sive iure hereditario,
sive inre legati vel ﬂdeicommissi, voi si mortis causa ei quarta donata fuerit, vel inter vivos, in iis tantumrncdo casibus, quorum men
tionem facit nostra oonstitntio, voi aliis modis qui constituticnibns
continentur >.
L. 8 & Dig. cod. 5. 2: ( ULPIANUS, iibro XIV ad Edictum. Qnoniam autem quarta debitae portionis suflioit ad excludendam quere—
lam, videndum erit an exheredatus partem iaciat qui non queritur».
L. 8 5 9 Dig. cod.: ( Nam si cum quis ex asse heres institutns
sit, idea non potest dicere iucfﬂciosum, quia. habet Faicldiam ).
L. 31 Cod. sod. 3, 28: « Imp. J usrmuNus A. Men…. Quae nuper
ad testamenta conservanda nec facile retractanda sancivimus ut ratione Falcidiae mlnime illis personis dereiiotae, quae al inofficiosi
testamenti querelam ex prioribus vocabantur iegibus, non perieliten—

tur testamenta, sed quod deest iegitlmae porticni, id est qnartac
parti scilicet ab intestato sncoesslcnis, tantum repieatnr, etiam ad
tutamenta sine scriptis iacienda locum habere sancimus ».
Appare da questo testo oome sia pienamente fondata la deduzicne
che si faccia dal fatto ohe ad una persona spetti la querela inafﬁciosi testamenti al diritto di questa personn ad una iegittima, paroeche le leggi pariano senza distinzione di tutti qneili ai quali spetta
la querela inofficiosi testamenti, ne può farsi dnnque eccezione pel

fratelli e sorelle. La quota legittima, che in queste leggi è detta
quarta debitae, so. ab intestato portionis o Faicidia, è la stessa per
tutti ooloro che possono in caso di esclusicne intentare la querela

inofficiosi testamenti, siano essi discendenti, ascendenti, frateiii c so-
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reile, perccchè ie ieggi non distinguono, Se quona legittima e stata

lasoiata a coicro che vi hanno diritto nei modo prescritto daiia
legge, la querein cessa, ancorchè ia qnota legittima uon sia stata

lasciata per intero, facendosi in quest‘ultimo caso luogo all’azione
soltanto pei supplemento. Le leggi pei non fanno alcuna distinzione
circa ia persona istituita nel testamento accanto al legittimario. La
querela inofficiosi testamenti in ﬁne è concessa solo quando i legittimarii siano stati esclusi dei tutto. GIUSTINIANO lo dice espressamente:
5 3 I. de inqﬁ'. test. 2, 18: ( Sed haec ita accipienda sunt si nihil
eis penitus a. testatoribus testamento relictum est; quod ncstra oonstitutio ad verecundiam naturae introduxit >.
I glureccnsulti romani parimerite ln cib pongcnc la earatteristica

di un testamento incfﬂcioso. Così dice MARCELLO nei lib. III Dige—
stormn 3):

« Incl'licìcsum testamentum dicere hoc est, allegare quare exhere—
dari vel praeteriri non debuerit ».
E poco oltre uelio stesso libro 4):
( Huius autem verbi de inofficioso vis ilia est, dooereimmerentem
se et ideo indigne praeteritum, vel etiam exheredatione summotum ).

Come dunque si potrebbe conciliare con questi insegnamenti l‘affermazicne di OurFm—zzro che ai fratelii e alle sorelle anche se siano
stati beneﬁcati nel testamento spetti la qnereis, quaiora accanto a
loro sia stata istituita una persona turpe, per ottenere anche la
quota di questa! E questo un prinoipio dei tutto nuovo, pei quale
non serve i’anaiogia deila L. 3 Dig. si a parente quis manum. sit,
37, 12. Pciche infatti in quel testo è data ai genitore ia bonorum possessio contra tabulas dei ﬂgiio emancipato, ciò signiﬁca che ii genitore era stato preterito e una persona tnrpe era stata istituita erede.
Dov’è una sola parola nel testo che faccia credere che il psdre fosse
stato nominato nel testamento accanto alla persona turpe'l Se ai

padre fosse stata preferita nei testamento una persona iucensurata,
3) L. 3 Dig. n. t.
4) L. 5 Dig. eodem.
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egli oome patrono dei proprio ﬁglio emancipato avrebbe potuto otte-

uere la bonorum possessio contra tabulas ﬁno al limiti dolia propria
legittima 5); se questa gli fosse stata lasoiata dal ﬁglio, egii non
avrebbe avuto ia bonorum possessio contra tabulas.

Cosi dunque spariva la nuova opinione del CHIFLEZIO davanti
alla form. degii argomenti contrarii e soorsero secoli senza che un glurista, aimeuo tra quanti io ne conosco, ueppure ne prendesse cognizione.

Ma questa opinione da lungo dimenticata e stata ai nostri tempi
toita dall'obilo dal prof. MAREZOLL °), ii quale i’ha sottoposta a
nuovo esame cercando di confortarin con argomenti certo non disprmabili. Tuttavia anche fra i moderni uu soio‘autore, per quanto

io so. ha accettato questa opinione, il deguissimo e troppo presto
rapite alia nostra scienza. prof. Scnwnppn "). Ii MonnLonv °) ha
hensi riconosciuto aiia nuova opinione il merito di aver sollevato

forti dubbii contro l'opinione comune, ma egli stesso non si e per
ciò aliontanato dall’opinione comune, la quale seguita ad essere
accettata dal Tutum-r °), dal Manna-nennen m),,dsi WENING-INannuam …, dal Sennaar"), dal Grus 13), dal Vnum-r"), dai
3) Vedi ii 555i di questo Commentaria.
li) Prime. ma solo incidentalmente nel classico scritto sul Bürgerliche Ehre
(Onore civile) Gieeeen i824. pag. 256-59, poi ampiamente in uno scritto
speciale dnl titolo: Ueber die arryebliohs [legitima der Geschroisler, etc. (Sulla

pretesa legittima dei fratelli: se e lino a quei punto esse esista veramente
nei dirilto romano) nella Zeitschrift filr Omilreoht und Praeses (Rivista di diritto e procedura civile) di Lume, anzou. e Wsmno-Isaerznem, vol. !,

n. 7, pag. ies-219, Giesseu 1829.
Rocmische Reohtsgeschichle (Storia del diritto romano), 2.' ediz., $ Sii.

Nel euo Rim». Privalrecht (Diritto privato romano) si trova ancora invece
l'antica opinione.

i') Lehrbuch der) heutigen [l’omino/wn. Miris (Trattato del diritto romano
attuale-, lI. 9 655 note g, 8.“ edizione, pag. 483.

°: Paridem, il, 9 810.
ll') Doctrina Pandeelarnm, lIl, 9 493.
11) Lehrbuch, etc. (Trsttnto di diritto civile comune), Il, lib. V, 9 489,

&- ediz., pag. 264.
12) Lehrbuch des praelisehen Pandsklenrechts (Trattato pratico del diritto

delie Pandette), Ill. 9652.
13) Erbrechl (Diritto delle successioni), il, pag. 410.
") Notherbenreeht (li diritto della successione necessaria), 943, pag. 75.

Non senza regione nella Kritisohe Zeitschrift für Rechtswhscnsclmft (Riviste
GLiir's. Comm. l‘andare. - Lib. XXVIII. — Vol. Ii. 10.
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BLU‘N'rsonur 15) e da altri. Tuttavia resta a vedere se gli argomenti
che si portavano per la Vecchia opinione non siano stati completamente distrntti dal recente difensore deli'opinioue di Gemmano.
Potrebbero però restare ancora dei dubbli e non di facile soluzione.
Io vogliu q i riassumere brevissimameute dalla citata Rivista gli
argomenti di quello scrittore.
1.° Si deve distinguere, egli dice, il diritto alla legittima dal

semplice dlritto ad intentare ia querela. Se i fratelli o sorelie sieno
preterit] e siano nel“ testamento istituite persone turpi, quegli hanno
bensi diritto d'inteutare la querela, ma non vi è traccia alcuna di
una iegittlma determinata una voita per sempre in una quantità

tissa. Ai frateili o sore-lie preteriti uon spetta una quota dell'eredità.
ﬁssata per legge, ma tutto ciò che era stato lasciato alle persone
turpi
Se si ritorni all‘origine deila querela inofficiosi testamenti si vedrà
anche che ia quota iegittiina e la querela non hanno la stessa ori-

gine e che invece la iegittiiua sorse molto dopo che ia querela era in
uso 1°). (lio provano i numerosi esempii di testamenti lesivi del iegittimarii addotti da VALERIO Musa-mo 17). i quali erano stati rescissi
tain-ita dal tribunale dei'ceutumviri tai'aitra dall’Imperatore, presso
ii quale i parenti dei sangue avevano anche talvolta cercato aiuto
conlro il testamento iniquo a loro riguardo, senza mai però far cenno
di una quma legittima. In ciò concorda anche l’andamento generale
di questo punto di dottrina, che si determinò con precisione soio gra.-

dualme-ute e da principio si fondò soltanto sulie decisioni dei tribunaie
ceutumviraie aventi un valore solo relatlvo. Dopo i’lntroduzioue
delia quota legittima però nun è più concepiblie che possa ineritica di Tubinga). voi. [, png. 2], è stato fatto all'autore di questo scritto
il rimprovero che egli non faccia affetto parola del nuovo scritto del Mn":zou. sulla legitima del fratelli. che è invece degno di molta conshlemzione.
15 Erli/biga gegen den letzten Willen (Diritto di successione contro il testamento , 5 27. pag. 255.

101 Vedi BLUNTscnu, Erli/olga gegen den leuten Willen (Diritto di successione contro il testamento). 6 20, pag. l64.
17. Lib. Vil, cap. 7. Vedi Sonum-mu, Diss. de testamentis rescissis, ad hnnc

Valerii Mazimi locum nelle Commentationes academicne, vel. 1, Halae 1770.
diss. 6, pag. 265. — Btusrscuu, scritto citato, @ 16 pag. 135 seg.
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tentarsi la quere-ia senza avere ii diritto ad una legittima. Innitre
la quercia in origine non era una vera actio. Fin che non v’era
una portio legitima non c'era un vero fondamento giuridico per una
actio contro il testamento iuofﬁcioso 13). Oiò provano ancne le espressioni querela e accusatio inofficiosi"), le quali sembrano appunto iu-

dicare chc questa consistesse in una querela od accusa, che il prossimo pareute escluso portava ordinariamente davanti ai tribunaie
centumvirale, contro la iuofilciosita dei testatore 2°) per distruggere

ii testamento, e aila qnaie si dava i’appareuza di un fondamento
giuridico culla ﬁnzione che il testatore non fosse stato di mente

"sana 21). Ma quando più tardi coli’introdnzione della. 'legittima si
appiico a questa. querela il concetto di actio con tutte ie ene conseguenze ed essa per ciò venne ad avere conﬁni ben determinati, anche al tribunale centumvirale furono ﬁssati limiti precisi che egli non

dovea passere. Si determinò ii grado di parenteia che dava diritto
ad intentare la nuova azione e, sebbene nei primi tempi la misura
deiia legittima fosse iasciata aii’eqno arbitrio dei tribunaie contumviraie, anch'essa ricevette in seguito una determinazione precisa ad

asaiogia della legge Falcidia. Si ritenne sufﬁciente per evitare i’azione che fosse stata. lasciata la quarta parte deila porzione ab intcstato 22) e anche questa fu chiamata quarta Falcidia all). La prova

giudiziaria dei fondamento delia querela di un legittimarlo contro
l‘esclusione inofficioso dovea consistere neiia prossimità. delia parentela cci defunto e neiia condotta deii’attore verso di questo '“). Or-

“) Vedi specialmente Scuttusu, Bemerkungen, ele. (Osservazioni sulla
storia del diritto romana). pag. l‘.-li seg. —— linum-sonu, scritto cit., @ 2l.
") L. 6 s 2, L. 7, L. l7 pr., L. 27 pr. s 8, L. 29 9 2, L. 3]. 32 Dig. de
iuo]. tutam., 5, 2.

2") Per ciò la querela inarﬁeiosi ‘e chiamata anche centumvirale iudicium.
L. 13 Dlg. cod., L. 30 Dig. de lib. leg., al, 3.

211 L.. 2 Dig. de iuoﬂ'. test., 5, 2.
22, L. 8 6 8 Dig. de inoﬂ'. lect., 5, 2.

=!) L.. 8 9 9 Dig cod., L. 31 Cod. (ad., L. 5 s 3 Cod. ad legem Jutiammaiectatie. 9, 8. — Vedi Zntuens. Ueber tiebtose Testamente (Bui testamenti Inofﬁ-

cioel) nelle Roemisehrechtliehe Untersuchungen (Ricerche di diritto romano)
sopra citate pag. 50 ante 5. —- Bana-recati, loc. cit., pag. 163 nota 224.
54) L. :! i 5 Dig. de bou. poss. contra tab., 37, 4.
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mai vaie ii principio che chi vuole intentare l’azione di iuofﬁoiosîtii
debba avere un diritto alia quota ieglttima 25) e che solo coiui ai
quaie nulla e stato lasciato, neppur la iegittima, in altre paroie solo

l‘esoluso deila eredità. nei senso il più assoluto può intentare l’azione 2'i).
Nell’epoca classica non era nei riguardo di quest'azione aicuna diﬁ'e-

renza tra iratelli o sorelle, discendenti e ascendenti"). Unruxo "H
e gli imperatori DIOCLEZlANO e Masamune 20) concedono incondizionatamente ai ti'ateiii e aile soreile l’azione per i’iuefﬁclosità senza

far cenno di alonna differenza. A loro dunque spettava la legittima
quale era stata stabilita suii'esempio della quarta Falcidia, aila pari

dei discendenti ed ascendenti, poichè altrimenti essi non avrebbero
avuto aicun diritto ad intentar l’azione. Il fondamento dell’azione
era per loro lo atteso che pei discendenti ed ascendenti. ll torto che
il testatore avea fatto iore nen lasciando iero neppure la iegittima,
quando essi non aveano meritato una tale trascuranza, di guisa che
essi si poteano considerare preteriti o diseredati in modo inofﬁcioso,
era ii fondamento comune della querela d'inoftloioso a"). In origine
invece neppure si faceva parola del doversi loro posporre soltanto

persone turpi che ll testatore avesse eventualmente preferito. Si cita.
è vero, un testo di Vannino MASSlMO 31), che suona:
( Et erant ab eo instituti heredes neque sangniuc patrio pare—1.
neque proximi, sed et allen] et humiles, ut non solum ﬂagltiosum
silentium sed etlam praelatio contumeliosa videri posset >.

25. t 6 i. de ino]. test., 2, li'; L. 8 9 9, li Dig. eadem, 5, 2.

26) l.. 30 Cod. de ino]. test., :J, 25. —— B(.unrsunu, pag. l79.
27) L. ! D. eodem. Vedi il 6 541] di questo Commentaria. Zunncnx. Ueber
die Qucrel der Gesehwister (Sulla querela dei fratelli e delle sorelle) nelle citate

Ricerche di diritto romano, png. 79 segg. — linum-sonu. Erli/olga, etc. (La
successione contro ia volontà del testatore), pag. 150.
28) L. !, L. 8 s 5 Dig. eodem.
29) L. 2l Cod. eo:/em.
30) i-Z per ciò che in tliserednzione è qualiﬁcata da Uummo (L. 8 pr. Dig.
de ino]. test., 5. 3). da GAIO (L. 4 D. ead.) e da Gtusrmnuo (L. 4 Cod. de
lib. prae/. 6. 28) uu'iniuria e da CORNELIO Nitro-nt, Themistocles, cap. 1, una
contumelia. Vedi Scuuurmo, Dies. de testamentis rescissis, ad Val. Mar. V". 7,
nelle Commentationcs academicae, vel. ], Halae 1770, diss. Vl, pag. 272 seg.
31) Lib. Vil, cap. 8, n. ni.
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Non si può negare che qni si consideri un caso in cui un fratello
era stato preterito nei testamento del ﬁ'atello non solo ingiustamente,
ma anche in modo per lui eti'enslvo. Vennero ci fa conoscere il nome
di quello cul tale offesa era stata arrecata nel testamento del fratello.
l‘cmpeo Regine, e vanta la nobiltà del suo carattere, perocche egli,

per quanto profondamente addolorato da queslelnglnsto trattamento.
si lamentò del torto soltanto cogli amici, ma non volle turbare ii

riposo delle ceneri del fratello con un giudizio davanti ai centumvirl.
Ma, posto che egli avesse invece intentato l’azione contro la validità.
del testamento, non se ne potrebbe concludere che il fondamento
dell’azione fosse stata la praelatio contumeliosa, mentre pei discen—

denti e ascendenti bastasse un flagitiosum silentium, in altre parole
che gia ai tempi di VALERIO i fratelli e le sorelle potessero agire
per l’inofﬁciosltà solo quando loro ("essere state preferite persone
turpi. mentre quainnqne ingiustiﬁcato toglimeuto delia legittima ai

discendenti o agli ascendenti, senza riguardo alla persona loro preterita, bastasse per dar fondamento alla querela inofficiosi testament-i.
Questa conclusione cara tanto meno da aocettarsi qnando sl ricordi
che al tempo di cui paria Vaccaro l’azione control testamenti inofﬁciosi aveva ancora conﬁni molto imprecisi 32). VALERIO viveva sotto

Traaaro, al quale dedico la sua raccolta di esempii notevoli: e' a
quei tempo non si attribuiva ancora alcuna. importanza alla qualità
della persona istituita erede”).
La ditierenza di trattamento, per la quale ai fratellic alle sorelle
non era concessa l’azione contro qualunque erede, ma solo quando
erano state a preferenza di loro istituite eredi persone turpi, e attri-

buita nel 5 1 I. de iaoü'. test., 2, 18 alle costitnzleni imperiali e gia
da. iunge tempo si ritiene come ben l‘ondata l’opinione ohe tutte le

limimioni poste alla facoltà del fratelli e delle sorelle d'intentarc

la querela sieno lnnovazionl di Guarana-mo 34). E poi intuitivo che
u, Bnun‘rscuu, pag. l38.
=‘) Non possono certo adtiursi in contrario nè in L. 31 9 ] Dig. de inoﬂ'.
test, 5, 2, nè in L. 24 Dig. eodem. Vedi metnn, Sulla querela dei fratelli,
loc. cit., pag. 80 segg.
H Vedi 11 g 543 di questo (.'ommentan'o, vol. Vi pag. 573 dell’edizione teile-a. — Ziuusas, loc. cit., pag. 80 — Bann-recula,
sione contro 1a volume del testatore). pag. 150.

Erljolge, etc. (Succes-
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cio che il testatore ha lasciato alle persone tnrpieohei frateiil otten—

gono invece mediante la quem—ia non può considerarsi quota iegittima,
perooche questa. deve essere lasciata da] testatore, nou può essere
ottenuta colla querela, la quale anzi viene esclusa appunto quando
la legiltima sia lasciata; questa e dunque in origine la stessa Fai—

cidia che si dava anche ai discendenti ed ascendenti e che Giver!Nune nella Nov. 1 praef. iudica alla pari di quella dei discendenti

e degli ascendenti come pars aliqua hereditatis, tanquam a natura
iis debita, quam testator necessitate ei a lege imposita relinquere tenetur.
Per quanto dnnqne possa parere

contraddittorio che ia quereia

spetti a chi non ha diritto a una quota iegittìma. essa non può
tuttavia spettare a quello al quale la legittima ('u lasciata 35). Accordare in questo riguardo maggiori diritti ai fratelli e aiie soreile che

ai discendenti od ascendenti sarebbe contrario aiio scopo che i'imperatore OosrsN'rrNo voleva raggiungere colie sne innovazioni e che
altro non era evidentemente che quello di iimitare ii plù- possibile
ia querela a favore di quelli che hanno il minor diritto °°).
il Mssnzonn segne:

Evidentemente il diritto dei fratelli e delle sorelle ha giaa prima
vista una maggior somiglianza collo eripere una eredita altrui che
col pretendere una legittima. E le fonti provano che eifettivamente
il fondamento del diritto dei fratelli e delle sorelle e una ereptio indignitatis causa. Una gran parte delle turpes personae, di oni qui e
parola, apparteneva per prescrizione precisa del diritto romano agli
indegni, ai quali poteva bensi validamente esser deferita una eredità
od un legato, ma essi pul non potevauo acqulstaria o qnanto meno
ritenerla, per cagione della loro indegnità. Per la massima parte questa
categoria era costituita da mulieres probrosae, valea dire proslitnte, colle

quali il testatore aveva vissuto in impura unione, e le quali si servivano
dell'affetto in esse riposto per strappare un vantaggio dal testamento
del iero amante. Spesso queste sono anche nominatequando epar-ola
delle querele dei fratelli e deile sorelle 37). Ora tali persone non sono
3"
3°;
i”)
quae

6 6 i. de inolf. test., 2, IB; L. B t 8, .‘) D. eo lem.
Zrnnakn, loc. cit., pag 80.
L. 3 pr. Dig. si a parente quis man., 37, 12, L. 13. 14, IG 6 1 D. de his
ut indignis, 31, 9. — TEOFILO, Parafrasi, ad pr. !. de ino]. teeL
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incapaci di succedere, ma appaiono invece indubbiamente come tip-.

partenenti agli indegni. Infatti, a riguardo di quelli cui in snccessione deferita e tolta per indegnita, si usa l‘espressione capere non

pcne "). Olo che era stato lasciato mortis causa a tali persone cadeva
ai ﬁsco come ereptieium; ma se il testatore aveva preferito uua persona di tale specie ai fratelli o alle sorelle, questi ultimi esercitavano il iue erepticium in luogo del ﬁsco; ciò che nel diritto romano
è tutt’altro che infrequente, accadendo anzi in certi casi che ciò che

è tolto agli indegni anzi che al ﬁsco vada ad altre persone determinate. Oltre le mulieres probrosae vi sono altre turpes personae, riconosciute come tali uelle leggi, ma senza che per ciò sia stabilita

una indennità generale di esse. Vi 23 qui in certo senso un’indegnità
semplicemente relativa, cioè una indegnita che si manifesta solo di

fronte ai fratelli o alle sorelle preteriti, cessa di fronte agli altri.
A questo modo di concepit-e la cosa corrisponde pienamente il modo

come l’imperatore Casa-Aurum 39) si esprime nella nota costituzione
sulla querela dei fratelli e sorelle:
: Unde claret actionem inofliciosi fratribus relaxatam, cum infamiao adspergitnr vitiis is qul heres extitit, omniaque fratribus tradi

quae propter turpitudinem vel aliquam ievem nntam capere nen
potest lustitntus. Ita in hac quoque parte, si quando, ilbertls heredibns institutis, fratres fnerint aiieni,inofllciosl actione praevaleant
in omnibus occupandis facultatibus defuncti, quas ille perperam ad
eos libertos voluerat pertinere >.

_

Sæsuna traccia e nelle fonti che questo rapporto sia stato mutato

nel diritto romano nuovo; perocchè, sebbene queiia costituzione di
Cosrslv'rrso sia passata nel codice di GIUsTlNlANO unita ad un’altra

e interpolata, tuttavia essa non ha subito modiﬁcazioni essenziali.
E innegabile che l'opinione ﬁn qui esposta e nuova e acuta; e tut-

tavia uroito da dubitare se un tale ius emptio-ium dei fratelli e delle
sorelle per i’indegnita degli eredi istituiti, posto come fondamento
della querela di quelli, si possa dimostrare sulla base delle fonti. Se
=’!) L. 2 9 '2 Dig. de his quae ut indignis, ill, 9; L. 41 t l Dig. da (est, mil.,
29, 1.
39) L. 3 Theod. Cod. de iuo]. lect., 2, 19.
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iufatti dovesse porsi al luogo deila legittima dei fratelli e delle sorelle un tale iue erepticiwn, che questi eserciterebbero invece del

ﬁsco sui beni lasciati all'erede, una trasformazione cosi importante
della querela, per la quale i fratelli e le sorelle verrebbero ad avere
più dei discendenti od ascendenti preteritl, avrebbe meritato una

menzione più precisa di quella contenuta nelialegge di Oosrsn'rmo.
La legge invece non fa parola di slmileiliimltatoim eraptice‘um dei fratelli e delle sorelle per cagione dell’indegnita dell’erede istituito. Il

senso completo della L. 3 Th. Cod. cit. e: contro un servo istituito
erede necessario. non ha luogo la querela d’lnofﬂcloso, perchè lo schlavo
deve subire insieme col debiti di cui sia gravato il patrimonio
dei testatore anche l'infamia che deriva dalla vendita pubblica dei
beni 40).

La querela d’inot‘ﬂcioso e data ai fratelli e alle sorelle

quando è istituita erede una persona turpe, incapace per 'la tur—
pltndine o mala fama sua di acquistare l’eredità, e in tal caso

essa deve restituire tutto al fratelli e alle sorelle. Se invece siano
istltnitl eredi liberti, i quali sono eredi necessari], pmterendcsi

i fratelli e le sorelle, a questi spetta la querela con la quale
possono ottenere tutto il patrimonio, che il testatore volle invano
lasciare al liberti 41). Non deve però dimenticarsi che si trattasempre

del caso di preterizlone totale dei fratelli o sorelle. È dunque più
naturale il considerare l’acquisto dell’eredità come una conseguenza
dell’annullamento del testamento, anzi che come un ina ereptioium
derivante dall’indegnita degli eredi istituti. Pongasl che un discendente o un ascendente fosse stato preterito in modo inofﬂcioso.
Chiunque fosse loro stato preferito, posto che ciò non importava per
loro, la querela avrebbe avuto sempre ai templ di- COSTANTINO la
medesima efﬁcacia. L’espressione capere non posse si usa, e vero, a
riguardo di quelli cul l’eredità è tolta per indegulta, ma non sempre.
La parola capere indica infatti in generale Ogni acquisto a causa di

morte "’) e l'espressione capere non posse non indica necessariamente il

“) GAIO. Ii, 154.

41) Gorosnsno ad L. 3 'l'h. Cod. de inoﬁ‘. test.
42) L. 71 pr. Dig. de verb. sign., 50, 16:
( Aliud est cnpere, nllnd accipere. Capere cum effectu acclpitur. nceipere
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non acquisto per cagione d’iudegnita di un lascito fatto vaiidameute,
ma anche il non acquisto per qualunque altra causa 43). Inoltre e
la minor parte delle tur-pes personae, di cni qui si parla, che appar-

tiene agii indegni, dei quali si tratta nel titolo delle Pandette de
his quae ut indignis aufmmtnr: ciò appare dalla serie di tutti i casi
d’indegnita quale con rara precisione fu compilata snlle fonti dallo
ZmMEBN “=). Le stesse foeminae probrosae si annoverano Fra gli in-

degni solo in pochi casi 4-5). Aggiungasl che nella L. 27 Cod. de ﬁwﬁ.
test., fatta colle dne costituzioni di Gosrmrmo, mancano appunto
le parole sulle quali il Mmmm. ha fondato la sua opinione dei

ius erepticium per indegnita dell'erede spettante ai fratelliealle sorelle
come fondamento della querela di questi. Ma poiché ii MABEZOLL
considera qui solo il caso che i fratelli e le sorelle siano stati pre—

teriti totalmente, essendo istituita nel testamento persone turpi, caso
pei quale tutte le ragioni da lui addotte a sostegno della sna opi-

nione nnlla possono, come ho dimostrato, provare, importa esaminare
in particolare gli altri due casi, che sono i soli decisivi, e cioè:
1.° qnando i fratelli o le sorelle siano istituiti nel testamento aceanto alle persone turpi e ricevano effettivamente tanto quanto potrebbe
pretendere un vero legittimario secondo il computo normale della

misura della legittima pei discendenti e ascendenti. In tal caso debbono i fratelli, che hanno avum la legittima, tollerare la concorrenza
delle turpe: personae, oppure possono non ostante togliere ai coeredi

turpi la loro quota mediante la querela?

et si quis non sic accepit ut habeat: ideoque non videtur quis capere quod
erit restitnturus . (Uarunus).

Confr. anche L. 62 Dig. de her. inst., 28, 5; L. 128 D. de legatis, I, 30;
L. 51 Dig. de legalis, II, 31; L. Il Dig. de annuis legalis, 33, l.
“. Uni-uso. XVII. l: « Quod quls sibi testamento relictum, ita ut iure
civili, capere possit, aliqua ex causa non ceperit, caducum appellatur ».
E più oltre al tit. XXIV, i il: « Post legem Papiam Poppaeam nou capientis pars caduca lit r. — Vedi anche L. 55 5 ] Dig. de legalis, Il, 31, e
Mmmm…, Ueber die Natur der Schenkung auf den Totiens/all (Sulla natura
della donazione a causa di morte). t Ji pag. 82.
") Grundriss des Erbrechts (Programma del diritto di successione), appendice pag. 78-90.
45) L. 13, L. 14 Dig. de his quae ut ind., 3-1». 9.
Guicx, Comm. Pan-drum — Lib. XXVIII. — Vol. II. ii.
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2.0 Ii secondo «uiso e quello in cui ai fratelli o alle sorelle sia

stato bensì lasciato qualche cosa nel testamento accanto alle persone
turpi, ma non tanto quanto lmporterebbe secondo la comune cpinlone la.

loro legittima. In tal caso i fratelli e le sorelle hanno centrale persone turpi soltanto un’azione pei supplemento della legittima, oppure
possono togliere senz’altro a quelle persone tutta quanta la quota

eredltarla loro lasciatal
Ad ambedue le questioni si risponde che i fratelli hanno qui pure
il diritto di togliere ai loro coeredl turpi l’intera quota ereditaria,
e si addnccno i seguenti motivi.
Il primo motivo si trova nella complessiva formulazione e posizione
di quelle prescrizioni di legge, nelle quali si parla dei diritti dei

fratelli e delle sorelle. Neiie nostre fonti, e vero, si fa spesso menzione dei fratelli e delle sorelle accanto agli ascendentle discendenti,
la dove si tratta la Questione a chi spetti la querela inofjlcioei testamenti “),- ma dove si tratta in particolare della legittima vera e
propria, della sua entità, del computo di essa, ecc., la si nominano
sempre soltanto i discendenti e gli ascendenti, uon i fratelli e le
soreile "). Ancor più decisivo e. secondo il citato autore, il modo

come nelle nostre fonti e espresso e descritto il diritte competente
ai fratelli e alle sorelle nei riguardo della querela. Mentre pel discendenti e ascendenti e detto che deve essere lasciata loro almeno
una determinata parte dell’eredità, pei fratelli e sorelle e detto che
essi devono essere preferiti a tutti gli eredi turpi e che possono to-

gliere a qne-ti ciò che loro fu lasciato mediante la querela. Di più
non è loro concesso; e nelie Istituzioni 45) e detto infatti:
« Non autem liberis tantum permissum est testamentum parentum

inofﬁoiosum accusare, sed etiam iiberornm parentibus. Soror autem
et frater turpibus personis scrlptis heredibus ex sacris constitutionibus praelati sunt. Non ergo contra omnes heredes agere possunt n.

46) l testi che si riferiscono a questo punto sono citati nel 9 5 nota ].
pag. l98.
47; ln prova si cllano Nov. 89 cap. iz, Nov. 123, cap. 19 e si rimanda a

CHIFLETIUS, loc. cit.. pag. 738, 39.
"') i l I. de inoﬂ'. test., 2, lil.

DE LIBEBIS ET POSTUMIS HEBEDIBUB INSTITUENDIS E00.

83

In modo analogo sl esprimeva Oosrmrmo 49) sul diritto del fratelli e delle sorelle:

: Inofﬂcioai actions praevaleant in omnibus occupandis facultatibus defuncti. quas ille perperam ad libertos voluerat pervenlre ).
Questo primo motivo però poco sembrera persuasivo a chi noti
che nelle nostre fonti è insegnato proprio il contrario. Imperocchè

non solo la dove si tratta la questione a chi spetti la querela inofficiosi testamenti si fa menzione dei fratelli e deiie eoreile accanto ai
discendenti ed ascendenti, ma anche dove sl tratta lu particolare
della legittima vera e propria i fratelli e le sorelle sono nominati,
ove occorre, come i discendenti e gli ascendenti. Una prova indistruttibile ci da la Novella 1 praef. 5 2, dove appunto si parla della
quota dei legittimati:
li;/275» yiu ei» izn'vc a'.-rnrius, (In di) vin diuisim-auv rei; ;.u'v away-im» I'mre'Er-mw ", vä.-sc: tireuiplw rni .ueipzv FIGOG'O'iWOLG Twin, di; di) würe

zzr' auris

fire p'm Spatia-uiam;. drain-», tiii) rz :::-ei, 112 invi-sei:, m turpis: uz'- [irn-fpira,
ir.-y' in az": id!)pei:, mi li rt reioüre ricta-urrei- “5 in rci; ['E "tigrim, ﬁ is re?:
i£ 'In Écluiu {clip-ww o? solum rei: di oùdrluz'z m&iornm du'-[1.71 ise—pr: dldc'vm
rui rf."; .v'zvro'n amicum;, in'

at:-Estne;

isri-v 'ti

pilorl'fua,

npc: 05:

is

ò

Sardigna: jainai-re, prpuylyîvz.

( Primum itaque illud conslderandum est legem quibusdam testatoribus necessitatem imponere partem aliquam certis personis trl-

buendi, tanquam a natura iis debitam, ut liberis, nepotibus, patribus
et matribus, interdum etiam fratrlbus, et si quos praeterea lis, qnl ex
nobis sunt, vel ex quibus nos sumus leges adnumeraverunt: quibusdam vero nullam incumbere necessitatem partem aliquam substantlae
suae cuidam relinquendi, sed in potestate testatorum situm esse in
quos llberalitatem conferre velint ).
Qui non si parla della querela inofjioiosi,

bensi della legltttlma

vera e propria. Grvs'rnquo, che vuol riformare alcune disposizioni
degli antichi legislatori circa le disposizioni di ultima Volontà, perche
ha trovato che sono per la massima parte trascurate lc'), nota prima
“) L. 3 Cod. Th. de ino]. test., 2, 19.
30) Scumusa, Bemerkungen, etc. (Osservazioni sulla steria del diritto romano‘, pag. 3l5, nota 860.
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di tutto che la legge, probabilmente la legge Falcidiasui cui esempio
si determinò la legitima portio 51), impone a certi testator! la necessiti). di attribuire a certe persone una parte del loro patrimonio, essendo oib loro imposto da un

dovere naturale. 'E questa e la parte

del patrimonio del testatore, che vien detta legittima. Perche sotto

il nome di legittima s'iutende comunemente, oome dice lo stesso
Maaazom. 52), una parte _della successione determinata una volta
per sempre dalla legge, la quale spetta prima di tutto a certi pa-

reuti del defunto a cagione delle loro relazioni personali con lube
deve quindi per disposizione di legge essere lasciata loro. salvo se
vi sia 'un motivo di legittima esclusione, e della quale sola devono
essi parenti contentarsi senza diritto a lamentarsi se inoltre furono

istituiti altri eredi o furono comunque fatti lasciti ad altre persone.
Questo concetto si ritrova nelle parole di GlUSTINIANO, ma egli lo

spiega meglio con la enunciazione delle persone alle quali Ia legittima spetta. E queste persone souo nou solo i discendenti e gli

ascendenti. ma anche i fratelli, fratres, colla diﬁ‘ereuza perb chea
quelli la legittima spetta sempre e in ogni essc. a questi solo talvolta, cioè in un determinato caso cost espresso da Grusrmrmo

uel 5 1 I. de inoﬁ'. test. ,2, 18: turpibus personis scriptis heredibus.
Riguardo al modo nel quale dovea lasciarsi la legittima

non

c'era uua volta 'diﬂ'erenza; la parte della successione spe'ttante'ai
legittimarii consisteva anche pei fratelll come peidlscendenti e ascendenti in una quota' dell’eredità ﬁssata nna volta'per sempre dalla
legge, che era chiamata Falcidia. Nel primo capitolo della nostra

Novella che tratta della disobbedienza dell’erede o di qualsiasi altro
onorato agli oneri validamente impostigli dell'erede, è detto 'che se
tale onorato disubbidiente sia un legittimario e gli sia stato lasciato
più di quanto importa la sua legittima, questa nou de\eaudar persa
per cagione deila disubbidienza, una se egll,'i|ivitato da' decreto del

M) L. 21 Cod., fam. ero., 3, 36., Non è probabile che nella le: Falcidia
fosse detto espressamente che certi prossimi parenti dovessero ricevere tanto
quanto doveva esser lasciato libero agli eradi dedotti i legati. Vedi Sculunro.
Bemerkungen, etc. (Osservazioni sulla storia del diritto romano), pag. 287.

|52) Diss. cit., $ 3 png. 190 seg.

.
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giudiee, lasci tuttavia trascorrere un intero anno senza soddisfare
l'onere impostogli dell’erede, ciò che gli e stato lasciato oltre in sua
quota legittima gli è tolto. E qui si parla di tutti i legittimaril,
dunque anche dei fratelli e screiie. Di questi anzi e detto precisamente come dei discendenti e ascendenti:
: Siquis autem iussa non impleat, sed cum honorato id quod re-

lictum est competat, indicis decreto admonitus, integrnm annum
traxerit neque imperata feoerit, si quidem ex eorum numero sit qui
necessario ex lege quid capiunt, ex malore autem parte, quam lex
ei vult dari, heres scriptus sit, id solum capiat quod lex pro quarta

parte ab intestato ipsi dari permittit. reliquum vero omne ei auferetur ).

_La legittima dunque come a quei tempi era in generale della

quarta parte debitae ab intestatio portionis, tale era parimente pel
fratelli; e qnando ai tempi di COSTANTINO essa cominciò a spettare
a questi ultimi solo interdum, cioè quando fossero istituite eredi persone turpi, essi non poterono impugnare il testamento per cagione
della turpitudine degli eredi qualora ad essi fosse stata lasciata

quella legittima. Ciò infatti contradirebbe a tutti i testi decisivi
delle Pandette sopra citati.

Questa prova deeisiva che ci e data dalla Novella 1- praef. e tuttavia
ritenuta dal MABEZOLL semplicemente apparente 53), In quanto in quel
teste e detto semplicemente secondo lui che vi sono persone, le quali
non possono lasciare liberamente e a capriccio il loro patrimonio a
chi vogliono, dovendo invece esse lasciare qualche cosa dell’eredità

a css-tuni; e fra quelle persone vl sono, date certe circostanze, anche
i-testatori che abbiano fratelli o sorelle. Da ciò non segue però secondo il hlsaazom. che ai fratelli c alle sorelle spetti uua vera legittlma ma soltanto che un testatore che-abbia fratelli o sorelle e
in certo riguardo limitato nelle sue disposizioni; egli non può, cioe,
lasciare a persone turpi, perche ciò che abbia lasciatoaquesti spetta
ai fratelli- e alle sorelle che lc pos.—sono loro togliere. In quella .Ncvella poi e detto, sempre secondo lo stesso autore, che se a quei
.

53) Dies. cit., g 5 nota 3. pag. 195 sog.
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tali non fu lasciate più di qnanto spetterebbe loro per legge, unlla può

essere loro tolto dell’eredità per cagione di inadempimento dei legati
imposti loro. E qui vanuo compresi anche i fratelli e ic sorelle: pe—
rccchè se essi uon hanno nniia di più che ciò che han tolto colla
querela agli eredi turpi, in questo riguardo sono puriﬁcati al veri

icgittimarii. Anche a loro cioe spetta la porzione del turpes, come
ai discendenti e agli ascendenti la legittima.
L'artltlciosita di questa interpretazione appare ad ogni lettore im—

pregiudicato. Si legga il testo della prefazione che cosi evidentemente
parla della legittima e si confronti senza preconcettl col cap. 1 che
il Msaazom. stesso riferiscc ai fratelli c alle sorelle. C’e nella legge
una sola parola che accenni a ciò che se nc vuoi dcdnrrei Non e
questo piuttosto un evidente controvertirne il senso chiarissimo!
Come si può fare un confronto fra ciò che i fratelli c le sorelle tolgono agll eredi turpl mediante la querela oolla legittima dci discendcutl cd ascendentii Questo erepticium e davvero una : portlo lege
tanquam a natura debita & testatore rcliuqucndai ). La legittima
e stata introdotta come il mezzo per evitare la querela c mantenere

inalterato il testamento; come dunque cio che vien tolto agli eredi
istituiti mediante la querela può esser parificato alla legittima, o come
può dirsi cheifrateilieie sorelle sono soitanto sotto questo riguardo
da parlﬂcarsi ai veri iegittimariil Le Novelle citate dal MLBEZOLL,
dalle quali dovrebbe apparire che la dove si parla della vera legittima sono nominati sempre soltanto i discendenti e ascendenti non
anche i fratelli e le sorelle, uon costitulscono alcuna prova per la
cosidetta nroa opinione. Sono le Novelle 89 cap. 12 e 123 cap. 19.

Ambedue parlano soitanto della legittima dei discendenti ed ascen—
denti, e vcro, ma non vi si poteva parlare della legittima dci il-atelll
c delle sorelle, perchè nella Novella 89 cap. 12 GrusrmuNo tratta
solo della successione dei ﬁgli naturali e rlsolvc la questione quanto
possa loro lasciare il padre. Se il padre. dice Grusrmrsuo al 5 3,

nou ha discendenti legittimi ne ascendenti, quibus testatores legitimam
partem substantiae sitae relinquere necesse est, egli può lasciare ai
ﬁgli naturali tutto il suo patrimonio; se ha solo ascendenti cgll deve
lasciare a questi la sola legittima c pub lasciare tutto il resto ai
ﬁgli naturali. Se ora si consideri che ai fratelli e screllela legittima
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spetta solo qualora nel testamento siano state istituite persone turpl,
fra le quali però non vanno annoverati ] ﬁgli naturali. chiaro appa-

rlra che qui non poteva esser fatte. menzlcue dei fratelli e delle sorelle. Nello stesso modo si spiega il silenzio dell'altra Novelia. Essa
tratta dei ﬁgli ecclesiastici, che ancora si trovino sotto la patria
potestà. Questi possono liberamente dlsporre del patrimonio acqui-

stato da iorc stessi ed similitudinem castrensium peeuliorum, purchè
i loro ﬁgli c, in mancanza di questi, i loro ascendenti abl-ianc ia

loro portio legitimi. Per poter considerare in questa legge anche la
legittima dei fratelli e delle sorelle avrebbe dovuto snpporsi che
i'ecciesiastico avesse istituito persone turpi colle quali avea vissuto

in relazione illecita. Or come avrebbe potuto il legislatore .indursi
senza motivo a recare offesa cosi allo stato ecclesiastico del testatore!
E per ciò che GIUSTINXANO non parla dei fratelli e delle sorelle.
L‘argomento tratto dal modo come il diritto dei fratelli e sorelle
nel riguardo della querela c esposto e descritto nelle nostre conti,
e che dovrebbe essere secondo il Msuuzom. ancor più decisivo dei
precedenti, si confuta dunque da per sò come nullo; perche cic che

è detto dei discendenti ed ascendenti, che debba loro esser lasciata
almeno una determinata parte dell’eredità, e detto con parole espli-

cite nella Nov. 1 praef. 5 2 anche del fran-lli e delle sorelle. e se e
vero che Giusrmrsxo nei $ 1 I. de inqu. test.. 2, 18 dice di questi

ultimi che usi sono nelle costituzioni imperiali preferiti semplice—
mente alle persone turpl istituite eredi, contro le quali possono in-

tentare la querela, al 5 3 però egli Spiega questo principio ooil‘aggiunta della condizione che essi siano sratl preteriti del tutto nel
testamento, se, cioè, nuiia (nihil penitus) sia stato loro lanciato dal
testatore. N ulla più e nulla meno di ciò che dice Gos'ranrrno nella
L. 3 Th. Cod. ead., dalla quale le parole portate come

prova, dal

Maaazou. non sono però state accolte nel Codice giustlniaueo. Se
dunque i fratelli o sorelle hanno ricevuto la loro legittima ad essi
non spetta più la querela uinof/loiosi querela quiescente); che se l’ab—
biano avuta solo in parte possono agire control coeredi, non ostante
che siano persone turpi, solamente pei supplemento, perocohe non e

detto nelle leggi citate ne in altre, che l fratelli. nei casi in cui
spetta loro in legittima, possano avere una condizione migliore dei
discendenti od ascendenti.
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Un secondo argomento per l'opinionedel Msanzom. starebbe neila

ratio legis 56). Il diritto romano partirebbe daii'idca generale che non
vi sia violazione alcuna dei diritti dei fratelli e sorelle nella semplice preterizione, bensi uell’averii posposti a persone turpi. Ogni
posposizione di tale specie sarebbe per loro nna violazione dldlritto,
non tanto perchè essi non abbiano avuto nulla, poiché essi uulla
possono prebendam, quanto perche nell' istituzione delle persone

turpi c’e un’ oﬁ’esa a loro; qnando tale offesa vien fatta ioro nasce
il diritto alla querela. Se pertanto si consideri il caso che ai fratelic
sia lasciato tanto quanto gli spetterebbe secondo il computo ordi-

narlo delia legittima, ma il resto sia lasciato a persone turpi, nep—
pure lu questo caso si potrebbe senza inconsegnenza negare ai fratello la querela contro i coeredi; perocche auchc in questo caso ha
luogo qnelia preferenza oﬁ‘eusiva daiia quale ie ieggl fanno dipendere l'esistenza deila querela a favore dei fratelli.
(QUI rnaums u. usnemun-ro usqu-ro DAL DEFUNTO GLiioxi.

Il testatore ha sempre preferito le persone turpi ai fratello, li
qnaie come prossimo parente avrebbe avuto diritto ali’eredita. Oolla

sua disposizione egli ha dato a conoscere che gii erau pin care quelie
personne turpi che il fratello, altrimenti egli non avrebbe tolto a
questo una parte dell'eredità per daria agli indegni. Si aggiunga che

la querela dei fratelli coincide colla indegnita degli eredi ioro preferiti e questa ludeguitù. non cessa se aocanto a lcrc siano stati ouorati uei testamento anche i fratelli. E quindi naturale supporre ohe

questi, ancor che abbiano ricevuto l'importare della loro legittima,
possano tuttavia togliere al coeredi turpi la. loro quota, perchè essi
non la potrebbero ritenere per cagione deiia loro ludegnita. Sarebbe

una inconsegnenza se, non ostante il principio chei fratelli e le sorelle
debbono esser preferiti alle persone turpi, il ﬁsco dovesse esser pre—

ferito ai fratelli e sorelle. Secondo il linguaggio delle fonti romane 5";
praeferri turpis peremiibzw signiﬁca non solo una preferenza data ai
fratelli nel caso di totale preterizione, ma anche l’acquisto della por—

54) Dies. cit., 5 6. pag. 200 seg.

55) L. 89 Dig de legalis, lll, 32.
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zione aliena attribuito a loro. Nessuna legge impone ai fratelli di
subire, almeno per questo caso, una preferenza di altri, e le Istituzioni come le costituzioni imperialisl sarebbero del resto spiegate più
chiaro, se questo fosse stato il loro concetto.
Tutta questa argomentazione del MAREZOLL riposa su uuo scambio
fra il fondamento o lo scopo dl uu diritto e le condiziaul di esso. Se
la disposizione che ai fratelii e sorelle spetta la querela contro le
persone turpi loro preferite avesse per fondamento il concetto che deve

esser evitata i’oﬂ'esa che si fa ai fratelli c sorelle col preferir loro persone
indegne, onde la concessione ad essi deila querela, uulla si potrebbe
obiettare contro la conseguenza del concetto contenuto nell’opinione
ﬁn qui esposta. Ma evidentemente il senso deila disposizione legislariva e precisamente delle parole spesse volte citate della Nov. 1,
praef. 5 2 non e che questo:
La legittima spetta al discendenti e agli ascendenti e sotto certe
condizioni (Ecs ’ En, interdum) anche ai fratelli e alle sorelle.

La condizione è la preferenza data a persone indegne. Questa pre-

ferenza fa si che l fratelli e le soreile possano far valere un diritto
che inoondizionatamente spetta al discendenti ed ascendenti. Ma il

volere concedere a queiii nel caso che la condizione si avveri diritti
maggiori che a questi sarebbe inconsegnente o contrario ai più noti
principii sull'interpretazione 5°), onde non può, senza una legge che
espressamente lo dica, ammettersi. E che una tal legge non vi sia,

che anzi dalie leggi e daile fonti giuridiche appaia proprio il contrario, è cosa che fu gia sopra dimostrata. Ma ciò ohe davvero difﬁcilmente si capisce e il richiamo che qui si fa alla L. 89 Dig. de

legatis. III, 32. E questo il noto testo di PAOLO sul ius aceresceadi
fra legatarii 57), e pei suo contenuto come pel suo signiﬁcato letteraie

56) Arg. L. 18 o 4 in ﬁne Dig. de publicanis, 39, 4. Confr. la mia Doctrina
Pan-dederam, vol. I, t 62 e più precisamente il testo e nota 17.
37) . Re coniuncti videntur, non etiam verbis, cum duobus separatim ea-

dem res legatnr. item verbis non etiam re: Titio et Seio fundum aequis
partibus do lego; quoniam semper partes habent legatarii. Praefertnr igitur
cmnimodo ceteris. qui et re et verbis coniunctus est. Quod si re tantum
coniunctus sit constat non esse potiorem. Si vero verbis quidem coniunctus
(hic:. amsn. Paridem. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 12.

90

unnc xxvru, TITOLO rr, 5 1421.

essa non appartiene proprio al nostro argomento. La parola praeferri
può naturalmente usarsi ad indicare rapporti diversi ed ora signiﬁ—
care l'esclusione assoluta di altri, ora semplicemente la preferenza
su altri per certi diritti soltanto. Il signiﬁcato appare nei singoli
casi dallo speciale rapporto a cui si riferisce. Ma se in questa con-

troversia non è vietato richiamarsi alla L. 89 Dig. de legatis, III.
32, questo testo appunto foruirebbe un argomento per l’opinione da
noi difesa. In esso infatti si paria di una prelazione nel ius accrescendo, i coniuncti debbono esser preferiti soltanto nella parte che si
accresce, ma gli altri tengono la parte loro attribuita. Questa osser—
vazione ha solo per lscopc di far conoscere quanto inesatto sia argo—
mentare da singoli testi od espressioni lontani dal loro contesto ori
ginario. Ma se qui si considerino i testi rifereutisi propriamente ail’argomento, e a cui il MABEZOLL sl richiama “=, si vedrà chiaramente che essi non trattano all’atto ii caso che il testatore abbia iu

qualche modo tenuto conto dei fratelli c soreile accanto alle persone turpi istituite, bensi quello che le persone turpi siano state

preferite ai fratelli o soreile con esclusione assoluta di questi °°);
ciò che fa già sopra osservato. Dunque appunto quelio su cui qui si
discute non e olfatto determinato nelie fonti e deve per conseguenza
decidersi secondo i principii generali del diritto e secondo l’analogia:
ora quelli e questa conducono senza dubbio alla conclusione che i
fratelli e le sorelle siano esclusi dalla querela qnando loroe lasciata.

la legittima.
Dei resto il MABEZOLL fa a se stesso l’obbiezicne se non sia contrario allo spirito del diritto romano il trattare sotto questo riguardo
più favorevolmente i fratelii e le soreile che gli ascendenti e discen—

denti, mentre evidentemente quel diritto conco-de nel riguardo della
querela inofficiosi testamenti un diritto più forte a questi ultimi che
a quelli. Egli risponde a questa obiezione in primo luogo che si può

sit, re autem non. quaeslionis est, an coniunctus potior sit. Et magis est ut
ipse praeferatur n.
58) Dies. cit., neg. 199 seg.

59. 9 l i. de ino]. test., 2. 18 e . . . tnrpibns personis scriptis heredibus» —
L. 3 III. Cod. de inci. test., 2, 19: e . . . praevaleant in omnibns occupeudis
facultatibus defuncti, quas illi perperam ad libertos voluerat pertinere ».
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anche sostenere l’opinione difesa da parecchi giuristi °°) per cui ai

discendenti ed ascendenti spetterebbe lo stesso diritto che ai fratelli
e alle sorelle, essi cioe potrebbero, non ostante fosse loro lasciata ia
legittima, pretendere anche ciò che sia stato lasciatoapersone turpi.
In secondo luogo egli non trova contradditorio o strano che i fra-

telli e sorelle posposti per un riguardo siano sotto un altro riguardo
più favoriti dei discendenti e ascendenti "i. Su quest’ultimo punto

si può notare che accade veramente in dati diritti positivi che alcuno al quale un certo diritto è concesso meno facilmente che ad
altri e soltanto sotto certe condizioni possa poi, una volta che ha

onenuto quel diritto, farlo valere in una cerchia più ampia che le
persone a lui preferite. Ma ciò non autorizza ad ammettere sempre
questa particolarità, anzi, se il contrario non e provato, deve am-

mettersi che il legislatore abbia disposto sempre con previdenza e
conseguenza 02). Non possono dunque esser presi in considerazione che
gli argomenti che si fanno valere per la prima affermazione; il

più importante dei quali è certamente il seguente:
Non vi e nulla d'improbablle che l’indegulta dei coeredi giovasse
ai discendenti e agli ascendenti nel modo stesso che ai fratelli e alle
sorelle (pag. 213).
È chiaro che una tale argomentazione per se sola non prova nulia,

ond’e che si ricorre anche ad altri argomenti. lli prima di tutto il
Murr.-zcu. richiama col Ourrnnzro 63) l’esempio del parens manumissor,
il quale, ove gli sia dal manomesso preferita una persona turpe, non
&: costretto a contentarsi della sola legittima, ma può togliere anche
tatto il resto alle persone turpi mediante una bonorum possessio
eontra tabulas. Ma la L. 3 pr. Dig. si quis a parente man. 37,

1‘3, che si cita '"), dà bensì al parens manumissor il diritto di togliere
“) Cmsrxrms, de por-(ionibus legitimis, cap. il. — Scnwsrra, Roemiscke
Beehlsgesclriclde, etc. (Storia del diritto romano e antichità giuridiche romane),
. 511. 2.“ ediz.
‘l; Manama… loc. cit., t 9, pag. 2l2 seg.
€?) Vedi la mia Doctrina pandectarum, l, 6 62. testo alla nota 9.

'U) Cursum-rus, loc. cit., cap. XI in Orrosa, Thesaurus, pag. 739 e in
Truc.-(almi quinque de legitima, pag. 793.

M) La lezione di questo testo è dubbia in molti punti (vedi Scautrrxo,
Notae ad Dig., VI, pag. 63), però seum alcuna inducam. sul senso di esso.
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tutto alla persona turpe preferitagli, non dice però che fosse nel tostamento stata lasciata al parens la parte a lui spettante per legge.

ciò che e decisivo; perocche chi è autorizzato a intentar la querela
non agisce solo per la quota legittima. Meno ancora serve il richiamo
alla I.. 1 Ood. de sec. nuptiis 5. 9. Questa contiene la minaccia d’una
pena contro la vedova che si rlmarita entro l'anno del lutto, stabilendo ch'essa divenga infame e non possa ricevere per disposizione

di ultima volonta; le cose lasciate a lei non debbono però andare
immediatamente al ﬁsco, possono invece essere rivendicato dagli eredi

testamentarii o intestati; per ciò che le era stato lasciato dal marito
per!) hanno nua prelazione le decem personae nominate nell’editto del
pretore. Ora alle decem personae appartengono i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle 55). Ma che cosa prova tutto ciò per la
nostra questione! Ohe quelle persone quando si trovano in concorso
con indegni possono incondizionatameute togliere a questi ciò che era

loro stato lasciato nel testamento'i Il testo dice proprio il contrario.
Soltanto cib che.fu lasciato dal marito alla moglie è tolto a questa,

se non rispetta l’anno del lutto, preferibilmente dalle decem personae.

Ciò che le è lasciato nel testamento d’un estraneo deve invece caducarsi a favore degli onerati, dei coeredi, degli eredi intestati. Non è
dunque vero che in questa. legge si abbia almeno speciale riguardo
ai legittimariì come .tali. Se i loro diritti siano violati essi hanno

bensi intatta la facoltà di farli valere; ma deutro quali limiti lo possano e cosa che si determina per altri argomenti, non sulla base di
questa legge.
Se anche. del resto si riuscisse a provare che il diritto alla querela.
contro le persone turpl non è escluso dal fatto che sia lasciata ia.
legittima, sarebbe sempre da domandare che cosa provi ciò a favoredel principio che _i fratelli e le sorelle non abbiano diritto a legittima.

A conferma del concetto che pei fratelli e sorelle si tratti non di
questa legittima, ma di nn diritto di erepziouc, si cita il fatto che il
diritto loro non cessa perchè sia loro lasciata ia iegittima, e da ciò
si vorrebbe desumere non solo la prova di una semplice possibilità
ma della eﬁ‘ettivlta che un diritto analogo. spetti anche agli altri

iegittimariii
05) t 3 I. de bon. poss., 3, 9.
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Un terzo argomento decisivo contro i'opinione comnne sarebbe

questo, che si cadrebbe iu nn mare di coutradizicui e di incenso—
guenro ove si ammettesse che i fratelli non potessero chiedere più

che l’importo della legittlma e doVessero contentarsi quindi anche
quando questa fosse loro lasciata accanto ad eredi turpl. L’idea naturale di legittima si dice, è questa, che a certe persone, per cagione del
loro rapporto col defunto e della loro stessa personalità., spetti, quando
non se ne siano rese indegne coi loro portamenti, qualche cosa dell'eredità prima di chiunque altro, sia quest’altro degno o indcgn o. Pei fratelli

e sorelle invece si parte, osservano i citati autori, da un altro punto dl
vista. Mai e detto in fatti che ad essi spetti qualche cosa dell’eredità
prima di chiunque altro;soioèdetto che le persone turpi non possono
pretendere nulla di fronte ai fratelli e alle soreile e a questi debbono
cedere. E per cii) non si vede come questa lndeguità delle persone
turpi possa esser tolta pei fatto che sia stato lasciato qualche cosa
ai fratelli e alle sorelle. D’altronde, segne ii MAREZOLL, applicando
anche i principii gcnerall sulla legittima ai caso concreto dei fratelli,
si giunge ai risultato che questa legittima da un lato serve come
mezzo per poter lasciare vaiidamente alie persone turpi, dall’altro
per diminuire i diritti degli eredi che siano persone incensurato. secondo la teoria comune in fatti nn testatore che abbia un fratello e
voglia istitnire due credi, uno turpe e uno incensurato, deve sempre

lasciare la legittima al fratello, il che conduce alla conseguenza che
la persona incensurato venga ad aver

meno di cio che altrimenti

avrebbe secondo l'intenzicue del testatore. Ancor più chiara appare
l’inoonsefzuenza, segne ii nostro autore, se si applichi alla così detta
legittima dei fratelli la nota costituzione di GIUSTINIANO sul sup—
picmento delia legittima °°). Pongasi il caso che alla persona turpe
sia stato lasciato più di quanto mancava a integrare la legittima
del fratello; certamente benché in contradizicue col principio generale
altrove espresso, che i fratelli sono preferiti in modo assoluto alie
persone turpi, devesi in questo caso concedere al fratello soitanto il
diritto di integrare la sua legittima sulla porzione della persona turpe. E
il resto deve rimanere alla persona turpe stessa, o, se questa sia assoluta-

«) L. 30 Cod. de ino]. test.,- o, 28.
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mente indegna, esser rivendicata dal ﬁsco. Ma la prima con non si
concilia collo scopo della legge, perocche la persona tnrpe vorrebbe

coci ad avere nn vantaggio; la seconda non è da ammettersl perocchè
una limitazione del diritto dci fratelli a vantaggio del ﬁsco non risponde

ut alio spirito di questa dottrina ne alle vedute di Gios'rnumo. E se
ie persone turpi fossero aicune indegne assolutamente, altre solo relativamente, vale a dire soltanto di fronte ai frateiil, contro quali di
esse eserciteranno i fratelli la loro azione snppicttoria'l Be l’azione si
concede contro i soli indegni assolutamente. gli indegni relativamente
si arricchiranno così a danno del ﬁsco, perocche quest’ultimo avrebbe
in caso diverso potuto rivendicare la porzione di quei primi. Nei mo
opposto, che la quantità. lasciata alle persone turpi non bastl a iute-

grare ia legittima, la disposizione di legge per la quale ciò che manca
deve esser suppllto pienamente verrebbe a rimanere inadempiuta. In
ﬁne, si ccnclude, nel fatto che ai fratelli o alle soreile sia lasciata la
legittima e insita la confessione e la tacita dichiarazione del testa-

tore che gli altri onerati nei testamento siano tutte o alcune persone
turpi 0 se veramente alcuno sia turpe gli altri saranno prostituiti

iu faccia al pubblico se ii testatore non abbia dichiarato espressa—
mente qual’è la persona turpe, cio che pero l’alto senso morale dei
Romani avrebbe vietato come immorale 07).
Contro questa dimostrazione e da osservare in primo luogo che in
essa si presuppone provato ciò che deve esser provato, perocchè

quando e detto (pag. 206), che il concedere al fratello soltanto d’integrare sulla porzione dell’erede turpe la sua legittima, starebbe
in contraddizlone col principio espresso nelle leggi che i fratelli sono
incondizionatamente preferiti alle persone turpi e tolgono a queste
l'intera loro porzione, nasce la domanda dove ciò sia detto, e a questa
domanda nou e nella su esposta dimostrazione data aicuna risposta.
Chiunque poi potrò trovare inconseguenze e contraddizioni cui dia
luogo l’applicazione dei principio che ai fratelli e alie sorelle compete una legittima. Glii va in cerca di casi nei quali l’applicazione

di un qualunque principio di diritto conduca a risultati non del
tutto soddisfacenti ha sempre buon giuoco. ﬁnche gi’importi soitanto

07) MAREZULI., loc. cit. 9 7, pag. 202 seg.
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dimostrare che il prineipio e inapplicabile o non esiste. Come avrebbe,
per esempio, di fronte a tali principii potuto resistere li ius acoreseudi spettante nell'antico diritto ai ﬁgli e nipoti preterlti di fronte
agli credi istituiti ":, pei quale se una ﬁglia concorreva con nn suus
otteneva più che se concorreva con due estranei, mentre con questa
diﬂ'erenn si voleva invece raggiungere lo scopo che la ﬁglia e i nlpoti preteriti dovessero esser trattati meglio quando concorrevano

cogli estranei che quando concorrevano coi suit °°). E che cosa si
dira della nota costituzione di Grusmmsno sulla misura della ie-

gittima, per la quale se vi sono cinque ﬁgli ciascuno di essi avrebbe
diritto ad una legittima maggiore che se ii testatore abbia lasciato

quattro ﬁgli solii Cio che GIUSTINIANO certamente non volle 7°). E
certo che tali inconsegnenze non si debbono attribuire al legislatore,
vale a dire in dubbio non deve ammettersi o presupporre che egli

se ne rese colpevole. Ma e anche certo che una legge non deve essere
sforzata o travisato per trovarvi uu senso che ci si vuoi trovare,
anche se per tal modo il legislatore venisse liberato dal rimprovero
di incenso,-guenze. Evidentemente però questo non e ii esse per la
chiarissima disposizione della Novella 1 pr. 5 2. Ma, astraendo anche
da ciò. quali sono ie inconsegnenza e le contradizîoni alle quali con—
durrebbe l’applicazione dei eonoetti ordinari alla legittima dei frateili e delle sorelle! Vediamo.
1.° In primo luogo la legge accorda il_ diritto alla legittima ad
alcune persone, senza riguardo alcuno alla qualità. degli eredi loro

ni, Guo, lI, 124. —— Unruno, XXII, 17. — Hssse. nel le'nisches Muscam
_ﬁir Jun'sprudenz (Musse reunno di giurisprudenza], ill, pag. 207.
“) Unn inconsegnenza molto notevole è nel casi enunciati da PAOLO. Reo.

Stat., Ill. 46, 8:
« Filius et extraneo aequis partibus heredibus institutis. si praeterita aderunt, tantum suo avocablt quantum extraneo. Si vero duo sint ﬁlii insti-

tuti. snis tertiam, extraneis dimidiam tollit. n.
Del tutto arbitraris e la spiegazione del Bann-raanu, Erbfolge gegen den

leisten Willen (Successione contro la volonta del testatore). pag. 39 sog., secondo la quale la ligiis non dovrebbe mai avere più di nessuno degli altri
eredi.
70) Confr. Scumwitn, Abhandlungen, etc. (Dlssertazioni dl diritto civile),
Hannover 1808, i, n. 5, pag. i65 sag.
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preferiti nel testamento. Queste sono i ﬁgli e gli ascendenti, che per
legge di natura sono più prossimi ai testatore di tutti gil altri parenti. Al fratelli e alle sorelle invece non si deve la stessa considerazione che a coloro ai quali il testatore dette o dai quali ricevette
in vita: egli può escinderii,preteririi senza che per cio abbiano essi
diritto ad intentare una querela. Essl hanno diritto solo a non essere
odiosi, e per parenti cosi prossimi come i fratelli o le soreile sarebbe

una preterizione offensiva (contumeliosa praelatio) il preferire loro una
persona tnrpe. In tale ipotesi pertanto essi hanno il diritto stesso
dei tigli e degli ascendenti, ben inteso però se nessuno di questi

esista. Il diritto dei fratelli e delle sorelle e dunque legato a certe
condizioni per la ragione che essi sono più lontani dai testatore degli
altri eredi necessari. Ma quanto e arbitrario perciò negare il diritto

dei fratelli e delle sorelle e sostituire ad esso una semplice pena per
gli indegni e su ciò costruire un sistema! E a ben altre inconse—
guenze che a quelle rilevate dal MaaszonL si giunge partendo dal
suo principio, che questo non sia un diritto dei ﬁ-atelii, ma una pena
per gli indegni. E qnando pure si voglia ammettere il concetto d’una
indegnita relativa, su che si fonda esso se non sulla spettanza di un

diritto ad alcune persone soitanto contro i relativamente indegni?
2.° Quando un testatore lascia la sua eredità a terzi piuttosto che
ai suoi eredi necessarii senza che vi sia motivo per escluderli, egli
deve lasciare a questi ultimi la legittima dalla quale naturalmente
la quota ereditaria di quelle persone viene diminuita. Dov’è ora l’inconseguenza se il testatore, che abbia un fratello, sia costretto a ciò
fare a favore di questo'l L'inconsegnenza sta, secondo il MABEZOLL,
iu ciò. che egli istituisce una persona turpe e una non turpe.e quest’ultima viene a ricevere meno di quanto dovrebbe secondo la vo—
lontà del testatore. Ma questa non è evidentemente che la consegnenza naturale di

qualsiasi diritto di legittima che deve esser

rlspettato dal testatore anche contro la propria volontà.
In modo analogo avviene di fronte alle altre cosi dette inconseguenze e contradizioni accennate dal MABEZOLL. In tatto l’applica-

zione deiia costituzione di Giosrmuso sul supplemento della legittima non oﬁ‘re qui difﬁcoltà,, purchè, come accade negli altri casi nei
quali una legge lascia qualche punto indeterminato, si applichino i
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principii generali del dirittoenon slpretenda di decidere tutte secondo
la. lettera delia legge. Se la persona turpe ha ricevuto più di quanto

occorre per supplire la legittima del fratello,essa ritiene quel di più
così come riterrebbe tutto se al frateilo fosse stata lasciata ia legit—
tima per intero, perocohe la limitazlone della capacità delle persone

turpl non può andare oltre il diritto dei fratelli e delle sorelle. Se
la persona turpe appartiene agli indegni in modo assoluto, la teoria

dei Maanzou. da appunto il maggior adito a dubbii e discussioni,
non essendo in alcun luogo ordinato che il fratello debba esser preferite al ﬁsco. Secondo l'opinioue comune, che qui si difende, non e
invece possibile alcuna discussione. I fratelli hanno nn diritto di le-

gittima. Agli indegni spetta solo cio che resta dopo detratte la le—
gittima, dnnque non puo esservi ereptio indignitatis causa se non per
questo residuo della loro quota ereditaria e una collisione tra i fratelli e il ﬁsco non e neppure concepibile. Ugualmente semplice e la
risposta alla questione, che cosa sia da decidere qnando gli eredi
istituiti siano indegni alcuni solo relati\'amente,kcioe di fronte al fratelli, altri in

modo assoluto. La legittima si prende dalla massa

comune; il fratello dunque chiede il supplemento di essa da tutti gli
credi, esclusi solo quelli che non sono persone turpi: il resto, per cio
che riguarda gli indegni in modo assoluto, va al ﬁsco: gli indegni
solo relativamente lo ritengono. Quando invece la quota ereditaria

della persona turpe, tenuto conto di cio che fu lasciato al fratello,
ha un importo minore della legittima, le pretese del fratello trovano
isuoi limiti naturali nell‘ampiezza del diritto a lui spettante. In
nessun caso poi egli può pretendere più che la parte della turpis
persona, tanto se non gli sia lasciato nulla quanto se gli sia lasciato
meno della legittima '"). Un risultato che s’intende cosi semplicemente
da se non occorreva certamente fosse conformato espressamente da
una legge. Per ciò che riguarda in ﬁne il timore che col lasciare la
legittima ai fratelli ii testatore venga a denigrare dinanzi al pub-

blico gli altri onorati nel testamento, perocche in tal modo egli venga
a dichiararll tacitamente personae turpes, questo e andare troppo in

71) Vedi Sanarsn'z, Commentario de actione, qua ad legitimam portionem
supplendum nyitur, Gottingae lBi9, 9 19. in ispscio a pag. 52 seg.

GLI'ICK. ('o-rum. Pandelte. — Lib. xxvni. -— Vol. Il. 13.
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la. Quante volte non accade che i fratelli siano onorati nel testamento aecanto ad altri senza che per ciò a nessuno venga in mente
di considerare questi ultimi persone tnrpi! Ma se anche un tal ti—

more fosse possibile, esso si eviterebbe benissimo sia col uon designare come legittima ciò che si lascia ai fratelli, sia anche più fa—
cilmente quaudo gll onorati accanto ai fratelli eﬂettlvamente non
fossero persone turpl.

Un quarto argomento, che non e veramente che una continuazione
e un’applicazione del precedente, e portato a difesa dell’opinione del
Gnrrnazio. Si dice ohe le varle costituzioni più tarde di GxUerﬁuno
sul computo della legittima, l’entità. di essa, il modo di lasciarla e
le conseguenze della sua trascuranza, in parte nou sl possono applicare affatto alla legittima dei fratelli, in parte evidentemente non si
riferiscano a questa 72). Così per esempio la disposizione che di un

gravamen imposto alla legittima non si debba tener conto alcuno 73).
Se, per esempio, il testatore, che ha istituito erede nn indegno, imponga
sulla legittima del fratello un gravamen a favore di una persona

non turpe, questa dovrebbe perdere il suo diritto per far avere
alla persona turpe l'eredità lasciatagii; ora secondo lo spirito di
tutto quanto il diritto romano i terzi, che non siano persone turpi,
non devono mai esser posposti ai fratelli e alle sorelle. Ma, in primo
luogo e difﬁcile comprendere oome possa dirsi qui che il terzo non
turpe perda il suo per ihr avere l'eredità. alla persona turpe, mentre
questo non sarebbe certamente lo scopo diretto, ma una semplice
conseguenza accessoria del prlncipio che un gravamen legitimae impo-

situm non renda inefﬁcace la disposizione, ma solo si abbia come
non aggiunto. Inoltre poi questa e, per quanto a no] sembra, una.
argomentazione basata su premesse non provate. Dov'è detto infatti
in modo così generale. come qui è supposto, che una persona non
turpe non debba mai essere posposta ai diritti dei ﬁ‘atelli e delle
sorelle? Questi non hanno alcuna legittima qnando iorc siano pre—
ferite persone non tnrpi, ma, una volta che il loro dirltto alla legit tima sia fondato, questo ha per loro lo stesso valore che per i le—

72) Hannone, loc. cit., @ 8, pag. 209 seg.

73) L. 32 Cod. de ino]. (esl., 3, 28. Vedi ll 9 547 di questo Commentario.
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gìttimarii incondizionati e per conseguenza nessuno, né una persona
onesta ue una turpe, puo rloever nulla per un gravamen imposto

sulla loro legittima. Inoltre, proprio in riguardo a questo punto.
la legge dice espressamente in modo generale che quanto per esso
‘e disposto vale per tutti coloro che secondo l'antico diritto erano
autorimti alla querela"). Se del resto l'aumento della quota di le—
gittima stabilito nella Novella 18 c. 1 si estenda anche al fratelli e
sorelle o no 75). 6 per la presente questione cosa iudlﬁ'ereute, cosi

come il fatto che la Nov. 115 ..prescriva ia necessità. deii’indicazione
di una causa determinata di diseredazione soitanto pel discendenti

o per gli amendenti, ciò che si spiega in modo sufﬁciente coll’osser—
vazione che fra i parenti nella linea retta ascendente o discendente

vi e un rapporto più intimo che tra fratelli 70).
Un argomento deoisivo per l’opinione comune consiste anche in
questo, che la querela ha qui senza dubbio non solo l’efﬁcacia di
uu'ach'o emptionis, di fronte alia quale i legati resterebbero in piedi,
ma annulla, in tutto o in parte, il testamento '”). Questa importante
diﬁerenm e riconosciuta daiio stesso Maaszom. 7“), ma egli cerca di

distrnggerla coil'osservazione che, poichè ie leggi hanno dato ai fratelll ia querela ivwﬂim'ost' testamenti come il mezzo più proprio e nei-

l'essenza di questa querela sta la rescissione del testamento, ii rapporto non si poteva conﬁgurare diversamente. D'altro canto si può
notare in contrario che la cosidetta quercia inofﬂm'osae donationis 7°),

modellata in tutti i suoi elementi essenziaii sulla querela inofjïciosi
testamenti, non annulia l'a donazioue se non nelia misura in cui essa

oﬂenda i diritti dei legittimarii 30); se duuque si era creduto di do74) L. 2 Cod. de ino]. (est., :], 28.
75) Questa questione sara trattata più diﬂusamente al t 1421 b.

")" Confronta quanto fa già notato sopra a pg. 95-96.
77) L. 24 Dig. de inoﬂ'. test., 5, 2. Tuoriuoad 91 I. de ino]. test., 2.18. —

li"-uncus. Da» Recht der Notherbsn und der munnur-charge» (ii diritto
degli eredi necessari] e del iegittimnrii). Giittiugeu 181", t 23.
?') )!auazoLL, loc. cit., t 10, pag. 213 seg.

79!“ L. 2 Cod. de ino]. donat., 3. 29 — «ad similitudinem iuofiiciosi testamenti querelae a; L. 4 cod. in i'. — «ad instar inofﬁcioai testamenti r—LB
pr. L. 9 cod.

5“) Sn ciò si disputa, ma gii argomenti più forti sono per l’opinione qui
acwlta. Confr. specialmente gli argomenti addotti nella mia Doctrina Pan-
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ver denominare querela inofficiosi testamenti l'aotio emptionis del fratelli non era questo un motivo per cambiarne essenzialmente la natura e gli effetti. Il vero e pero che non occorre andare a cercare

la verita così lontano. La querela inofficiosi testamenti e cosi inti—
mamente collegata coi diritti dei. legittimarii, che dove essa e data.
non solo di nome ma cogli edi-tti ad esse proprii deve ritenersi che
il querelante sia per ciò stesso riconosciuto quale erede necessario le—
glttlmario. Non si può senza prova ammettere che sia concessa così
alla cieca un’azione non adatta al rapporto giuridico che si vuol
tutelam, e la prova nel caso nostro non e stata ancora portata. Iuﬁne una conferma dell’opinione comune sta anche nel fatto ammeuo

dailo stesso MABEZOLL sul ﬁnire della sua disertazione, chei fratelli
e le sorelle possono per cattlva condotta perdere aila pari degli altri
eredi necessarii i loro diritti, ma a questa circostanza per se sola
non può certo attribuirsi un gran valore.
Il Maanzom. del resto aﬁ'erma anche avere questa querela dei

fratelli e delle soreile la particolarità di poter essere intentam anche
senza che vi sia un avversario, particolarità che deriva dal ius ereptionis competente ai fratelli o sorelle come oonseguenm dell’indegnità.
delle persone loro preferite 31); ma isostenitori dell’opinione comune
non possono ammettere questo concetto. La sostituzione nel posto di
un indegno iure emptionis si opera ipso iure =?), la querela iiwfﬁeioai
testamenti suppone sempre invece un avversario, che non puo nel
caso nostro essere altri che la persona turpe. Or, se questa nulla
ha ricevuto dell’eredità non può essere convenuta colla querela inefﬁoiosi testa-menti per la restituzione di tutta o parte dell’eredità. Ii
MABEZOLL crede bensì di aver trovato una conferma della sua
aﬁ'ermazione nella L. 3 Th. Ood. de inoﬁ'. test., 2, 19. Ma se si vuoi
dar peso alle singole espressioni di questa oscura e imprecisa costi-

tuzione, l’opinione comune iungi dall’esserne confutata ne viene confermata. Essa dice espressamente:
deaarum, 3.‘ ediz., III, 5 774 nota 7. Del resto questo argomento verra trat—

tato ln particolare al termine di questo aggiunte alla dottrina dellavleglttimn.
lil) Manzoni., loc. cit., pag. 217 seg.

82) L. 5 , l Dig. de his quae ut indignis auf., 34, 9: L. 43 Dig. de iure
ﬁ - = 49, 14.
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e Unde olaret actionem inofﬁciosi fratribns relaxatam, cum iufamiae aspergitur vitiis is qui heres astitit, omniaque fratribus tradi
quae per turpltudinem aut aliquam ievem notam capere non potest
institutus ).
Questa parole, che sono quelle che riguardano più direttamente ia

nostra questione, sono chiare. Inveoe la chiusa 83) nelia quale ii
Mannoni. vede una conferma della sua opinione specialmente nelle
parole in omnibus occupandi fmltatilms defuncti contiene l’espressione
di un concetto molto comune e non ha importanza per la nostra
controversia.
Sembrerà che questa controversia abbia richiamato la nostra attenzione più di quello che la poca praticità dell’argomento non richie—

deme. Ma e interesse della scienza di evitare quanto più e possibile
chele controversie gia numerose dei diritto civile pratico siauo aumeu —
tate. In nu Commentaria ohe pretende di essere completo devono
pertanto le opinioni nuove, e di queste e quella qui oonfntata 54), e
gli argomenti che per esse si portano essere esaminati sotto ogni

aspetto e a fondo. Solo lu tal modo e possibile giudicare cou sicurezn se l’argomento debba considerarsi esaurito o sia ancora meritevole di studio 55).

5 1421 a.
Regole generali sulle quali riposo il diritto dei legittimarr'i.
Noi dobbiamo ora aggiungere e rettiﬁcare alcune cose a quanto

in detto per ciò che riguardaisubletti aventi diritto alla legittima ").
B=) . ita in bac quoque parte, si quando libertis heredibus institutis fra—
tre fuerint alieni, lnoi‘ﬁciosl actione proposita praevolant in omnibus occupaudls facultatibus defuncti, quas ille perpetem ad libertos voluerat per—

tinere ).
") Vedi sopra pag. 73.
83) L’opinione comune e difesa contro il Mannoni. dal Fnsscaa nella citah d'i-eruzione Das Recht der Noli-erben (Diritto degli eredi necessari),
pag. liis-200.

") i punti di questo Gmmentarlo cni queste aggiunte si riferiscono sono
il Hime il 9 554.
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Sui diritto ad .avere uua legittima valgono due regole fonda-

mentali 97)
Prima. Chi non ha un. diritto alla successione intestata non può
avere diritto di legittima. Colui che non avrebbe eredihto dai te-

statore se questi fosse morto intestato, non può dcleral se non è
stato tenuto in considerazione nel testamento 58). Questa eoiieganaa

fra il diritto di succedere ab intestato e il diritto alla legittimae dichiarata nei mcdc il più evidente in varii passi delle fonti. La L. 6 pr.

Dig. de inopi test.. 5, 2 dice, per esempio, che la querela e data anche di fronto all'eredità dei cognati ascendenti perchè li qnerelanto
avrebbe potuto ottenere la bonorum possessio intestati, e ai 5 1 della

legge stessa ULPIANO dice, che se alcuno, pur non avendo un diritto
di successione ab intestato, intenti la querela o per caso riesca vincitore, ia vittoria però non gicvcra a ini, me a quelli che avrebbero
il diritto di succedere ab intestato 59). Questo principio non si pone in
dubbio neppure di tronte al diritto vigente. Alcuni scrittori però
hanno per ciò che riguarda lo stato del diritto originario espressa
un’opinione discorde, che noi vogliamo qui esaminare perocclie usa

puo essere nella pratica facilmente produttiva di errori. Secondo
qnell’opinioue dunque ia querela inofficiosi testamenti sarebbe stata
dai tribunale centumvirale, dal pretori e daile decisionl degli imperatori concessa anche a quelli che non avevano alcun diritto dl auccessione intestata e quindi anche a persone non strette da alcuna

87; Arnoldo Halsu nelia sna bella dissertazione inaugurale: dc successoribus
necessariis, Gottinga 1802, espone altre due regole della cui esattezza nonsi può
dubitare, ma che qui vanno considerate solo brevemente, perchè da esse non

dipende aﬂ‘atto la speciale trattazione clle segue: 1.° chi è escluso da ogni
successione non può neppure uccampare pretesa alla legittima (9 7); 2.° non
può neppure scampare tale pretesa quegli il quale sia ammesso alla successione, mu non possu ricevere per testamento. perchè il diritto alla legittima
è appunto il diritto a rlccvere qualche cosa per testamento (9 B). Qnuto
principio e confermato ancora da un testo di ULPIANO, L. 3 9 lO Dig. de

bon. poss. contra (ab., 37, 4 e dagli Scolii dei Basilioi ediz. Fabroto, tomo V,
pag. 226 k.
88) Halen, Din. cit. t 9.

"“) Vedi su questo lesto ii vol. Vii, pag. 8 dell’edizione tedesca di queto
("clamet-lario, nota 8 t 543.
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parentela al testatore. ma che gli fossero state talmente amiche da
potere aspettare che egli non le avrebbe trascurate nel testamento °°).
Le fonti che si addncono a sostegno di questa opinione sono però i
non molto attendibili racconti di VALERIO Massaro al), dei quali quelli
stemi che non ne pongono in dubbio l’autenticità. storica nou osano
affermare che contengano notizie sicure sullo stato del diritto bensl dichiarano ch’essi contengono decisioni inspirate a uu’asquitas cerebrina 92).
Ma se dei resto consideriamo più da vicinoi casi riferiti da VALERIO
ve n’è uno solo che potrebbe condurre ad ammettere una deviazione dalle

regole comuni di diritto. È. il secondo nel settimo capitolo, nel quale
un ﬁglio dato in adozione impugna il testamento del proprio padre
naturale. Anche qui però è lecito supporre collo Sonum-ma °“) che
il ﬁglio fosse stato poi emancipato dal padre naturale, benchè, a

dir vero, per le parole della narrazione di VALERIO, questa supposizione nou sembri probabile. Un altro caso essenzialmente identico,
in cui soloil rapporto è l‘inverso, è quello che un padre impugnl
il testamento del ﬁglio ch’egli lm. dato in adozione “). Gli altri casi
o nulla contengono che deroghi alla regola generale “) o non appartengono al nostro argomento °°), ne VALERIO aﬁ'errna in alcun

°") Eluaccw, de let-is notae macula exercitatio, 9 12, in Op. Syllog., pag. 284.
— GLiicK, Erörterung der Lehre von der Intestat-Erbfolgs (Dottrina della snc—
c—ione intesuta‘, 2.“ ediz. 9 74, pag. 255 nota 31.

'l) VALERIO Museum, Memorabilia, Vil, cap. 7,8. Confr. Hsidelberger Jahrbacli der Literatur (Annuario di letteratura di Heidelberg), 1814, pag. 1086. —Finson, loc. cit. pag. 169, nota 5.
se, Vedi Van der Wann, Observationes iuris romani, lib. I, cap. il, png. 58.
- Bauman, ds querela inofficiosi/mimm consanguineorum, t 4, nelle Esercitals'om art Pande-uas, ll, pag. 786. — Hannone, de difcrentiis inter testamen-

ta unum et inofjiciosum, cap. III, Opera vol. I, ediz. C. F. chck, pag. 17.
Confr. anche Haras, de massariis heredibus, t 9 nota 9.
°) Scanu-iso, dc testumentis rescissis, nd Valerium Ma.-simum nelle Comm.
mode.-itas, voi. I, pag. 280.

N) Vannino MASSIMO, VII, cap. 7 n. 5. — Scunsnas, Commentatio de
aan ascensionis ab intestato et querelae inofficiosi testamenti, Gottlngae 1802,t 8.
'5) Così quello riferito sotto il n. 4, il quale contiene soltanto l'esempio
di un testamento rescisso dall‘imperatore AUGUSTO, per la ragione che la
madre areva in esso preterito i ﬁgli.
.) Quæto e il also degli esempil riferiti al cap. 1, n. 1, 6, 7. Il primo
tratta della preterizione di un ﬁglio perche ritenuto morto dal padre. — Contr.
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luogo che gli amici del testatore possano impugnarne il testamento "),

solo egli dice nell'introdnzione del capitolo ( di volere addurre
esempii di testamenti rimasti inattaccati sebbene esistessero motivi per
poterli annullare »; ma non ci dice quali fossero questi motivi.

Si argomenta anohe dal fatto che già prima dal S.S. Orﬂziauo, il
quale per primo attribuì ai ﬁgli il diritto di succedere ab intestato
nei beni della madre °° ). fosse concessa la querela contro il testamento
materno °°). Ma la L. 28 Dig. de {no_(f. test., 5, 2, che il GLiiOK cita,
riferisce solo una decisione equitativa di ADRIANO nella quale alﬂglio
preterito nei testamento materno, per la ragione che la madre l’aveva
erroneamente creduto morto, è attribuita l'eredità. di questa sotto la

condizione di adempiere i legati e ie liberalità 100) e il giurista osserva
poi che la querela d’inofﬁoioso annulla del tutto il testamento. È
tuttavia esatto ohe già. prima del 8.0. Oriiziano fosse concessa la
querela contro il testamento inOi‘ﬂoioso della madre 1), e ciò avvenne
dopo l’introduzione della bonorum possessio intestati 2), nell’ipotesi.
ben inteso, che i ﬁgli preteritl fossero l più prossimi nella classe dei
successori ab intestato. Ma ammettere il diritto alla legittima dove

sotto, nota 100. Gli osempii riferiti sotto i n. (i, 7 si riferiscono solo a casi
in cui a certe persone siano per cagione di atti illeciti o per contegno poco
morale negati diritti, che altrimenti esse avrebbero potuto pretendere.
97) Vedi i casi al cap. Vili n. 5-9. Confr. Scmunau, Dias. cit., ° 7.
”"I Il S.C. Orﬂziano fu emanato sotto Manco Anna-1.10. Pr. ]. de S. C.
Orjit. 3, -i. 11 RANCHINO ne ha tentato una ricostruzione, che il GLiicx ha

ristampato nella sua Inleaiat-Iu‘rlgfolge (Successione intestata), e 77.
90) GLiicu. Intestat-Erlgfolge (Successione intestata), t 74. nota 31.
100) Una simile decisione appare sotto SETTlMlO Savano nelia L. 92 Dig.
de her. inst., 28, 5 e gia ai tempi della Repubblica casi di questa specie
erano trattati davanti al tribunale centumvirale. CICERO, de oratore, l, e. BE.
Secondo il racconto di VALERIO Massmo, VII, cap. 7, 1 si doveva in tuli
casi decidere completamente a fnvore degli eredi legittimi.
1) PLIsIo, Epist., V, ep. ], rncconta un caso, nel quale egli stesso era
interessato. in modo tale che non si possa dubitare che contro il testamento
di una madre si era intentam lu querela inofficiosi testamenti. Si venue poi
ad una transazione per opera di Pumo stesso. il quale fece rilevare che
forse la madre aveva un giusto motivo per diserednre il ﬁglio e che il ﬁglio
poi in ogni caso, quando gli fosse stato lasciato un quarto, avrebbe potuto

essere escluso da tutto il resto del patrimonio.
‘-‘) L. 6 pr. Dig. de iuojï. (est., 5, 2. Vedi infra nota 7.

ns. Linsais ar rosrUMIs numerans msrrrussms soc.

105

non esiste il diritto alla successione intestata s contrario a Ogni

principio di conseguenza giuridica e deve ritenersi un’affermazione
arbitraria, anohe se qualche esempio si trovi in contrario.
Non basta appartenere alla classe degli eredi intestati e delle persone aventi diritto a legittima per poter intentare ia querela in seguito a preterizione o esclusione inoi‘ilciosa. bisogna anche che nessun

erede più pres-simo possa escludere dalla suocessioneintestata 3). (Jhe
dal diritto di successione legittima in se niun diritto di iegittimario
derivi è cosa riconosciuta generalmente ‘), cosi come e riconoscinto che
vi sono persone ohe senza avere alcun diritto di legittima hanno
nella successiOne intestata gli stessi diritti dei iegittimari, per esem—
pio i min-us plene adoptati accanto ai ﬁgli e.v matrimonio del padre
adottivo, gli uterini accanto ai consanguinei ed altri 5). Ma vl sono
anche mei nei quali l’erede legittimo prossimo non ha diritto alla
legittima e tal diritto spetta invece all’erede seguente. Cosi, il minus
picae «Wtata; &. come erede intestato preferito agli ascendenti e ai
fratelli e tuttavia non ha alcun diritto alla legittima. Parimente ll

aglio del fratello germano ha un diritto di successione intestata più
prossimo del frateilc consanguineo e tuttavia questo e n erede necessario, quelio no. Nel caso tuttavia in cui gli eredi intestati prossimi non hanno diritto di legittima, non solo questi, ma anche gli
eredi più lontani aventi diritto a legittima,. possono essere preteriti
ud arbitrio del testatore, perocche gli ultimi, se si fosse fatto luogo
alla successione intestata, sarebbero stati esclusi dai primi e per cic.
niun diritto e stato loro tolto col testamento. Non occorre qui
altra conferma di questo principio (vedi la nota 4): solo occorreva uon trascurario perccchè esso serve a meglio determinare la

3) L. 2 Th. Cod. de inoj‘. test. Haisa, Dias. cit.. pag. 16.—AristideCnALLR,
Diu. cit., parte 11’, sect. V, 9 4. — Famous, .Votherbsnreclit (Diritto degli
credi necessari), pag. 174 seg.
4) Vedi il 9 543 di questo (bmriientario (Vol. Vii, pag. il dell'edizione
ledesa); Fuscus-., loc. cit., pag. 202.

5) GLüCK, Commentaria, 9543 (vol. VII, pag. 18 dell’originale tedescol,
nota 2. — Hmsl, loc. cit., ° 11-_l-l. — Scuwarrs, De querela inofficiosi testamenti, 9 13. — Castae, Dies. cit., parte I, pag. 29, Pars ll, sez. VI. —
Fuscus, .Votlierbenrecht (Diritto degli eredi necessari), pag. 177.
(inuicti, Comm

Pri-ndr": — Lil). XXVIII. -- Vol. II. 14.
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nostra prima regola e in pari tempo serve come d’intI-cdnzione alla
seconda.
La quale può esprimersi cosi: il diritto di succedere ab intestato,

che non sia nel ease concreto escluso dal diritto dei più prossimi, e
il fondamento del diritto di successione necessaria tutte le volte che
quegli al quale quel primo diritto compote appartenga alla classe

delle persone aventi diritto a legittima, nc possanc provarsi parti «
colari limitazioni °). È iudiﬂ'erente ohe il diritto di succedere ab in-

testato sia fondato sul diritto civile o sull‘editto del pictore, e nulla.
impcrta quale sia la classe nella quale alcune sia chiamato alla bo-

norum possessio. Cosi per esempio ULPIANO fonda la legitllma dei
cognati sni l‘atto che essi hanno diritto alla bonorum possessio intestati:

: Postumus inoi‘ﬂcicsum testamentum

potest dicere eorum qui—

bus suus heres vel legitimus potuisset iieri, si iII utero fuerit mortis
eorum tempore; sed et cognatorum, quia et horum ab intestato potuit
bonorum possessionem aecipere. Quid ergo! eis imputatur cur intestati
non dccesserinti, sed hoc nemo apud iudicem potest impetrare; non
enim interdicitur testamentifactioue. Simili modo et eum qui post
testamentum matris factum exsecto ventre extractus est, posse queri
dico a 7).
Qui la nostra attenzione dove esser richiamata innanzitutto dalle
‘paroie stampate in corsivo. Certamente pere sarebbe ardito e contradditorio alie dichiarazioni fatte altrove dallo stesso ULPIANO i‘)
il veicrne dednrre che tutti gli eredi ab intestato abbiano anche avuto
diritto a una legittima. °). Piuttosto quelle parole devono riferirsi ai
fratelli uterini, i quali fino alla nota ccstituzicne di CosTAN'I'Ixo

furono molto probabilmente ammessi alla querela 1°). Esse non po—
“) Hines, Dies. cit., t 15. — Scuwsrrn, loc. cit., e 18, 19.

7) L. 6 pr. Dig. de ino-[r. test., 5, 2.
8) L. 1 Dig. de inoj'. test., 5, 2: e Cognati... qui sunt ultra fratrem, melius fecerunt si se sumptibus inanibus non vexarent, cum obtinendi spem
non habeant ».
°) Ciò è sostenuto anche dallo SCHIIADER,' Dies. cit., t 11 e dall’HoaLzsL,

Dissertatio de querela inofjiciosi testamenti, Cracovia 18'28, t 7 a.
10) Arg. L. 1 Dig. (le inoﬂ'. test., 5, 2 e L. 21 Ced. sed. 3, 28. Halen, Dies.
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trebbero invece riferirsi ai soli discendenti, perocuhè sebbene la maggior parte delle espressioni delia legge riguardi i soli discendenti II),

il oontrapposto fra il postumus suas e il postumus legitimus, quelle
cioè che avrebbe appartenuto agli agnatl del defunto, esclude la li-

mitazione ai discendenti. Il senso di quelle parcie deve dunque ritenersi il seguente: Sono ammesse alla querela tutte ie persone

appartenenti alla classe degli eredi necessari, ancor che esse succedano ab intestato soitanto per diritto pretorio.
A questa categoria appartenevano:

1.° Tutti coiere che avevano diritte aila bonorum possessio unde
liben", come gli emancipati, i 8in dati in adozione emancipati poi
dal padre adcttivo, e i ﬁgli nati da questi e non soggetti alla patria
potestà deil‘avo 12).
2.° I discendenti e gli ascendenti, ancor che essi non potessero
avere la successione intestata se non mediante la bonorum possessio
nnde cognati, ben inteso purchè non vi fosse alcuno più prossimo 13).

A quest’ultima condizione avevano diritto alla querela:
a) i ﬁgli dati in adozione quando pure l’adozione non fosse
stata estinta per l’emancipazione, ma la patria potestà ' sul ﬁglio

adottivo oseguitasse ad esistere o fosse cessata per morte del padre
adottivo, nei quale ultimo caso l’adcttato continuava ad averci
diritti dl agnato nella famiglia del padre adottivo-“). Secondo il
principio adoptio tamdiu liocet quamdiu quis in aliena familia est 15),
l'adcttato non peteva ereditare nella famiglia del proprio padre na-

ch.. pag. 28 sog. — GI.iicn, Commentario @ 543 (vol. VI, pag. 576 dell’originale tedesco). — Bwsrscnm, loc. cit., pag. 150
11) Conio ad esempio ciò che e detto del postumus suus, della bonorum

possessio ventris nomine e di quello alla cui nascita futura si provvedo.
î'-') l.. -I in tino Dig. si tab. test. nullas eztabunt nnde liberi, 38, 6: 6 10 l.
.le Iter. quae ab iut. de,/'., 3, 1; L. 3 pr. Dig. de bon. poss. eontra tab., 37, 4;
L. 14 9 1 Dig. end. Confr. Fosssrun, de bonorum possessione liberorum praeteritorum contra tabulas parentum, pag. 153-200.
!'i; Vedi Haisn, Dies. cit., 9 il in ﬁne.

“) 9 10, 9 13 1. :le her. quae ab. int. def. 3, 1. Confr. .N'oonr ad tit. Dig. de
in'-(?'. leuamenta, Opera. pag. 229 col. b. -— Fame-cn, loc. cit., pag. 182.
15) L. (i 9 -i. Dig. de bon. pon. contra tab., :D, 4; l.. 4 Dig. si tab. test. mittas

37, 6, 9 li i. de ker. quae ab iut. def. 3, l.

'
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turale ne come ﬁglio ne come aguato, ma ereditava come cognato 101.
E ciò che valeva per l’adottato valeva pei ﬁgli generati da questi

dopo l’adozione 17);
b) i ﬁgli sull'eredita della madre o degli ascendenti materni.
Sino al S. 0. Orﬁziano (vedi nota 98), i ﬁgli non potesne succedere alla madre se non per l'editto unde cognati 18), salvo il msc che

fossero nati da un matrimonio cum manu “’). Al tempo di ULPIANO
i discendenti avevano ancora sull'eredità. degli ascendenti materni
soltanto il diritto di successione come cognati, ma ciò fu poi mutato
con nuove costituzioni, e tutti i discendenti furono preferiti agli
agnati nella successione dei loro ascendenti materni 2°). Questo prin-

cipio ebbe sul diritto alla legittima l’eﬁ‘etto che quei discendenti
non poterono piu esser esclusi da altri parenti essendo essi già per.
l'antico diritto ammessi aiia querela quando non vi fossero eredi intestati più prossimi 21).
o) sotto la medesima condizione avea diritto alla querela ii padre
naturale di fronte all’eredità del ﬁglio che egli avesse liberato dalla
sua patria potestà mediante l’emancipazione oia dazione in adozione;

egli succedeva o come parens manumissor in conseguenza deila emanci—
pazione o per l’editto unde cognati e in ogni caso pertanto era escinso
dal discendenti del ﬁglio 22);
.

d) la madre sino al 80. Tertulliano 2“) poteva succedere solo

10) L. 1 i 4 Dig. Unde cognati, 37, E.
’7) L. 5 ° 2 Dig. si tabulae test. audio:, 38, 6.

13) Pr. I. De S.D. Tertulliano, 3, 3.
") GAIO, 111, 14: : Sororls autem loco est etiam mater aut noverca, qumper in manum conventionem apud patrem nostrum iura ﬁlii consecuta est :.

ULrlANo, XXVI, 6.
20) L. 4 Th. Cod. de legitimis heredibus, 5, 1 ; L. 9 lust. Cod. de tuis et iegitiuu's, 6, 55; L ult. Cod. de suis et leg., ii, 5. 9 15, 16 de hered. quae ab
intestato tief. 3, 1.

21) Fumo, Epistolae, V, 1. Vedi sopra nota 1. Confr. pure ciò clie sarà
detto qui appresso pag. 109.

22) 9 8 I. de legit. agnat. succ.,- L. 1 in ﬁne Dig. si « parente quia man..
37, 12; L. 14 Dig. de inoﬁ'. test., 5, 2. Vedi appressc pag. 110.
2«") Sull’età di questo Senatusconsnlto vedi Gu'icx, Successioue intestata, ° 70.

Quanto alla questione se la quoia di eredita legittima concessa alla marin-.
secondo li 9 1 I. de S.O. Tahiti., dall'lmperatora CLAUDIO in solatium libe-
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come consanguinea (nota 19) o per l’editto unde cognati 24). ed era
esoinsa dai discendenti, dal padre avente la potestà sul ﬂgiioe dagli
agnati. Il Senatusconsulto le fece una miglior condizione qnando
essa avesse ii ius liberorum, cioè tre ﬁgli se ingenua e quattro se

libertina 25), poichè in tal caso non le erano preferitl chc il padre e
i fratelli agnati 2"). Posteriori costituzioni allargarono questo diritto
della madre, aggiungendo d'altra parte alcune limitazioni che GIUSTINILNO inﬁne aboli 27). Fra quelle che appartengono al tema nostro
merita considerazione soltanto nna di Oos'ran'nno iL Gasuoa 213), il cui
contenuto sara spiegato in seguito. Basti per ora notare che la madre,

benchè come tale non avesse alcun diritto di successione, quando
non fl… consanguinea, ereditava dal ﬁgli come cognata e conseguentemente la querela non le spettava se non quaudo in seguito a

qnell'editto avesse eﬁettivamente ottenuto l'eredità ab intestato del
ﬁglio. Gil ascendenti materni poi non ebbero ﬁno alla Nov. 118
nessnn diritto migliore 20).
La nostra seconda regola e confermata dalla disposizione generale
della L. 6 pr. Dig. de inqﬂ'. tutam., 5, 2, secondo la quale chi pttò
ottenere la bonorum possessio ha diritto ad intentare la querela.
mru- amissormn fme nn diritto stabile e permanente, oppure semplicemente
transitorio, ovvero soltanto un privilegio personale, non è qui li luogo di

tratt-ria. Vedi in proposito GLücx, Iutestaterhfoige (Successioni intestate),
loc. cit.
24) Pr. i. de 8.0. Tertulliano, 3, 3. Vedi Rossmnr, Einleitung in due Erbmelt ud Darstellung des gansen Intestol-Erbrechls (Introduzione ai diritto

ereditario ed esposizione di tutto ii sistema delia successioni int-ætate),
Landshut 1831, pag. 105 seg.
35) PAOLO, Rec. sent., IV, 9 t 9; L. 2 Cod. de iure liberorum, 8, 58: ° ni.

1. :le SC. Tertuli. Confr. Canelo ad Uipiaui fragmenta, XVI, 1. -— Scum.'l'lilG. [iurisprudentia anteinstinianaea, pag. 612 nota 12.
=‘) i 2, 3 I. de SI‘. 'l'eriull. 3, 3.
”51 L. 1, L. 2, L. 7, Til. Cod. de legit. her., 5, 1; L. 2 Cod. de iure libero"I-, 8, 58; L uit. Cod. ad 8.0. Tert., 6, 56. ('oni‘r. pure L. 1, L. 4 Cod.
ad S. (J. ()rphit., 6, 7. GIUITINIANO riferisce brevemente il contenuto di
quate costituzioni nei 16 4. 5, I. de S. C. Tertulliano, 3, 3.

"'- L. ] Th. Cod. de legitimis heredibus, 5, 1.
=’) Vedi Loma nel Magazin fiir Rechtswisssnschaft und Gesetzgebung (Ma-

gn.-uino per ia giurisprudenza e per la legislazione) di Louuu e Grumman,
voL iV, pag. 134.
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Senza dubbio da questa disposizione consegue che la querela inofficiosi testamenti poteva essere intentata dagli ascendenti e dal discen—
denti anche quando essi non avevano come tali nessun

diritto di

successione legittima. Vi è infatti l’esempio addotto da PLINIO m’) di
uua qnerela intentata contro un testamento materno, e vi e pure
quello addotto nella L. 14. Dig. de inotï. test, 5, 2 della querela di
un padre Contro il testamento del ﬁglio emancipato.
( PAPINIANUS, libro quinto Quaestionum: Pater ﬁlium emancipavlt et nepctein ex eo retlnuit: emancipatus, suscepto postea ﬁlio,
ambobus exheredatis. patre praeterito, vita decessit. In quaestione

de inofﬁcioso testamento praecedente cansa liliorum patris intentio
adhuc pendet; quod si contra (ilios iudicetur pater ad querelam vo—
catur et suam intentionem implere potest ) al).
Il padre emancipante poteva avere un diritto di successione legittima sui beni del ﬁglio soltanto in due guise. o come manumissor.
alla pari cioè del patrono 32), il quale, com’è noto, quando non vi

fossero sui heredes a-") entrava nel posto del legitimus successor, vale a
dire dell’agnato prossimo, oppure come cognato secondo l’editto dei
pretore unde cognati =“). Poichè dunque PAPINIANO accorda al padre
incendizionatamentc il diritto alla querela, è chiaro che il diritto
alla 1egittima era indipendente dal modo eventuale di delazione

il") PLINIO, Epist., V, 1.

i") il senso di questo testo è semplicemente questo: L’emanciputu, dci cui
testamento qui si tratta, ha due

ﬁgli, dei quali l’uno e .rlmasto nella

potestà. ilell'nvo, l’altro nato solo dopo l’emancipazione è caduto sinto la potestà rici proprio padre. Ambedue questi ﬁgli sono senza dubbio preferiti ai

padre come ereill intestati e come legittimarll; tuttavia Pu-muno concede
la quercia al patire pretorito quando una sentenza valida dei giudice abbia
respinto i ﬁgli. Questo testo dunque viene in considerazione principalmente
per la questione se vi sia una successio ordinum nella querela, e a tal proposito è citato appunto anche dal GLÎÌCK in questo Commentario, 9 554. Nello
stesso- riguardo sara di nuovo considerem anche in queste aggiunte; ma per
l’argomento che qul ci occupa le controversie cui ha dato luogo questo
testo non c’interessauo. Confr. liBi resto Scnoarrno e Suauxnauuo, Notae

ad Dig/esta, ll, pag. 73 seg.

_

52) L. 1 pr. Dig. si a parente quis man., 37, l?. Vedi più oltre.
3") ilm-uno, XXVii, 1; XXlX, 1.
=“, L. 1 @ ult. Dig. si o pai-cule quis man., 37, 12.
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della suwessione intestata e bastava in, genere essere nella classe
degli eredi necessari e in concreto non essere escluso da alcun erede

più prossimo.
A prima vista può sembrare strano che a chi può succedere ab
intestato solo oome cognato sia data la querela, mentre vi sono tre
sole classi di legittimati: i discendenti, gli ascendenti, 1 fratelli e le
sorelle. Ma questa non deve considerarsi come una particolarità
della querela e del diritto dei legittimarii. E ammesso pure che i

discendenti e gli ascendenti conservino i diritti loro spettanti come
tali anche se non vengono alla successione in tale quailta. Così per

esempio in riguardo al più lungo termine concesso loro per l'agnitio
bonorum possessionis, che vale per loro anche se prima abbiano rinunziato alla honorum possessio come liberi 0 parentes e in seguito
vogliano succedere come prossimi cognati 35).
Una sola obiezione potrebbe cppcrsi forse a questa opinione. Com’è

noto, nelle nostre fonti e parola di una bonorum possessio litis ordimmdae gratia come preparazione alla querela inofjieiosi testamenti 30).

Alcuni credono che la bonorum possessio litis ordinandus gratia sia
una bonorum possessio unde liberi sine re wncessa all’emancipato dise—
redato per dargli una Veste per intentare la querela inofficiosi testamenti 37 ). Se dunque il semplice erelle pretorio puc solo mediante la

(macrum possessio unde liberi arrivano alla querela ne consegue che
quelli ai quali ia bonorum possessio non compete non possono inten—

tare quell’azione. Tuttavia non c'è alcun motivo per limitare la bouorum possessio litis ordiuandae gratia ai soli emancipati, anzi nelle
fonti non si. parla mai dell'emancipato"). E sembra che fra i mo—

351 L. 1 9 1l-l3, t uit. Dig. de «(necessario edicto, 38, 9: « Largius tempus
parantibus liberisque petendae bonorum possessionis tribuitur in honorem
sanguinis, videlicet quia arctandi non erant, qui poene ad propria bona veniunt, ideoquc placult eis praestitul annum. — Et generaliter alt iulianus ex
omnibus unsis liberis parentibusque intra annum bonorum possessionem
competere :.

3“; L. 8 pr. Dig. de tno]. test., 5, 2; L. 6 t 2; L. 7 ead.; L.6(.!od. cod.
37) Kocn, Bonorum possessio, t ili, pag. 192 seg.

33) il testo principie (L. 8 pr. Dig. de inopi test., 5, 2) coslsnoua secondo
ia lezione Fiorentina:
: PAPINIANUS libro quinto quaestionum recte scribit lnofiiclosl querelam
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domi prevalga ormai sulla natura della bonorum possessio litis ordinandae gratia il seguente conoetto. Ohi vunie intentare la querela
iiwfjiciosi testamenti deve fondarsl sul proprio diritto alia successione
intestata; quando pertanto tale successione non posse- aver luogo se
ncn per l’aiuto del pretore, cioe colla cosidetta bonorum possessio
necessaria, questa deve precedere la querela, ed è ciò che avviene
ogni qual volta chi vuole iutentarla e un semplice crede pretorio.
E indlﬂ'erente poi se questa sia una bonorum possessio unde liberi,
oome pcr l'emanoipato e pel ﬁgli a lui pariﬁcati, o semplicemente
unde cognati; in ogni caso questa bonorum pcssessic, che serve sol tanto di base formale al processo di rescissione che si vuole intentare, e sine re, vale a dlre essa non attribuisce mal un diritto ere—
ditario effettivo °°). Con questo ooncetto si concilia molto bene ia.
regola da noi esposta, secondo ia quale interessa solo l’esistenza di
un diritto alla querela, non anche il mezzo

pel quale ad essa si

arriva 40).

patrem ﬁlll sul nomine instituere non posse invito co, ipsius enim iniuria

est. Sequenti ioco scribit, si ﬁlius post agnitum litis ordinanilae giatla bunoruiu possessionem decesserit. finitam esse inofficiosi querelam, quae non

patrie sed uomine dabatur ﬁlii n.
Ara/mmie ed altri leggono, invece di ﬁlius, jllae/initium. [ difensori della

lezione Fiorentina osservano che un filiosfamilias exheredatus non avrebbe
bisogno del rimedio pretorio per ereditare ab intestato o per intentare ia
querela (G. Raon. Euantiopluinnu, ], c. 17 in O'r'ross, Thesaurus, II, 1488':
ma ll CUIACIO, Observationes II c. 14, nota in contrnrlo che il testo deve
essere inteso come riferentesi ad un filiusfamilias a matre praeteritus, e che in
esso appunto si esamina ﬁno a che punto quest'azione possa dirsi acquistata
anche ai padre e se questi possa intentnria e proseguiria anche dopo in morte
dei jiliasfamilias avveri uta dopo ciue esso ﬁglio aveva ottenuto ia honorum possessio litis ordinandae gratia. in ciò concordano anche i Basiuct (tomo V,
pag. 197, L. 8) e gli Scolii ivi (pag. 231 r. a). Non occorre uvvertire cito in

hon. possessio litis ordinandae gratiae si limitava ai caso ricordato dal giureconsulti.
39) Confr. GLüOK. latestutcrbfulge (Successione intestate),996.— Buon-seni.].
loc. cit., pag. 184 segg. — Punicas, loc. cit., pag. 315-316.Daciö in eost-nna
non dlﬂ‘erisce, benchè ii sno autore mostri di crederlo, l’oplnione della

Scnwnrra, Dies. cit., i lli. che ialmaornm possessio lit-is ordinandus gratia altro
non sia che la dichiarazione, che si fa precedere aila querela, di preten—
dere l’eredità.
40) Un’opinione particolare sulla bonorum possessio litis ordinandus gratiae
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Esaminiamo ora le singole cimi e i singoli casi, per “quanto ciò è
richiesto dalla swpo che ci siamo proposti:

1.° Nella classe del discendenti, i ﬁgli nati fuori di matrlmeuio
hanno, com’è noto, un dlritto di successione necessaria di fronte alla
madre 41) e agli ascendenti materni 42), e nell’ultimo diritto questo
non e più un semplice diritto ereditario cognatizio, ma e divenuto un
vero diritto in qualità di ﬁglio “‘). Le speciali limitazioni che vaigono per il diritto di successione intestata di questi ﬁgli valgono
naturalmente anche per la successione necessaria, poiche questa non

èpomihiie senza un ius succedendi ab intestato. Fra queste c’è ia
disposizione di Grusrmmno oggi non più applicabile per la quale

ilgli spurii non possono ereditare dalla loro madre, ove questa
sia stata una donna illustris “) e l’altra sulla esclusione dei ﬁgli
lia esposto di recente lo SoulLLmo nelle Bemerkungen über romische Rechtsgimhiehts (Osservazioni sulla storia del diritto romano). pag.2ll—213. Secondo
lui lo scopo di es., non è quello di preparare o per lo meno renderepoul—
bile ia querela, ma quello di assicurare già prima dell'esito dei processo,

mediante la mucessione del possesso dell’eredità, la posizione degli eredi
neesmrli, che abbiano deciso d’lntentare la querela; una tale bonorum possessio sarebbe però inefﬁcace quando i'erede istituito nel testamento iuofiicime si troum giù nel possesso dell’eredità; e cosi si spiega la L. 2 Cod.
vle ino]. testam. L‘argomento principale addotto dallo SculLLino è che come
mmc preparatorio per la trasmissione della querela agli eredi non ci sarebbe stato bisogno di ricorrere a una simile via indiretta, anzi secondo le
LL. 6 . 2 e 7 Dig. de inoﬂ'. iostam., 5, 2 sarebbe bastata una semplice dichiarazione o comminatoria. Nessuno più ormai riconosce però come scopo
principio della bonorum possessio litis ordinandus gratia quello di rendere
possibile la immissione dell'azione agli eredi (come a torto del resto fu so-

stennto ds alcuni giuristi), bensi quello che il querelante solo con essa acquista i diritti di un erede intestato. L’opinione comune è anche meglio
confermata dagli Scolii dei Breme], tomo V, pag. 230 non i- e 234-235
nota a.

“) L. 2'! i ] Dig. de iaci. test., 5, 2.
") L. 2, L. 8 Dig. unde cognati, 38, 8.
") L. 9 Cod. de suis et legit., 6, 55.
"! L. 5 Cod. ad 8.0. Urp/tit., 6, 57. — Ha.-isa, Diss. cit., 6 34 f .'
f Veramente questa disposizione non era cosi generale come nien-na il nostro autore;
wa limitava l'incapacità dei ﬁgli spurii di donna illustre al solo caso che concorressero
cm ﬁgli legittimi. il testo della L. 5 pr. 5 i Cod. cit. e chiaro:
. imperator Ius-nuuum A. Dsuosraanx P. P. Si qua illustris mulier filium ex nuptiis
Gtica. Conum. Ponderis. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 15.
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nati da nozze incestuoso“), se tuttavia quest'ultima non sia da
riferirsi “soltanto ai diritti

del ﬁglio contro il padre“). Ma ls

ricerca più precisa su questo punto appartiene alla dottrina delle

successioni intestate, come pure la questione se in quella disposizione
siauo compresi solo i ﬁgli nati da incesto o anche quelli nati da

45) L. 6 Cod. de incestis nuptiis, 5, 5. Nov. 12, cap. l e 3; Nov. 74 cap. 6:
Nov. 89, cap l5.
40) Per ciò valgono le seguenti ragioni. La Nov. 12, cap. 3 determina soltanto ﬁno a qual punto i ﬁgli nati da un matrimonio incestuoso abbiano
diritto ereditario sul patrimonio paterno, ie Novelle 74. e 89 invece trattano
dei diritti dei liberi naturales, dei ﬁgli della concubina, e dispongono nei testi
sopra citati (nota 45) che i ﬁgli nati da unioni lncætnose non abbiano i diritti dei ﬁgli naturali. Ora, poichè gli spurii non hanno alcun diritto contro
il padre, e i ﬁgli naturali non hanno contro la madre diritti maggiori degli

spurii, ciò conduce alia conclusione che qui si tratti dei diritti contro il
padre. La Nov. 74, cap. 6 infatti paria espressamente solo del pndri: « Sed
sit snppilclum etiam hoc patrum, ut agnoscant quia nequequldquam peccatricis concupiscentiae eorum habebunt ﬁlii .. A dir vero nella Novella 89,
cap, ]5 è detto: 0510; olio"! fusum); &?oparìîou‘zr, nidi a'.:crpap'asrat rupi ran 'Io-n'a…
audi ïist uva. rrpì; ri.-; unpo'-iru. vano-; uiro-niu (late neque "ntiii-alis nominatur, neque

alendus est o parentibus, neque hahebit quoddam ad praesentem legem participium.
Vulgata). Ma l'espressione vov-?; signiﬁca tanto patres quanto parentes. Vedi
ia profonda trattazione deil’IIsrss, Dies. cit, i 30. Susa-tunsae ne-il'Arcl-ir

für die cicilistisohe Praxis (Archivio per la pratica civile), voi. XII, n. 22,
pag. 452 seg. — Rossmu‘r. Einleitung in das Erbrecht (introduzione al diritto
delle successioni), pag. 213 not.: 186. Per i'oplnione comune, che cioè quella

prescrizione si riferisca anche ai rapporti colla madre (vedi GLiicir, Interstaterbfolge (Successioni intestate), sta anche la L. 6 Cod. de nuptiis incestis, 5, 5
dove e detto alla ﬁne. che ciò che è disposto per gii uominl valga anche
per le donne che abbiano contratto simili unioni illecite. Ma perchè la costituzione contiene parecchie disposizioni, resta sempre dubbio se questa
dichiarazione ﬁnale debba intendersi in modo generale o sia invece da ilmi-

tarsi alle penalità. contro coloro che contraggono le unioni incestuose. Confronta Haran, Dies. cit., i 33, specialmente alla nota 1.

procreaverit et alterum spurium habuerit, cui pater iucertus sit, quemadmodum res

materiae ad eos perveniant. sive tantummodo ad liberos iustos sive et ad spurlos dubitabatur, & l. Sancimus itaque ut neque ex testamento neque ab intestato neque a libera-

litate inter vivos habita iustis liberis eaistentibus aliquid penitus ab illustribus mntribus ad spurlos perveniat, cum in mulieribus ingenuis et illustribus quibus castitatis
observatio praecipuum debitum esl et nominari s,.urios satia inluriosum, satis acerbum

et nostris temporibus indignum esse iudicamus et hanc legem ipai pudicitiae, quam
semper colendam censemus, merito dedicamua :.
Vedi anche Wmnscnsm, Pandelis & 57], nota ll a.
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qualsiasi unione delittuosa, come l’adulterio o la blgamia 47), o l’altra

se quegli effetti si riferiscano soltanto all’unione incestuoso contratta
colla forma del matrimonio (nuptias incestas) o a qualunque congiungimento fra persone in quel dato grado di parentela ohe cade
nel divieto “), e altre simili ‘”).
Sul patrimonio paterno 1 ﬁgli nati fuori di matrimonio non hanno
alcun diritto ab intestato 50). Gins'rmrsno però fa un’eccezione pei

ﬁgli della concubina, l così detti naturales ﬁlii, ai quali da nn diritto di successione intestato limitato ad un sesto da dividersi colla
madre 51). Da ciò alcuni concludono che ai ﬁgli della concubina
spetti anche una legittima 52). E ciò sembra essere conforme alla regola

per la qnaie i] diritto di successione intestata, qnando compete a persone appartenentl alla classe di coloro che la legge pone fra gli aventi
diritto alla legittima. e anche il fondamento per l’ammissione in con-

eneto del diritto di successione necessaria e di legittima (vedi sopra
lT) Sembrano valere per questa opinione le espressioni qui ea; nefariis cel

iace-tis, vel damnatis complexibus nascitur e altre analoghe contenute nella
L. fi Cod. de incestis nuptiis, 5, 5, nella Nov. 12 cap. i e nella Nov. 74
mp. 6. Vedi però in contrario Hansa, ii al, 32. — Srsnonnanao. loc. cit.,
pag. 450 seg. — Rcssnra'r, loc. cit., pag. 215.
"; Per la prima opinione sono gil argomenti prevalenti. Vedi Halen, Dies.
cit. M 29, 31: Famous, Das Recht der .Votherben (Il diritto degli eredi necessari),
pag. 179 seg. In contrario si sono pronunciati col più degli scrittori Gallos,

lutesmterbjotge (Successione intestata). pag. 174 e Rossutu'r, loo. cit., pag. 219.
Quest’ultimo osserva che l’imperatore avrebbe considerato con minor rigore
un incesto fra persone non congiunte maritaimente che fra persone congiunte col vincoio matrimoniale, mentre in questi casi si paria molto impro-

priamente di matrimonio perchè matrimonio non vi e mai e i dne easi
quindi si equivalgono. Questa osservazione e in se glustissima; ma sl può
in contrario notare in primo luogo che uelle leggi penali, ove siano espres—

sioni dubbie, deve sempre preferirsi il signiﬁcato più miteesecondarlamente
che qui si tratta di diritti dei ﬁgli di fronte al padre e ai patrimonio paterno. e che deve per ciò supporsi che l’unione dei due genitori sia stata
contratta in modo durevole, sia come concubluato. sia come matrimonio.
permhè altrimenti non potrebbe per diritto romano esser parola diun rap-

porto giurldico tra ﬁglio e padre.
“) Vedi anche Gniicx. Iuteataterbjolge (Successione intestata), ; 134, 135.

"’) L. 4 Dig. unde cognati, 38, 8. Vedius ii motivo ai i 12 I. de nuptiis,
!. lo 0 i I. de suec. cognatorum 3, 5. L. 23 Dig. de stata hominum, ], 5.
31) Nov. in cap. 5.
33) Per compio, CDL-\CIO, Erpositio Novellarum ad Nov. 18.
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pag. 106). Ora 1 ﬁgli della concubina sono discendenti che possono
succedere ob intestato. Tuttavia quella regola va modiﬁcata come si

disse con l’aggiunta: quando convivium speciali limitazioni. E questo è
il caso della limitazione. Per essere pienamente capace di succedere
nell’eredita paterna bisogna essere imparentato col padre per nascita
da matrimonio o per altro vincolo equivalente. Questo principio non
e mai stato abolito, soltanto e stata concessa ai ﬁgli della concubina
nna quota determinata di eredità da dividersi, qualunque sia il loro

numero, colla madre, qualora il padre muoia senza lasciare discendenza leglttlma ne moglie legittima. Bisogna disconoscere i principii
più noti sull’interpretazione delle leggi correttive 53) per scorgere qui
un diritto di successione intestata congiunto ad un diritto alla legittima, che è quanto dire ad un limite della facolta di disporre ne]
padre. Iuvece vi sono anche testimonianze che provano il contrario “..

il diritto dei ﬁgli della concubina e infatti in modo espresso, cio
che spesso si dimentica, fatto dipendere dal fatto che il padre non
abbia in alcun modo disposto della sua eredità; questa condizione è
anzi ripetuta due volte e colle medesime espressioni in due testi di-

versi °°). : Quando alcuno muoia,
legittimio moglie e senza aver
"luftau pi; «lr/Mum: rii-a oüm'zv 5°).
diritto insieme colla madre a 2[,,

è detto, senza lasciare discendenti
disposto del suo patrimonio (ii:-J.
i ﬁgli della sua concubina avranno
dell’eredità ) b").

I ﬁgli nati da matrimonio putativo 58) hanno gli stessi diritti di

53) Tmssnr, Theorie der laglschen Auslegung des roemischeu Rechte (Teoria
dell'interpretazione logica del diritto romano), 6 20.
54) Io però non crederci di poter coii'Hntsu, Diss. cit., i 23, mettere fra

queste la disposizione della Nov. 89, cap. 12, per la quale ii padre, quando
abbia discendenti o ascendenti legittimi, può istituire i proprii ﬁgli naturali in tutto il suo patrimonio e dividere questo fra loro a suo piacere. perocchè con ciò non e detto che egli possa anche non lasciare nuiia a loro.
.55) Nov. 18, cap. 5., Nov. 89, cap. 12 i 4.
50) Poche righe più giù e ripetuto ancora una volta che il padre deve a»-

sere morto intestato,
della concubina non
57) Confr. il t 554
tedesco) e Fuscus,
5!l) Vedi ii 5 116 b
tedesco).

quasi questa condizione del diritto ereditario dei ﬁgli
fosse stata già ripetuta più volte e chiaramente indicata.
di questo Commentario (voi. ViI, pag. 316deii‘originaie
loc. cit., pag. 178 seg.
di questo Commentaria (voi. II, pag. 100 dell’originale
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successione dei ﬁgli nati da matrimonio valido; su ciò non v’ha
dubbio alcuno 5°); meno ancora potrebbe questo diritto negarsi ai
ﬁgli legittimati °°), esistano o no accanto a loro ﬁgli nati da matri-

monio 'l). Pei ﬁgli legittimati mediante susseguente matrimonio ciò è
detto uel modo il più chiaro °°). Pel ﬁgli legittimati per rescritto del
principe si qnestioua lnveoe, ed e fra le questioni più discusso. se
abbiano uu diritto di successione e in particolare un diritto alla le-

gittima anche quando sono accanto a loro dei ﬁgli nati da matrimonio. Il diritto romano non offre una soluzione diretta di questa
questione perche per esso la legitimam per rescriptum è possibile solo

quando non vi siano ilin nati da matrimonio °“). 51 potrebbe essere
tentati di dare alle ultime parole della Nov. 74 c. 211 signiﬁcato che
anche gli effetti della valida legittimazione per rescritto del principe
debbano cessare quando nascono in seguito ﬁgli da matrimonio.
Ma il testo dice soltanto che i diritti della legittimità nou devono
andar persl pei ﬁgli naturali quando vi siano dei ﬁgli da matrimonio.

siano questi nati prima o dopo di quelli. Importa dunque inuanzi
tutto risolvere la questione pregiudiziale se oggi nell’esistenza di
ﬁgli nati da matrimonio possa la legittimazione per rescritto aver

luogo coll’eﬁetto che i legittimati acquistino i diritti di successione
e di famiglia. Si potrebbe pensare che una volta risoluta questa
qnesllone in senso affermativo, come fanno i più “), anche l’altra fosse

così decisa senz’altro. Imperoccliè se la legittimazione e giuridicamente valida, essa ponei ﬁgli legittimati in condizioni ugnali a

5'; Husa. loc. cit.. t 18.
°°) Su questa distinzione conii-. il i 140 e il 6 i45 di questo Commentario.
61) Grus-"mario ha fatto un’eccezione espressa soltanto riguardo a quella

specie di legittimazione oggi in disuso. che si chiama leyilimatio per oblatiow. curiae, L. 9 Cod. de natur. liberis, 5, 27; Nov. 89 cap. 4. — JOHDENs.

Dia. I, de legitimalione, cap. 7, 9 6 ln Francescano, Iurisprudenliu anligua,
tomo lll, pag. 388.
“| L. 10 Cod. de Miur. lib., 5, 27. Nov. 89, cap. 8. Confr.Wsnn:n,.-lnhiìnge
ma Hoepfnersehe Uommenlar (Appendici nl Commentario di Hosrrsau), 8.‘

edit, pag. 843 seg.
“) Nov. 74. cap. l, 2; Nov. 89. cap. 9;'eap. Il, 9 l.— Wasrzuaaao, Disseth Il, de portione legitima, cap. II, 9 24.
") Vedi il i 145 di questo ammontano, vol. II, png. 320 dell’ed. ted.
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quelle dei 11in nati da matrimonio 65), salvi i limiti e le eccezioni
speciali espressi nelle leggi (vedi nota 61). se tali limiti ed eoceüoni
potrebbero certamente fondarsi su quei motivi generali di diritto e
di equità pei quali si potrebbe ritenere che i ﬁgli nati da matrimonio

avessero una posîzlone giuridica privilegiata, perocche quel motivi
starebbero anche contro i legittimati per susseguente matrimonio.
Tuttavia il GLiiox “) ed altri antori sostengono che i ﬁgli legittimati per rescrltto abbiauo bensì diritti di successione e di famiglia
accanto ai ﬁgli nati da matrimonio, ma a condizione che non sia per

essi intaccata la legittima che quel ﬁgli avrebbero potuto pretendere
senza la concorrenza di loro ” ). Si dice a sostegno di quest’opinione che

il ﬁglio nato da matrimonio acquista colla sna nascita stessa un diritto
pieno ad ottenere la legittima integralmente sull’eredità paterna.
Questo non vuol dire che i ﬁgli abbiano un vero diritto su una parte

determinata del patrimonio. che il padre possedeva al tempo della.
legittimazione, perchè ciò urterebbe contro la regola viventi: legitima
non datur; ma la legittima e giù, vivente il padre, determinata re—

lativamente al numero dei ﬁgli, e i ﬁgli hanno su questa parte determinata del patrimonio paterno il diritto che essa non sia loro
diminuita da nessun privilegio concesso dal principe e da nessun fatto

del padre 113). Dunqne il diritto dei ﬁgli non può esser diminnito da

05) Vedi la citazione alla nota 62. II diritto romano attribuisce in modo
espresso al legittimati validamente per rescritto lo stesso diritto che ai ﬁgli
nati da legittimo matrimonio (\'ov. 74, cap. [, cup. 2 pr. Nov. 89 cap.9pr.),
onda il Rossnm'r, Erbncht (Diritto ereditario), png. 216, osserva giusta—
mente: O la legittimazione è valida e i ﬁgli nuti da matrimonio debbono
subire tutto ciò che importa la concorrenza della legittimazione, o la legitiimazione e invalida ed essi nulla debbono subire.
°°) Vedi il 9 145 di questo Commentario, voi. li, pag. 320 ed. ted., e GLücx,

Inlestatcrlgfolgc (Successione intestato», i 139. pag. 529-134.
07) In questa occasione si e, specialmente dal cosi detti pratici, discum

molto sulla clausola non o’istanlibus liberis leg'timis inserita nel react-itto di
legittimazione, ma se n’è discusso in modo ensi confuso ed oscuro che non
se ne apprende nulla di preciso nè sullo scnpo nò sulla dichiarazione
di questa clausola. Vedi S. Srlmno. Diss. l, de annessione ab intestato, o. II
5 74 (confr. pure il o 72). -— Gniimc in questo Commentario, t 1-15 (vol. II,

pag. 31!) dell’originale tedescu).
65) GLüCK, Inleatalerlgfolge (Successione intestata), pag. 532 seg.
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alcun fatto del padre! Ma, in tal caso, il padre non pot-rebbe legittimare neppure per susseguente matrimonio. nò passare a seconde

nozze, o per lo meno i ﬁgli cosi legittimati o quelli nati dalle seconde nozze non potrebbero in modo alcuno diminuire la legittima
dei ﬁgli legittimi già prima esistenti. Non mi sembra davvero necessario far qui una lnnga confutazione di questa argomentazione, e pint-

tosto accetto senza riserva l'opinione di quegli antorl i quali attribuiscono alla legittimazione per rescrltto gli eﬁ'etti stessi di quella
per susseguente matrimonio, tranne il caso che essa sia stata fatta

espresmmente al solo scopo di cancellare ia macchia della nascita
iliegittima “i. Nc, perchè questi eﬁ'etti si manifestino anche contro
i parenti dei padre legittimante occorre il consenso di essi, il scio
consenso necessario nella legittimazione essendo quello dei principali
interessati, Il padre cioe ed il ﬁglio 7°). e non potendosi in generale

far dipendere gli eﬁ'ettl di un diritto da condizioni che la legge non
ha richiesto come necessarie ’“ ).
I ﬁgli adottivi sucoedono al padre adottivo ﬁnchè dura il vincolo
di adozione, non succedono aila moglie del padre adottivo, ma alla
propria madre naturale. Qnesti principii si possono rlgnardare come

indiscussi 72). E pure notissimo che l’adozione dev'essere nn’adoptio
plena 73), perche il mines plene adoptatus conserva i diritti di famiglia
e la qualità di ﬁglio nella famiglia del padre naturale, e riguardo al

padre adottivo ha bensì diritto a snccedergli ab intestato, ma non ha
diritti di erede necessario potendo essere escluso a pieno arbitrio del
padre adottivo nel testamento '“). E discusso invece se ll ﬁglio adot-

tato pienamente abbia diritto alla legittima anche sull’eredita del
padre naturale. Secondo le Par-dette e sino alle riforme di Groenmmo questo diritto gli competeva, ma poiché egli non poteva
succedere ab intestato per l’editto unde liberi, bensì solo per quello

") Husa, Dies. cit., pag. 39. — Rossanrr,

loc. cit.. e in generale i più

degli scrittori moderni.
70) Nov. 89, cap. li pr.

71) Fuscum, loc. cit., pag. 180 seg.
71) Gndcl, [ausiliarie/olga (Bnccessione intestata)" () 157.
") Gu'ìcx usi o 151 di questo Commentario.

") L. 10 Cod. de adopt. Vedi più oltre la spiegazione di questo testo.
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unde cognati, era escluso dagli eredi intestati più prossimi (vedi
sopra nota 16). Non è facile determinare come abbiano inﬂuito su

questa materia le innovazioni di Grus-umum perche l’imperatore
qui, come di solito in tutte le sne innovazioni, non ha probabilmente
avuto dinanzi agli occhi chiaro e completo l‘antico diritto. Due leggi

sue devono essere qul esaminate,” la L. 10 Cod. de adopt. 8, 47 e la
Nov. 118. Nella.prima sono contenute le note disposizioni sull'adoptio
minus piena: il principio di questa costituzione, che qui solo c’im—
porta, dispone: Gia fra gli antichi giureconsulti si disputava se ai
ﬁgli dati in adozione fosse concessa la querela inofﬁciosi testamenti
contro il testamento del padre naturale 75). PAPINIANO dioeva di no,
PAOLO dichiarava senza importanza la questione 7°). MARCIANO in—
vece distingueva se i principii di equità fossero o ac per la conces—
sione della querela, potendo darsi che il padre adottivo fosse caduto
in povertà. o che avesse dopo la morte del padre naturale emanci-

pato il ﬁglio adottivo ai quale così l’eredità veniva ad essere tolta
dai più prossimi parenti. L‘imperatore, volendo togliere questa in-

certezza ed evitare possibili decisioni inique, dispone che se un ﬁglio

posto immediatamente sotto la potestà. del padre sia dato in adozione
ad un non ascendente, il vincolo col padre naturale resti inalterato
e il ﬁglio possa cosi ereditare dopo come prima e impugnare al caso
il testamento del padre colla querela d’inofﬁcioso. Se invece il ﬁglio

sia dato in adozione all’avo materno, o, nel caso cheil padre naturale
sia emancipato, a questo stesso, o aii'avo paterno c ad altri ascendenti,
si applicano i principii dell’antica adozione, e pel caso in discorso

Gwsrmmno accetta l'opinione di PAPINIANO, il ﬁglio adottivo cioè
non può molestare l'eredità paterna, il. padre per lui è il solo padre
75) Glusrrxuxo al sollte nella sua prolissità non ci lascia capire in modo

sicuro su quali casi precisamente al agitasse la disputa.
76) Cosi devono intendersi coi Maalnuo, Observationes, III, cap. 35, le parole, del resto assai equivocbe. « quam... Paulus... sine eii'ectu dereliquit :.
Nello stesso modo ie spiega il FRANCKE, Dies. cit., pag. 18:). Certamente
Giusrmlnro lia frainteso PAOLO 0 questo non sl è spiegato chiaramente,
pemccliè le sue parole potrebbero signiﬁcare soltanto, come ammette anche
il FIIANCKE. che ciò avviune di rado per i‘adcttato. anche se glisivoglla concedere la querela, essendo egli il più delle volte escluso dall’esistenza di
eredi più prossimi.
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adottivo. Soio se egli sia poi nuovamente emancipato dal padre o

daii‘avc adottante ritornerà ad avere anche verso ii padre naturale
i diritti di ﬁglio ").
Grus-rimam emanò la sna costituzione per evitare i dauni che
intessere derivare ad nn ügiio dail'adozione; in verità però gii ha toito

dei veri diritti. In primo inogo gli ha toito ia bonorum possessio nnde
cognati, che gli spettava suil'eredità dei padre naturale, togliendogii
nronsegnentemente anche la legittima; in secondo luogo i diritti di
successione in qualita di tigiio, che una vcita rimanevano ai ﬁgiic
adottato da un ascendente paterno contro i propri ascendenti uaturaii. Ii pretore infatti dava a'questo iigiio ia bonorum possessio contra tabulas e qneila ande liberi"). Certamente questa era un‘anczuaiia m), e da essa forse derivavano ie dispute accennate da GIU—
srnuano nei proemio deila sua costituzione. Se il ﬁgiic era adottato
77) Neiia disposizione principnie si ha di mira soitanto ii ﬁglio. Ma nel
& 4 è detto: lo stesso deve valere per ie ﬁglie e pei nipoti, per gli ultimi,

ben inteso, se si trovino aila morte deii'avo immediatamente nella sua potesta.
75) L. 3 i 7. B Dig. de bon. pose. contra tali., 37, 4: a Si qnis ﬁlio sno
emancipato nepotem, quem ex eo retinuerat dederit in sdopticnem, nepos
iste ad contra tabulas bonorum possessionem avi sui admittitur, patre eius
ante defuncto, quia in eius est familia, qui et ipse admitti potuit sd bonorum possessionem contra tabulas. 4 8. ldemque est et si emancipatus lilium,
quem post emancipationem qnaesiemt, patri suo in ndoptionem dederit et
decesserit; nam et ilie nepos iste nd bonorum possessionem patri sui admitti
debet, quasi non sit in aliena familia :.
L. 21 9 ! Dig. cod. ( Si emancipato ﬁlio nepos ex eo in potestate avi remanserit et postea patri suo in adoptionem datus fuerit. contra tabulas avi
honorum pouessionem petere poterit, quia per adoptionem in aliena familia
non fuerit n.

Confr. Paucas, loc. cit., pag. 125 nota. 41
79) Questa non è una anomalia se si guardi si fondamento sui quale ripo—ava ia successione pretoria (Confr. Foansrnn, de bonorum possessione liberonm praeteritorum contra tabulas parentum, Pars posterior,t28, pag. 192 sog.),

ms è tale di fronte siia limitazione ammessa come regole generale adoptio
tamdiu uocet quamdiu quia in aliena familia est,

L. 6 5 4 Dig. de bon. poss.

contra tali., 37, 4. Impcrocche. sebbene ! giureconsniti romani dicano di
dare a questa anomalia nn fundamento giuridico, quia non est in aliena familia (L. 21 9 ] Dig. cod.), evidentemente la.—familia è intesa qui in un senso

improprio, e più esattamente Uni-uso dice: . quasi non sit in aiiena familia ). L. 3 . El Dig. eodem.
(;Liics. Comm. I'anrleue. — Lib. XXVIII — \'oi. II. 16.
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dal suo ascendente materno si avveravano gli eii'etti ordinari deil’adozione, aloe ii diritto di successione pretorio o civile del iigiio
verso gli ascendenti naturali oessava del tutto °°). Per

ciò solo

dunque la disposizione che gli antichi eﬂ’etti dell'adozione devono
aver luogo quando l’adcttante e un ascendente naturale deil’adottato

non può esser fondata sul fatto che il ﬁglio, non avendo più idiritti
ereditari di ﬁglio verso gli ascendenti naturali, non è in questo
caso danneggiato. L’imperatore stesso non giustiﬁca cosi la sua innovazione, ma con la ﬁducia nell’aﬂ’etto verso i discendenti naturali
pei quale non e da temere un trattamento iniquo di questi s‘). Que—
sta ragione, che il legislatore esprime in modo generale e non solo
in riguardo agli ascendenti materni 82 ), couginnta colla disposizione
principale della legge per cui il plene adoptatus non deve avere al—
cuna parte neli’eredità. del padre naturale, esclude in modo assoluto
il concetto che gli antichi diritti di successione siano ancora riservati ai tigiio. Ne per quel concetto è possibile richiamarsi alla nota
regola di diritto e d’interpretazìcne: ( Nulla iuris ratio, aut acquitatis benignitas patitur ut quae salubriter pro aequitate hominum
introducuntur ea nos dnriore interpretatione contra ipsorum commodum producamus ad severitatem ) 33 ), perooche l’imperatore ha espreaso
cosi chiara e precisa la sua volontà. principale che ogni argomentazicne da regole generali di diritto deve esser respinta, come quella

che aprirebbe la via ail’arbitrio, facendo nascere dei dubbi sulla vera
intenzione del legislatore senza condurre ad alcun risultato sicuro.
E bensì possibile che GIUSTINIANO non abbia avuto davanti agli
occhi i casi precisi nei quali secondo l’antico dlrittc l ﬁgli adottivi
ereditavanc dagli ascendenti naturali, ed è anche probabile che egli
non pensasse alla differenza glurîdlca fra l‘adozione di un ascendente

80) Fonneran, loc. cit., pag. 194.

81) « Neque enim Marciani distinctioni locum esse in hoc casu invenimus
ubi nullius circumventionls suspicio potest aliquam sibi vindicare licentiam
avita et proavlta aﬂ‘ectione haec omnia resecante ».

82) Ciò sembra essere ammesso dal Loana nel Magazin für mama…schaft uud Gesetzgebung (Magazzino di giurisprudenzaeleglslazlone), vol. III,

pag. 392 nota 1.
"il) L. 25 Dig. de legibus, ] , 3.
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paterno e quella dl un ascendente materno. Ma dovra per ciò in-

voearsi la regola che debbano escludersi dall’applicazione della legge
tutti quei casi che il legislatore non ha considerato rltenendoii in certo
modo esclusi tacitamente E“)l No, certo. La prova sicnra che Gmsrmuno
neu pensasse a quei casi non si può avere, e il principio qui dlieso
che fin che dnra ii 'vincoio d'adozlone il ilglio non possa accampare
diritti ereditari contro il padre naturale, è d’altronde provato indubbiamente anche per altri argomenti. Infatti, dopo aver dichiarato che l’adottatc non deve molestare l’eredità del suo padre natn-

rale, l’imperatore viene a considerare uno dei casi di ecoezione dell'antico diritto e conferma espressamente l’eccezione dicendo che
qualora l’adottato venga emancipato dal padre adottivo prima della
morte del padre naturale, tornaa rivivere per lui il diritto eredita—
rio di ﬁglio contro quest’ultimo Elﬁ). Da ciò si può argomentare che
non vi siano altre eccezioni, giusta la nota regola del pratici ecceptio ﬁrmat regulam in casibus aon exceptis “); ma deve aggiungersi
anche che GIUSTINIANO parla della bonorum possessio unde cognati
nna volta spettante all'adottato durante adoptione come di nu isti-

tnto non più in vigore 87).

'

Una opinione molto diﬂ‘nsa vuole tuttavia che la Nov. 118 abbia

abolito non solo l’antica regola adoptio tamdiu nocet quamdiu durat, ma anche la disposizione della L. 10 Cod. de adopt., 8, 47 per
la quale il pleno adoptatus è escluso dell’eredità del proprio padre

84) Vedi la mis Doctrina Pendulorum, tomo I, 9 65, note 1 e 2.
"‘-'l ( Sed haec omnia manere integra, nisi avns et proavus emancipatum
fecerint ﬁlinm adoptivum; tunc etenim necesse est iterum ad patrem naturalem enm reverti, cum einancipntlonls interventu adopllo in qnncnnque
persons facts solvitur -.

M') Tmuwr, Girilisiiache Abhandlungen (Dissertazioni di diritto civile), pegina 129.
*7) Questo evvieue quando al così detto minus plene adoptatus sl concede
ii diritto di successione ab intestato sul patrimonio del padre adottivo. Non
è anzi scum esempio. egli osserva. che un adottato succeda ai proprii ascendenti in ambedue le famiglie. ( Neque enim ex vetere iure cognationis
nexus naturalis patris per adoptionem illio dissolvebstur, sed accedebant
iara adoptiva, certis reliqniis ex iure naturali remanentibns, et quiiegitimus

ent familine anioptlvne, is naturalis fnerit cognatus :.
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naturale 83). Contro quest’Opinione si e pronunciato il Loana in uno

scritto profondo 59) al quale io posso rimandare senz’altro il lettore.
Soltanto sara Opportuno sottoporre ancora ad un esame gli argomenti capitaii degli avversari.
In primo lnogo essi argomentano dal fatto che la Nov. 118 chiama

tutti i discendenti alia successione abolendo espressamente ogni differenza fra parenti agnatizii e parenti cognatizii 90). Ora., poiche l’ado—
zione nou annulla il rapporto di cognazlone, ia nuove regole deve
valere, essi dicono, per tutti quei casi che possono ridursi sotto di

essa, e conseguentemente il plane adoptatus deve avere il diritto di
successione intestata non solo contro ii padre adottivo, ma anche
contro il padre naturale. I presupposti di questa opinione devono
ritenersi del tutto sicuri, ma ie conseguenze che se ne derivano non
possono invece ritenersi esatte. Lo stesso Tmnaur, che appartiene

ai nostri avversari, ha spiegato ia regoia lex special-is derogat generaliori cosl egregiamente che noi possiamo senz‘altro riferirci alla
sua spiegazione. lgii dimostra che non sono gia le Speciali disposizioni o eccezioui esistenti accanto aii'antica regola quelle che re—
stano abrogate dalla regola nuova, bensi soltanto le singole appli-

cazioni della regola nuova, in altre parole i casi che si riconducono
sotto di questa come ia specie sotto ii genere 01). E questo aceade

appuuto qui. Se il principio adoptio tamdiu nocet quamdiu durat,

88) S. S'rnriuo, ds aiwceseione ab intestato, Diss. l, cap '2.". 6 31.1. — KOCH,
Successio ab intestato civilis, t 40 — THlBAUT, .‘irilietieche Abhandlungen (Dis-

sertazioni di diritto civile), pag. 116 segg. — Gniicn, Iuleslalerbfolge (Successioni intestato), t i59. — Scmui'r'r, Die Lehre oon der Adoption (Teoria deil’adozione), Jena 18-25, {\ 58. Questa opinione è statu difesa in modo sentissimo negli Heidelberg" Jalu-biicher der Literatur (Annali della letteratura di
Heidelberg). anno l8l9, png. 768-72, dal reccnscnte della dissertazione del
Lom-tn, citato. nella nota seguente. Esau è accettata nella maggior parte dei
trattati, ed è per ciò che ho creduto necessaria nella mia Doctrina Pcndeetarum, t 652, nota 4 (nelle edizioni più antiche @ 453) una difesa dell’opinione
avversa un po’ più ampia di qnanto non comporterebbe un trattato generale.
“'-') Nel Magazin, etc. (Magazzino di giurisprudenza e legislazione) di Lorna

e GROLMAN, voi. ili, Diss. il, pag. 397 seg
90) Nov. 118, cap. 1, cap. 4.
91) THlBAUT, Civiiialieche Abhandlungen (Dissertnzioni di diritto civilci. VII.
n. 5, pag. 121 seg.
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fosse una conseguenza del principio che i diritti di successione derivano solo daii'agnazione, l’applicazione che il THIBAUT ne fa al caso
nostro sarebbe da ammettersl senza esitanza. Ma noi neghiamo che

ciò sia. Proprio al contrario, quel principio è nna limitazione di nna
regola del diritto pretorio, il quale colla bonorum possessio contra
tabulas e unde liberi da al discendenti cognati gli stessi diritti ereditari che ai sui. Questi diritti non possono esser pretesi da quei discendenti che hanno gia il diritto di succedere come ﬁgli in un’altra
famiglia. Questa limitazione esisteva senza inconsegnenza alcuna

accanto all’antica regola sni diritto di successione dei cognati, nè
vi ha ragione per non ritenerla ocnciliabile anche colle disposizioni
della Nov. 118. Questa legge innalza a regola generale quel princi—
pio oognatizio, che già aveva in gran parte intaccato il sistema
dcli’agnazione e della sulta. Per la classe dei discendenti questa
non era neppure una novità. perchè il principio che non esistesse
più diiîerenza fra discendenti agnatl e discendenti cognati già da
lungo tempo era stato espresso 92), non c’erano che piccole tracce
ancora dall’antico diritto °“), ma fra queste non va certamente annoverato il principio che l’adozione fin che dura annulla il diritto di
successione del ﬁglio. Questo principio infatti non derivava dalla
regula per cui originariamente solo i parenti agnati erano ammessi

alla successione, e avrebbe dovnto senza dnbbio ammettersl anche
se l pretori avessero, come poi fece GIUSTINIANO, elevato il principio
della oognazione a fondameuto generale delia successione intestata.
Se GrUsrrmANo avesse voluto dare al sno sistema. di successione

. cognatizia un valore cosl assoluto da escludere anche ognieccezione,
dovrebbe trovarsene una dichiarazione esplicita. E l’occasione non gli
sarebbe mancata già. ﬁn dell‘anno 531 in quella stessa L. 10 God.
de adoptionibus, 8, 47, dove invece egli esprime il principio che non

92) L. 12 Cod. de suis et legit., 6, 55. dell’anno 528. — Nov. 18, cap. 4
(& 536). — GLüCK, Intestalerbfolge (Successione intestata‘, 9 109.
93) Queste tracce potrebbero intendersi limitatamente nel senso che i sui
divenpno eredi ipso iure, gli altri solo mediante la loro dichiarazione, e ciò
soihnto per riguardo ail'appiicabilita della nova clausula, de coniungendi;
ea. emancipato liberis prima della Nov 118. Gniicn, Intestaterly'oige (Successione inieelnta), 9 145, n. ].
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si possano avere diritti di ﬁglio contro due padri come un principio
senza eccezioni, quale appuuto era stato sin allora. Che se poi, perche la legge tace circa l’esclusione dei ﬁgli che si trovano nelia

potestà. di altri, non si vnoie ammettere aicuna eccezione, allora no"
si pctra neppur concedere agli arrogati e ai pienamente adottati ii

diritto di eredità. sul patrimonio dei padre adottivo perche la legge
non nomina mai i ﬁgli adottivi "‘).
Gli avversarii danno gran peso anche a quest’altro argomento:
Nessuna capitis deminutio può recar danno ai diritti delle persona
chiamate all’eredità dalle nuove leggi °°); per conseguenza, essi dicono, neppure aile persone considerate nelia Nov. 118 può recar
danno ia datio in adoptionem "'). La completa confntazione di questo
argomento è contenuta in quanto fu detto sopra. Non era la perdita

del diritto di famiglia o la capitis deminutio la cagione per cni l‘adottato non era ammesso neppure alla successione pretoria (in tal
caso avrebbero dovuto escludersi anche gli emancipati e i liberati

dall’adozione), erano invece motivi speciali che potevano valere ancora
accanto al più esteso principio ooguatizio del diritto nuovo come gia

accanto a quello dei diritto pretorio.
Il Loana e d’opinione che l’adottatc pienamente succeda in ogni
caso al padre come cognato prossimo nella quarta classe della successione intestata giustinianea’”), ma fu giustamente osservato in

contrario che un discendente non può mai succedere come collaterale
e che nella quarta classe di GIUSTINIANO non vengono che i colla—
terali °"). Diversa era ia cosa nelia bonorum possessio unde cognati,
94) Se a tanto si sis spinta la conseguenza non so. In ogni caso è, secondo
me, una grande lnconsegnenza ii richiamarsi, come comunemente si fa (per
esempio, S'rmrluo, Successio ab intestato, Dias. [, cap. 2. t 39. — GLiiCK, In-

teslnlerlgfolge (Succeülone intestata),t 157), alla L. i0 Cod. de adopt. 8, 47 per
sostenere il diritto ereditario dei tigli adottivi, mentre poi questa legge si
ritiene abrogata dalla Nov. 118 in quanto nega ai
ereditario contro il padre naturale.

ﬁgli adottivi il diritto

"5) i 2 I. de S.(7. 0rphilian., 3. 4 i.. 11 Dig. de suis et legitimis, 38, 16.
'J“) Vedi per esempio gli Heidelberg/er .Iahrbiicher (Annali dl Heidelberg) del
1819, pag. 768 sog.

"71LOEl-I1l, loc. cit, pag. 402-404.
“"; GLiiOK, InLeslatcrlg/‘olye (Successione intestata), pag. 606 seg. Vedi Annali
di Heidelberg, loc. cit., pag. 769 seg.
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perche a questa erano chiamati discendenti e ascendenti alla pari
dei collaterali. Gol nuovo ordinamento successorio di GIUSTINIANO
è del resto impossibile che un discendente, un ascendente, uu fra-

tello succedauo in una classe diversa da quella nella quale sono
chiamati, ne alcuno può succedere in una classe successiva quando

fu escluso da una precedente, mentre ciò era, com’è note, possibile
per l’editto successorio del pretore °°). Tuttavia questa obblezioue
non tocca ancora la questione se il plene adoptatus abbia il diritto
di succedere come ﬁglio anche al padre naturale. Secondo la Novella

di Giusrmuxo ogni discendente è chiamato alla successione una
volta sola e soitanto come discendente, non anche come cognato;
anche il ﬁglio dato in adozione nOn può dunque accampare la pretesa ad una successione molteplice. Ora, come potrebbe dal fatto che

egli non possa più ereditare dal padre naturalem: edicto unde cognati.
derivare a lul uu diritto che prima uen gli spettava, il diritto di
succedere nella prima clssse‘l Dei resto il diritto di succedere come

cognato e stato tolto ail’adottato uon solo dalla Novella 118, ma
già prima, come fu sopra dlmostrate, dalla L. 10 God. de adoptionibus, 8, 48 V).

59) I giureconsulti classici designano come siwcsssio in suum ipsius locum in

ponit-illia per alcune escluso de una classe precedente di venire alla succeuioue ln uua elasse posteriore. L. 1 t 11 l)ig. de sumum-io edicto, 38, 9:
( Sed videndum est an Inter ceteros ipse quoque qui exclusus est, admittatur, ut puta ﬁlius est in potestate, delata est ei bonorum possessio ex

prima parte, unda liberis defertur, exclusus est tempore aut repndiatione,
ceteris defertur. Sed an ipse sibi succedat ex hac successoris parte' Et magis est ut succedat et unda legitimi possit petere, et post hos suo ordine ex

illa parte unde proximi cognati vocantur. Et hoc iure utimur nt admittatur;
pot-erit igitur. ex sequenti parte succedere ipse sibi. Item hoc dici poterit et
in secundum tabulas bonorum possessionem, ut, si secundum tabulas non

petierit bonorum possessionem is, qui potuit et ab intestato succedere, ipse
sibi succedat s.

g) Sul signiﬁcato deile citate L. lO Cod. de adopt. P. 48 4: Nov. 118 sono du vedersi
ancora nel senso opposui si nostro autore: VANGIIOW, Fonduta 5 412. uota lii; Asan-rs.

articolo lnustalorbfalge (Successione intestata) nel Rechulee'icon ﬁr Junius-n all'opmuse/tm Staaten (Dizionario di diritto pei gluristi di tutti gli Slati tedeschi) del
Wants. vel. V, pag. CBD; Wmnscuain, Pandeuo 5 511. nota 10.
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Nella espeslzioue precedente si e presupposto che dalla solusioue

delia questione se l'adottato abbia diritto di successione ab' intestato
contro il padre naturale dipenda l’altra se egli possa pretendere una

legittima. I pili degli scrittori ammettono, tanto in generale quante
in particolare per questo caso, che dall’un diritto si possa di regola

argomentare all’altro. e ciò e confermato dalla L. 10 pr. Cod. de
adopt., 8, 48 ueila quale il diritto di succedere ab intestato e il diritto alia legittima sono congiunti insieme da un nesso causale. Al-

cuni giuristi però, lo Senasnnam). ii GLiiox“, il Frumens 2).
affermano il contrario. Secondo essi la Nov. 118 ha derogeto alla
L. 10 Cod. cit., per ciò che riguarda il diritto di successione intestata deii‘adottato,‘ ma non anche per ciò che riguarda la legittima;
in altre parole la Novella ha ammesso l’adottato alla successione

intestata, ma ha lasciato invariata la disposizione della L. 10 che
uega aii'adottato il diritto alla legittima. Non è difﬁcile confutare
questa opinione. La L. 10 uega in modo assoluto al plene adoptatus
il diritto di succedere ab intestato al padre naturale, e da cio segne
che egli nou abbia ueppure alcuu diritto di legittimarlo. Posto che
la Nov. 118 gli avesse concesso un diritto di succedere ab intestato

per ciò solo verrebbe a mancare il motivo per cui il testo del Codice
'gli nega il diritto alla legittima 3): se ll legislatore non avesse vo-

into questa conseguenza avrebbe dovuto dire espressamente che egli
concedeva all'adottato i diritti ereditari di fig-llo sul patrimonio del
padre naturale, ma non cosi pieni come agli altri discendenti. Ma
che cosa ci autorizza ad ammettere che appunto in questo ease i
due diritti debbano tenersi distintii Ii FRANOKB sembra appoggiarsi
in particolare alle parole della L. 10 Cod. cit.: et non patris natura-

lis successionem molestare concedatur. Ma questa espressione si riferisce

100) Dies. cit., 6 80.

.

1) t 543 di questo Commentario, vol. Vii, pag. 11 deli'ed. ted.
2) Das Recht der .Volherben (il diritto degli eredi necessari), pag. 84 seg.

8) THIBAUT, 'I'heoric der Login-hen Auslegung des Roemischeu Rechte (Teoria
deil'interpretazione logica del diritto romano), 2." ediz.. pag. 65 seg. Perchè
tutto ciò che deriva de una semplice decisione deve sparire, tosto cheil prin—

cipio da cui in decisione è tratta sia stato annullato. Confr. anche Rossani-r.
Erbrecht (Diritto di successione), pag. 897.
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tanto alla successione intestata qnanto alla legittima; come si può
dunque sostenere che mentre una legge da al ﬁglio come tale nu
diritto di successione intestata, non gli conceda anche la legittima!
Ancor più debole e nn altre argomento, quello cioè che GIUSTINIANO

stesso abbia negato sii’adottato ll diritto alla legittima per il caso
in cui gli concedeva il diritto a succedere ab intestato‘). Qui si

allude senza dubbio alla disposizione ohe riguarda il così detto
mima plene adoptatus; a questo d'altronde e assicnrato insieme il
diritto alla successione intestata e quello alla legittima 5). Ma GIUsrmuno stesso designa questo diritto del minus plene adoptatus
come qualche cosa di speciale, e del resto non si capisce il valore
di questo argomento, posto che la questione da noi esaminata si riferisce ai diritti del plene adoptatus di fronte al padre naturale, nessune d’aitroude avendo mai contestato che si possa avere il diritto

di credite intestata senza perciò avere il diritto alla legittima °).
Due altre questioni meno importanti si agitano riguardo ai rapporto di adozione.
La prima e se l'adettato o l'arrogato abbia il diritto di successione

necæsaria di fronte agli ascendenti del padre adottivo. Non vi sono
su questo punto testi direttameute decisivi. Quelli che si

invocano

proverebbero, se si riferissero ai caso nostro, più di quello che nessuno abbia sostenuto cioè che la questione deve esser risolta in modo
atiermativo senza limiti 7). Ma quel testi devono riferirsi al caso che
alcune sia stato adottato come nipote o che i’adottante fosse nu

ascendente naturale del ﬁglio adottato a). Alcuni scrittori invece
risolvono la questione assolutamente in senso negativo per la ragione
ehe sole un uomo sui iuris può adottare od arrogare, e poiche quegli
non ha asændenti agnati, non può nascere mal alcun rapporto fra

*. Famous, loc. cit.. pag. 185.

3) L. li' 9 1 Cod. de adopt. B, 47.
") S’intende da se, del resto, che quanto si è detto qui vale anche del
ﬁglio emancipato. che sl faccia arrogare.
7) Per esempio, L. 7 Dig. de his qui sui vel alieni iuris, 1, 6; L. 10 Cod.
fle adapt. 8, 47.
'
6) F. Scuoauss, Fragmenta aus seiner civit. nnd erim. Vorlesungen (Fram-

menti delle sue lezioni di diritto civile e criminale), Jena 1814. pag.131-135.
tìLﬁcE. Comm. Randene. — Lib. XXVIII. — Vei. 11. li'.

>130

Linco xxvm, TITOLO n, 5 1421 a.

l'addottato e questi °). Altri osservano con ragione in contrario che
vi sono casi nei quali il liberato della patria potestà conserva i di—
ritti di aguazione contro i suoi ascendenti e contro gli altri membri

della famiglia paterna, peresempio quando egli sia emancipato con
riserva dei diritti di famiglia e quando ottenga la liberazione dalla

patria potestà. in conseguenza di una dignita, o invece come pena
pel padre 1°). Tuttavia la da preferirsi l’opinione per la quale di re—
gola neppure in questi casi vi. e rapporto di discendenza o di aguazione fra gli ascendenti dell'adottante e il ﬁglio adottivo. perocchè
quelli sono principii di diritto singolare che non devono essere intesi ne applicati in senso diverso da quello che lo scopo prossimo

di essi richiede. Quando il liberato dalla patria potestà. conserva
per un beneficio di legge i diritti di famiglia. che per regola generale
non gli spetterebbero, egli non può trasmetterli adaltri,esi può anzi
ripetere per questo caso ciò che a dii vero è detto nelle fonti pei
solo caso che aicuno sia adottato come nipote, come se fosse nato
'da un ﬁglio ancor vivo deil’adottante 11), item-"m' invito suus heres

agnoscitur-12). Sembra per ciò accettabile l’opinone che richiede il
consenso deli’asceudente deii’adottante afﬁnche nasca anche riguardo
a queiio un rapporto di adozione la).

La seconda questione, se l’adottato da una donna per autorità
del principe abbia i diritti di erede necessario, e risolta dal GLiiox
in un punto del Commentario “) in senso negativo; in un altro punto
invece egli dit importanza prevalente agli argomenti che si portano
per l’opinione adermativa 15). Una breve trattazione della questione
e tanto piu opportuna qui quanto meglio la soluzione adermativa

può essere dimostrata con argomenti più persnasivi di qnelii portati
0) Scuonnas, loc. cit., pag. lai-33. — FliANCKE, loc. cit., pag. 181.

10) TuinAU‘r, Civilistischs Abhandlungen (Dlssertazioul di diritto civile),
n. Xii, pag. 303 segg.
11) t 7 i. de adopt, 1, ll; L. 11 Dig. eodem, ], 7.
12) Confr. Rossutn'r, loc. cit., pag. 297 seg.
13) Koca, Succeseio ab intestato, t 41. — Honor-nnn, Commentaria,
nota 2.

$ 689,

14) Vedi il t 543 di questo Commentario, nota 44.
15) Al t 554 di questo Commentario, pag. 5373-76 del vol. VII (originale
tedesco).
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ivi dal GLiiOK. E noto che per un rescritto degli imperatori Drocunzuxo e MASSIMIANO fu permesso alle donne di adottare in solatium liberorum amissorum m), e che per una dichiarazione di GIU-.

snmmo questo divenne diritto stabile col solo limite che occorresse
l‘autorizzazione del principe 1"). Simile adozione non fa acquistare i.
diritti della patria potestà perche la donna non ne e capace 13), e
per ciò non può neppure aver luogo la successione necessaria nella
forma e cogli effetti che derivano dalla sulta vera o presunta, non
può in altre parole darsi la bonorum possessio contra tabulas, contro
il testamento della madre 1"). Invece la querela inofficiosi testamenti,
come indipendente dal rapporto di suita, fu sempre ammessa senza
esitauza contro il testamento della madre 2"). Per fondare la succes—

16) L. 5 Cod. ds adoptionibus, 8, 47. Dalle espressioni complessive diqnesto
rest.-ritto non si può argomentare che questo diritto vigesse giù, prima: ( mulierem quidem, quae uec snos ﬁllcs habet lu potestate, arrogare non posse

certum est. Verum quoniam in solatium amissorum tuorum liliorum privignum tuum cupis vicem legitimae sobolis obtinere, nnnuimns votis tuis ».
Tuttavia parecchi autori sostengono il contrario per ia ragione che l’adozione

per parte di una donna è gia luentovata da ULPIANO. I;. 29 t 3 Dig. de
laof. tectum., 5, 2. Anche il Galles. Commentario, @ 149 nota 81, aderisce a
questa opinione: vedi però quanto sarà. detto in seguitoaproposito di questo
tato.

'7) 9 lO [. ilo adopt.
.
1‘i t 10 I. de adopt. l, 11; 9 3 i. de herednm qualitate et differentia, 2, 19;
L. 196 Dig. de verb. sign., 5'), li‘.
19) L. 4. 6 2 Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4: ( Atl testamenta feminu—

rum edictum contra. tabnlas possessionis non pertinet. quia suos horedes
non habent :. — L. 15 Cod. de ino/]icioso testamento, 3, 28. Il principio che
la honorum possessio contro tabnlas non possa esser concessa contro il testa—

mento deila madre è ormai riconosciuto in modo cosi generale da tutti gli
scrittori, che non occorre arrecare argomenti a sua conferma. Soltanto ll
Roca (Bonorum possessio, pag. lal seg., pag. 185 seg.) sostiene che secondo

il diritto nuovo valga il principio opposto. -L’argomeuto ch’egli porta è il
seguente: Chi poteva impugnare il testamento eolia- qnerela nullitalis otteneva
anche dal pretore la bonorum pausania; ora, poiche dopo la Nov. “5, cap. 5

anche il testamento della madre può essere impugnato colla querela di-nnl—
na, ne consegue che al ﬁglio spetti anche la bonorum possessio contra tabnlas.
[ ieltnri mi risparmieranno volentieri l’esameve la confutazione di nn simile
argomento.

=‘". L. 5 Dig. de inoﬂ. test., 5. 2. . Nam et his, qui non ex masculis descendunt facultas est agendi, cum et de matris testamento agent et obtinere
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sione necessarla di questi iigli adottivi basta dunque la prova che

loro compete ll diritto di succedere ab intestato nel benl della madre
adottiva come tale; se questo si prova non si può ammettere che

questo diritto di successione intestata abbia eﬁ'etti minori dl quelli
collegati in generale al dlrltto ereditario del discendenti (vedi sopra

pag. 105). Ora, nel citato rescrltto degli imperatori Dicomano e
MASSIMILNO, e detto in modo evidente e piano eum (ec. privignum)
perinde atque ea te progenitum, ad vicem naturalis legitimique ﬁlii ha-

bere permittimus. Ma, se si negano a un tal ﬁglio adottivo i diritti
di erede necessario non gli si riconoscono più l iura naturalis legitimique filii che la legge espressamente gli concede, perocche il diritto del ﬁglio legittlmo non consiste solo nel venire alla successione
quando i genitori muoiano intestati. ma anche nel non potergli questi

togliere i suoi diritti eredltarii senza giusto motivo.
Non ostante questi argomenti ia contraria opinione sarebbe, secondo alcuni, provata da un testo di ULPIANO 21) che cos! dice:
«Quoniam

femina nullum adoptare lilium sine iussu principis

potest, nec de inofllcioso testamento eius quam quis sibi matrem

adoptivam falso esse existimabat agere potest».
Le parole sine iussu principia sarebbero un'interpolazione di TRIBONIANO, e ULPIANO avrebbe espresso senza limiti la regola che
non possa aver luogo la querela contro il testamento deila medie

adottiva. Credo anch’io che quelle parole siano 'un emblema o un
giossema 22), perchè da un lato non si può nel dubbio ammettere
che un giureconsulto romano fondi le sue decisioni su motivi così

facili a essere fraintesl e nel complesso cosi mal sicuri e indetermi—
nati, d’altro lato manca ogni prova che già ai tempi di ULPIAXO
fosse ammessa i’adoptio a femina. Si deve dunque ammettere che il
concetto giuridico della madre adottiva fosse estraneo all‘epoca di

assidue soleant ». — L. 29 9 i cod.: L. 15 Cod. cod., :i, 28: a l-‘iiiam praeteritam a matre ad successionem eius citra inofficiosi querelam adspirare
non posse explorati iuris est a.

'31) L. 23 i 3 Dig. de inoﬂ'. test., 5, 2.
l*'-'l Confr. NOI)DT. Comm. ari Pandeclas, tit. de ino/ﬁcioeo testamento, Opem.
t. li, pag. 129, co]. a. — Porun-zn, Pamleclas, t. [, pag. 189 nota in.
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ULPIANO. ll caso era probabilmente questo: alcuno aveva impugnato

come inofiioiosc ii testamento deiia propria madre adottiva; ULPIANO
ritiene ciò inammissibiie fondandosi sul principio che una donna non
può neppnre adottare. E difﬁcile tuttavia comprendere quale argomento
si tragga da ciò per l’opinione opposta; perche, caso mai, il testo

avrebbe piuttosto il senso che ai ﬁgliadottivi non compete legittima,
purchè però le parole sine iussu principis si ritenessero genuine. In—
fatti, se si fa astrazione da quelle parole, ULPIANO viene a dire che
il testamento di una madre non può essere impugnato da quello che
se ne chiama ﬁglio adottivo, per la ragione che la madre non può

neppure adottare; e da ciò si potrebbe concludere per la nostra opinione che quando alla donna fu concesso di adottare i’adottato ac-

quistò contro di lei il diritto alla legittima. Ma se invece quelle
parole si ritengono genuine, il testo può in ogni caso signiﬁcare che,
non essendo per regoia concesso aila donna di adottare, ma potendo

esa farlo soltanto dietro concessione dei principe, un’adozione fatta
senas tale concessione non attribuisce all’adottato i pieni diritti di
ﬁglio. Tuttavia anche in questo caso si può sempre concludere che,

quando i’adozione si faccia validamente iussu principis, ne derivi
anche il diritto alla legittima, essendo, d'altro canto, assai improbabile
che i compilatori. per attribuire al principio che non si fa luogo a
querela controll testamento della madre adottiva un senso cosi
generale da applicarlo anche a queste adozioni materne valide, abbiano ricorso ail’espediente dell’interpolazione di alcune parole. alle
quali d’altronde potrebbe sempre opporsi il principio chiaro e preciso
di DIOGLEZIANO, che il ﬁglio adottato dalla donna in solatium libe-

rorum amissarum acquista tutti i diritti di un ﬁglio nato da matri—
monio z').
I difensori dell'opinione opposta osservano in secondo luogo che
sarebbe incoerente attribuire all’adozione per parte della donna effetti

maggiori che all’adozione ordinaria 24). ma e da notare che quella

23" Confr. Fanton-., loc. cit.,
g. 187.
24) G'LIîCK, Commentaria, 9543 nota 44 (vol. VII, pag. ii dell’originale

tedesco;. La medesima opinione si trova espressa con lievi differenze nella
Gwm di Accunsw ad h. l., nota t e in tiosi-rnea, Commentaria, t 532.
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che i detti scrittori designano qui come ordinaria è semplicemente
ia casi detta. adoptio minus plena, che non può dirsi un‘adozione ordinaria. Oosi i’adoptio minus plena come i'adozione per parte di donna

sono eccezioni aile regole generali sull’adozione, ne pertantoe lecito
concludere dall’una all‘altra, massime se sl conslderi che i due rapporti non hanno alcuna somiglianza fra loro. E dunque arbitrario
limitare i diritti di tiglio pienamente concessi da DIOCLEZIANO in
modo esplicito ai ﬁglio adottivo di

una madre, per il motivo che

Grus-rimam dispone ohe se alcune sia dato in adozione a un non
ascendente, egli debba restare nella sua famiglia originaria e possa
bensi ereditare ab intestata dal padre adottivo, ma non abbia contro
di iui i diritti di iegittimario 25) ").
2.° Passiamo alla classe degli ascendenti. In nessun’altra materia
forse vi sono tante questioni quanto in questa. Esse sono per la

massima parte cagionate daile disposizioni numerose" e non sempre
armoniche delle costituzioni imperiali sulla successione intestata degli

ascendenti e sul peculio dei ﬁgli. Tuttavia esse appartengono appunto
per la massima parte alla dottrina delle successioni intestate, e la
nostra trattazione, non avendo da esporre che aggiunte e schiarimenti,
si limiterò. all’argomento principale e solo tratterà quelle questioni

accessorie che saranno essenziali per la intelligenza dei principii da
esporre sulla successione necessaria degli ascendenti.
In primo luogo è evidente che possono-accampare un diritto alla

legittima. solo quegli ascendenti che abbiano anche un diritto nella
successione intestata e che non eia'no esclusi da altri più prossimi:
in secondo luogo che ii'defunto doveva essere capace di testare, al-

25) Confr. Sonnanan, Diss. cit., & 215 — Scmur'r, Adoption(Deil’ndozione),
9 72. — Fnascxs, Diss. cit., pag. is?-.

h) Secondo il Codice nostro, com'e noto. !'ariotlato ha i diritti del ﬁglio legittimo
nella successione deil'adcttante (art. 737.806) e conserva in pari tempo tutti i diritti e doveri. quindi anche il diritto alla successione intestata e alla legittima, nella propria t'amigiiu naturale (art. 212): egli però 'e estraneo alla successione di tutti i congiunti
tieii'adottante (art. 737; cl'r. pure art. 212 cnp.l. Disposizioni analoghe hanno il Codicifrancese arl. 350; il recente Codice germanico gg 1757, 1759. 1921, 2303, e i Codici vigenti precedentemente in italia.
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trimeuti si potra parlare di successione intestata, ma non anche di
diritto alla legittima 2°). Tenendo sempre di mira questo secondo
principio in particolare si risparmieranno molte discussioni che qui
sogliono spesso mischiarsi.
Devono distinguersi tre casi:
1.° Il ﬁglio era durante la vita soggetto alla patria potestà del
padre o deil‘avo. In questo caso ﬁno a non molto prima di GIUSTIxuxo non si poté mai parlare di una vera successione ereditaria
nei beni di lui, perocche un ﬁglio soggetto alla patria potestà non
aveva un patrimonio proprio 37). Sotto gl’imporatori cominciarono bensi
a formarsi i peeuiii, dei quali il ﬁglio potea disporre liberamente
come se tesse un uomo sui iuris (peculio castrense e quasi castrense) o
sui quaii almeno era tolta al padre ogni diritto di disposizione (pe—
culio avventlzio) 2"). Ma per lungo tempo ancora seguito a mantenersi
%) Vedi il 9 543 dei Commentaria (vul. Vl, pag. 572 dell’originale tedescu).
dove però questo'priucipio è semplicemente applicato aila risoluzione della

questione, se il padre che testa pei suo ﬁglio impubere possa escludere gii
eradi neces-rii del ﬁglio. Questa questione, che del resto e solo brevemente

toeata ivi, ura più ampiamente trattata in seguito. al titolo de vulgari et pnpiliari substitutione, 5 1455.

?'") 5 l 1. per quas perl. nobis neq. 2. 9. pr. !. quibus non est periri. facere
test., 2, 12, L. 6'pr. Dig. qui test. fuo. pass., 28, 1, L. i5 Dig. de suis et legit.
heredibus, 38, 16. Vedi sopra ° 1407 n.
'
in) 11 nome aduenticium peculium è criticato senza giusto motivo dal WITTE,

Disputatio de luctuosis hereditatibus, Vratisl. 1824 pag. 10 seg. edall’Huuo nel
Fivilislinlus Magn.-in (Magazzino civile), vol. V, n. 19 pag. 508 seg., voi. VI,
u. 4, pag. 75 segg. La denominazione comune è invece difesa in modo pro-

fondo e persuasivo dail’Uu'rsiuloczsun, Tilbiuger eritisehs Zeitschrift für
Rechtewissensehajl (Rivista critico di giurisprudenza di Tubinga}, voi. V,
pag. 205-209. Vedi anche la mia Doctrina Pendulorum, voi. lli, pag. 564
non -t. della 3.‘ ediz., e Zmusnx, Storia del diritto privato romano, voi. i ,
parte II, 9 190. E pure erronee ii sostenere che solo l bona castrensia e quasi
casti-casia posano considerarsi ln certo senso parti dai patrimonio dei padre,
ma non i bona micenticia (Wir-rs, Dies. cit., pag. 10). Il contrariae detto pel
bona materna nelia L. ] 'l'h. Cod. de bonis mai., 8, iti, dove fra l'altro è detto:

( ru quae ex matris successione fuerunt ad ﬁllos devolutae, lta sint in pa—
rentum potestate atque dominio. ut frueudi pontlﬂclnm habeant. allenandl
ob iuentia derogetur. Nam maternum patrimonium, quod filiis lu potestate
constitutis obvenerit, cum patre mortuo sui iuris fuerlnt, praeclpuum habere
eos et sine cuiusquam consortio placuit = (t 1).

Confr. L. 2 ead. e Loana, neil'Archiu für die civilistisehe Praxis (Archivio
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l’antico principio che il ﬁglio di famiglia non potesse avere nulla di
proprio, ma tutto acquistasse pel padre, e i diritti di questo per con-

segueza si ritenevano bensi limitati vivente il ﬁglio, ma dovevano
riacquistare la loro piena efﬁcacia, quando il ﬁglio morisse prima
del padre; questi allora rivendicava i peculii in forza della sua patria
potestà. 2'). Questo diritto di rivendicazione iure peculii però spari a
poco a poco sotto gl’imperatori cristiani e sottentrò al suo posto un
vero diritto di successione ereditaria nel beni del ﬁglio morto intestato, nel quale Il padre doveva anche sottostare ad altri eredi, cioè
al ﬁgli e ai fratelli e alle sorelle del defunto a"). Si disputa se questo
diritto del padre già. prima della Nov. 118 si estendesse a tutto il
patrimonio del ﬁglio 0 si limitasse al solo peculio avveutizio, e quindi
il peculio castrense e il quasi castrense spettassero ancora prima
di quella Novella al padre iure peculii 31). La dispnta pero non c'in-

della pratica civile). vol. X, n. 7 pag. 167. — E Gmsrmuuo quello che per
primo chiama i bona materna e il patrimonio dei ﬁgli, che a questi e assimilato, doiuimiun dei ﬁgli, interpolnndo a tal nopo le costituzioni precedenti.
Vedi L. 1 Cod. de bonis muti-mia, 6, 60. Del resto gia prima era stato am—
messo un diritto di successione intestata sul peculio nvventizio dei ﬁgli. Confronta Louuu nei Magasin (Magazzino) di Losun. e GnouuN, voi. [V. 11. 7
pag. 101 seg. e neil’Archivfiir die civilistischc Praxis (Archivio della pratica.
civile), voi. X, pag. 167 seg. e Uﬁrsnnoazrmu, neiin Tiibings kritische Zeitschrift (Rivista critica. di Tubinga), voi. V, pag. 2“. Una provaa favore del

modo di dlre comune sta anche nelle parole del pr. i. quibus non est perm.
_fac. iostam.:
( iure civili omnium, qui in potestate parentum sunt, peculia perinde ln
bonis dominorum numerantur, exceptis videlicet ils (sc. peculiis), quae sacris
constitutionibus et praecipue nostris propter diversus causas non acqui-

runtur ».

'

29) L 2, L. 19 9 3 Dig. de castrensi peculio, 49, 17, L. 5 Cod. cod., 12, 37,
L. 1 622 Dig. dc coilat. bonorum, 37, 6. Vedi le mie Observationes iuris romani,
cap. 1 pag. 29. Ii principio che anche i bona materna restassero presso il
padre in forza della patria potestà appare della costituzione di Coeurt'rrxo
riferita nella nota precedente, L. 1 Th. Cod. de bonis maternis 8, 18. Losteaso si
argomento a contrario dalle seguenti parole della L. :! Cod. de bonis quae. Iiberis, VI, 61: < ut... ad ilberos eorum eaedem res inre hereditatis, non ad
patres iure peculii transmittuntur ». Vedi la mia Doctrina Pnndectarum, 111.

t 564 nota 4. — Usrsnnouxsn, lac. cit., pag. 208.
30) L. #1, L. 4 Cod. ile bonis quae liberis, 6, 61, L. 11 Caii Comm. de sur-ccss., ti, 59.
i") A questa disputa ho dato occasione la disposizione generale di Grus-rr-
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tereasa, perche le ultime leggi di Gius'rmnao danno a tutti e due
i genitori un diritto di successione intestata su tutto il patrimonio del
tiglio accanto ai fratelli ed ai ﬁgli di primo grado dei fratelli ").

GmsrmuNo invece ha lasciato immutato o meglio ha egli stesso
espremo colla maggior precisione il principio che i ﬁgli di famiglia
possono testare soltanto sni peculii castrense e quasi castrense ”). La

maxo nel pr. [. quibus nou est perm. facere lesioni., 2,12; « Si vero intestati
demserlnt, uulils liberis vel fratribns superstitibus ad parentem eorum inre
communi pertinebit :, mentre poi nella L. 6 Cod. de bonis quae liberis, 6, 61
è detto:

«Exceptis castrensibus peculiis, quorum nec nsumfructum patrem, vel
avum. vel proavnm liebe-re veteres leges concedunt; in his enim nihil innovnmus. sed vetera iura lctacta servamus. Eodem observando etiam 1n lils
peculiis, qune quasi castrensis peculia ad instar castrensis peculii accesserunt :.

La conciliazione più semplice consiste indubbiamente nel dire che il testo
non parla del diritto di eredita ln generale, ma solo dell'usnfrntte del padre
mi peculio; sni beni castrensi e quas] castrensi dunque non spetterebbe
alcnn diritto d'usufrntto al padre, e sn questo punto sarebbe sempre ri-

niastn in vigore l’antico diritto. Non e invcce da accettare l’opinione del
Laus,, Archiv fttr dis cic. Pruis (Archivio della pratica civile), voi. X, pagina 62 seg. e deil’UN‘rsunoussu, Tubinga kritische Zeitschrift (Rivista. critica
lli Tubinga', vol. V, pag. 210, secondo la quale la parteiiei peculio castrense
che deriva dal padre tornerebbe a questo,'ii resto si deferirebbe per diritto

:i'eredità. Ciò che uelis fonti è designato nna volta come peculio custrense
non può mutare natura per il fatto che provenga dal padre. Ma, ammesso
pure che il testo delle istituzioni sl posm rlferirea quella parte dei peculio

castrense che non deriva dal padre, come è possiblie poi riferire la disposi—
zione sopra riferita della L. 6 Cod. ds bonis quae liberis, 6, 61 esclusivamente

ai bona a patre quaesita!
a'-') Nov. 118 cap. 2, 3; Nov. 127 cap. 1. Non è qni il luogo di esaminare
la questione se per la disposizione di questa Nov. 127 cap. 1 1 ﬁgli dei fratcili siano esclusi dagli ascendenti del defunto, qualora concorrano con
questi. Vedi in proposito Gtiicx, Intestatsrbfolgs [Successione intestata), pa—
gina GIE seg.
'U) Pr. Inst. quibus non est perm. fac. testam.
( Praeter bos igitur qui castrense voi quasi castrense peculium habent,

si quis aiius filiusfamilias tutamentum fecerit inutile est. licet suae potestatis
{actus decussi-it ».
La vessata questione se il ﬁglio possa testare anche sul così detto peculio

uvventizio straordinarlo fu gia ampiamente trattata al e 1407 a di questo
Commentario c risolnta in senso negativo in base a buone ragioni. Tuttavia

avrebbe potuto aversi maggior riguardo'ailfurgomeuto che gli avversarii, fra
Gtﬁcx, Comm. l’ambita. — le. XXVIII. — "ol. li. 18.
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ricerca per noi interessante è dunque semplicemente questa: se e tino
a qual punto su un testamento sul peculio castreuse o sul quasi

castrense debba il testatore aver considerazione per gli eredi legit—
timarii 34).
Il privilegio militare nei riguardi della testamentii‘azioneedupiice.

In primo luogo un vero soldato può testare validamente senza esser
legato per la forma ne pel contenuto alle disposizioni iuris publici “";,
cioe alle disposizioni del diritto testamentario che non dipendono

dall’arbitrio privato °°). In secondo luogo anche il ﬁlius familias,
cioè un uomo a cui per regola generale manca la testamentifazione
attiva 37) pnö testare, ma solo sul peculio castrense 39). Quanto al
primo privilegio e noto che GIUSTINIANO lo limito al solo soldato
in upeditimze "’) e che per cio esso non pote essere usato da chi

i quali è da annoverarsl anclie il Wrr'rs, de luctuosis hereditatibus, pag. 13,
traggono dalla L. 50 Dig. ad S. 0. Tab., 216, 1. PAPINMNO riferiscs qui un
reecritto dell’imperatore Anni/iso, di cui ecco ll contenuto: Un padre, che
avrebbe dovuto restituire un’eredità fedecommessaria al ﬁglio in un tempo
avvenire fu, per cagione della sua amministrazione infedele. condannato dal-

l’imperatore n restituirla subito colle perdita di ogni diritto su di essa du—
rante la vita del ﬁglio. ll giureconsulto nota:
e post decreti autem auctoritatem in ea hereditate ﬁlio militi comperari
debuit (tilius), si res a possessoribus peti vel etiam cum debilon'bus ugi oporteret ».

Quest’ultima aggiunta prova a sufﬁcienza che non si pensava qui ad una
completa pariﬁcazione coi peculio castrense per ciò che riguarda il diritto di
disporne liberamente per testamento. E difﬁcilmente del resto poteva accadere nd un imperatore o ad un giureconsulto romano di trattare un patrimonio creditario nel modo stesso che nn peculio custrense. Confr. lit 1407 a (ii
questo Commentaria, pag. 197 e più oltre il testo che precede la nota 49.
Vedi anche Conero, Comm. ad lib. XI Quaestionum Papiniani. — Fauno-rte
nella osservazione alla Parafrasi di 'i'soriLo li. 12 pr. pag. 361 nota. r nel—
l’edizione del Rsrrz; e la mia Doctrina Pandectarnm, 111,9 56!) notai in ﬁne.
34) Confr. il o 560 di questo Commentaria. Fusxcun, loc.. cit. 935 pag. 444

e segg.
115) L. 3 Dig. qui test. facere poss., 28,1.
3”) Di questo privilegio tratta solo il titolo delle Istituzioni ds militari te-

stamento, dove però non si fa cenno del diritto speciale vigente pel peculio
castrense, pe] quale il ﬁglio di famiglia avea capacita di testam sn di esso
anche dopo il suo licenziamento dalla milizia.
37) Vedi 11 i 1407 a di questo Obmmentario.
"") Pr. 1. quibus non est perm. fac. test. 2, 12.

39) L. nlt. Cod. de test. mil., 6,21. Pr. Inst. de mil. test. '2, 11.
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avesse cessato di essere soldato W). Pei secondo invece nasce la que—
stione, se il diritto sui peculio castrense sia cosi legato alla natura
delle cose che anche il tiglio di famiglia, che abbia cessato di essere
soldato, possa disporne per testamento, e in caso aﬁ'ermativo poi se
per questo riguardo perdurino i privilegi del testamento militare o
piuttosto il testatore sia legato alle disposizioni di diritto pubblico

di cui sopra. Alla prima domanda deve darsi senza esitanza risposta
affermativa: chi ha acquistato come miles un peculio castrense può
disporne per testamento anche dopo il suo congedamento dalla milizia. benchè sottoposto alla patria potestà '"). Più difﬁcilmente si

potrebbe rispondere aﬁ'ermatirainente alla seconda questione: deve
invece ammettersi con certezza che un tale testatore deve seguire
le forme ordinarie. Nelle leggi in fatti e traccia che si disputasse se
il padre o il fratello soggetto alla stessa potestà del testatore potessero esser testimoni in questo testamento 42); or questa disputa sarebbe stata inutile. qualora non si fosse presupposta la necessita
pel testatore di osservare le solennità ordinarie dei testamento, posto
che poi testamento privilegiato del miles non vi era alcuna disposizione limitatira circa al testimoni e alla loro qualità ‘“). E neppure
mancano, apparentemente, argomenti per ritenere che il testatore

debba anche osservare le disposizioni di legge sui diritti dei legittimarii. Qni mi limiterò a richiamare il lettore su quegli argomenti che
si rilevano da dichiarazioni delle fonti stesse. E in primo luogo la
disposizione dei 5 (i I. de arbor. liber. 2, 13 per cui ai soldato che

testa in expeditione è permesso di preterire 'ad arbitrio i suoi eredi
necessarii.

Parimente nella L. 24 Cod. de inci. testam. 3, 28:

4"; 6 3 I. de mil. test. 2. ll.
i“) i 9 i. de test. or I., 2, 2, 10. e Sed et si ﬁliusfamiiins post missioni-m
faciat testamentum, nec pater eius recte ndhibetnr tcstis, nec is qui in po-

testate elusdem patrie est r. Cfr. Gaio, il, 106; pr. i. quibus non est perm.
fur. test. , 2, 12, i.. 37 Cod. de inoﬂ'. test.
i!) 1 29 i. de teat. ord. 2, 10 e L. 20 t 2 Dig. qui test. fac. pass., 28.]. Vedi
i! ; l-il3a di questo Uommentario.

43) Conf. i'msto, mi 6 o I. de test. ordinandis, n. 4ct 1413a diquesto Uommentaria.
'
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( Testamentum militis lilli familias in castrensi peculio factum
neque a patre, neque a liberis eius per inofﬁciosi querelam rescindi
potest ».
Finalmente la- L. 37 Cod. de inof. test. 3, 28 dice espressamente:
( veteranis testamenta facere in castrensi peculio undiqne conces—

sum ﬁlerat, sed militibus quidem in expeditione constitutis iure suo,
veteranis autem iure communi ).

E superfluo notare che la facoltà. di esimersi dail’ossservanza della
disposizione sni diritti dei iegittimarii e quella di testare senza le
forme regolari sono contrapposte al ins commune. Onde nou sono
mancati sostenitori dell’apinione che ll soldato, li quale dopo il sno
congedamento voglia testare sui peculio castrense, sia sottoposto a.
tntte le limitazioni di legge “). E si e arrivati anche a dire che chi
sosteneva il contrario non aveva letto ie leggi sull’argomento “‘).

Tuttavia io credo che, astrazione fatta dalle ultime leggi di GIUSTI—
NuNo sulla successione intestata, debba darei la preferenza all'oplnione per la quale il veterano che testa sul suo peculio castrense

non e vincolato a rispettare i diritti dei iegittimarii. E ciò pei seguenti motivi.

'

In primo luogo non solo e permesso al ﬁglio senza riserva di esclu—
dere nel suo testamento il padre dai peculio castrense, ma Pouromo
nel suo liber singularis regulorum osserva esplicitamente: ( Et nota

Marcelli constat nec patribus aliquid ez castrensibus bonis ﬁliorum deberi » 4"). E di fatto l’esistenza di un diritto di successione necessaria

o di legittima del padre su questi beni sarebbe in contradizione col
principio, espresso in forma molto decisa uelle fonti, che il padre

“) Anch‘io nella terza edizione della Doctrina Pandeclarum, Iii, 9687
nota 7 ho seguita quest’opinicno e ll Punicum in difende molto diffusamente
nei suo Recht der Not/(erben (Diritto degli eredi necessari). 5 35.

45) Will-maran, Not/terbenreclit (Successione necessaria): VALETT nella Kritische
Zeitschrift filr Reclttswisscnnchqft (Rivista critica di giurisprudenza‘, vol. 1.
fase. 1 pag. il, Tubinga 1816.
11“) L. 10 Dig. da casir. peculio, 49,13. —- Questo diritto perdnrava anche
dopo l’emancipazione. L. 29 t 3, L. 80 de text. mil., 20,1. Confr. CClAClO.
Comment. ad Iulii l'auli librum VII Quaestionum, L. 30 Dig. do lesi. mil.

Vedi infra nota 65.

'
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anche vivente ii ﬂgiio e proprietario dei peculio e solo può tai pro—
prieta essergli tolta de una disposizione del tlglio 47). Invece ia forma

nella qnaie il figlio poteva testare era del tutto indipendente dai
rapporti fra il padre e il pecuiio, e qni poteva esser decisivo il fatto

che ii ﬁglio appartenesse 0 ne alia classe privilegiata: se egli non
era più soidato,egli doveva naturalmente osservare neile sue dispo-

sizioni la forma ordinaria, qualunque fosse ii diritto che gli competeva sui patrimonio acquistato da iui mentre era soidato.
Secondarlamente, gli avversari non uegano ohe riguardo al peculio

quasi castrense ii ﬂglio abbia il diritto di preterire gli eredi necessarii. Ora la stessa denominazione di quasi castrense indica già che
qusto peculio è modellato sul castrense e concede ai possessori di
esso gli stessi diritti che ia legge e la consuetudine attribuiscono al
pecuiio castrense “‘). Nè questa pariﬁcazione e da ritenersi, come si
suol dire, qualohe cosa di accidentale, uel senso che aicuui privilegi

del peculio castrense siano stati arbitrariamente estesi agli altri acquisti dei ﬁglio di ibmigiia; ii nome e il concetto di questo peculio
sono invece strettamente collegati nella loro origine con la militia
vera e propria. Molto probabilmente ii peculio castrense del soldato

dopo il eongedamento prese il nome di quasi castrense 4"). In ogni
47) L. 5 Cori. ds castr. pec. mil., 12, 37;

L. 1

5 22 Dig. (lc tollat., 37, 6.

Vedi ii 6 l-iO7a di questo Commentaria.
48) Qui, come per altre concezioni formate mi imitazione di altre preesistenti, l’analogia è indicata colle espressioni ad
ad imitationem, ad instar castrensis peculii e simili.
de boni: quae lib., 6, 61, 9 ult. [. de mil. test., L.
L. ult. Cod. de «retrusi omnium palatini peculio,

similitudinem, ad ea.-emptum,
Vedi per esempio L. 7 Cod.
nit. Cod. de inoﬂ'. test., 3, 28
12, :il.

49) lo non rnmmento di avere letto altrove questa congettura senza dubbio
anni l'andata del Löaa, Archiv für die civ. Praxis (Archivio della pratica
civile), voi. X, pag. 176. Essa si fondn sni fatto clue Gras-l'umano nella L. 37
pr. Cod. de ino]. test., dopo avere par-lato del peculio dei funzionari ricorda
anche quello dei veterani e segue: et in his omnibus quasi castrensi peculiis
dubitat-tur, eti-. s. Con questa supposizione si spiega nnclre ﬁnalmente la
menzione del peculio qnasi castrense prcssoi giureconsulti classici. sulla

quale tanto si è discusso; cfr. G. Gororrrrano, Comm. ad L. :: inf. Th. Cod.
rie postulando, 2, 10. — M. .-\. (invaso, de nao/ruet», cap. 7 6 i). — Scutarum, ad Pauli Sent. Rec., V, 9 nola 27. — Brunsnsrroncx, Observations iui-is
roma-i, VII, e. 22. -- list:, Historia iuris civilis de peculiis, Lipsiae 1770 9 S.

— Ziunaux, Geschichte des Roem. Privati-echte (Storia dei diritto privato ro-
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caso il peculio quasi castrense degli alti magistrati aveva la sua
origine nel fatto che questi erano nsclti dailo stato militare e ciò

che acquistavano in servizio era veramente un acquisitio ea: castris.
Quando poi l’imperatore COSTANTINO divise l’amministrazione civile

dalla militare °°), egli mantenne ai palatini 51) il privilegio del pcculio castrense, riferendolo a tutto ciò che essi avessero acquistato
nell’ufﬁcio- o per occasione dell'ufﬁcio. La sua costituzione cosl parla:
( Omnes palatinos, quos edicti uostri iamdudnm certa privilegia.
superfundnut, rem, si qnam, dum iu palatio uostro morantur, rel
parsimonia propria quaesiverint vel donis nostris fuerint consecuti,
ut castrense peculium habere praecipimus. Quid enim tam ex castris

est quam quod, nobis consciis, ao prope sub conspectibus nostris
acquiritur? Sed nec alieni sunt a puivere et labore castrorum, qui
signa nostra concitantur, qui praesto sunt semper aetibus, quos in-

tentos eruditis studiis itinerum prolixitas et expeditionum diflicultas
exercet.-ideoque palatini nostri, qui privilegiis edicti nti potuerint.
peculia sua praecipua retineant quae, dum in palatio constituti sunt
nut labore, ut scriptum est, proprio aut dignatione nostra quaesiverint : 52).

Anche neli’estensione poi fatta di questo diritto ad altre persone
sono nsate espressioni che designano una parentela degli uflicii, che
cosi si favoriscono, coi servizii di guerra 53). La pariﬁcazione d'ai—
mano). 9188 noia l, e la stessa disposizione di Glus‘nnuxo nella

L. 37

.Cod. de tua]/'. test. appare cosl come qualche cosa di organico e intelligibile.
50) GIBBUN, Geschichte, ctc. (Storia della decadenza e rovina dell’impero romano) tradotta in tedesco e annotata (in K. E. Scurra-tran, vol. lV, pag. 90
seg. Lipsia 1805.
51) Sui Palatini vedasi in

'
ispecie G. Gorornnno,

Parutitla ad lib. i"],

tit. .m J.; Coll. Theodosiani. Cfr. pure i.. 1 Tit. Cod. de privilegiis eorum qui
in sacro palatio militant, Vi. B.").
52) L. i!) Th. Cori. (le priv. eorum, 6, 35; L. nn. Inst. Cor]. (lc castrensi

omniam paint. peculio, 12, 31.
53) Per esempio in unn coslituzione degl’imperatori Taonosro Il e Vat.-x'rrnuno Ill,.nella quale agli acquisti fatti per ragione di ufﬁcio dagli ufﬁciall del prefetto del pretorio furono attribuiti i diritti del peculio quasi mstrenss. L. ult. inst. Cod. «le castrensi pec. mil., 12, 37, L. 14 Cod. de advocatidict-reorum iudiciorum, 2, 7. —— Greg. MAIANSIO, Disprrtationcs iuris, tomo I.
Disp. ii 6 8 pag. 264.
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tronde potè anche in origine non essere perfetta 54); in “ciò nuiia di

i-ontradditorio: ma sarebbe parso una delle anomalie più gravi ii
concedere ai nuovo istituto privilegi maggiori di quelii concessi ai-

i'istitnto che gli aveva servito di modelio, massime se ciò fosse avvenuto in quella stessa costituzione che espressamente diceva il pcculio quasi castrense essere stato introdotto ad imitationem castrensis 5). E giustamente si richiedono per quella pariﬁcazione ragioui
tali, di fronte aile quali i'opinioue avversarla appare senza alcun
dubbio distrutta.

.

Per ciò che rignarda in primo iuogo ii 56 I. de es.-her. liber,, 2, 13 i““,

è ohlaro che il sno contenuto uon può trovare applicazione al caso
nostro: ( Quando il soldato in campo (miles ia expeditione) faccia
testamento e preterisca, non per errore o ignoranza, ma volutamente,
i proprii ﬁgli nati o nascitnri, questa. preterizioue deve per le costi-

tuzioni imperiali valere come nna diseredszlone valida ». Questo
stesso caso è deciso nello stesso senso da ULPIANO 57)e dagli imperatori Goautsxo 58) e FlLtPPO 5“) e queste decisioni sono certamente
ie fonti a cni hanno attinto gli autori delle Istituzioni; soitanto
essi hanno aggiunto l’in expedition occupatus miles °°). Quest'aggiunta
però è iudiﬁ'ereute per ia nostra questione, perchè al miles in espeditioae non va contrapposto ll veterano, .ma il soldato eﬁ'ettivo che

non e in campo. Anche nei testi citati alle note 57—59 si presupponeva come noto che il testatore fosse un soldato; non si decideva
invece la questione se anche il veterano potesse disporre in tal modo,

“| L. 87 pr. Cud. dc inoﬂ'. tes/., 3,28.
55) L. 37 5 1 Cod. dc inoﬁ'. (est., 8, 28. Vedi più oltre la spiegazione di
questa legge dagli avversarii interpretata nel senso che il diritto del non
milihre di preterire gli eredi necessarii sis, stato bensi introdotto da essa,

ma mio pel peculio quasi castrense.
'
35; Vedi Wascu'rla nella '['u'ln'ngc kritische Zeitschrift, cic. (Rivista critica di
giurispruden- di 'i‘ubiuga‘, pag. ll. Solo il Fiumana, l. e. pag. 449,cerca di
giustiﬁcare l’imperatore. Ma su ciò tornerò in seguito.
57) L. 7 Dig. dc (esl. mil., 29,1.
'a'-) l’.. 9 Cod. (le tesi. mil., (i. 21 (anno 238).

59) L. 10 Cod. de fesL mil., 6,21 (anno 248).
°") E ciò dovea dirsi a cagione della limitazione nuovamente introdotta da
Grus‘rrsuno colla L. 17 Cod. de teat. mil., 6,21.
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anzi i ginreconsnlti classici e i loro contemporanei difﬁcilmente avrebbero rivolto la loro attenzione al- peculio castrense di un ﬁglio di
. famiglia congedato dalla milizia, perche al loro tempi non era certamente posslblle parlare di una successione intestata, ne, per conse-

guenza, di una successione necessaria nel beni di un tiglio di famiglia 61). Sebbene ciò fosse mutato 'al tempo della compilazione delle
Istituzioni, tuttavia il nostro testo non espone che il principio che

quando ll scldato fa testamento in campo puo preterire i suoi eredi
necessarii. Ma un argomento a contrario dall’espressione mila in

erpeditione occupatus sarebbe, dopo quanto si e detto, una ben mlsera prova, ne si .può disconoscere d’altro canto che se per le mutate
dottrine giuridiche l compilatori avessero voluto dire che ll ﬁglio di

famiglia testante come veterano sul suo peculio castrense era obbllgato a tenere ln considerazione i suoi eredi necessarii, avrebbero
avuto più d’una occasione di dlrlo in modo diverso e più preciso.
Secondo il FBANOKE °?) tuttavia non sarebbe stata necessaria una

dichiarazione esplicita su questo punto, intendendosi da se chei
soldati congedati da ﬁlii familias nou poteano avere diritti mag
giori che se fossero stati sui iuris; ora un gia soidato sui iuris
non poteva preterire i suoi eredi neoessarii, neppur quando testasse

sni soli suoi beni castrensi °“). Argomenti fondati sulla conseguenza
o sull’equita debbono valere per tutti i tempi oppure non provano
nulla. E neppure ll Famous vuol certamente limitare la forza del
suo argomento al diritto vigente sotto Grns'rmuno; non è dubbio
tuttavia che pei tempi classici esso nou

valga. Non poteva aver

luogo eredita della persona soggetta alla patria potestà, se non in
quanto essa avesse un peculio e avesse testato; eredità ab intestato

'il) In un tempo un po’ più tardo, quando l’antico diritto vigeva ancora su
questo punto. me si andnvano sempre più perdendo i principii sicuri nel-

l’applicazlone del diritto e le questioni le più strane si sottoponevnuo agl’imperutori, si eievarono ancora dubbii di questa specie. come. ad esempio,
quello se un ﬁglio dl famiglia potesse nel testare sul suo peculio castrense
preterire i suoi legittimarii. Un esempio se ne im nel rescriito di Dlocnszumo. L. 24 Cod. de iitojl'. test., 3, 28 gia sopra citato e sul quale torneremo
più oltre.

02) Dies. cit., pag. 448.
n:) L. 8 t 3 Dig. de innff. test., .'), 2. Vedi il testo alla nota 66.
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non poteva mai di tal persona aver luogo “). Ne consegue che. non
essendovi diritto a legittima dove non c'e diritto di succedere ab
intestato, evidentemente il ﬁglio di famiglia aveva sempre il diritto

di disporre a suo pieno arbitrio fra vivi o mortis causa del proprio
peculio castrense. Naturalmente questo pieno arbitrio cessava quando
egli cessasse di esser soggetto alla patria potestà; ll peculio diveniva

patrimonio di un uomo indipendente e mutando la natura giuridica
di esso sl applicavano allora altri principii giuridici °5). Se pure dun-

“) Appena occorre avvertire che solo sotto gli imperatori cristiani divenne
possibile un diritto di successione intestata nel patrimonio di un ﬁglio sotto
la patrie potestà; e non certo prima di una costituzione dell’anno 426. in
L. 10 Th. Cod. de maternis bonis, 8,18. Cfr. Loana, Magazzino di Loana e
Gnouuxx. vol. IV, pag. 103, e Archiv für die civilistische Praxis (Archivio

della pratica civile), vol. X, pag. 167 seg. — Un'rannounsn, Tübinge critische Zeitschrift (Rivista critim di giurisprudenuh di Tubinga), voL V, pagina :!1I.
F--'^) Vedi lo Scolio dei Busilici, tomo V, pag. 235 nota s (ediL Fsano'r)
che avremo occasione di vedere anche in seguito. Anche la L. nit. i 2 Cod.

de ino]. testamento, 3, 28 ei esprime molto chiaramente in proposito:
e Sed hoc obtinere oportet, donec in sacris parentum euornm constituti

sunt ili, qui quasi castrense peculium possident. Si enim sui iuris efﬂciantur,
procul dubio est eorum testamenta et pro ipsis rebus, qnas antea ex quesi
castrensi incollo habebant, posse de inofﬁcioso querelam snstinere, cum

neque nomen peculii permanet, sed aliis rebus confunditur et similem fortunum recipit, quemadmodum et ceterae res eorum quae in unum congregnutnr ex omnibus patrimonium :.

A ciò del resto non contraddice il fatto che depo che il patrimonio ha
cessato di essere peculio i'antlco rapporto giuridico continui ad avere qualche

valore e ad esser tenuto in considerazione dal diritto. Cosi l'actio de peculio
dei creditori peculiari segnitavn a darsi ancora per un anno utile dopo che

il peculio prefettizio era tornato al padreo la patria potestà era ﬁnita (Dig.
tit. qunado de pec. actio ann. cst, 15, 2). Lo stesso valeva pel peculio castrense,
se il ﬁglio non ne avesse disposto ed esso quindi dopo la morte di lui

tornasse al padre inre peculii. L. 17- pr. Dlg. de eastr. paa., 49, l7 (vedi il
5 1407 a di questo Commentario, nota 39 pag. IOS del vol. XXXIV nell’originale
reda-eo). Al contrario quella parte di peculio che avea appartenuto ai castrense non era soggetta alle pretesa del padre emancipante (L. 29 in ﬁne
I... 50 Dig. de test. mil., 29, 1 vedi sopra nota 46). Pel diritto ereditario del
patrono o per quello analogo del parens mnnmissor, si partiva da un punto

di vista diverso che pel dirltto ereditario famigliare: lo sl riguardaVa piattosto come un debito vero e proprio cui il patrimonio del llbertoo del ﬁglio
era soggetto, già lui vivente; L. l 1 i, L. 3 ” ll-13 Dig. si quid in fraudem
GLi-ica, Comm. Pendam. — Lib. XXVIII. — Vel. II. m.
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que il patrimonio di un già ﬁglio di famiglia fosse consistito ai di
della morte nei soli beni castrensi, esso sarebbe tuttavia stato soggetto aile regole iimitative imposte dal diritto del legittlmarii. Ciò
è riconosciuto anche da ULPIANO nel seguente testo:
; Papinianus libro secundo responsorum ait: contra veterani patrisiismlllas testamentum esse inofficiosi querelam, et si ea sola bona
habuit quae in matris quaesierat > C°),

dal quale al pub nell’aiuto dei principii gia espostl argomentare ex
contrario che la querela non sarebbe spettata se il testatore fosse
stato ancora ﬁglio di famiglia. E in ciò ne conforta pure la testimo-

nianza dello scoliaste del Basilici "), ii quale riferendosi a questo
testo dice:

(Nam si filiusfamilias erat et testatus sit de castrensi peculio,
non subiicitur testamentum querelae de inofficioso, ut ostenditur,
libro III 0. et tit. 28 c. ult. a'l) . . . quod .ldem dici non potest in
patrefamilias in quem peculii vel quasi castrensis peculii appellatio
non cadit, ut eadem constitutio ait. Pone igitur communi iure testa—
tum veteranum patremfamilias ) (vers. FABEOT).
pati'., 38, 5. Vedi ll paragrafo seguente e il testo ivi alle note 5-12. Ciò che
ora si sottrae decisamente alle pretese creditoris del padre (L. 10 Dig. de
caetr. pec, 49, i?) non può andarvi soggetto neppure in seguito dopo in

morte del ﬁglio. Si avrebbe dei resto potuto fare ancora un passo ed seeutare assolutamente ii peculio castrense dall'onere della legittima. Ciò non

avvenne e invece si tenne fermo Il principio che dopo cessata la patria potestà non esiste più peculio e ciò che prima avea. tai nome si trasforma in
patrimonio ordinario euggetto ai dirltti dei iegittimaril, ma tutto ciò non

prova che gia prima esistessero in confronto di esso tali dirittl.
66) L. 8 i 8 Dig. de iaci. testamento, 5, 2.

87) Tomo V, pag. 235 schol. :.
68) Le parcie che seguono non sono tradotte emttamente dai Fanuo‘ro :
a His enim, qui possunt de castrensi peculio teslari, hoc privilegium datur
ne subiiciuntur eorum testamenta querelae de inofﬂcioso. quae fecerunt de
castrensi vel quasi caslrensl peculio ), perocche il testo greco, se non e
stampato erroneamente. accenna qui soitanto ni peculio quasi castrense. Ciò
non ha tuttavia importanza perchè lo scoiiaste riconosco espressamente al

ﬂgiio di famiglia il privilegio anche riguardo ai peculio castrense,e in quest’ultimo testo tradotto ineaatiamente dal quo‘ro egli vnol dire soitanto
cile la costituzione (L. ult. Cud. de inojf. test, 3, 28) da questo diritto anche
n quelli che testano sul pecuiio quasi castrense.
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Maggior l‘oma sembra trarre l’opinione da noi contrastata dal re-

scritto sopra citato di DIOOLEZI-ANO e MASSIMIANO. L. 24 C. da inci.
test., 3, 28 W). Effettivamente l’argomento a contrario 7°) che da qne-

sto si trae non sarebbe senza peso, se sulla nostra questione non ci
fossero altre decisioni e questo testo si dovesse interpretare per sè
solo. Ma poichè uel terzo secolo dopo la nascita di Cristo non
poteva esservi successione intestata di un ﬁglio di famiglia, non si

può neppure ammettere che Droonazrano col decidere che il testamento tuto dai soldato sotto la patria potestà. sui peculio castrense

non possa essere impugnato ne dal padre 'ne dai ﬁgli colla querela
d'inoilicioso testamento abbia implicitamente voluto dire che se il
testatore non fosse stato soldato la querela sarebbe stata ammissibile.

Piuttosto questo rescritto è una prova di più di quanto sia inesatto
argomentare così da singole decisioni. I rescritti del Codice possono
essere interpretati in tal modo solo quando l’argomento a contrario
sia confermato anche da altri argomenti 0 la conseguenza contraria

sia logicamente necessaria e non contraddioa ad altre norme di diritto;
ma qnando la conseguenza contraria è solo possibile e peggio, come
nel caso presente, contradetta è da altri principii di diritto, l’interprete
non può ammettere che la decisione sia conseguenza soltanto del

fatto esposto nel rescritto e che se il fatto fosse stato diverso, ia
decisione avrebbe necessariamente mutato 71).

Esaminiamo in line il testo ritennto foudamentale dagli avversarii,
la L. ult. (37) Cod. de inqﬂ". test., 3, 28. Il Fuarmxa 72) ati'erma che
con questa legge sia stato introdotto pei non soldati il privilegio
di poter preterire gli eredi uecessarii, solo però riguardo ai peculio
quasi castrense. L’imperatore avrebbe concesso agli ufﬁciali civili,
che egli pariﬁcava ai milites,“ il privilegio dei veri soldati di poter

ü'J) Vedi sopra pag. 140 e la nota 61 a pag. 144.
7"! Il Faaxcxs, ioc. cit., non vi si richiama, mentre invece il Dn Rs'rEs,

Opuscula, lib. V. c. 3 nel Thesaurus del Maxumum, Vl, pag. 51 col. a, vi st—
tn'bnisce una grande importaum.

71) Vedi Ecxusnnr. Hermineutim iuris, 5221 e la nota. ivi di G. F. Wancn;
cfr. pure la sua dissertazione Sulla iuris et facti ignorantia nell’Archivio della
pratica civile, vol 427 segg.
72) Loc. cit., pag. 448.
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preterire impunemente gli eredi necessaril per la ragione che egli ii
considerava perpetuo militantes; non gli venne neppure in mente invece di estendere io stesso privilegio a riguardo dei peculio castrense
ai tigli di famiglia che aveano cessato di servire come soldati 73).

Ma, aliors- si domanda, i’imperatore considerava perpetuo militantes
anche quegli ufﬁciali civili che avessero cessato di esserlo‘l Non par

facile. Ma posto che cosi fosse, perche non veniva egli in aiuto con
un analoga ﬁnzione anche ai soldati che avessero cessato di servire?

Non si può certo trovare una ragione per fare una diﬂ'erenza fra.
veterani e ufdciali civili. Facciamo piuttosto astrazione da tutto ciò
ed esaminiamo la costituzione di GIUSTINIANO impregiudicatamente
e soitanto nei suo contenuto '“), ma completamente e non scio per
singole sue espressioni, che facilmente possono essere fraintesa, mas—
sime considerando che Gxusrmxsno non suole pesare ie parole.

L'imperatore dnnque parte da questa affermazione, che i testamenti
militari nou possono essere rescissicolla querela d’inofiicioso. Fra il
peculio pagano e ii peculio castrense c’è però una cosa di mezzo, che
e il peculio quasi castrense. Riguardo ad alcune specie di questo il

diritto di far testamento, segue l’imperatore, era stato già. ricono—
sciuto, ma alla condizione che il testamento fosse ﬁnto non, com’era.
concesso ai soldati, quo voluerint modo, ma communi et licito ordine.

nella forma ordinaria 75), e ciò era stato espressamente ammesso pei
proconsoii, pei praefecti legionum ed altri. Queste persone avevano
dunque ottenuto il diritto di testare sni peculii quasi castrensi. E

78) Ibidem, pag. 449.
74) I Baslucr (XXXiX, i,63) parlano qui di un testamentum. Erri ".'-üwfvzf;
ﬂpiypzei (de militaribus rebus). Ciò che confermerebbe anche meglio l’opinione

da me difesa: ma non bisogna dal-vl peso perchè la traduzione e pnrnfrasi
greca è evidentemente inesatta.

75) Le parole che seguono provano che questo espressioni si riferiscono
alla forma:
c In his itaque omnibus quasi castrensibus peculiis dubitabatur, si contra
huiusmodi testamenta de inofiicioso querelam extendi oporteret ).
Non sarebbe stato possibile esprimere il dubbio in questa forma, se fosse

ento vero che i testamenti fatti sulle varie specie di peculio quasi castrense
sopra enunciate andavano sottoposti per in forma e pal contenuto al im:
commune.
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ai veterani pure spettava il diritto di testare sul peculio acquistato
durante il servizio militare, ma anche per essi soitanto licito modo "“).

Nasceva ora la questione per tutti i peculii qnasi castrensi 77), se i
testamenti fatti sn di essi potessero impugnarsi colla querela d’inofnoioso. Ma prima di risolvere questa questione occorreva, secondo

l'imperatore, stabilire se tutti quelli che avevano un peculio quasi
(asti-ease potessero disporue per testamento. Per i milites e pei nctcrasi questo era stato sempre ammesso senza discussione, colla diﬁ‘e

renza però che i primi potevano testare secondo il loro diritto prl—
viiegiato, i secondi dovevano testare iure commum‘ 73). Por certi ufl'lciali civili, che avevano un peculio quasi castrense, ma ai quali non
era stato concesso come ai sopra nominati, proconsoli, prefetti delle

70) il ragionamento di GiUs'i‘iNiANO è questo: quel diritto è stabilito
dalle costituzioni pel funzionari su nominati, ma esso vale anche pei veterani, ben inteso colle medesime limitazioni. Le parole licito modo non si poe-

sono riferire qui che alla forma. Certamente nè le espressioni nè i concetti,
nè qui, ne in tutto il resto della costituzione, sono da portarsi come esempio.

lie nec si migliorano nè quelle ne questi e si attribuiscono invece all'imperatore principii lncouceplbili quando si parte dal supposto ch'egli abbia
eon questa costituzione voluto appunto stabilire nun dlﬂerenza fra il peculio
dei fuozionarii civili e quello dei veterani. Quanto più una legge dii luogo

s dubbii per le sue espressioni, tanto più si deve stare attaccati a ciò che è
conforme alla conseguenza e al diritto vigente ﬁno allora.
77) Sui motivo probabile della pariﬁcazione del peculio dei veterani con
quello che suole designarsl come quasi castrense vedi sopra nota 49.

Del

resto già al tempo in cui i principii del diritto ereditario erano cambinti riguardo alle persone soggette alla patria potestà poteva nascere pel veterani

io stesso dubbio che era nato sul diritto dei funzionari civili.
7") Il complesso della legge prova che anche qui si avea di mira soltanto

in forma. L'imperatore vuole stabilire se tutti coloro che hanno un peculio
libero possano disporne per testamento, ancor che non siano soldati, e se
pos-sno liberamente preterire gli eredi necessarii. Egii risolve ambedue le

qnmdoni aﬁ'ermatlvamente, ma egli si afatlca anche a confutare la falsa
opinione che non vi sia diﬂerenza fra ] testamenti dei'militos e quelli delle
siue permne eccezionalmente autorizzate a far testamento. Da ciò l’osserva-

zione ripetuta che il privilegio militare vero e proprio spetta soltanto al soldali iscrpcdilione. li oontrapposto fra communi iure emilitari iure testamentum
facere si riferisce anche di solito soltanto alla testamentorum solemnitas. Vedi
per esempio L. 3 Dig. de test. mil., 29, i. E che esso non possa essere qui

inteso altrimenti s provato da un testo che si dovrà richiamare alla ﬁne di
quais ricerm, , uit. Inst. de mil. test.
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legioni, ecc., il diritto di testare, era dubbio se questo diritto aves-

sero. Per togliere tutti questi dubbii l’imperatore ordina che, poichè
il peculio quasi castrense è modellato sul castrense, sia lecito testare

su di esso, purchè secondo le prescrizioni di legge 79), ma col privi—
legio che neppur questi testamenti possano esser rescissi dalla querela di inotîicioso 80). E se neppure il patrono preterito nei testamento del suo liberto ingrato ha azione riguardo ai beni castrensi,

non si vede perchè un peculio introdotto ad imitazione del castrense
potrebbe esser sottoposto alla quercia inofficiosi testamenti 31).
Questa semplice parafrasi della costituzione giustiuiauca contiene
la prova più chiara che questa legge non toglie al veterano che
testa. sul peculio castrense alcuno dei privilegi spettanti a chi testa

sni peculio quasi castrense. La nostra interpretazione del resto è
confermata in modo superiore ad ogni oontrasto dal suit. I. de
mil. iostam., 2. 11:

7") Gli stessi nvversnrii non negano che le parole secundum leges tamen si
riferiscano alla forma, perocciie in seguito è detto espressamente che i testatori non sono legati alle disposizioni di legge sui diritti dei legittimarii.

illa perchè deve appunto l‘espressione iure communi avere un signiﬁcato diVerso!

50) Se le parole hoc nihilominns eis addito privilegio si vogliano interpretare
a sè fuori del contesto del discorso, esse possono nella peggiore ipotesi intendersi nel senso che al possessori di nn peculio quasi castrense sia stato
concesso uuo speciale privilegio prima che al veterani. lo dico nella peggiore
ipotesi perchè le parole clic seguono neque eorum testamenta inoﬂiciosi querela
erpngnentur possono anche intendersi nel senso che neppure i loro testamenti,
alla pari di quelli del veterani e dei soldati. possano essere impugnati colin
querela. Ma io posso fare anche a meno di questo argomento n conforto della
mia interpretazione. Che l’imperatore colle parole hoc nilulonmms eis addito

privilegio volesse soitanto togliere ogni dubbio sul punto se uel testamento
sui peculio castrense potessero escludersi gli eredi necessarii, ma non volesse

introdurre un vero privilegio per quei peculio è cosa che risulterebbe provale
a sufﬁcienza anche coll‘aitra interpretazione, e che è confermata poi dalle
parole che seguono, si enim pair-ovina, ccc.
81) Con questo confronto l'imperatore vuole evidentemente far risaltare il
grande favore che la legge accorda nll‘acquisitio castrensis. Lo stesso favore.
egli dice, merita anche ciò che per ﬁnzione di diritto si considera pariﬁcato ai

bona acquistati in castris. E dopo ciò avrebbe egii dovnto esolndere dalle sue
prescrizioni appunta ciò che era stato acquistato eﬂ'ettivamente in castris?
Cfr. anche io Scoiio dci Basilici, tomo V, pag. 269 nota (l.
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( Sciendum tamen est quod ad exemplum castrensis peculii tam
anteriores leges quam prlncipales constitutiones quibusdam quasi
mstrensla dederunt peculia et horum quibusdam permissum erat

etiam ln potestate degentibus testari; quod nostra constitutio latius
extendens permisit omnibus in his tantum modo peculiis testari quidem, sed inre communi. Onlus constitutionis teuere perspecto licentia
est nihil eorum, quae ad praefatum ius pertinent, ignorare ».

Dunque, il diritto dalle antiche costituzioni, concesso ad alcuni
posessori di peculii quasi castrensi di far testamento, l'imperatore
ha esteso a tutti, ma alla condizione che ll testamento sla fatto iura
communi, e su ciò la legge dell’imperatore stesso. la L. ult. Cod. de

laof. tentam., 3, 28, de più precise norme. Ora quella legge concede
espressamente la facoltà di preterire gli credi necessarii. Occorre
dunque ancora una prova che le parole iure communi si riferiscono

solo alla forma e che in generali: il diritto dei veterani non e diverso da quello dei pomasori di peculii quasi castrensi? 82).
Una questione diversa e ii sapere se questo privilegio non sia

stato abolito dalla Nov. 115 cap. 4 83). Le parole delia Novella che
vi si riferiscono cosl dicono, secondo la versione vulgata.
( Sanclmns itaque non licere liberis parentes suos praeterire aut

quolibet modo a rebus propriis, in quibus habent testandi licentiam,
eos omnino alienare ).
Quelli che risolvono la questione in senso negativo si f0ndano
sopra tutto sulla regola le:; specialis derogat generaliori: la nuova
"'—’) Concordano con questa interpretazione, fra gli altri, anche il più volte
citato Scollo del Basilid, tomo V, pag. 235 nota :, Noonr, Ad tit. Pand. de
ino]. testamento, opera Il, pag. Ni ed. b. Gussrnuu, Principia iuris romani,
9 799 n. VI. Uu'opinione particolare, segnita però anche dai GLiicK in questo

Giulianini-io, 9 560 uota 64. è queiia dei Ds:-Baras, Opuscula, lib. V, cap. 3
nei Thesaurus del Muscarium, Vi. pag. 251 col. a. secondo la quale i vete-

rani non avrebbero prima di Gwsrntumo avuto ii privilegio, ed esso sarebbe stato loro concæso da quesl'iinperstore.
“i Vedi al s 560 di questo Commentaria, nota 68, 70 (vol. Vii, pag. 468—70

dell’originale tedesco) la bibliograﬁa su questa questione; il Gnücx ha accettato ivi i'opinioue negativa. L'opinione aﬂ‘ermatlva è stata invece nei
tempi moderni difesa dello Scucnlmrz, ammeutatio de actione qua ad legitimam snpplerutam agitur, i 18 pag. 49 e dni Francus, loc. cit. i 35 pugins 450-452.
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regoia generale non può ritenersi abbia aboliti i privilegi speciali
già esistenti. E si richiamano anche alla Nov. 123, c. 19, che eon—
ferma ai chierici ii privilegio di tenere ogni loro acquisto come pecullo quasi castrense. ma accorda espressamente ai ﬁgli e agiiascen—

denti di loro ii diritto aila legittima. Da ciò sl deduce che tale
regoia valga eccezionalmente pel solo

peculio quasi castrense dei

chierici, altrimenti non sarebbe stato necessario dichiararla qua. Ma
quanto al primo argomento esso non ha valore, perche colla prolbi-

zioue dl preterire i genier a rebus propriis in quibus habent tutandi
licentiam molto ohiaramente si allude ai ﬁgli di famiglia. Ciò non
deve intendersi nel senso che il divieto si limiti a questi soli e che
quindi i ﬁgli emancipati possano impunemente preterire gli ascen-

denti; simile interpretazione sarebbe evidentemente contrarla al ﬁne
stesso della legge, e le parole in discorso si possono riferire anche
ai ﬁgli usciti dalla patria potestà. Ma quelle parole provauo certamente che il legislatore ebbe davanti agli occhi il peculio castrense

e il quasi castrense, posto che i ﬁgli non più soggetti alla patria
potestà possono disporre di tutto il loro patrimonio senza eccezione.
Non ha maggior valore il secondo argomento. La limitazione espressa
nella Nov. 115 si intendeva già. da se come riferentesi a tuttii possessori di peculii e quindi anche ai chierici, ma non era certo inop—

portuno ripeterla in questa legge emanata più tardi pei chierici, perchè questa costituzione poteva far nascere li dubbio che l’imperatore

avesse con essa riformato tutto ii diritto anteriore del pecnlll quasi
castrensi dei chierici 84). Invece nou può la prescrizione della Novella 115 estendersi ai soidati tn erpeditlone; il privilegio dei soldati,
fondato com’è in disposizioni speciallssime. non può. giustala regoia
len specialis derogat generali, ritenersi abrogato dalle nuove leggi
senza una dichiarazione espressa. Cio che, del resto, è generalmente
riconosciuto ms).

W') Alcuni credono cile la L. 34 Cod. de episcopis et clericis I, 3 imponesse
già. prima agli ecclesiastici di lasciare ai ﬁgli la legittima sul peculio quasi
castrense. Ma citi legga quella costituzione con attenzione si persuadere del
contrario.
—
rl5) Confr. Nooo‘r, al? tit. Dig. de inofﬁcioso testamento, pag. 141. — FRANCKE,
Nolherbenrerht (Diritto degli eredi necessari), pag. 453.
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Ora si domanda se il llgllo di famiglia che faccia testamento sui
peculio castrense o quasi castrense, ma non in campo, possa arbitrarlamente escludere o preterire i propri ﬁgli. Si potrebbe pensare di

si, perchè la Nov. 115 proibisce solo di preterire arbitrariamente gli
ascendenti, e le leggi limitative vanno interpretate in senso restrit—

tivo. Ma non è necessario accogliere questo risultato che, secondo
lo spirito del nuovo diritte almeno, sembra tutt’altro che naturale.
Nel ap. 3 della Nov. 115, ove e parola della diseredazlone dei discendenti, è detto che agli ascendenti dev’essere proibito in modo
pieno e assoluto (nnrriüc) di preterire i ﬁgli: quando poi nel capitolo successive, che parla della dlseredazione degli

ascendenti, è

detto, questo almeno è ii senso, che neppure i ﬁgli possono arbitra—
riamente esclndere i padri, neppure quando testano come ﬁgli di
famiglia sn un patrimonio lasciato alla loro piena disposizione, la
regola generale espressa nel capitolo precedente viene cosl a ricevere, mediante una deduzione molto naturale, una forma più precisa
e determinata ").
È inutile poi aggiungere, perchè e intuitivo, che quando una data
legislazione provinciale conceda per avventnra ai ﬁglio di famiglia

di testare anche sni beni avventizii 87), egli è pure legato, come ogni
altro testatore, aile disposizioni di legge sulla legittima.
2.° Il swcndo caso da considerare per la legittima degli ascen-

denti e quello di un ﬁglio liberato dalla patria potestà mediante
l'emancipazione. Il padre emancipante aveva in tal caso dopo i di-

scendenti nn diritto di successione modellato su quello del patrono,
che egli, come ii patrono, poteva far valere colla bonorum possessio
contra tabalas "); iuoltre ambednc i genitori suocedevano nella terza

*) Dopo ciò la questione se Grus-rmumo colla L. uit. Cod. de inoﬂ. test.
abbia o no tolto ai veterani. che vogliono testare sul peculio castrense, il diritto di preterire i legittimarii non ha più signiﬁcato pratico. Nessuno però,

che sappia quanto indispensabile sia anche per uno studio siem-o del diritto
civile pratico la cognizione outta di tutta la codiﬁcazione giustinlanea, riterrà. inutile una trattazione diffusa di quella questione.
57) Vedi ii 9 1407 0. di questo Commentario.

54) L. ] Dig. si quis a per. man., 37, l2, L. 10 Dig. de suis et legit. heredibus, 38,16.
liLl'll K. (”amm. "ludet". — Lib. XXVIII. — Vul. ”. 20.
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classe come cognati 39) e iu questa veste potevano avere la querela
laof/loton" testamenti"). Non e necessario che noi esponiamo qui le

singole modiﬁcazioni che la successione intestata degiiascendenti ha
subito ﬁno alla Nov. 118 ‘"). Basterà. notare che al padre emanci—
pante già. prima di Giusrmuno erano preferiti i fratelli, sul quai
punto GIUSTINIANO stesso poi tolse alcuni dubbii”). Questo diritto
di successione non fu mai però abolito in modo espresso; GiUsTI—
NIANO anzi lo conferma in più luoghi dichiarando che, sebbene esso
si fondi sull’antica forma di emancipazione e competa al padre solo
quando abbia manomesso ll ﬁglioin seguito alla precedente ﬁducia.
deve tuttavia in ogni emancipazione ﬁngersi che ciò sia avvenuto,

ut emancipationes liberorum semper videantur contracta fiducia ﬁeri 93).
Tutto ciò però non si concilia più colle disposizione della Nov. 118.
Prima ciò era ammissibile, ma dopo che per quella Novellai genitorl come tall sucoedono nella stessa classe coi fratelli, che per le

vecchie costituzioni“) erano preferiti ai parens manumissor, mme
potrebbe più ritenersi in vigore quel principio? Nè è più possibile.
dopo l’ordinamento per classi stabilito in modo ﬁsso dalla Nov. 118,

il concedere al padre emancipante un diritto di successione molte plice, cioè in più classi come secondo l‘antico editto successorio del
pretore 95). Nel diritto giustinianeo per ciò non esiste più diritto di
successione intestata ne di legittima del parens manumissor"). Xel

39) L. 1 t 6 Dig. si quis a parents man., 37, 12 pr. Inst. de S. 0. Tartu".
3, 3. Su questo testo contr. Wir-ric, do lnctuosis hereditatibus, pag. 46 segg.
90) L. l-l Dig. de iuo-y'. test., 5, 2.
01) Confr. sopra pag. 108 u. c. d.

92) Cfr. i seguenti testi: L. 2 Cod. ad S. (;'. '['srtull, 6, 56; L. 4 Cod. de
legit. tutoribus, 5. liO t 1 I. de success. cogn., L. 13, L. 15 t 1, 2 Cod. de leg.
hand., 6, 58. Wrrra, loc. cit. pag. 36-40. — Rossnln'r, Erbrecht (Diritto di
successione), pag. liio-32.

03) L. nit. Cod. de emancipat, 8, 49; t uit. lust. de legitima agnat. scaras-s.,
3, 2; L. 4 Cod. de bonis liberior., G, 4 circa ﬁnem, o s 24 secondo la divisione
di Carlo Wir-rs, Die leges restitutae des Justinianischen ("oder (Le leges res/itutae del Codice Giustiuiaueo), Breslasia 1830 pag. 194 t 24.
‘M) L. 2 Cod. ad S. C. Tertull., 6, 56, L. 4 Cod. de legitima tutela 5, 30 \\ 1
i. de success. cognatorum. 3, 5.
95) Vedi quanto fu giò. osservato sopra a pag. 126-127.
96) Cfr. Fnascnn, loc. cit., & 39 pag. 483 seg.
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diritto moderno di ciò non è neppure questione l”). Ambedue i geni-

tori hanno un egual diritto di eredi intestati e di legittimarii sul
patrimonio dei ﬁgli, cosl se questi siano ancora nella potestà paterna
come se ne siano usciti.

3.° È partimiarmente oggetto di disputa ii diritto di successione
necessaria degli ascendenti nel caso che il ﬁglio sia mediante ado-

zione passato in un’altra famiglia. Ma la decisione dei punti più discussi di questa questione e stata preparata in modo cosl completo
dalle ricerche precedenti che la trattazione che segue potra mante—
nersi entro conﬁni assai ristretti.
Innanzi tutto si presenta la questione se il padre adottivo abbia

un diritto di successione necessaria. Il GLiiOK ”) e più recentemente
ii Gnomon. °“), in una dissertazione speciale hanno risposto di no,

almeno secondo il diritto giustinianeo. Gli argomenti da loro addotti
sono i seguenti. Se l’adozione e minus plena, il padre adottivo non
ha neppure il diritto di suwedere ab intestato, se l’adozione è plena,
o la patria potestà che per essa è nata esiste ancora o e cessata
per emancipazione. Perdurando la patria potestà ii ﬁglio può testare
solo sul peculio castrense o quasi castrense, e in tal caso non ha

l'obbligo di tenere in considerazione aicuna gli eredi necessari; nei
mo dell’emancipazioue invece il ﬁglio adottivo e uscito dal rapporto
di parentela col padre adottivo e colla famiglia di lui ne a favore
di questi può aver luogo successione intestata o necessaria.
Scrittori recenti l"“) hanno vigorosamente oppugnato questa teoria,

ma principalmente per nu motivo la cui inesattezza fu sopra dimostrata con diffusione, il concetto cioè che il privilegio di preterire
gli eredi necessarii fosse stato introdotto a riguardo del solo peculio
quasi mtrense. Il padre adottivo tuttavia aveva ﬁno aila Nov. 115

'T) Srarxm, Usus modernos Pantlcctarum, tit. si quis a parente manumissus,
37. 12.
'-"-) GLücx. Dissertatio de costituenda legilimae portionis parentum quantitate,

i 3, negli Opuscula, fasc. 3 pag. 22 seg.
”) Neil'Arcliii-fitr die civilistisohe Praxis (Archivio per la pratica civile),
vol. IV. n. 26 pag. 324 seg.
?"") iif/incurua, Tilblnge kritische Zeitschrift, etc. (Rivista critica di glurisprudenza di Tubinga), 1, pag. ll. — l‘assone, loc. cit. pag. 188 segg.
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uu diritto di legittima, soltanto però come padre emancipaute 1):

ma colla Nov. 115 anche ciò divenne antiquato, e allora invece gli
spettò pei capo 4 di quella Novalia il diritto concesso in generale

a tutti gli ascendenti, cioe la legittima sui beni castrensi e quasi
castrensi dei quali il ﬁglio adottivo avesse disposto per testamento.

Ma benchè questo risultato sia da considerarsi sicuro, occorre tuttavia considerare ora il rapporto del padre naturale ’coli’eredita del

ﬁglio entrato mediante l’adozione in un'altra famiglia.
Finche al padre apparteuevauo in forza della patria potestà tutti
gli acquisti del ﬁglio e gli stessi peculii liberi di questo cadevano a
lui iure peculii quaudo il ﬁglio moriva, questi diritti non potevano
evidentemente spettare che al padre adottivo. Tuttavia il padre ua-

tnrale aveva pure i seguenti diritti:
a) Se il ﬁglio era stato emancipato e questi pol si era assoggettato alla potestà di altri mediante arrogazicne, i diritti ohe il padre

naturale aveva come parens manumissor non potevano esserne pregiudicati ‘l);
b) se il ﬁglio, vivente ll padre naturale, _era emancipato dal padre adottivo o usciva dalla patria potestà per morte di questo, il
padre naturale poteva succedere ab intestato lu base ail’editto unde
cognati e lntentar querela nel caso di ingiusta preterizioue 3).
A questi due casi si può riferire la L. 30 pr. Dig. deinoﬁ'. tes.. o, 2.
c MARCIANUS, libro IV Institution-um. Adversus testamentum ﬁlii
in adoptionem dati pater naturalis recte de inofﬁcioso testamento
agere potest » 4).
1) Questo diritto è ricordato anche dal Kuososn. loc. cit. pag. 390.

2) L. 1 i 2 Dig. si quis a parente man., 37, 12; Wrrrn, l)iss. cit. pag. iti.
3) L. 1 i 4 Dig. ande cognati, 118, 8. Pei discendenti c'era fra questi due
casi una differenza importante, essendo essi chiamati nel primo caso come
ﬁgli, nel secondo ex edicto unde cognati, L. 6 t 4 Dig. de bon. poss. contra
tab., 37, 4, L. 4 Dig. si tabulae test. nnliae, 38, 6 : gli ascendenti succedevauo

invece in ambo i casi sempre ex edicto ande cognati.
4) Lo Scolio dei Basilici, tomo V, pag. 258 scii. a applica ciò solo al eam
in cni la potestà del padre adottivo sia cessata per la morte di lui. Ma evidentemente questa non è che nn’esempllﬁcazione, nè vl lia alcuu motivo
per escludere il caso in cul la potestà del padre adottivo cessi per emancipazione. Non è, del resto, improbabile, stando alle parole di Mancuso, clic
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Il FRANCE]: lr') crede che qui nou occorra suppore che la patria
potestà del padre adottivo sia cessata; piuttosto si dovrebbe pen-

sare al caso ohe il ﬁglio, dopo oengedato dalla mllizla, avesse
fatto testamento sul peculio castrense. Ma con questa congettura in
primo luogo egli si fonda sul falso presupposto dell’iuesistenza nel
caso da lui oongettnrato del privilegio di preterire gli eredi' necessari; in secondo luogo non si pub, senza oﬂ'esa ad ogni probabilità e
enel-enn, disconoscere che il prinoipio adoptio tam diu nocet quam

diu durat °) deve riferirsi ai diritti del padre come a quelli del ﬁglio,
quando si presenti il caso di appliearvelo. Se l’adozione ﬁn ohe dura

distrugge il rapporto di paternità fra padre e ﬁglio naturale, è logicamente impossibile riconoscere dei diritti al padre contro il ﬁglio
sulla base di questo rapporto. Giò potrebbe esser ﬂitto solo da una
espressa disposizione di legge e questa, per fortuna, manca.
Questi stess] prinoipii valgono pei diritto nuovissimo. Ciò è però
contrastato. In proposito si Sono espresse tre opinioni"). Secondo la
prima il padre adottivo non eredita, essc è escluso sempre dal padre
naturale lì); per la seconda, che ora ha il maggior numero di seg'uaci =‘), ereditano tutti e due, il padre adottivo e il naturale insieme; la terza Opinione, ch’io difendo, ritiene che erediti il solo padre
adottivo con esciusione dei naturale 1°).
qunto stesso avesse ln mira soitanto quel primo caso. Cfr. GLiiOK, Diss. cit.
Opuac. fue. III. pag. 26 seg. e Commentario i 543, vol. VI, pag. 570 dell’ori—
ginaie tedesco.
_
5) Notherbenreeht (Successione necessaria), pag. 188.
°) L. 6 ° 4 Dig. de bon. poss. contra lub., 37, 4; L. 4
nullae, 38, 6.

Dig. si tab. test.

T) Confr. specialmente GLiicx, Intestaterbfolge (Successione intestata),i 166.
— Sculli-rr, Die Lehre von der Adoption (Teoria dell’adozione), i 60.

5) Lenna, Archiv filr die theoretische und practische Redusgclersamkeit (Archlvlo della giurisprudenza teorica e pratica) di HAOEMANN e Giiurnan, vo-

lume V, ii. 9,5 21 pag. 194 seg.
°) Essa in difesa per esempio dai due scrittori citati nella nota 7, e dnl
Rossum-r, Erbrecht (Diritto ereditario), pag. 320, 324. 11 Frumens, loc. cit.
pag. 188 crede di potere ammettere una tale concorrenza pel tempo dei gin—
meon-niti classici, di guisa che secondo lui il possessore di un peculio camenae possa avere tre ascendenti aventi diritto a legiltima. i genitori viventi e ll padre adottivo.
") Qucet'oplnione lia, del resto, sl scarsi seguaci che di solito quelli che
trattano la presente controversia la passano sotto silenzio.
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La prima opinione e era. resplnta quasi generalmente per il mo-

tivo molto giusto, che il principio, che l’adozione produce ﬁn che esiste
un rapporto di parentela 11), non e stato abrogato espressamente ue
tacitamente da alcuna legge nuora. Tuttavia, se la aemplioe lettera

della legge deve decidere, la prima opinione sembra ancora preferibile alla seconda, perocche la Nov. 118 parlando solo di parenti na-

turali, attenendosi solo a questa legge sl potrebbe dire che la parentela adottiva non è considerata nella successione ereditaria. Ma

se invece si parte dal principio che la parentela adottiva ﬁn che
esiste ha lo stesso valore della naturale e il padre adottivo per con—

seguenza e considerato come se avesse procreato il ﬁglio adottivo, è
allora molto più naturale ammettere che il padre adottivo entri nel
posto del naturale anzi che supporre che due padri pouano ereditare

insieme. Cosi fu sempre nell’antico diritto. Uno solo esercitava l diritti
di padre e precisamente, com’è intuitivo, il solo padre adottivo 1‘—‘).

Questo modo di vedere uon fu mai abbandonato, nè esso e certo in
contraddizioue alcuna colle disposizioni della Nov. 118. Come infatti
la regola che la parentela naturale è il fondamento della successione
intestata si concilia benissimo colla successione fondata sull'adozione,
casi può accanto ad essa stare ancora il principio dell’antico diritto per cui eoll’adozione e durante essa. ii rapporto di ﬁgllazione
e i diritti che ne derivano s’intende estinto in una famiglia per ri-

costituirsi in un'altra. Quando dunque si dia per questi motivi la
preferenza alla terza oplnione non vi può esser dubbio alcuno che

essa debba applicarsi non alla sola datio in adoptionem, ma anche
all’arrogazione. Infatti il diritto del panna manumissor, nou conciliandosi più colle disposizioni della Nov. 118 (vedi sopra pag. 153-154).

11; L. 23 Dig. da adoptionibus, 1,7.
12) Il Rossi-"ar, loc. cit. pag. 322 n. I), osserva in contrario che già per
l'antico diritto ll padre civile aveva il diritto di eredità. accanto al padri
naturale, ma egli erra perchè dimentica che mai il padre adottivo e li padri

naturale poterono ereditare insieme; il diritto ereditario di ciascuno di osa
era fundato benal su basi diverse, ma l’uno ha sempre escluso l’altro. Il di-

ritto ereditario del parem manumissor era pertanto preferito a quelio dei pndn
naturale e: eriicto unde cognati, e ove tutti e due avessero manomesso il ﬁgli(
al padre naturale spettava soltanto il diritto di patronato: L. l t 2 Dig. si :
parente quia man., 37, i2.

nn Lrnnaxs m' Posrums nnnnnrnus ms'rr'runnnxs non.

159

anche l’unica preferenza una volta accordata ai padre naturale dl
fronte al pater adrogator 13) e sparlta e trionfano del tutto i diritti
acquistati mediante l'arrogazione. Il Rossnra'r 14) osserva in contrario
che un’arrogazloue avvenuta senza il consenso del genitore non può'
nuocere a questo, ma pol egli stesso distrugge qnesta sua osserva-

zione coll’ammettcre che il padre arrogante succeda nell’eredità del
ﬁglio arrogato insieme col padre natnrale per la ragione che Gruannuso non ha nelle sue nuove leggi snlla successione intestata
abolita espressamente la parentela civile con le sne oonsegnenze. Ora,

se si ammette che i diritti del padre naturale non possano essergli
tolti senza suo consenso, non deve neppure ammettersi che possano
essergli diminniti. Contro l'argomento del Rossnmr si può del resto
osærvare anche che l’arrogazione di un uomo cui iuris non può farsi
dipendere dal consenso del di lui padre vivente, e per conseguenza
neppure da quel consenso possono dipenderne gli effetti. Inoltre sulla
spettanza del diritti di erede intestato o legittimario è decisivo il
tempo della delazione dell’eredità. 15); ﬁn che il dc cui-iw vive nou c’è
eredita 1"); conseguentemente colui che, vivente il de cuius, ha già.
cessato di essere il suo più prossimo erede presuntivo, non può accampare dei diritti pei fatto che una volta egll fil tale.
Ma il padre adottivo potrà lar valere i suoi diritti anche in con—
fronto della madre naturale del ﬁglio adottivo! Secondo le L. 2 5 15,

3 Dig. ad S. 0. Tenuit. 38, 17 egli deve sottostare alla madre. Ma
in quei testi si parla del diritto che al padre adottivo spettava nella
successione del tiglic per cagione dell’emanclpazione, cioè come parens
manumissor 17): cib si rileva chiaramente dalle parole cum pater esse
devia-it, ne. del resto, la cosa potrebbe essere diversa perchè ai temm

dei giureconsulti classici il padre adottivo non aveva diritto di snceedere per altra veste. Adunqne, secondo il senatusoonsnlto Tertul-

131 L. l e 2 Dig. si a par. quit alcalini., 37, 12.
14) Loc. cit. pag. 321.
13) , 16 I. de legit. ugual. succ.
16) L. 25 9 6, L. 27, L. 94 Dig. dc acq. vel amill. hand., 29, 2.
1") Loana, nel Magazzino di Loana o Gnonunss, voi. iV. pag. 115 seg.
nota 2. — GLücx, Inlcslalcrbrechi (Successione intestata), t 166 pag. 628 n. 2.
— Scum", Lehre con der Adoption (Adozionel, @ 60.
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liano la madre doveva sottostare al padre naturale ohe sucoedesse

oome parem manumissor, ma era preferita al padre adottivo; era
questa una disposizione singolare di favore per ia madre. Ma cosl
ia preferenza della madre al padre adottivo come quella del padre

naturale aila madre dovevano sparire quando colle nuove disposizioni di Grusrmuno sulla successione intestata in abolito completamente il diritto di successione fondato sull'emancipazionee furono
accordati diritti uguali ai due geuitori. Deve dnnqne rimnersi che
oggi ll padre adottivo e chiamato aila successione dei ﬁglio insieme

colla madre naturale al posto e con esclusione del padre naturale.
3.° Per la classe dei fratelli e delle sorelle, ia questione se questi
debbbauo considerarsi eredi necessari con diritto a legittima, è gia
stata nel precedeute & 1421 oggetto di una speciale trattazione. Ma,
una volta risolta questa, vl sono altre questioni che qui debbono
essere trattate. La maggior parte però e già stata oggetto di assai
ampia trattazione in questo Commentario. Già in fatti in dimostrata

infondata l’opinione di coloro che accordano ia legittima ai fratelli
uterini e ai ﬁgli dei fratelli di primo grado per la ragione che la
Nov. 118 chiama anche questi all’eredità accanto ai fratelli aventi
diritto a legittima 19). Da ciò consegue che i fratelli uterini e i ﬁgli
dei fratelli neppure potranno esser chiamati aila successione pei fatto
che i fratelli aventi diritto a legittima abbiano intentato e ottenuto
vittoria ooiia querela di iuofﬁcioso; perocche questa circostanza
non può l‘sr loro acquistare un diritto che non abbiano 19), non
ostante che per la loro presenza la quota dei legittimari venga ad

esser diminuita, misurandosi ia legittima secoudo la quota di eredità.
intestata 20).
Il GLÌÌCK ha anche già osservato giustamente che i fratelli germani non godono alcuna preferenza di fronte agli uterinl o consauguinei per cio che riguarda il fondamento del loro diritto alla
legittima, questa cioè non spetta loro se non in confronto a una per—

IE‘) Vedi questo Commentaria, & 543. volume VII, pagina 12 dell'originale
tedesco.
Hl) Famous, .Votherbenrechl (Diritto degli eredi necessari), pag. 194.
2“) Vedi sull‘argomento la trattazione al paragrafo seguente.
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sona turpe 21). L’opinione opposta difesa da alcuni scrittori 22) riposa
sulla circostanza che la L. 27 God. de inci. teat. 3, 28 parla solo di
consanguinei, i quali

: contra testamentnm fratris sul vel sororis

de inofilcioso quaestionem movere possunt, si scripti heredes infamiae,
vel turpitndinis, vel levis notae macula adspergantur ). Non e neppur
necessario osservare che delle fonti di questa costituzione, che sono
la L. 1 e la L. 3 Cod. Th. de inoü'. test., la prima parla di fratres
germani e la menda semplicemente di fratres. In ﬁne per confutare
completamente quell’opiuioue basta notare che nel diritto romano
l'espressione consanguinei si adopera in particolare pel fratelli aguatizii, senza distinguere se essi abbiano a comune ambedue i genitori
o soitanto il padre 23). Solo i moderni attribuiscono a quest’espressione il signiﬁcato di fratelli per parte di solo padre, ooutrapPOnendo
loro da un lato i germani oome frateili per parte di padre e di
madre, d'altro lam gli uterini come fratelli per parte di sola madre 24).
Ma e inutile dire che l’uso dei moderni non può servire di norma
per l'interpretazione di un testo del diritto romano 25).
Solo in un punto l’opinione ﬁn qui esposta del GLiiox deve essere
rettiﬁcate. Il Gnilox sostiene colla maggior parte degli scrittori che,
sebbene per la Nov.118i fratelli avessero gli stessi diritti di successione intestata che gli ascendenti, essi erano tuttavia esclusi da questi
nella legittima, non potendosi sempre argomentare dalla successione

intestata alla legittima 23). In quest’ultimo riﬂesso noi concordiamo,
ma esso nou tocca la nostra questione. I fratelli, ad esclusione degli

"il) Vedi il 6 543 di questo Commenlnio.
"i"—'; VAN Da Warren, Observationes iuris romani, lib. I, cap. 12.
‘-'-=. Jlosaicarnm et Romanarum legum collatio, XVI,6 95 I. da S. 0. Ter—
(utilium.
“i Vedi ls mia Doctrina Pandeclarnm, vol. l, 9 207 nota 3 (il." ediz.). Del
rato & la necessità pratica stessa che impone di distinguere questi tre concettl con nonii diversi, poichè i fratelli per parte di nno solo dei genitori
non hanno reclprocnmeuto gli stessi diritti che i fratelli per parte di am-

bedue i genitori, e fra i primi solo quelli che discendono dailo stesso padre
hanno reciprocamente diritto a uua quoia legittima.
=’?) Cfr. l*'-unctus. .i'otherbem-echt (Diritto degli eredi necessari), pag. 191 segg.
='? t 543 di questo Commentario, pag. 11, 11. b, vol. Vil dell’originale te—
dm e t 554.
Glion. Carl-a. Pendent. — Lib. XXVIII. — Vol. II. "ii.
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uterini, sono fra gli aventi diritto alla legittima, solo però questo
diritto dipende per loro dalla condizione che sia stata loro preferita
una persona turpe. Se questa condizione non si avvera i fratelli non

possono pretendere la legittima, nel caso opposto e solo da vedere
se essi siano esclusi da eredi intestati più prossimi. I consanguinei,
nel senso moderno, debbono sottostare agli ascendenti perche chia—
mati dopo di questi alla suwessione intestata, ma i fratelli germani
perche non dovrebbero, quando se ne avveri la condizione, poter intentare la querela accanto agli ascendentii Si risponde, in primo luogo,
perche i fratelli anticamente erano inferiori nella successione intestata agli ascendenti. Ma quanto è un errore. La madre, per esempio,
non fu mai preferita ai fratelli agnatizii, ma o era a pari con loro
come consanguinea 27) secondo il S. G. Tertulliano, anche quando
concorresse con le ﬁglie 28), o doveva sottostare loro. Quest’ultimo
era il caso quando il ﬁglio di lei morto avesse lasciati fratelli agnatizii e appunto per la querela d’iuoi‘tioioso testamento COSTANTINO
dice in una sua costituzione:
( si mater contra tilii testamentum iuofllciosi actionem instituat"...
testamento remoto matri successio del'eratur, si... . defuncto consanguineo agnati non sint superstites »”).
Ma lo stesso padre doveva talvolta sottostare ai fratelli nella suc—

cessione del ﬁglio, quando cioè egli succedeva come parens manumissor 3°) o anche quando il ﬁglio fosse ancora nella sua patria
potestà =“ ).
Ma posto pure che tutto ciò fosse, certo e che gli ascendenti e i
fratelli germani nel diritto nuovo sucoedono ab intestato nelia stessa

27) Gero, IIi, 14 in ﬂuo. —— ULruNO, XXVI, 6.

23) $ 3 I. de S. 0. Tertulliano.
29) L. 2 Th. Cod. de inopi-test., 2. 19. Nel codice Ginatiuiaueo, dove questa

costituzione si trova alquanto modiﬁcata come L. 28 Cod. de ino]. tat,, le
parole sopra stampate ln corsivo sono state omesse, perche la madre non

era più esclusa dai fratelli aguatizii. L. 7 Cod. ad S. 0. Ter-tall., 6,56.
Cfr. Casona, Commentatio da portione legitima, pars II, s. V, 9 4 pag. 69.
30) L. 2 Cod. ad S. G. Ter-tuti., 6, 56. Vedi sopra nota 92,
31) L. 3, L. 4 Cod. de bonis quae tib. 6,61. L. 11 Cod. Uommt de tamen.,
6, 59. Vedi sopra pag. 136.
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classe. Ora quaudo alcuno appartiene alla classe dei legittimati e le
speciali condizioni da cui la legge fa dipendere il diritto di lui si
sono avverato ne egli e escluso da eredi intestati più prossimi, si
può dire che esistano tutti i requisiti perchè nel caso concreto gli
spetti la legittima 33).
Si dice in secondo luogo dagli avversari che le classi dei legittimari sono stabilite in modo ﬁsso su quest‘ordine: 1.° discendenti,
2.° ascendenti. 3.° in mancanza di quelli fratelli e sorelle. Ma dov‘è
detto cibi Il 5 1 I. de inoﬂ'. test. nomina bensi i fratelli e le sorelle
dopo gli ascendenti, ma questo non signiﬁca che si voglia con cib

fare una graduatoria degli aventi diritto a legittima. Bisogna pure
ohe qualcuno sia nominato per primu 33) ed è naturalisslmo che si

faccia prima meuzioue degli ascendenti che dei fratelli 34), tanto più
che la legittima di questi ultimi dipende da una condizione speciale.

32) Nello stesso modo procedettero i Romani collegando al miglior dirltto
nella successione intestata un miglior diritto quale legittimario. L. 9 Cod.
de suis et legit., 6, 35.
13, Vengo ora a conoscere un libro di certo sig. BRAUN dal titolo: Erörtcraagen iiber die beeiriltenattn Materie» niea rocmischen Rechte, eli-.. (Dissertaaioni sulle materie più discusso del diritto romano, in aggiunta alle Pandstte di TltlBAUT), parte I e 11. Stuttgart 1811. lvi e molto giustamente osservato contro questo argomento degli avversnrii e che dalla medesima penna
non pos—mm uscire dne pnrole nello stesso tempo. e che per ciò e arbitrario

pai-lare di iam palinra pei fatto che uno sia nell‘esposizione nominato prima
di un altro a (pag. 742 . Dei resto dell’alterazione del nome-e da altri con-

traasegnl numerosi e faciie concludere che questo libro è fatto a scopo di una
vergognosa speculazione, ella non solo si permette l’usurpazione arbitraria dei
diritti altrui. ma anche fa conoscere al pubblico i pensieri di altri in una
forma nelia quale certamente l’autore non avea destinato di pubblicarli. Il
Tuam.-ur deve essere così poco grato a questo suo editore come a quei
sign. K. P. J. R. clue nel 1804 lin stampato le lezioni di 'l‘uuuu'r stesso sull’ermeneuticu. Ma posto che il libre e nelle mani del pubblico, è permesso
utilitate ciò che in esso si trova
“» Anche Givermuso en nmera nella nov. 118 i parenti in questo ordine:“
discendenti, ascendenti e collaterali, senza che ciò signiﬁchi che tale sia l’or-

dine della successione fra loro. Come si possono, d'altronde, far dlpendere l
dii-itti da circostanze così occidental“ Con ragione «buena il FRANOKI, loc. cit.
lug. 213, ciiea questo stregua si dovrebbe anche riconoscere una preferenn agli
uccndenti sui discendenti perchè la legge ] Dlgde ino]. test., 5 2 nomina
quelli prima di questi.

164

mano xxvm, TITOLO II, & 1421 b.

In ﬁne gli avversari invocano la L. 14 Dig. de ino-0". test., 5. 2.
PAPINIANO decide in questo teste che il padre del ﬁglio emancipato
sia ammesso alla qnerela quando non vi siano discendenti dei defunto. Ai tempi di Parmxmo il padre emancipante aveva un diritto
alla successione intestata, e conseguentemente alla querela, più prossimo ohe i fratelli, non avendo un ﬁglio emancipato alcun fratello
agnatizio, e potendo per conseguenza i fratelli succedere solo nelia
classe dei cognati, mentre il parens manumissor succedeva fra gli
agnati. Ma, astrazione fatta da ciò, l’opinione avversa non rlceve il
minimo appoggio dalla decisione di PAPINIANO. perocche questa non
potrebbe ohe essere tutt’al più il fondamento di nn’argcmentazicne
a contrario molte incerta. In quei testo infatti non si parla di una
concorrenza tra i fratelli e il padre, non può dunque concludersi che
essa decida che i primi debbano sottostare al secondo 35).

5 1421 b.
Misura della legittima.
Com’è noto, liuc a GIUSTINILNO la legittima consisteva nelia quarta.

parte della quota di eredità. intestata spettante al legittimario, onde
fu anche detta Falcidia 35) per essere essa determinata sull’analogia
della legge Falcidia 37), pero-sche, potendo sempre ai legittimarii esser

35) Vedi specialmente Paucas, Dies. cit. pag. 202-06. Cfr. pure il testo
citato supra a pag. 153 nota 31.
30) La L. 8 69, 11 Dig. deino]. test., 5, 2, cui gli scrittori sogliono richiamarsi, non appartiene veramente al noslro tema, perche in ambedue i paragrali si tratta propriamente della Falcidia, ma si potrebbero invece citare
la L. 31 Cod. (le inoﬂ'. test., 3,28, la L. 5 i 3 Cod. ad legem Iuliam mainL.
9, 8 e altri testi addotti dal linum-scan nella sua Elmoiciulung der Erbfolge, etc.
(Svolgimento della successione wntro la volontà. del defunto), pagina 163
nota 224. E notevole poi che nel cosidetto Brachilogo anche la quota.
legittima del diritto giustinianeo è detta Falcidia, lib. [l, tit. 24 de lege Falcidia, secondo l'edizione Boscamo, secondo l’edizione Saucxuuannu invece
la rubrica e de legitima Falcidia.
37) L'opinione che la legittima sia stata introdotta proprio dalla legge Falcidia ha ormai pochi seguaci. Si può anche considerare ciime generalmente

riﬁutata l'opinione dei CUlacto che la legittima e la querela ino/]icioei alu—
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tolti i tre quarti dell’eredità mediante legati, doveva anche potersi
evitare la querela col lasciare a loro un quarto per testamento 3").
hiano avuto origine da una legge Glitia. Vedi contro ii 6 545 e il t 553 di
questo ( 'omnuntario (vol. VII, pag. 7ul, pag. alii)-65 dell'ediz. tedesca) e gli
calori ivi citati, ai quali sono lla aggiungere ora BLUN'rscuLl, luc. cit. pagina 110 nota 186 e png. 161 e anxcxa. Notherbenrecht (Successione necessaria). pag. 168. Per l’origine legislativa deporrebbe il nome di pars o portio
legittima, ma quate denominazione è nata, almeno nei tempi classici, solo
per la legittima del patrono. Vedi L. lll pr. Dig. de bonis libert, 38, 2, L. 1
Cod. si infraudsm patroni, 6, .‘i, l.. l Cod. de bon. poss. contra lab. lib., 6, 13;
la legittima degli altri eredi necessarii & designata invece cnme parle della
porzione intestata, quarta rlelpiþle o legitimae portionis, L. 8 9 8 Dig. de inoﬂ'.
lat., 5,2 i 3 I. ead., L. 2 Cod. de illo]. donat., 3, 29. il nome di legitima
portio per in legittima in generale appare la prima volta solo nelle costituzioni di Cosnu'rmo e poi di GIUBTINIANO, LL. 28, 30, 31 Cod. de inoﬂ'. test.

— Paucas-., loc. cit. pag. I7l. Cfr. Nov. 89 cap. 6 dove la quota legittima è
dm vi.-".", iiim; ma certamente essa può chiamarsi così anche avuto riguardo alle disposizioni di GIUSTINIANO nella Nov. H c. 1 i).
3!" ScuLalNi'rz, (Iomnmotaritu de actione qua ad supplendum legitimam agitur,
67. — PliANCKl-Z, loc. cit. pag. 171.
i. in altro luogo delle sue opere. nel libro lll, cap. 8 Oben-rationum quers lll.
rï) ritia uli Napoli), il Catasto. sempre insistendo nel concetto che la misura della legittima sia stata stabilita da unu fonte di dii-illo sclitlo, modiﬁca pero la sua congetlura.e Invece che da una le:: Cilicia. & derivare quella determinazione da una legge

un lineo AuaaLlo, appoggiandosi al seguente passo di Nlcsroao CALLls'ro nei lib. lli,
lll della Storia ecclesiastica, di cui mi limito a trascrivere qui la traduzione:
«lasco ﬁglio di costui (Auroulno Pio) stanziò questa giusta legge, che al patire

lllt‘llt! inte-stato i figli fossero eredi e che al ﬁglio non beneﬁcalo sl desse in quarta
purb- del patrimonio palerno -.
La testimonianza di Nlcarono e certamente inesatta nella designazione dl legge che
sia :la a questa disposizione di bianco Anaauo perche, com'è noto nella sloria dei
dirum romano leggi vere e proprie non se n'ebbero più dopo T(naalo, ma gli stessi
giureconsulti classici usarono taiv-sita l‘espressione te.-l.- anche per indicare senatuscon!'lill e costituzioni imperiali e ill generale le fonti di diritto scri-lo che alie vere leges
«z'-riuo sostitulte (cfr. fr. 7 pr. de capite minutis 4, 5, fr. 9 S 4 d: s. 0. Macedaniano
il. 6; fr. 7. ff. 2t de leg. prae-l. 37. 5); non e slrano dunque che in tal senso abbia
usato la parola ripa; uuo scrittore greco di storta ecclesiaslica. La testimonianza dunque
puo auo.-liersi con questu lieve modiﬁcazione. che per vina; cioe non s‘intende propriamente legi:, ma fonte scritta in genere. Ani una l'anta scritta accennano inlalli anche
l'Imperatore anas in I.. 6 pr. Cod. de ne. nuptiis 5.9 e Giumsnuo nella Nov. 18 pr.

e nella Nov. 1, c. 2.‘ Ne mancano altre lestimonianze confer-malive di quella di Nlcsrouo.
beach: in sci-iui non giuridi--i, come oei Chronicon Pa.-cale dello Alessandrino. nel
quale è registrata appunto, sotto i‘OIimpiade 239, consoli PoLLioNa e Arno, una legge del
n-ulenute di quella rilula da Nloaroao, e nelle Synagoga historiarum data alla luce
ua Giuseppe Scauoaao nel 1606. Lugduni Batavorum, pag. 346.
E sulla base dl queste teslimonianze condi-malive che il noslro Aunanum in unn
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GIUSTINIANO elevò la misura della legittima ordinando colla Nov. 18

cap. 1.° ehe esistendo quattro ﬁgli o meno la quota di legittima
fosse un terzo della qnota di eredità intestata, nel caso di piit di
qnattro ﬁgli, una metà. Egli aggiunge però: toüto-J xpzroüu'roc ip' ari-nan
wir: xpiani-mor, ip’ a'n iE ilex-tì: 6 705. mihi rerilorou nîc de inofficioso :no-

Iuoààrnm lö-ycc, parole di cui la Vulgata riproduce assai esattamente
il senso: ( Hoc observando (meglio obtinente) in omnibus pet—sonia,

in quibus ab inltio antiquae qnartae ratio de inofllcioso lege decreta
est ». E una questione vecchia quella sul significato di queste parole.

L’opinione dominante, che trovasi gia nella Glossa di Accuasro al‘),
ritiene che la misura della legittima sia stata eleva-a per tutti i legittimarii. Un’opinione del tutto opposta ritiene invece ohe la legge

di GIUSTINIANO si riferisca ai soli discendenti, perche il legislatore
parla da principio solo dei ﬁgli di primo grado e le parole ﬁnali
non possono contenere altro che l'estensione ad altri discendo-uti.
Una terza opiuioue riferisce la legge anche agli ascendenti. non ai
fratelli e sorelle.

39) Non posso ammettere col Btuurscrtu, loc. cit. pag. 171. che la Glossa
abbia espreuo quest'opinione solo in forma dubitativa; rasa anzi dice molto

decisamente: ( haec verba sunt generalia, ergo generaliter intelligenda a. A
dlr vero, potrebbe sembrnre che ia Glossa accadesse piuttosto alla tem opinione, non facendo essa alcuna menzione dei fratelli e delle euro".-, ma solo

parlando de,-.di ascendenti o dei discendenti. Illa poichè essa esprime senza
limitazioni il principio che le espressioni genernli olella legge debbono intendersi generalmente, il semplice silenzio sui fratelli e sorelle non può valere
come una tacita. esclusione. Nell‘Ant/a. novissima Cod. de ino]. (csl. insieme si

servi forse soitanto dell‘Epitome dl Gtuuano.

.lei anni ultimi scritti pubblicato nei volume Per l'VIlI centenario della universita
di' Bologna. Roma 1888, pag. 3 seg. sotto il titolo Sopra un :enatucomulm fam
nell'anno 176 dell'era uolgare, ha nuovamente difesa la congettura del Cunacno confortnmlnla lli nuovi argomenti e di nuova autorità e preciaandola maggiormente, nel
aenso che secondo lui la misura della legittima nel quarto sarebbe stata stabilita im:uia una vera legge. ma da un senatusconsulto l'alto sotto i consoli PoLLions ed Aran
nell‘anno 116, il quale, del resto. non “rebbe l'atto che elevare & norma di diritlo scrivi-\
un principio che già s'era venuto stabilendo nella pratica del tribunale centumvirale
Dell'eristenza di questo senatu-consulto poi non mancherebbero tracce nelle stesse l'onn
giustinianee. Velli per esempio i.. 16 Cod. fam. ero. 3, 36 e le osservazioni dell‘Aueaan'ni (pag. 8) su di essa.
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Di questa controversia iu già trattato sopra 40) e ivi fn difesa,
come già nella dissertazione speciale del GLiiox ivi citata "), l’opi—
nione oomnne. In seguito il Manumm. si e, in una dissertazione
apposita ‘21. nnovamente dichiarato per la seconda opinione. Ma per
quante considerazioni buone ed sente si contengano anche in quella

dissertazione gli argomenti più serii sono ancora per l’opinlone comune, e questa infatti e stata nuovamente difesa contro il MAREzou. dallo scrittore più recente sulle successioni necessarie 43).

Quest'ultima si fonda, e vero, su un unico argomento, mentre per
l'opinione contraria si sono portati numerosi argomenti che a prima
vista sembrano non privi di valore; quell‘unico argomento però e
pienamente convincente e decisivo.

Esso consiste nell’osservazlone

che il signiﬁcato letterale quando e chiaro, preciso e conduce a risnltati accettabili, deve esser preferito ad ogni altro signiﬁcato pos-

sibile …. Certo, e cosa in se giustissima che nel dubbio si debba
accogliere la conclusione più conseguente, che e quanto dire la più
congrua alla ratio legis e in generale agli altri principii di diritto 45),
ed e pur giusto che nelle leggi derogatorie. come nei principii di
diritto singolare, sia da preferirsi l‘interpretazione più rigorosa “‘),
vale a dire che tali leggi non comportino interpretazione logica estensiva e che sia sempre da preferirsi quel signiﬁcato delle parole che
meno si allontana dai principii del diritto comune 47). Ma queste
40) 6 5.14 vol. VII, pag. 27 dell’ediz. tedesm.
_
". Do constituenda leg. pori. par. quantitate, t 15 16. Opuscula, fasc. III,

pag- 130 e soci;.
421 Nella. Zeitschrift für Oivilrecht und Process (Rivista di diritto e procedura civile; pubblicata da lni, dai Luton e dal Waalso-Incsnnam. vol. I,
num ll.
*=. Fanless, loc. cit. pag. 207-11. Gli scrittori moderni in generale le sou
rima—ti fedeli. VaLl'rr, Notharbenrccht (Successione necessaria), 644 pag. 76.
—- Casus,-, de legittima portione, pars lI. Sect. 7 6 2 e i trattati moderni.
“1 L. 25 9 [ Dig. de legatis, 111. 32. ( Cum ln verbis nulla ambiguitas est,
non admitti debet voluntatis quaestio :. Cfr. sn qunto testo AVEEANI, In!erprelationa iuris, lib. III, atp. 19 n. ].

5) L. I!) Dig. de legibus, 1,3, L. 35pr. Cod. da ino]. 10.513,28. Cfr. la mia
Doctrina Paadedarum, t 62 seg. dove trovansi ulteriori fondamentl per queste
regole.
“) L. 35 Cod. de ino]. tal., L. 32 (ult.) Cod. de appelL, 7, 62.
“) Vedi Tuinav'l', Theorie dcr logisclten Auskgung, alc. (Teoria dell’Interpre-
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regole ed altre simili“) suppongono sempre che si tratti di espressionl di dubbio signiﬁcato. Ora non si può dire di dubbio signiﬁcato,
e come dicono i Romani ambigua. nn’espressione nella quale lo scri—
vente possa aver voluto dire qualche cosa oltre ciò che e compreso
nel signiﬁcato letterale proprio; ambigua e solo quell’espressione che
può signiﬁcare indiﬁ'erentemenm nna cosa od un'altra “) ed è in
quest'ultimo caso che si dovrà dare la preferenza al signiﬁcato che
porta al risultato più preciso, più conseguente, più probabile. Non
è dunque il caso di applicare queste regole, le quali servono a trovare la. verità per via mediata, quando il signiﬁcato letteraie è chiaro

e da un senso intelligibile. E quando pure pertanto si voglia ammettere che l'interpretazione rigorosa importi di dovere scegliere fra
i più signiﬁcati di un’espressione il più ristretto 50), questa regola
non va applicata ad un caso in cui le espressioni usato non sono
eqnivoche ed hanno un signiﬁcato solo. Edel resto anohe uelle leggi
singolari e derogatorie come in ogni altra legge. l’espressione deve
essere intesa nel sno pieno signiﬁcato 51); le limitazioni e distinzioni
che si facciano senza esplicita dichiarazione delle fonti sono da ritazione logica del diritto romano), 2.& eiliz. pag. 51 segg. e Versuche (Saggi;
voi. I, pag. 252 segg. l.‘ edizione.
48) Per esempio la regola generale che l'interpretnzione secondo l’intenzione
e lo scopo e dn preferirsi a quella secondo il senso letterale delle parole.

L. 17 Dig. rie legibus, l, 3, L. 19 Dig. ad exhibendum, 10, 4.
40) Vedi il mio Parare giuridico nel caso |" successione, Srasnsn, pag. 37 e
Sensu-sur. Einigo'Bomerkungen über die Oodidllar-C'lausel (Osservazioni sulla
clausola codiciiiare), pag. 51 segg. 11. III.
50) Cio sembra ammettere il Tmunu'r. Theorie der logi'aeltcn Auslegung, elf.
(Teoria dell’interpretazione logica del diritto romano). pag. 5“). Tuttavia il
nigniﬁmto letterale più rigoroso non è sempre quello che si nliouhtni iii meno
dal diritto comune o dal diritto ﬁn qui vigente.
51) a Cnm scriptum aperte sit, dice thenomt, de inventione, II, 44, iudicem
legi parere, non interpretari legem oportere ).
Analogamente si esprimono i giureconsulti romani, MaucsLLo, L. 69 pr.
Dig. de legato, Ill, 32 — Paone. L. 23 Dig. de legibus, 1, 3, o altri. ln questo
senso non corre differenza fra ius singulare eius commune, fra. leggi correttive
e leggi non corrottive. L’interprete non deve permettersi limitazioni arbi—
trarie di fronte a nessuna legge. soltanto lo disposizioni singolari ewrrettive
non debbono essere interpretate in un senso logicamente estensivo (secundum
rationem legis). Vedi Tmuau'r, Theorie der logico/ten Auslegung (Teoria dell'interpretazione logica), pag. 52 segg. Veram-Ite (Saggi), vol. I, pag. 255 segg.
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gettarsi come pnramente arbitrarie, giusta la nota regola dei pratici
( lege non distinguente nec nostrum est distinguere » 5“i). Solo te—
nendosi fermi a qnesti principii sull'interpretazione si possono evitare l’arbitrio e le inﬁnite questioni dalle quali la soienza nulla ha
da guadagnare. Ma in nessun caso olò e necessarie come nell'intermatatione delle costituzioni degli nltimi imperatoria di Grusrtxrano
in particolare. Quando si guarda alla ratio legio più che al contenuto letterale della legge e si vuole passar sopraa questo per attrihuire all‘autore della legge una conseguenza che nella legge non si
trova ai cerea di costruire la disposizione legislativa sulla base delle
dichiarazioni accidentali ed incerte sui motivi, come troppo speuo

accade per le nuove costituzioni, e spesso si travisa il senso 53), o
dove pure ciò non accada, l’interpretazione manca di ogni base ermenentiea.
Facciamo ora l’applicazione del principii sin qui svolti alla nostra
questione. La legge eleva la legittima dei ﬁgli da un quarto a nn
temo o ai nna meta secondo il numero loro e chiude ooll’osservazione ehe (questo disposizioni debbano valere per tutte le persone
alle quali spettava sino ab antiquo il diritto alla querela e alla le—
gittima). Un solo dnbbio può nascere da questa dichiarazione, se
cioe la querela non fosse per avventura in anllco limitata ai soli
discendenti. Difﬁcilmente però clo si potrebbe sostenere, e infatti i

seguaci deil‘epposta opinione non si richiamaue mai a questo con(:r-tii), sebbene essi abbiano voluto giustiﬁcare l'opinione loro anche
nell’osservare che per diritto naturaie la legittima spetti ai discendenti e agli ascendenti, ma nen al fratelli e alle sorelle 54-). Escluso
questo dnbbio, nuiia dunque si trova nelia legge che possadar luogo
a nn’ìnterpretezione dubbiosa, in essa c’è semplicemente nna dichiarazione generale aila quale non v'è ragione di attribuire un signiﬁcato che non sia generale.

"'-‘) Arg. L. I 9 3 in i'. Dig. de aleatorilma, 11.5.
“) Bonera, per esempio, provarsi a eostrnire la teoria del testamento
"n' coadiu- sewndo GIUS'I'INIANO \L. ult. Cod. de lutum., (i, 23) sulla tuse

delle ratio legi; mp… dnl legislatore ste-mo e confrontare poi il risultato
di tale «struzione col vero contenuto della legge.
“) Vedi quanto ha osservato in contrario ii FRANCKE, loc. cit. pag. 210.
lil-iicl. Conn. Filum-llt. — Lib. XXVIII. — Vul. II. 22.
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Esaminiamo tuttavia gli argomenti coi quali il

MaanzoLL si e

sfomto di difendere la sua interpretazione e di confutare l'opluioue
dominante.
In primo luogo egli si richiama all’antorita di GIULIANO 53), il
quale nella sua Epitomes Novella-um ") si pronunzia chiaramente
per ia terza opinione: ( Hoc autem quod de llliis et llliabus diximus
teneat etiam in omnibus descendentibus personis, quibus scilicet. de
inofdcioso agere permissnm est ». La testimonianza di GIULIANO non
è certamente da respingere qnando sorgono dubbii neil'interpretazione delle Noveiie. Ma dove le parole della legge sono chiare e
nnivoche una testimonianza che non si trae dalie vere epreprie fonti
nou può bastare a provare che il legislatore pensava una cosa diversa da quella che disse. D'altronde GIULIANO non voleva ripro-

durre ii suo originale aila lettera, ma solo a senso, e naturalmente
riproduce questo come egli l’ha inteso; ii sno lavoro dnnque è più

inteiiettnaie che quello di un semplice tradnttore, ma per ciò anche
meno sicuro, perché egli non vuole essere l’interprete delle singole

espressioni di Gmsrmuno, ma l'interprete del proprio pensiero 57).
E se lo stesso TEOPILO, che fu uno dei oompllatori delle Istituzioni,
non sempre riproduce esattamente il senso di qneste, quanto meno
sl potrà aspettarsi nna tale esattezza da un uomo, come GIULIANO,
che nulla ebbe a che fare colla legiferazione di GlUSTINIANOl E difatti vi sono in GIULIANO senza dubbio errori ed equivoci 5"). Non

manca poi per l’opinione dominante un'autorità che vale certo quella
55) ManszOLL, loc. cit. 5 4 pag. 258 seg.
5°) Const. ZM.

57) Anche Antonio Auousrlso, Praefatio ad Iuliani epitomen. Opera omnia,
vol II, pag. 2611, die tanto tiene all’autorità di GIULIANO, concede che

questi abbia errato e solo vuole che l'opinione di questo sia preferita come
la più probabile ad altre interpretazioni ( nisi contrarium certa ratione aut
scripto legum constet ». E il Cancro, che pur sapeva quanto valesse Gm—

uaso per l'interpretnzione delle Novelle, non lia difﬁcoltà a riconoscere
nella sua Expositio Nm'ellarum, ad Nov. 18 che GIULIANO ha frainteso le dis—
posizioni della Nov. 18 c. 1. : Quae clausola, egli dice. maiea Iuliano coangustatur mi iiberos, cum iam satis dixerit supra non de ﬁliis tantum, sed
generaliter de liberis !.
58) Fit/melm, Ifeilraege zur Erläuterung einzelner Reclitemalerim (Contributi
alle spiegazione di taluni argomenti di diritto), pag. 151 seg.
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di GIULIANO. E l’autorità dello Scoliaste dei Basilici. il quale dice
espressamente che GIUSTINILNO elevò la legittima da uu quarto al
terzo c alia metà, non pei scii discendenti e ascendenti, ma anche
pei fratelli ( ò_izot'u: zzì ('r': id:).ydn ) 5°).

[’n altro argomento del Manama. e di natura grammaticale.

Egli dice che mih; signiﬁca ﬁlii e non può indicare che i ﬁgii di
primo grado. onde il contrapposto di mia:: è ir,-im, nipoti °°). Ma
niit: signiﬁca anche liberi 'l), espressione qnest'nltima che e uotoriamente usata in generale ad indicare i discendenti, sebbene la si

usi anche come contrapposto di nepotes o pronepotes nel senso di ﬁgli
di primo grado 021. Concesso pure. del resto, che GIUSTINIANO nel
principio della sua disposizione considerasse soitantoi ﬁgli di primo
grado, da ciò consegue come mera possibiiità che le parole ﬁnali
della legge dovessero riferirsi solo agli altri discendenti e non agli

ascendenti ne ai fratelli; questa possibilità pero non può di per se
soia aver la l‘crza ne di togliere ne di diminuire il vaiere di uua
espressione generale. Perche, posto pure che in principio sl parlasse

solo dei ﬁgli, il legislatore ha detto poi: (tutto ciò valga anche per
gli altri aventi diritto a legittima ), ne vi ha ragione per intendere
questa disposizione generale come riferita ai soli discendenti anzi
che a tutte le persone oui è sempre spettato, come la legge dice, il
diritto alla querela e alla legittima. se vale, a distruggere questo
argomento, il richiamo dei Mauazou. a casi in cui l’imperatore dice
espressamente che quanto egli ha disposto per i zu'-icc deve vaiere

anche pei discendenti “=), come nella Nov. 18 c. 3. L’imperatore in
questa legge si lamenta da prima che i padri talvolta lascino aile

mogli l’nsufrutto di tutto il patrimonio e ai ﬁgii solo la proprietà,
e per ciò vieta simili dispodzioui, soggiungeudo subito dopo che il
50; Tomo V, pg. 483 soiiol. 'l. Sui vniore ili questa nuterila vedi HAU-

nou), .ilanaule Ilarilieorunu prae/'., pag. 4. — Senium-zu. Prodi-omne corporis
iuri- eil-ilie, pag. lll. il cosidetto ilrachilogo, il, 24 ammetto almeno l'estenaione agli ascendenti.
“'i Maranzana, loc. cit. pag. 263.
") Ghnsarinm Theopliiliunm, h. v. Edizione Rain, tomo 11. pag. 1284.
'l?) I. 220 pr. Dig. rie rsrb. sign., 50,10. Altri lesti in Bmssomo, de verbon- rig-Walia". v. IA'beri.
'
") “anno”., loc. cit. pag. 264.
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divieto non si riferisce al solo padre, ma anche alla madre e a

tutti gli ascendenti paterni o materni. Evidentemente in questa
disposisicne si presento prima di tutti agli occhi dell’imperatore il
caso di una diminuzione arrecata dai genitori ai diritti di legittima
del ﬁglio, ed egli non fece che confermare l’antico diritto ordinando
che la legittima dovesse esser lasciata ai ﬁgli puramente e senza
oneri e quindi neppure detracto usufructu"). Per ciòse anche questa
disposizione dovesse riferirsi soltanlo aila legittima dei discendenti
nessuna conseguenza se ne potrebbe trarre per altre disposizioni riguardanti la legittima. Non ha maggior valore l'altra ati'ermazÌOne
dei Maaazom. °5), che anche in altri casi si parli in generale di
iegittimarii, eppure la legge voglia riferirsi ai soli discendenti.
Astrazion fatta dalla fallacia deil'argomentazione da quei casi ai nostro, uno sguardo ai testi citati dal Masa-ZOLL persuadere Facilmente
che nulla se ne rileva. Uno di essi °°) tratta di ciò che deve esser

conferito e non può per conseguenza riferirsi ad altri che agli eredi
soggetti a collazione per quanto generiche possano essere le espressioni usate dai legislatore. Esso però non dice che le persone aventi

diritto alla querela debbono conferire, bensi che tutto ciò che le
persone aventi diritlo alla querela debbono imputare nella legittima
deve essere conferito daile persone soggette a collazione. E dunque
uua tegola generale per gli oggetti da conferirsi, che nessuno può
certamente fraintendere in modo da ritenere che con essa si siano
dichiarati soggetti a collazione tutti i iegitt-imarii. Piuttosto sembra
riferirsi al caso nostro la L. 30 5 2 Cod. de inolf. mt., 3, 28, perché
essa si esprime in modo analogo aila Novella 18 c. 1 °7). Ma il MaBEZOLL parteda un presupposto accettato bensi anche da altri, ma
dnbbio quanto a ciò che se ue vuoi dedurre, dal presupposto cioè che
questo testo si riferisca ai suli discendenti. Ne egli però porta i mo-

04) L. 36 s 1 Cod. de inopi tentam., 3,28.
05) Loc. cit. pag. 265 seg.

se) L. 20 Cod. cle collatiouilnw, 6, 20.
67) « lmputari vero ﬁliis aliisque personis, quae dudum ad inofﬁelosi testamenti quereiam vocnbantur, in legitimae portionem et illa volumus; quae
occasione militiae ex pecuniis mortui iisdem personis acquisita, posse lucrari
eas manifestum est o.
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tiri di questa sua opinione ne altri se ne potrebbero portare al di

fuori di questo, non essere facile che un discendente abbia comprato
una militia per l'ascendente o un fratello pei fratello. Ond’e che gli
scrittori moderni sulla successione necessaria riferiscono il testo in
generale a tutti i legittimarii °°). Ma ammessa pure la verita del contrario. nuiia antorlzzerebbe a concludere che avendo il legislatore
in un dato mao voluto indicare con un’espressione generale un’ipo—
tesi speciale, cio egli abbia voluto sempre che usò queii'espressione.
Inoltre vi sono testi nei quali l’imperatore contrappone i ﬁgli aliis
personis, quibus de inofflciosis defunctorum testamentis actio corripuere
potere:“), intendendo per questo ultime non solo i discendenti più

lontani, ma in generale tutti i legittimariì 7°).
Per quello poi che riguarda gli altri argomenti avversarii 71), oontro l’osservazione che le leggi correttorie, fra le quali va annoverata
la Nov. 18, devono essere interpretate restrittivamente, fa già sopra

notato che l‘interprete non deve mai in nessuna legge limitare il
signiﬁcato evidente delle parole, salvo che sia chiaramente provato che il legislatore pensava diversamente da come scriveva.
Ali‘altra osservazione dei MAREZOLL, che la. ratio legis imponga di
limitare la disposizione della nostra legge ai soli discendenti, si risponde in primo luogo che qui si fa confusione fra la ratio legis e
l‘occasione della legge, la così detta ratio legis extrinseca 72). Nell’intraduzione della legge GIUSTINIANO dice di avere spesso notato con
meraviglia che vi erano genitori ohe lasciavano ai buoni eaifettnosi
ﬁgli la sola quarta legittima lasciando il resto ad estranei, Onde i
r'gii, massimo quand’erano molti, cadevano facilmente iu miseria, e
che ciò l’ha indotto a elevare la misura della legittima. Dunque

"*) "AL…. .Volherbeureclu (Diritto degli eredi necessari), 6 56 n. 4. —
litur-sonu, loc. cit. pag. 176. — Fumetti-:, loc. cit. pag. 237.
"4°. l.. 30, L. :il, L. 35 $ 3 Cod. de ino]. test.

"‘) Ciò è ammesso dallo stesso MANHULL. loc. cit. png. 268 num. ].
7') “sunnu, loc. cit. 9 6 pag. 269 seg.
73. Tulawr, Theorie der iogischen Auslegung, ele. (Teoria dell’interpretezione logica del diritto rom-uol. 5 16 pag. 68

— Humus»,

Ueber den ei-

gflliillicllen Geist du Boemiae-hen Rec/ils (Sullo spirito particolare del diritto
romano), [.i-te ]. Disa. 2.“ pag. M.
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l'iniquita del fatto accertato dall’esperienza che illgll ibesero spesso
fraudati nelle loro giusto ed eque aspettative dette occasioueaquesta
nuova determinazione della misura della legittima. Il diritto dei legittimati] e oggetto di esame il più spesso a riguardo del ﬁgli. per-

che la preterizioue dei ﬁgli a favore di estranei e qualche cosa di
particolarmente impressionante; egli e per ciò che nelle uestre fonti,
le quali sempre volentieri si riferiscono a casi concreti (carattere
questo che non si smentisce neppure nelle nuove costituzioni), troviamo di solito nominati i ﬁgli anche dove la disposizione si stende
a tutti i iegittimarii. Ma il diritto di successione necessaria e in

particolare il diritto alla legittima si fondano principalmente suli’equità naturale, e la esclusione ingiustiﬁcata del padre dali’eredita

del ﬁglio dimostra un ben alto grado di crudeltà e d'ingratitudîue.
Sebbene dunque ciò che dette l’occasione alle innovazioni di GwanMANO fosse la preterizioue dei ﬁgli, nou segue da ciò che la legge
si applicasse necessariamente soitanto ai ﬁgli e che nou avesse in-

vece lo scopo generale di evitare le iniquità contro qualsiasi crede
legittimario 73). E meno ancora si comprende come se ne voglia dedurre una limitazione dal signiﬁcato letterale chiarissimoedevidonte
della disposizione legislativa. Ond’e ohe, quando pnre ciò che GIUs'nNuNO indica come occasione della legge si potesse considerare
come la vera ratio legis, una tale limitazione non sarebbe possibile
e solo si potrebbe rimproverare all'imperatore una mancanza di coe
renza. Le espressioni della legge infatti uon souo dubbie, ne il legislatore ha per esempio dichiarato in altro luogo chele sue espres-

sioni debbano inteudersi iu senso limitato, ne iu ﬁue è questo uuo
di quei oasi uei quali si possa allontanarsi dal scuso letteraie di
nua legge, perchè altrimenti l'interpretazioue uou corrisponderebbe
aila ratio legis. Questo e leclto soitauto quando si possa dimostrare
con evidenza che il legislatore non ha avuto in meute alcuni dei

73) Molto giustamente osserva in quest'ordine d'idee il TuluAU‘r. Lngleche
Auslegung (Interpretazione logica). pag. 168: . Ma questa connessione fn
l’occasione, il fundamento e la disposizione di una legge è qualche cosa di
accidentale. perchè un avvenimento insigulﬁmnte può dar origine a grandi
idee, onde il fondamento e la disposizione di una legge spesso vanno assai

più oltre dell’occasione che li ha prodotti ». '
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casi die sono contenuti nelle espressioni da lui usate e che, se li
avesse avuti in mente, li avrebbe esclusi '"). Ma per qnaii motivi si

verrà e potrà sostenere qui ohe Gmsrnumo sarebbe in contraddizione con sè stesso se la sua costituzione non si limitasse ai soli
discendenti 'I Ammesso pure che poi discendenti vi sia una ragione
di equità più forte che per gli altri legittimarii, perche i ﬁgli hanno
una maggiore aspettativa di ereditare dal padre che non il padre

dai ﬁgli o il fratello dal fratello, non vi ha tuttavia ne ooutraddizione ue iniquità nell’applicare anche agli ascendenti il principio,
che e la vera ratio legis, doversi evitare ogni iniquità control legittimarii, e la conseguenza. che Gmsrmuno ne deriva, di portare
la legittima a una meta nell’esistenza di più di quattro legittimarii,
a un terzo nell’esistenza di meno di cinque.
A dir vero il MsanzonL 75) cerca di mostrare che il nuovo principio non può applicarsi senza contraddizione alla successione intestata degli ascendenti, quale era prima della Nov. 118. Ma non e
neppure necessaria un’analisi o nna confutazione minuta dei suoi
argomenti, perocche e facile dimostrare, anche senza ricorrere a ciò,
non essere aﬁatto impossibile l’applicazione completa delle innovazioni ai casi della successione intestata iu vigore alla pubblicazione
della Nov. 18. Basta il caso di concorso della madre con quattro
tratelli. Secondo una costituzione di Grusrmuno dell’a. 528 ciasonuo
era chiamato alla successione per una quota virile "). Or, poichè la
legittima si determinava secondo l'entità. della quota ab intestato e
tutti quelli che avrebbero concorso nella successione intestata avreb—
bero per conseguenza dovuto essere computati, ancor che non fos—
sero legittimarii”), questo era certamente un caso in cui la legttima
era la metà. Ma se anche non vi fosse stato alcun caso di applicazione eompleta della nuova regola di GIUSTINIANO agli ascendenti,
non per questo avrebbe avuto minor valore e applicazione anche
prima delle ultime riforme della successione intestata la disposizione

74) THlBAUT, loc. cit. t 24.

75) Loc. cit. pag. 273 seg.
75) L. ult. Cod. arl S. ('. Ter-tuli., 6,56 9 5 I. da S'. U. Tsriull.
W) Vedasi su questo argomento la trattazione che seguirli. più oltre.
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che ciò che era stato stabilito poi discendenti dovesse valere anche
per-tutti gli altri legittimarii. In ogni caso infatti la legittima degli

ascendenti veniva ad esser elevata da un quarto ad un terzo; pei
fratelli ele sorelle poi l’applicazione completa era possibile senza
dubbio. GIUS‘l'lNIANO poteva dnnque benissimo eon una dichiara-

zione generale estendere a tutti 'i legittimarii una regola daini prima
espose; pei soli discendenti, dato pure che l’applicazione speciale
della regola non fosse poi possibile per tutti i casi.
Il Manszom. 79) in line invoca per la sua opinione un'osservazione

contenuta nel 2.“ capitolo della Nov. 18, ove e disposto che pei ﬁgli
dei curiali valga ancora l’antico diritto, o l'osservaziono e che con
la nuova disposizione si sia voluto soltanto elevare la misura della

legittima, restando cosl sempre in vigore tutte le antiche disposizioni sull’azione d’iuot‘ﬁcioso, in particolare quello sui ﬁgli ingrati e
sul ﬁgli naturali 79). Perche, dice il Maaazom" l’imperatore aveva
di mira qui soltanto i ﬁgli! forse perchè solo i discendenti potevano
essere esclusi dalla legittima per ingratitudine! No certamente, ma
perche anche prima non erasi fatta parola degli ascendenti, e per

ciò neppure occorreva a riguardo di questi, come poi discendenti,
la dichiarazione che al di fuori delle disposizioni sulla misura della
legittima il diritto antioo restava invariato. Si pnb rispondere subito
che questo argomento prova troppo, il che e quanto dire non prova
nulla; imperocche volendo argomentare dal contenuto letterale del
2.° capitolo quali siano le persone di cui parla il primo, si dovrebbe
concludere che le parole ﬁnali di questa fossero prive di siguiﬁmto.
parlando ii 2." non già di tutti i discendenti, ma solo dei ﬁgli e delle
ﬁglie. Ma non mancano argomenti migliori per difendere l’Opinione
dominante dell’obiezione che le si fa sulla base del 2.“ capitolo della

Nov. 18. Qualunque disposizione generale può naturalmente stabilire
eccezioni e regole speciali per casi e rapporti particolari, senza che
per cio essa divenga dubbiosa () il suo contenuto generale possa

76) MAnnzotn, loc. cit. pag. 276 seg.
79) c Omnibus siils de inofficioso positis legibus et praecipue nostris in
sua virtute servandis, et de ingratis ﬁliis et de naturalibus, praeter solum
quautitatem, quam all praesens auximus, secundum omnes prsedîclas deﬁnitiones r.
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costruirsi sulle disposizioni eccezionali. Questo principio, di cui nossuno pnò disconoscere l’esattezza, si deve applicare pienamente al
caso nostro. Vi sono disposizioni particolari pei ﬁgli dei curiali e
pei ﬁgli naturali 8"); questo disposizioni sono dichiarate ancora in
vigore dal 2.“ capitolo della Nov. 18, o per ciò le nuove disposizioni
sulla misura della legittima non si applicano a quelle categorie di

ﬁgli; in generale poi, segne la novella, tutte le altre disposizioni ,
delle antiche leggi sulla legittima dei discendenti debbono puro soguitare a valere, ed e tanto naturale che dopo aver enumerato le
correzioni riguardanti i soll discendenti, la legge faccia menzione solo
delle antiche regole che a questi soli si riferivano, quanto e sforzato
il volerne dedurre che la disposizione generale che precede si riferisæ ai soli discendenti.
Ond’e che noi ci possiamo ancora richiamare per l'opinione co—
mune alla Nov. 89 cap. 12 & 3 81). dove GIUSTINIANO si esprime con
queste parole circa l’obbligo di lasciare una legittima agli ascendenti:
( Si vero habuerint... aliqnos as…“… legitimam eis relinquant

pariem. quam la; et nos constituimus, reliquam vero totam in natu—
rales liberus habeant relinquendi facultatem ).
ll Mannoni. crede che questo parole si possano anche riferire alle
disposizioni di GIUSI'INIANO snl supplemento deila legittima incom-

pletamoute lasciata, snlla decadenza di oneri imposti o sui privilegi
speciali del legittimario az) a3). Ma in tal caso nci dovremmo riconoscere che il legislatore non fu proprio capace di esprimere la sua
volontà. in modo intelligibile, perche quasi ogni ogni parola allude
qui alla misura della legittima, « la parte degli ascendenti, che l’im—
peratore stesso ha determinato precisamente, deve essere lasciata
agli ascendenti, l‘altra parte e nella libera disponibilità del testa—
tam ) “). Onde il Maaszou. stesso ﬂuisce coli’ammettere che quelle

"") Vedi specialmente la Glossa di Aocuaslo a qusto testo, uota g seg.
") Gr.!"lcx, Dieserlatio de constituenda legitimae portionis quantitate, 6 16
Opuscula, fac. :! pag. 136 seg.

52) L. 30, L. 3]. L. 32 Cod. de inoﬂ. test., 3, 28.
'a) “numm., loc. cit. pag. 279.
") L’autore porta come prova un passo parallelo, la L. 36 9 l in f. Cod.

de ino]. lai., 3, 28, dove e detto, riguardo al diritto dei legittimarilad avere
Gum. Gollum. Piadelle. — Lib. xxvm. — Vol. II. 23.
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parole possano riferirsi alla misura della. legittima, senza necessità

però, egli dice, di riferirsi alla determinazione della Nov. 18 cap. 1,
potendo benissimo Grns'rlmmo aver avuto di mira le altre sno precedenti disposlzioni snlla quota di credita intestata degli ascendenti.
Ma questa è una mera possibilita non conformata da nessun argo—
mento di probabilità e che non potrà bastare ad attribuire alla legge
nn_senso che certo non ci e dato dal signiﬁcato evidente delle pa‘role 1).
Questa stessa disposizione di GIUSTINIANO ha dato origine anche
ad un’altra questione. Secondo il diritto autlco la legittima era cer—

tamente portio portionis debitae, cioè nella determinazione della sua
misura doveva tenersi conto del numero delle persone che sarebbero
veunte lusieme alla successione intestata. Questo principio vale an—
cora, cppure la legittima e ormai pars quota hereditatis, vale a
dire che si determina prima secondo il numero dei iegittimari,se la
legittima sia la metà o il terzo. e poi questa parte dell’eredltà si di—

vide fra i legittimari stessil "'). Uno e l’altro sistema dauuoi medeilalla sostaum ereditaria la loro quota seum. oneri: Sic etenim ﬁlius sua- habebit portionem integram, et qualem leges et nostra constitutio defuit-ii: o per

rendere il parallelo più evidente egli traduce le parole della Nov. 89 cap. 12
° 3. ".... ö vino; zai ’nu-'s irim-r': quannu lex et nos constituimus. Ma iw uon ha
tale signiﬁcato, e ie versioni ordinarie più giustamente traducono quan lex
et nos constituimus. Quest'espressione però può bene riferirsi soltanto alla mi—

sura della legittima, come d’altra parte qualsm si potrebbe riferire anche
alle altre qualità della legittima.
I) Sulla questione ﬁn qui lraltata sono ancora da vedere dopo il MnnLansaUcu,
Aum-s. Pflichtteils

und Notherbenrecht (Legitlima e successione necessaria)

nel

Recht-lexicon fiir Jurüten aller Munchen Staaten (Dizionario di dirillc pei giuristi
di lulti gli Slati ledeschi) del Waisxa. vol. Vill., pag. 79 seg. in particolare pag. 124,
articolo riprodotto poi nei Gesamrnelte cl'eilütisehe Schriften (Scritll civili varii), ll.
pag. 560; Scnaaunsa. Das Notherbenrecht (ll diritto degli eredi neeesaai-i).parle [, Das
Norina-benne!!! etc. (La successione necessaria prima della Nov. 115), Heidelberg 1877,
pag. 276 seg.; Vmosnow, Pandshten (Pendente). 5 475, nola ]; Hunnos nella Zeitschrift filr Cioilreeht und Preces: (Rivista di diritto e procedura civile) del Lusus.

vol. xm. png. 397 seg., i quali tutli accolsero l'cpiniOne seguita nel testo.
m) Anche su questu questione possono consultarsi gli autori citati alla precedente

nola (, Vsnoznow, Pandang, s' 475, nola !; Anne-rs nel Reohulaicon (Dizionario di «lirino) del Wsusxa, vol. …. pag. 12"); SCHRABDIB, Notherhemsaht (ll diritto degli eredi
necessari). parte 1, pag. 278; Wmnscasm. Pandshtsn (Pandelis). ; 580. nota 2, iquali

tuni accettano i'opinioue qul difesa anche dal nostro Miluna-sauce.
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simi risultati quando gli eredi legittimi prossimi siano anche tutti
eredi legittimari e nessuno di loro sia giustamente escluso dall'ere—
dita. Se per esempio un padre lascia 12,000 talleri di patrimonio
istituendo l suoi quattro ﬁgli nella legittima, in questo caso tanto e
dire che la legittimi importa uu terzo dell‘eredità, cloè 4000 talleri, da
dividersi fra i quattro ﬁgli, quanto dire che a ciascuno spetta a titolo
di legittima un terzo della porzione che gli spetterebbe ab intestato.
3000 talleri; nell'nn caso e nell'altro l’importo della legittima e per
ciascuno di 1000 talleri. Ma si consideri invece il caso dl giusta
diseredazione di uno dei quattro ﬁgli. Qui la diﬁ'erenza l’ra i due sistemi assnme anche un valore pratico; perocche se la legittima e

portio portionis ab intestato debitae il suo importo e di 1000 talleri
per ciascun ﬁglio legittimario, l 1000 del diseredato restano all‘ere—
dità o all‘erede istituito; se iuveæ la legittima e quota dell'intera
eredita, l’importo complessivo di essa, i 4000 talleri, dovranno dividersi
fra tre, non potendo il ﬁglio diseredato legittimamente concorrere
come legittimarlo. Ma la differenza appare anche più importanti-.
quando i legittimati siano più di quattro. Poniamo che un padre
abbia cinque ﬁgli e che uno ne diseredi. quattro istltnisca nella sola
legittima. Se la legittima e parte di quello che ciascuno riceverebbe
ab intestato, e necessario che si guardi per la determinazione di quella
parte. se sia cioè il terzo o la meta. al numero degli eredl intestati,
perche per determinare la quota di eredità intestata di ciascuno occorre far astrazione dal testamento e domandarsi soltanto quante
mrsoue sarebbero state chiamate insieme alla successione intestata.
Queste pertanto devono per la determinazione e pel computo della
misura della legittima considerarsi tutte concorrenti, ricevano esse
e no veramente qualche cosa dell’eredità, altrimenti non si potrebbe

dire ehe la legittima e quota della porzione intestata 85). Nel caso da

53) Questo argomento non è espresso da nessuno in modo decisivo, sebbene
esso «intitula- la ginstiﬁeazloue fondamentale del principio per cui dal con-

cetto della l-gittlma quale portlo portioni: debitae ab intestato sl fa derivare
la con.-agnam: che per la determinazione della misura della legittima occwra computare anche l diseredati e in generale gli eredi necessarii non
aventi diritto a quota. legittima. Invece sl suole richiamare sopra tutto la
L. B . 8 Dig. de iuoﬂ'. tutam., 5, 2. E questo tasto prova infatti anche l’e—
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nol conﬁgurato dunque la legittima sarebbe la meta, ma quatn. meta
non andrebbe divisa fra i quattro aventi elettivamente diritto alla
legittima, bensì dovrebbe nella divisione esser computato anche il
diseredato, salvo ad attribuirsi poi la parte di questo all’erede istri—
tnito. Suppoulamo ora che il patrimonio ereditario sia di 10,000 tal-

leri. La quota ereditaria intestata è per ciascuno dei cinque ﬁgli
di 2000 taller], la misura della legittima, cinque essendo gli eredi
intestati, della meta di questa quota. Se ora di questi cinque tigli
uno e diseredato giustamente, si prenderanno a titolo di leglttima
dalla massa non già 5000, ma 4000. Diverso e il computo se non si
tien conto del diseredato. La misura della leglttima e allora d’un
terzo e non di metà. ma questo terzo spetta per intero ai soll legit.timari concorrenti, dovendosi nella determinazione della misura della
legittima guardare a loro soli e non anche al diseredato. Nel caso

nostro la legittima sarebbe complessivamente di talleri 3333 ‘,',.
somma da detrarsi tutta dalla massa e da dividersi fra iquattro le—
gittimari. In questo caso il secondo sistem di computo e più favo—
revole all’erede istituito di quello che il primo, ma ciò è puramente
accidentale cd avviene per esempio il contrario quando si faccia il
caso dl cinque eredi intestati, dei quali tre diseredati giustamente “i.

Qui importava soltanto dimostrare la differenza pratica dei due sistemi
di computo. Quelli che ammettono che la legittima sia una portio
portionis ab intestato esprimono la regola: : Exheredatns numerum
facit ad augendam partem, ad minuendam legitimam s 87), cioè per
sattezza di quella conclusione, sebbene esse non abbiaa che fare colla nosti-.i
questione. ma tenda solo a stabilire quale quota possa l’erede neces-ario pretendere colla querela e se anche l’erede neces-ario, che non abbia intenti-tn
o non possa intentare la querela, possa tuttavia ritenersi un avente dirictu
ulla legittima. Confr. Frumens, Not/urbcnrcclitwiritte degli eredi incensa-rii.
pag. 214. Ma un fondamento più generale del nostro principio occorre, anch'-.
perche il senso di questo lesto e molto discusso e ai ènuehe tenlato di ser-

virseno per l'opinione opposta. Cfr. Senna-rino, Notae ad Digesta, ed. Smalleuburg, turno il, pag. 63 nota :. — Punicum-:, loc. cit. pag. 213.
“) Confronta il 9 544 di questo Commentaria (vol. VH, pag. $i dell’.—liz.
tedesca:, ma in particolare vedi GLiica, Diner-talia de eonstituemla legiti-ae
portionis parentum quantitate, & lll. Opera, fasc. ill, & 97 seg.
37) V.la mia Doctrina Pandectaram, lll, $ 679. Hosvrnzn, (hmmealar, elf.
(Commentario delle Istituzioni), 5 473 b nota 5. Alla formazione di qnat-
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determinare se la legittima e la metà o il terzo il diseredato si compnta, ma la sua parte non va a favore dei legittimari, ed egli e cosl
considerato partecipante benchè in fatto nulla egli riceva. Del resto
l’azienda… rappresenta in questa regola tutti coloro che sono chiamati insieme alla successione intestata, ma non sono ammessi alla

querela o perchè esclusi da più prossimi 0 perchè non hanno in ge-

nerale diritto a legittima. Goel per esempio quando gli ascendenti
concorrano con fratelli, ai quali non sia stata preferita una persona turpe, oppure eoneorrano fratelli e ﬁgli di fratelli e consanguinei
ed nterini.
L'opinione che la legittima sia portio portionis debitae ab intestato
si fonda sulle più chiare testimonianze delle nostre fonti 89) e fu

sempre mneiderata l'opinione dominante. Essa è già stata ampiamente difesa in questo Commentario a"),e gli autori che dopo hanno
scritto sulla successione necessaria °°), iio-nelle i moderni trattati "),
regola han dato la prima occasione le parole di Unrnuo in L. 8 s 8 Dig.
:la ino]. lect., 5, 2: a quoniam quarta debitae portionis sufilcit ad exeludendam querelam, videndum erit an exheredatus partem faciat, qui non quaeritur ).
Similmente PAOLO nella L. 17 Dig. cod.:
( Qni repudiantis animo non venit ad sanationem inofiiclosi testamenti
panem non facit bis qui andem querelam movere volunt ).
Cfr. pure GLücx, Disserlotio cit., pag. 98 seg. nota 76. La regola espressa

nel tram suole anche esprimersi cosi: Ezlæredatus numerum facit partem non
facit. — Hors-mann, Dir-iun civile, vol. II, ; 1i60 nota a.

se) L. e pr., L. :n Cod.. de my. test., 3, 23, L. 20 Cod. de comitiali-"bus,
6, 20. Nov. I cap. l 9 l.

") Vedi i H 544 e 549 di qunto Commentario (vol. VII, pag. 29 arg. n. [il,

pag. l2l seg. dell’ediz. ted.) e GLiicx, Dies. cit. 9 9-l4 pag. 90-i29.
") CruLLx. Diuertalio de portione legitima, Pars II, sect. 86 l. — VALa'l'r,
Naturæ-recht (Diritto degli eredi necessari), 9 45, ma sopra tutti Punicum,
lor. eit. pag. “lli seg.
01) Turnaur, Fandom, t Sli n. 4 ediz. 7.‘. — Guan-runa, Principia iuris"
roma-', II, 5 739 num. li, 3. -— Scuwarmc, Mischa Privati-eehl (Diritto
privato romano,-, 9959 3.“ ediz. — Hunnam), Oirilrecht (Diritto civile,

; Ilm. — Wmlso-Iscssunu, Lehrbuch des gemeinen Ciauuu/u; (Trattato
lli diritto civile comune), vol. lll, lib. V, 6 138, la mia Doctrina Pandectarum,
[II, 9 679. — HAIIBIHGIR, Ius romanum privatum, Ill. 6 327. Anche scrittori che tucano l’argomento assai brevemente, come il choncx, il Buena]:

il Wanszoame neile sue Istituioni e il Macxanon, sono della stessa opinione.

182

mano xxvm, TITOLO n, 5 1421 b

l'hauuo aooettata senz’altro. L’opiuione opposta pero si fonda principal meute sulla designazione che la Nov. 18 c. 1 da della legittima come

tertiam eet mediam substantiae partem. E tale e in fatto la legittima
nel caso qui evidentemente supposto, che concorrano soltanto gli eredi
intestati aventi anche diritto a legittima, e GIUSTINIANO si era già
anche prima espresso in modo simile 92), mentre egli stesso-aveva
chiamato la iegittima partem ab intestato debitam °°). Per ciò qnest'cpìnioue non troverà facilmente altri seguaci 94) e ia dlspnta può ormai
considerarsi antiquata, tante che daiia prima trattazione contenuta
iu questo Commentario a oggi non si ?: neppur più portato aicun
argomento nuovo a favore deil'opinione esatta 95). Ma, poiché si discute ancora su alcune applicazioni singole, e questi punti meritano

ancora di esser considerati, era necessario premettere aila trattazione
che segue una ripetizione dei principio che regoia ii computo deiia
legittima. tanto più che le cose dette sull'argomento ln questo Com
mentario lasciano taivclta a desiderare per la chiarezza.
In primo luogo si domanda. se il diseredato giustamente e in ge—
nerale l’erede necessario non avente in concreto diritto a legittima
debba esser computato anche quando egli sarebbe stato escluso dali'eredità pur mancando il testamento, e non sarebbe dunque stato

neppur erede ab intestato.
Consideriamo lnnanzl tutto ii caso di indegnità deil’erede intestato,
il caso dunque di esciuslone daiia successione intestata per pena.

È inditferente se il motivo d'indeguita sia o no anche un motivo di
92) ° 7 i. de inni. test.
03; t 3 !. eodem: : nsque ad quartum lcgitimne partis ), l.. 3l Cod. rod..« id est qnariae partis scilicet ab intestato successionis -.
IM) Essa è stata bensi difesa nuovamente dal Manum, nei .iliseeiten aue
allen Theilen der Rechtsgeleltrthsit (Miscellanea da ogni parte della giurispru—
densa), Breslavin l8i4 n. 34, ma contro di lui puo vedersi ln recensione
nel Heidelberg" Jahrbuch der Litteratur (Annali di letteratura di Heidelberg..
anno l8l4 png. 1084—88.
95) Anche l‘urgomento ah absurda, pel quale secondo l’opinione avversari.potrebbe accadere che la legittima avesse in qualche caso un importo superiore alla stessa quota ereditaria integrale, argomento cui il Fui/mcnra (pagina il2) dit giustamente un gran peso, si trova già infatti eslmto e chiarito con esempii adatti al vol. Vii, pag. 42 (ediz. tedesca) di questo ('sunmental-io.
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disercdazlone "‘), se l’esclusione sia avvenuta dunque per testamento
o se invece si faccia luogo alla successione intestata. Il GLiiCK,
d’accordo con A. G. Marna '"). ritiene che i’indegno non debba computat-si, perchè nel computo deila legittima si deve aver per base
la successione intestata; ora quelli che le leggi escludono dalla snccessione intestata si considerano come non esistenti ”). Questa epinione però non sembra molto conseguente, per la ragione che Pln-

degno acquista il diritto d‘eredita, questa gli è effettivamente deferita, soltanto gli viene poi tolta "’"). Se pertanto si computa ]] dlseredato, che pure non ha mai acquistato il diritto, a maggior ragione
deve computarsi quegli che fu erede, sebbene poi altri entri al suo

þo.-to.
Il principio di equità. sul quale GIUSTINIANO fonda l'aumento
della legittima e pienamente applicabile anche qui, perchè pel concorso dell’indegno o di quello che entra al suo posto il patrimonio
ereditario si divide iu un numero maggiore di parti,e cosi la quota
intestata degli altri coeredi viene ad'esser diminuita. Questo prin—
cipio stesso però porta a una conseguenza limitativa, quella che dove

il concorso dell’indegno non abbia per eﬂetto una diminuzione della
quota degli altri eredi l’erede necessario escluso non debba compu-

tami. È regola riconosciuta anche in altre parti delle nostre fonti che un
principio di diritto fondato sull’eqnita cessa quaudo cosa il motivo
d'equità che lo originò loo), e qui e preprio il caso di applicare quella
regola. Qualora dunque si avveri uno dei rari casi in cui la parte
96; Per &. Nov. 115 cap. 111, M 9, 12, 13, 14 cap. lV, 5 7.
97) Marsa, Dinertalio dc determinando legitimae quia:-litate, Gottinga 1776

9 13.
95!) Vedi il 6 549 di questo Commentaria, vol. Vil, pag. 124 dell’edizione
(edera.
'l) L. 29 f l Dig. de iure fisci, 49,14, L. 8, L. 18 9 1 Dig. de his quae ut

indignis, 34, 9. Rossana", Erbreclu (Diritto ereditario), pag. 53.
loo) Cosi per esempio, un discendente. che sarebbe per regola obbligato a
conferire, non ha da conferire nulla quando per la sua concorrenza in quota

del enu-ede nou venga diminuita, ma anzi aumentata. L. l M 3, 4, 5 D.
de colla. bonorum, 37.6. I due primi paragraﬁ contengono degli esempii,

il tel-so ne trae il principio generale: a Toties igitur collationi locus est,
queiia aliquo incommodo aﬂ’ectus eat qui in potestate est interventu eman—
cipali :.
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dell’indeguo va agli altri eredi necessari 1), debbono allora computarsi soltanto gli eredi che concorrono eEettivamente.
Del resto questo e un punto che raramente è stato oggetto di
dette discussioni e che di solito anzi è trascurato completamente
dai recenti scrittori sulla successione necessaria.
Molto più di frequente invece trattano gli scrittori la qnestionese
debba computarsi per determinare la misura della legittima anche
quell'erede che abbia rinunciato alla successione intestata vivente il

de cuius. Il GLilox colla'maggior parte degli scrittori 2) risolve la
questione in senso affermativo, cio che non può non recar meraviglia,
posto che egli non vuole invece computare l’iudegno per la ragione

che questo non concorre all‘eredità. "Presse i Romani la questione
non era neppur possibile, essendo nel diritto romano vietato il patto

di rinuncia all'eredità di un vivente 3). 'È beusl vero che alcuni scrittori ritengouo valido il patto di rinuncia all’eredità anche pel diritto romano,nel caso in cui il riunuciante non venisse cosi a dimiuuire il proprio diritto alla legittima‘). E quest’opinione sembra

confermata dalla L. 1 5 3 Dig. si quis a parente man. 37, 12:
( Si parens vel accepit pecuniam ut emanciparet vel postea vivus
in eum ﬁlius quantum satis est contnlit ne iudicia eius iuquietarer.
exceptione doli repelletur ).
Il testo parla della bonorum possessio contra tabulas spettante al
padre emancipante, come al patrono 5): ma il diritto di successione
1) Vedi Nov. 22 cap. 47.
2) 9 549 di questo Commentaria (voi. VIT, pag. 130 n. il, dell’edizione tedesea).

3) L. ult. Dig. de suis et legitimis, 38, 16, L. 3 Cod. de Colla!” G, 20. Coufronta Hasen, nel Rheinisches Muscam filr Iurisprudsvu (Museo Reuauo di Giu-

rispmdcnm), vol. [I, pag. 162.
4) Anche il Gu'icx, (imm., 5549,è di questa opinione (vol. VII, pag. 131
dell’ediz. ted.).
5) L. 1 pr. Dig. si a parente quis manumissus, 37, 12.
( Emaucipatus a parente in a causa mt ut iu contra tabulas honorum

possessionis liberti patiatnr exitum. Quod nequissimum Praetorl visum est
quia a parente beneﬁcium habult bonorum quaerendarum, qnippe si ﬁliusfamilias esset quodcumque sibi aequireret eius emolumentum ptri quae—
reret; et ideo itum estin hoc ut parens exemplo patroni sd contra tubulas
bonorum possemiouem admittatur ) (vedi sopra pag. 145).
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del patrono deriva dal diritto che il patrono aveva anche sul patrimonio del liberto vivente °), che era una specie di indennità per il
mancato guadagno delle opere e degli acquisti della persona che
ﬁno allora gli era stata sottoposta, era una specie dl premium manumissionis vel mncipatioais ").

Poichè dunque il diritto di suo-

cessione del patrono ha nn fondameuto così diverso dalla successione
dei parenti 3) non vi è unlla di anormale nel ritenere che al primo
potesse rinunciarsi mediante atto tra vivi °), mentre pure non si poneva rinunciare al secondo. In questo senso fu già. spiegato il nostro
te…—'to dallo Sooliaste del Basilici 1°), dalla GLOSSA 1—1) e da altri scrit—
tori posteriori 12). Il diritto di successione del padre emancipante è,
come quello del vero patrono, un’indennità pei diritti che si abbandonano coll’emancipazioue, onde ll padre può benissimo farsi pro—
mettere un'altra indennità invece di quella stabilita dalla legge.
Grusrruuuo del resto conferma il principio da noi qui_dimostrato.
sulla base di altri argomenti, della impossibilità della rinuncia alla
qwcia inofﬁcioei testunwnii 13). E per ciò la L. 1 5 3 Dig. si quis a
par. nan. 37, 12 non ira valore per la nostra questione, ne può per
nulla argomentarsi dalle parole ﬁnali di essa, exception“ doli repelletur, come se ne seguisse che il rinuuciante seguita bensi ad essere

erede ipso iure, ma alle sue pretese osta l’ezcoptio doli. Quest’argo—
6) L. ] Dig. de bonis libertorum, 38, 2.
7) L. l pr. Dig. de bonis libertorum, 38, 2: (scilicet ad remunerandum
tam grande beneﬂeinm quod in libertos confertur ». L. 1 pr. Dig. si a pa-

rents quis man., 37, 12.
") Confronta pure Famous, Nolherbsnrschl (Diritto degli eredi necessari),
pag. 488.

9) L. 3 $ 18 Dig. de bonis liberi., 38. 2.
« Sed si: si non mortis causa donavit libertus patrono, contemplatioue
tamen debitae portionis donata sunt, idem erit dicendum: tune enim vel
quasi mortis causa imputabuntur, vel quasi agnita repellent patrouum a
matra tabnlas bouornm possessione :.
1“; Ediz. Faunum, V, pag. 439 sob. (i.
“) Glos- ad L. l 9 3 Dig. si a parente quis man., 37,12.
12, Cfr. Can-unus, de portionibus legiti-mis, cap. 14, nei Tractatus quinque

de iegii-a, pag. 825 e in Omne, Thesaurus, V, pag. 754. — Enum-uus,
"on-. ia Paa-decius, ad L 1 si a parente quia man. —— Wl'rrlt, de luctuosis
heredi-utibile, pag. 25.
”) L. 35910041. dei-of. lul., 3,28.
Gli“, Corum Fundet-'e. — Lib. XXVIII. — Vni. II. 24.
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mento, a dir vero, non avrebbe mai un gran valore, perche Pa.-captio

opposta ad un diritto personale d'obbligazione estingue questo come
non fosse mai esistito 14). Ma per il diritto moderno poi quest’argo—
mento non prova proprio nulla, petnr-ohe per noi le rinnncie ad ac-

quistare operano immediatamente come ogni altro contratto e fanno
cosl perdere del tutto il ius succedendi. E nulla signiﬁca che la ne—
cessità o meno di questa rinnuoia si possa dimostrare solo al ino—
inento della delazione dell’eredità, in quanto cioe potrebbe a quel
momento non esistere più il rinunciante. Qui avviene quello che

sempre si veriﬁca pei diritti dipendenti da una condizione, la rinuncia
ad essi non e che l’annullamento della speranza di un acquisto. ed
e perciò un mero soﬂsma il dire che prima deve esser avvenuta la

delazione dell’eredità e dopo di ciò soltanto può aver eﬁ'etto la ri—
nuncia "i). Se pertanto la speranza alla successione è già. perduta pei
rinuuciante durante la vita del de cuius, quando questi poi muoia.
intestato o testato l‘escluso non può mal esser computato fra gli eredi
legittimi. Ne importa che il riunnoìante sia stato o no indennizzato
in qualche modo l°), perche le diminuzioni del patrimonio del defunto
avvenute per atto tra vivi possono esser prese in considerazione solo
qnando sulla base di esse sia fondata la qnerela inofyiciosae donationis seu dotis. E per clo se anche uua tale indennità dovesse pre —

starsi soitanto dopo ia morte dei de cuius il rapporto giuridico non
muterebbe, l’obbligazione di prestare l’indennità non sarebbe che un
debito qualunque dell’eredità nel quale il creditore non ﬁgura affatto
come coerede. Quando poi alla questione se il coercde sia da com-

u. L. l3, L. 112 Dig. de reg. iuris, 50,17.
"'l Cfr. Fnaucxs, pag. 217 seg.. ll quale concorda in questi risultati. La distinzione ohefa il Musa, Dias. de determinanda legitimae quantitate, 9 H. fra

ii caso di rinuncia alla successione intestata e quello di semplice riuuncin
alla legittima lasciata nel testamento, nel qual ultimo dovrebbe computarsi
anche il riuunciante. è giusta in sè. ma ha nn fondamento poco sicuro,
perchè la rinuncia all’eredità. testamentaria non può mai essere considerata
come rinnncie vera alla eredità; eam cioe opera soitanto nel caso ohe si avveri
la disposizione testamentaria a favore del rinunciante.
16) Di varie distinzioni inaccettabili, che si sogliono eaporue qni. fn già

trattato sopra si 5 557 vcl. Vii, pag. 434 dell’ediz. ted. Si confronti anche
Fiuxcxx, loc. cit. pag. 2i6.
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pntarsl quando rinunci all’eredità dopo la morte dei de cuius essa è

risointa assai bene dal GLiiOK in senso affermativo e respingendo
tutte le inutili distinzioni fatte ln argomento da parecchi scrit-

tori “).
Si discute anche molto per sapere come si debba computare la
legittima nel caso di concorso coi legittimari delia moglie che succeda per diritto comune o per diritto statutario. Tre sono le Opinioni
in proposito m). Per la prima non si deve tener conto alcuno della
moglie, si deve quindi determinare la quota ereditaria dei singoli

legittimari sull’intera eredità come se la moglie non ooncorresse e
computare poi la legittima secondo le regole ccnsnete sulla quota
ereditaria cosi determinata. Ma in tal modo si prende una quota
ereditaria maggiore di quella che sarebbe stata se la successione intestata avesse avuto veramente luogo; e per questa inconsegnenza,
venendo la legittima a non esser più portio portionis debitae ab iutestato, questa prima opinione dev'esser rigettata.
La seconda opinione vuole che la parte spettante alla moglie si
tolga come uu debito dalla massa, e sul restante patrimonio si com-

puti la legittima secondo il unmero degli credi necessari. La terza
opinione invece compnta anche la moglie per determinare se la lcgittima sia uua meta o nn terzo. Quest’ultima però ha signiﬁcato
diverso dalla precedente, solo nel caso che la mogiie concorra con
più di tre legittlinari, in caso diverso essa conduce agli stessi risultati della seconda. Essa però è quella che merita indubbiamente la
preferenza; perocchè la vedova concorre come coerede legittima cogli
eredi legittimari l9); e unlla importa che vi siano casi nei quali
anche nel concorso con piu di tre legittimari ia parte delia vedova

'7) 4 540 del Commentario, vol. Vli, pag. 137 n. lll dell'ediz. ted.
18) Vedi 9517 vol. VlI, pag. 99 notn 4 dell’ediz. ted. e gli scritti ivi citati.
Fluxus-., Nolherbenreeht (Diritto degli eredi necessari , pag. 310 u. 5.
") Nov. 53 up. 6 9 |. Questa regola vale anche per la vedova alla quale
spetti una porzione per nn dato diritto particolare statutario. Mrn‘sausrss.
Grundsätze des gemeinen tecti.-lehen Prioalreohls (Principiijdi diritto privato co-

mune tedesco). 9 412. Ma data la ragione della disposizione della Nov. l8
ap. 1, nulla importa il titolo pel quale la vedova succede; basta che essa
eonmm nella successione come erede, che essa cioe venga a diminnire in
quota ereditaria degli altri.
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uon sia uguale a quella degli altri eredi 2°), non essendo la costituzione di Grusrmuuo sulia misura deiia legittima fondata su uu
rapporto numerico regolarmente progressivo 21) e non potendo per

ciò dipendere la sua applicazione da tale circostanza.
Un ultimo punto di discussione. e questo, se nella concorrenza dei
nipoti, soli o insieme col iigli del defunto, la misura della legittima

si determini secondo il ninnero delle persone o secondo quello delle
stirpi 22). Cesi per esempio, cinque nipoti da due ﬁgli contano per

cinqne 0 per due al ﬁne di determinare se la legittima sia un terzo
o nna metat Non è manibiis che Gmsrnuauo abbia voluto che si
guardasse sempre incondizionatamente al numero delle persone; ciò
contradlrebbe in molti casi allo stesso principio generale da ini iu—
segnato. L‘imperatore infatti dice che iirl concorso di molti la stessa
quota ereditaria ab intestato non essendo rilevante debba per ciò
20) Cosl secondo Grus-nuuum la parte della vedova non deve mai superare
ie i00 libbre d'oro (Nov. 117 up. 5 . La portio amatoria potrebbe anche
user minore della quota dei ﬁgli; io però non ne conosco esempii.

21) Vedi la bella dissertazione delio Scunnnnu, Ueber die bei guetzliehen
Zahlenbeetimnlungen zu beobnehlende Gleichförmigkeit im Fortschritte (Snli'uniformità progressiva da osservarsi nelle determinazioni numeriche legali)

nelle Abhandlungen aus dem Civilrechl (Dissertazloni di diritto civileì, i, n- 5
pag. 165 seg. Egli «lies tra le nitro cose:
. In una buona legislazione occorre che un rapporto numerico sia

sotto

ogni riguardo progressivo, vale a dire che non yi siano mutamenti saltuarii
e sopratutto non regressioni irregolari. Mutamenti saltuarii si trovano per
esempio nella legislszione di Grns'rrnuno sulla legittima, per la quale se vivouo uno, due, tre o quattro ﬁgli rimane sempre al padre la facoltà di dia—
porre liberamente di due teni, e questi poi sei ﬁgli siauo cinque si mutano
a un tratto saltuariamente in una mela,1a qunie non si muta più qualunque
possa essere 11 numero dei ﬁgli. E qui c’è anche appunto una regressi.-nel
La quota legittima dei singoli ﬁgli computata sull‘intera succasiuue,
undo

il numero dei ﬁgli sale da uuo a quattro, discende da nn tem a un dodi—
cesimo. per risalire nell'esistenza di cinque ﬁgli a un decimo e diminuire
poi indeﬁnitamente s.

'

Egll poi dimostra (9 2-5) con esposizione dottrinale e con esempii come
avrebbe dovnto applicarsi progressivamente il principio accolto nella legislnzioae di Grusrnmmo; ma ciò esce dal iimiti della nostra trattazione e

per ciò rimandiamo il lettore a quello scritto.
22) t 544 (vol. Vii, pag. 60 n. 5 dell‘edir. tedescaf. Fluucun, loc. cit. p.glna 222 seg. u. 6. 11 Cantus, Dies. cit. Pars Il, sect. 7, dice che queto &
uu problema insolubile.
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elevarsi in tal caso la legittima. Supponiamo ora che ii defnnto abbia
lasciato nn ﬁglio e quattro nipoti ﬁgli dl nn altro ﬁglio predefuuto.

Si seguirebbe lo spirito della legge decidendo che il ﬁglio, concor—
rendo con quattro persone, ha diritto come legittima ad una metà
della porzione intestata, cioè ad nn quarto dell’intero patrimonio!
So certamente. Il ﬁglio concorre giuridicamente parlando, non con

quattro, ma con uno, perche la sua qncta intestata e di metà. dell'asse ereditario. Sembra pertanto che gli argomenti più forti stiano

per l'opinione per la quale è decisivo sempre il numero delle stirpi.
E questa è seguita dalla maggior parte degli scrittori 23) i quali si
fondano principalmente 24) sulla circostanza che più nipoti derivanti
da un unico stipite ereditario tutti insieme soltanto una quota dal
loro ascendente defunto, dai che segue che essi debbano esser considerati come una sola persona in tutti ] casi in cui viene in considerazione la quota ereditaria. A sostegno di questo concetto si porta
anche ia L. 8 S 8 Dig. da laof. test. 5, 2:
« Si sint ex duobus ﬁliis nepotes, ex nuo piures, tres puta, ex uno
unus, unicum sescuncia, unum ex iliis semuncia querela excludit ).
Da questo testo risulta, ciò che del resto sarebbe ugualmente fuor
di dubbio, che ogni singoio nipote può esser tacitato ed escluso dalla
querela mediante la sna rata di legittima. Ora questo principio deve
applicarsi invariabilmente qualunque sia la misura della legittima,

5) GLücx, aumentar-io, 555—1 (vol. VII, pag. 60 ediz. tedesm) e gli autori
ivi citati. Aggiungi, frai moderni, Tmssur, Pandotle, 68ti, n. III. —

Gcmulu, Principia iuris Romani, n. 1,2. —— Saurrsa'r, Lehrbuch dea practice-bea Paadeclea Reclus (Trattato pratico del diritto delle Pandette), t 653.
— Vsus", Nolherbesrecht (Diritto degli eredi newssari), t 46.
=‘! il GLücx, loc. cit. pag. 65, argomenta anche dal fatto che Grusrrmsuo
nella Nov. 18 c. 1 ordina che la legittima debba insere determinatae distribaita secondo ii numero dei ﬁgli di primo grado che avrebbero ereditato
ab inlatam, dal che segue, secondo lui, che ciò debba vaiere anche per la
determinatione e distribuzione delia legittima dei nipoti da loro derivanti;
ma gli fu giustamente obiettato che pel solo fatto dell’utensione della No-

vella a tutti gli eredi necessarii aventi diritto a legittima il principio in
eam antenato non può più esprimersi cosi, che si debbono sempre fare
tante porzioni quante sono le stirpi dei discendenti. Vedi Famous, loc.
cit. pag. 224.
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un quarto, un terzo, una meta,- il testo di ULPIANO dunque non

serve per decidere la questione quando la legittima sia la meta e
quando un terzo. ULPIANO non voleva nè poteva risolvere questa
questione perchè al suo tempo la legittima era sempre un quarto

della quota intestata qualunque fosse il numero delle persone concorrenti. Il giureconsulto esprime la sua decisione con numeri preoisi appunto perchè ai suoi tempi l’asse da dividere frai legittimari
non dipendeva dal numero delle persone concorrenti, e per ciò la
legittima dei ﬁgli di uno stipite presi tutti insieme non poteva mai
importare più che la legittima del loro padre. Ma e appunto
questo ohe GIUSTINIANO colla sua costituzione cambiò in modo
essenziale.

Sarebbe dunque più consentanea allc spirito della legge di GIUSTI
mano quest’altra argomentazione: la quota di eredita intestata per
una stirpe di nipoti non può mai superare ciò che sarebbe spettato
al loro padre o alla loro madre; ma [miche la legittima e parte dolia

qnota Intestata e la quantità di questa parte dipende dal numero
dei concorrenti, non si può argomentare in modo assoluto da ciò che

il padre avrebbe potuto pretendere come legittima a ciò ohe possono
pretendere i ﬁgli di lui, ed e più naturale e in ogni caso più consentaneo al prinoipio di equità ammesso da Gins'rmuno il dire che
ciò che vale pel tutto vale per la parte, e che pertanto se per cinque
ﬁgli la legittima importa met-A. della loro quota di eredità intestata.
per cinque nipoti e:: ﬁlio deve la legittima essere la metà della parte
loro spettante; il diritto degli zii con loro ooncorrenti non viene cos:
toccato aﬁ'atto. Se dunque, per esempio, concorrano nn ﬁglio e cinque
nipoti da un altro ﬁglio. la legittima del primo è un sesto del totale.
la legittima degli altri cinque presi insieme un quarto dei mmie.
cioe la metà della porzione loro spettante ab intestato, la qual met-.i
essi si dividono in parti uguali, di maniera che a oias'cnuo venga :
spettare un ventesimo dell’asse ereditario. Qnest’opinione è stata
nuovamente difesa di recente dallo Senonum 25;, dal Famous: 2“.

25) Hand/meli des Uii-ilrerhls (Manuale del diritto civile), vol. ll, pag. 7581
n. V. i.

2") Nothorbem'eclu (Diritto degli eredi necessari), pag. '2'25.
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e da altri 2"). Non manca neppure un’opinione media secondo la quale
bisogna distinguere se concorrano fra loro pamochie stirpi di discendenti, oppure vl siano soitanto ﬁgli di un ﬁglio o d'nna ﬁglia, e
tener conto del numero delle persone solo in quest’ultimo caso, non
mai nel primo. Ma il GLÎ'ÌOK 2") ha con tutta ragione respinto quest'opinione, che facilmente condurrebbe ad un assurdo certamente
non voluto dai legislatore, l’assurdo per cui la legittima complessiva
di cinque nipoti di un solo ﬁglio sarebbe d‘una meta se fossero soli
e d'un terzo invece quando concorressero con un altro ﬁglio o ﬁglio

di ﬁglio a).
5 1421 o.
Computo dello legittimo.

Nel computo della legittima sono innanzi tutto da considerare due
msc, primo su qual patrimonio si computi la legittima, secondo che
essa debba imputarsi alla legittima.
Per la soluzione della prima questione si parte di solito dal priu—
cipio che il patrimonio su cui computare la legittima sia quello esl—
stente al tempo della morte del testatore 3°). Mail Famous 31) nota
in contrario che bisogna distinguere se il legittiiuario fu nominato
erede nella quota d’eredità a luil spettante come legittima, oppur
uo =’). Nel primo caso egli e un erede come tutti gli altri e un an-

1’7- Cfr. pure Scuwsrrr, Rocmischee Priuatrecht (Diritto privato romano),
6959 n. 3. — \Vsuuu, ad Hours-xsn, 9 473 b, il quale però non esprime
equamente quest’opiuione, che egli ha preso dallo Scmvsrrs, quando dice
che ad un legittimario spetta la tem parte della propria quota ereditaria
intestata, quando questa importi nn quarto di tutta la suceessione,e gli spetta
invece la metà, quando asa sia un quinto di tutta la successione o meno.
L’iueutta opinione del Wzssu deve essere stato originata anche dagli esempii
citati dailo Sonoma/m.
='! i 544 del (humantur-'o (vol. VI], pag. 64 ediz. tedesca).

”i Famous, loc. cit. pag. 222.
:"! Vedi i “ 514, 547 "del Commentario (vol. VII, pag. 67, 94 dell’edizione
team).
"! .Votherbenrccht (Diritto degli credi necessari). 9 18 pag. 226 seg.
»'3) Con ciò si suppone noto che la legittima non deve esser lasciata necessariamente a titolo di erede, neppure a quelli che debbono essere istituiti
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mento o una diminuzione posteriore dell’eredità torna a vantaggio
0 a danno di lui come di tutti gli altri eredi. Quando invece egli

non sia stato istituito erede aﬁ’atto o non lo sia stato in tutta la
legittima o quando inﬁne sia stato istituito in una cosa certa e si

disputi se egli abbia o no ricevuto intera la sua legittima, allora la
determinazione di questa si fa secondo l’entità del patrimonio al
tempo delia morte del testatore. Tale distinzlone e priva di ogni
fondamento; la legittima o si deve sempre determinare secondo i
principii che vaigono per la determinazione della quota d’eredita,
0 si deve sempre guardare all’entità e alla composizione del patrimonio al tempo della morte. Da una di queste due alternative non
si esce; ed e poi certamente la seconda quella che si deve preferire.

Se si tien fermo il concetto che ia legittima sia portio portionis ab
intestato Mitac l’aumento o la diminuzione posteriore dell'eredità
deve esser preso ln cousiderazioue cosl nel caso che il legittimario
sia stato istituito nell'intera quota a ini spettante, come in ogni
altro caso. Perocchè ciò che importa non è di sapere se egli sia divenuto eﬁ'ettivamente erede, bensi che cosa avrebbe egli ricevuto se

fosse stato erede intestato. Tuttavia non si può argomentare da
quel concetto della legittima. La 16 Cod. de inci. test., 3, 28 dice
in modo molto preciso che nel computo della legittima si deve guardare al momento della morte.

'

( Imp. Ana-(mmos A. Ingenuo. Gum quaeritur an ﬁlii de inefﬁ—
cioso patris testamento possint dicere, si 33) quartam bonorum partem mortis tempore testator reiiquit luspioitur ).

Nulla importa dunque il modo come la successione si apri. E sa—
rebbe stato inooerente l’ammettere proprio per quello cui la legit-

tima fn lasciata a titolo di erede un principio diverso, perche la
eredi o diseredati. L. 8 56 Dig. dc inofficioso testamento, 5, 2 Nov. 115 cap.5.
Vedi nnche il paragrafo segnenle.
33) Alcuni editori leggono cm invece di si per la ragione che questa panicella trovasi adoprata nel senso di num, solo in tempo assai più tardo, nelle

costituzioni di Ginsrmuuo. La costruzione non è però meno difﬁcile e d‘altra
parte il senso è. sempre chiurissimo: il legittimario uon può querelarsi se gli
sia stata lasciata la quarta parte del patrimonio dei testatore, quale esso era
al tempo della morte.
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misura della legittima e determinata per analogia della quarta Fai—
cidie 34), cioe secondo la quota ereditaria che un erede ritiene. Questa
stessa analogia e riconosciuta uel modo ii più preciso anche a riguardo del computo della legittima 35). Ora e noto che nel computo
della Falcidia si prende il patrimonio come era. al tempo della
morte del testatore“). L’opinione comune che pei computo della
legittima si debba guardare sempre al tempo della morte 37) è anche
confermata da una decisione pel caso analogo della legittima del
patrono in L. 44 52 Dig. de bonis liberi., 38, 2:
( Si ex bouis quae mortis tempore fuerunt debitam partem dedit

libertus in hcreditate vel legato, servus tamen post mortem liberti
reversus ab hostibus augeat patrimonium. nou potest patronus propterea queri

quod minus habeat in servo quam haberet si ex debita

N Vedi i 1421 b in principio, pag. 164.
35. L. 25 Dig. de bonis libert, 38. 2. s Nam et si de lege Falcidia quaeratur
tale leptnm quamvis repudintur in qnadrantem hereditatis impngnatnr ».
1. ei . 9 Dig. dc inoﬂ'. test., 5, 2.

35, 02 i. de tege Falcidia, L. 56 pr. Dig. ml legem Eile-., 35, 2.
37) Anche i'Ho-rounxus, Dissertatio de quarta legiti-simia, cap. IV, 9 23, la
dichiara uua inveterata pragmticornm sentenzia, me la respinge. Le ragioni
delia sua opinione contraria sono in primo luogo il fatto che perla Nor. 115

ap. 3 la legittima deve esser lasciata titulo heredis institutionis, secundariamente ehe per la Nov. 92 cap. 1 pr. nel computo della douazioue lnoi'ﬁciosa
si deve guardare al tempo in cui la dunuzioue fu fatu. Ma, per ciò che ri-

guarda in. prima ragione, fosse pur vera essa, nulla proveiebbe contro un’opinione che lmrte dal concetto che unlla importi il modo come fu insolata
la legittima. La seconda ragione non vale pelùò il computo della donazione
inofﬁcicsa non può costituire una regola pal computo della legittima. L’opinione comune è statu assai bene dife- ell-tro l’Ho‘rmm, dal Wss'rssnunc,
Dis-sedatio III de portione legitima, cap. V. 55 seg. Cfr. puro Von'r, Ad Pan—
(lectae, tit. de ino]. testamento, 9 54 e i i trattatisti. -— Horncxsn, Principia
iuri; cii-ilia Romani Germanici, tomo Il. i 1712 n. 1. — 'i'manu'r, Pandolfo,

". t BIZ. - Guam-nun. Principio iuris romani privati novissimi, ll. 9738. —
Sansun-‘., Das Rosmini,-lie Recht in seiner Anwendung auf deraso-he Gerichte
tii diritto romano applicato alla giustizis tedesca). Q 959. — Maenium-tr,
Lehrbuch des lmdigen mem. Primtrecbte (Trattato di diritto privato romano
attuale). 9' ediz. @ 657 n. ]. — Naama-inornatum, Lehrbuch des gemeinen
Grim-ict: |Tmtlato di diritto civile comune). libro V, s 139. — Musumunrcu. Doctrinn Par-decimum, lli. 9 679. — Ssurrsn'r. Lehrbuch dea prae
(itthe- Pandeeleurcchts (Trattato pratico del diritto delle Pandette), ili,
4 653.
'in'-:i, ('omne. I'undrltr. — LII.). XXVIII. — Vol. l]. 25.
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poi-tione esset institutus. Idem est et in alluvione, cum sit mtisfactus
ex his bonis, quae mortis tempere fuerant. Idem est et si pars legati
liberto reiicti ab eo, cui simnl datum erat vel hereditatis, nunc illis
abstìuentibns, accrescat ).
'A. dir-vero non si può argomentare in modo assoluto dalla legittima del patrono a quella dei parenti 39), ma il principio che si debba
sempre guardare allo stato del patrimonio al tempo della morte,

tanto se la legittima fn iasoiata a titolo di erede quanto se fu lasciata & titolo di legato, è un principio evidentemente cosi indipen-

dente dalle particolarità del diritto di successione del patrono, che
in esso può ben vedersi una conferma di una opinione che, del resto,
e abbastanza fondata anche su aitri argomenti. Adnnque, se la legittima e parte della quota intestata, essa deve misurarsi come la

Falcidia secondo il valore che ii patrimonio aveva al tempo della
morte dei testatore 3°). Ed e scio l’erede necessario che non sia isti—
tuito propriamente nelia legittima quello che può pretendere diritti
pari a quelli degli altri eredi. A prima vista sembra essere la stessa
cosa l'istituzione che alcune faccia del proprio ﬁglio insieme con due

estranei così: : istituisce eredi universali del mio patrimonio mio
ﬁglio insieme con A e B ), o l’istituzione: ( istituisco mio ﬁgiio nella
iegittimae nomino pure miei eredi AeB ), perche in ambedue i tassi
ciascuno è istituito erede per un terzo. Ma il vero e che, quando il
testatore espressamente determina come quota del legittimario la
legittima, egli fa chiaramente comprendere che intende che si appli-

38) Cfr. sopra 9 1421 b pag. 184.85 e Vom-, loc. cit. t 54.
39) Vedi Palma, Praeleetionee iu Gadium, lib. IlI, tit. 28 n. 39. Eccezioni—
meute però si può aver di mira un momento precedente, come nella don-zioue
o nella dote iuofﬁciosa. Vedi sopra nota 37. — Pau., ds ezheredah‘oneel prueteritione, cap. 31 i 6. — Horat./mn, Lehrbuch des Oinihechis (Trattato del diritto
civile), Il, , 1159. A. queste eccezioni si suole aggiungere anche le seguenti:

1.° quando il patrimonio del padre sia conﬁscato; 2.‘ quando il padre si
rinchiude in un chiostro portandovi ii suo patrimonio; 3.° quando il ﬁglio
di un ebreo o di nu eretico passi aila vera religione; 4.° quando il padre
cominci a dilapidare il patrimonio. Srurmo, Oautelae testamentorum, cap. 17
membr. l 5 4. - M. G. Waaunan, Decliniamo commentationes ad lugeam.
lib. V, tit. 2 t B. Le due ultime però sono indubbiamente false, tranne il

caso che un diritto particolare non le abbia stabilite.
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chino per ia misura delia legittima ie regoie stabilite dalla iegge;
mentre, al contrario, qnando della legittima non fa meuzioue, lua

tratta ii iegittimario come qualunque altro erede, non vi e ragione
piausibile per negargli il diritto di pretendere come tutti gli altri
eredi gii aumenti sopraggiunti nel patrimonio dopo la morte del
testatore Solo qnando vi siano invece deile diminuzioni il legittimario avrà diritto a pretendere la legittima secondo il computo legale,e quindi le diminuzioni andranno a carico dei scii coeredi. Giò
perchè e iudiﬁerente l'origine dell'applicazione deila misura iegale,
derivi questa dalla forma della disposizione testamentaria o dal
fatto che il legittimario faccia uso del suo diritto, per cui egli può
pretendere che la legittima gli sia data come un debito del patrimonio
ereditario quale era alia moi-te del testatore.
La determinazione ed il computo di ciò che apparteneva al patrimonio al tempo della morte si fa pure accendo i principii che vaigouo per la Falcidia (vedi nota 35). Deve dunque in primo luogo
a\ersi presente il valore reale e non un valore immaginario 4°), secondariamente derouo essere stimati i soli oggetti appartenenti effettivamente al patrimonio al tempo della morte 41). Le accessioni posteriori di ogni specie non giovauo' al legittimario, nè le diminuzioni
gli unooouo 42). Lo stesso dicasi dell’aumento o della diminuzione di
valore. Alcuni distinguono per le variazioni del patrimonio fraqnelle
avvenute prima e quelle avvenute dopo il computo della legittima
e delle prime vogliono che si tenga conto nel computo della legittima“), ma ciòearbitrarioe incoerente, posto che quegli stessi scrit-

i"; L. 42 Dig. ad legen Falcidiam, 35, 2, L. 62 in ﬁne, L. 63 pr. Dig. eodem.

Se l‘eredità è insolvente e quindi priva di valore, ma tuttavia riesce all’ reda di venderla. il prezzo ricavatone è un premio guadagnato colin sua futisa e astuzia o per la pazzia o leggerezza del compratore e nulla per ciò ne
spetta ai legittimarii.
") L. 44 9 2 Dig. flc bouis libertorum, 38, 2. ll riacquisto di una proprietà
dopo la morte del testatore, per esempio per postliminio, si puriﬁca ad un

aumento et ponit facto, percccbè esso non potea esser preso in considerazione
per la stima del prezzo venale dell’eredità alla morte dei de cuius,, L. 43

Dig. ad legni Faleidiam, 35, 2.
47) $ 2 I. do lege Falcidia, L. 30 pr. Dig. ad legem Falcidiam, 35, 2.

*=) Von-r, anam. ai Rmdectru tit. de inofﬁcioso testamento, 5 54, 55.
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tori ammettono ohe nel computo debba servire come normail tempo

della morte. Tuttavia e intuitivo, che, quando il valore del patrimonio
non sia dopo la morte dei testatore mutato notevolmente per circostanze straordiuarie, deve per regola ritenersi giusta la stima già
fatta dalle parti in via di amichevole transazione o anche il vero
prezzo di vendita, ben di rado accadendo che le cose abbiano a un

dato momento un prezzo determinato in modo del tutto preciso. Gli
aumenti però dei quali già al tempo della morte esistesse la causa
giovano al legittimario, come per esempio i frutti separati, ma non

percepiti “), i crediti verso debitori insolventi, i quali poi siano divenuti solvibili 45). Nella L. 63 5 1 Dig. ad legem Falcidia, 35, 2 e

,detto bensl in termini generali:
( Cuius debitor solvendo non est tantum habet in bonis quantum
exigere potest »,
ma ciò si può dire generalmente solo pel caso che questi orediti non
divengano poi esigibili, peroccliè il credito non va pereo per i'iusolveuza del debitore, e deve per ciò essere computato nel patrimonio
e trattato nei rapporti fra eredi o legittimarii, o legatarii, come un
credito condizionale "‘). Il legittimario non deve invece subire perdita

pol fatto che un debitore solvente alla morte del testatore divenga
poi iusolvente "), perchè il diritto uua voltaa ini aciuisito non puo

essergli tolto.
Nelle obbiigazioni condizionali o si deve prender in considerazione
il loro valore commerciale oppuro il rapporto fra eredi e legittimarii si

devo sistemare mediante cauzioni “'), ciò che e un espediente necessario
H) L. 9 pr. Dig. ad legem Iulo., 35, 2.
45) L. 56 9 l Dig. ad leyen; Falcidiam, 35. 2.
40) L. 56 9 l Cod. ad legem Falc-., « sicuti cum condicio crediti extitit post
mortem-. VOORDA, ad legem Fald-liam Commentaria, cup. Vili, 6 21. —Pon-mln, Paudectae Iustin., tomo 11. pag. 507 nota c.
") L. 56 pr. Dig. n'a leg. Fato. 35, 2.
48) L. 73 9 l Dig. ad lega… Fate., 35,2. . Sed hoc iurc utimur ut quanti
ea spes obligationis venire possit tantum stipulatoris bouis accedere videatur.... aut cantionibus res explicari potest, ut duorum aliorum ﬁat, ut

aut lta ratio habeatur nut ita tamquam nihil debeatur », vale a dire o il
credito condizionato viene computato all'evento diritto. ma contro una cantio

«re wentualitcr restituendo, oppure egli non riceve nulla, ma gli vien data
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quando non sia possibile un accordo sulla vendita del credito. Similmente si opera per ie obbligazioni naturali o sforuite d’azione 49).
Se al testatore erano stati lasciatl legati da lui non ancora accettati
essi debbono computarsi come ogni altra attività patrimoniale incon-

dizionata, libero per l’erede di accettarii o no 5°). Perle obbligazioni
non ancora scadute poi si fa la riduzione al valore presente scomputando l'interusuriuni51), sempre che, s'iuteude, vi sia accordo sui
pagamento immediato della legittima; altrimenti l’erede, solo auto—
rizzato ad esigere il credito, deve dar cauzione al legittimario pel
futuro pagamento, e se il legittimario è anche lui erede la quota di
credito a lui spettante deve essergli computata nella legittima.
In ogni caso per fare il computo della legittima devono prim-adi
tutto togliersi i debiti 5!) e non solo quelli del testatore, ma anche
quelli dell’eredità, cioè i così detti debiti deila massa, quali sono
le spese di sepoltura 53), le spese per l'apertura del testamento, per
l'acxttazione dell‘eredità, per l'inventario c simili 34).
Per ciò che riguarda i debiti ereditari bisogna però fare una distinzione tra il legittimario che sia stato nominato erede e gli altri

legittimarii. Se la massa e assorbita dai debiti, nessun legittimario
riceve nulla, sia egli erede o legatario; ma nell’ultimo caso non può
ueppure esser gravato di alcuna obbligazione, mentre il legittimario
erede, se accetti l‘eredità senza il beneﬁcio d’inventario e non possa
giovarsi del beneficium abstinendi, che è concesso ai soli heredes sui 55),
nè chiedere alcuna restituzione in intero 56), deve pagarci debiti non

gar-anxia pel futuro pagameuto. BASILIO]. tom. V. png.388 seg. ad h. leg. —
Vocum-, ml legem Falciulidm, cap. 8 96. — Was-ruunt., Darstellung der Rechte
ron Vermächtniss" und Eideicommieaen (Legati e fedecommessi). voi. ll,
€ "76.

49) L. I 9 17 Dig. ad legem Falcidiam, 35, 2.
"". L. 26 Dig. de boni: liberi., 38, 2.

“| Arg. L. 66 pr. Dig. ad legem Fate., 35, 2.
53,» L. 8 . 9 Dig. de inon tectum., 5. 2. Cfr. i“ 547, 548 del presente 00mmentari).

3‘) L. 8 9 9 in f. Dig. de inoﬂ'. lat., 5, 2.
"l Arg. L. ult. $ 9 Cod. de iure deliberandi, 6. 30.

51) Q 2 in f. !. de heredum qualitate et diferentia 2. 19,
ai) L. 85 Dig. de acq. vel om. her., 29. 2. L. 7 t 5 Dig. de minoribus, 3, -I.

4,-

D

l. de her. qual. et dij". 2.19, L. 22 pr. ° 15 Cod. de iure deliberandi, 6, 30.
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gia secondo la sua quota ereditaria, ma pro rata. I creditori eredi—
tarii d’altronde hanno diritto di rivolgersi contro l’erede legittimario
nella stessa misura che contro gli altrl coeredi perche la qualità di
legittimario non ha inﬂuenza alonna sulla posizione di questo verso

l creditori. È per ciò inesatta l'affermazione di taluni iquali sosten—
gono che agli eredi necessari la legittima deve esser pagata dietro
cauzione che essi contribuiranno per la loro parte al pagamento dei
debiti, appena ne sia costituito il liquidum 57); ancor che questa cauzione non sia prestata non può per ciò derivarne pei creditori ereditari l’obbligo di rivolgersi esclusivamente contro gli altri eredi.
Gli schiavi manomessi nel testamento non si computauo per la
stima del patrimonio. Unruno dice 5**):
( Sed an et iibertates quartam minuant, videndum est, et num
quid minuant 50). Nam si eum quis ex asse heres institutus est ideo

non potest dicere inoﬂlciosum quia habet Falcidiam, Falcidia autem
libertates

non minuit, potest dici deductis libertatibus quartam

ineundam °°). Cum igitur placet quartam minni per libertates, eve—

67) E. C. Wann-un., Theorie con Testamente» (Teoria dei testamenti), ° 960

— GLüCK, Commentario, 9 548 vol. Vil, pag. 109 n. 2 dell'ediz. tedesca. A
me non sembra però che il Was-tran dica cosa diversa dal GLiicx uè che
egli faccia distinzione, come pretende 11 Fanncxn, Successione necant-in, pagina 227 segg., fra il caso che il leglttimario sia istituito erede nella legittima e quello che tale qualità non g11 sia accordata; anche il Wan-run.
parla sempre in generale di legittlmsrll coeredi fra loro.
58) L. 8 $ 9 Dlg. de ino]. lentum., 5, 9. Più brevemente e con maggior pre-

cisione PAOLO (Rec. Sent. IV, 5, 6) dice: ( Libertates quoque eam portionem
minnere placet ).
,
59) Numquid ha qui lo stesso signiﬁcato che quidni (Formen, Pand. Iul.,
tomo 1. pag. 191 n. 18 nota c); e ciò tanto se si ritengano le parole el luruguid minuant per genuine, quanto se le si ritengano un’interpolazlone di

Tnisomsxo oppure un glossemu. Cfr. Fauno, Raiionalia ad Par-(lectas ad
h. 1. n. 4. e Hoenn, Eunonu'a Romana, pag. 249. In ogni uso le parole che
seguono ( non ci, etc. : presuppongono che sia preceduta 'in'-Germanicae.
00) Il senso e senza dubbio il seguente: « poiche, date che l’erede necesario fosse stato istituito erede nell’intero asse, egli non potrebbe impugnare
il tutamenta colla querela quando gli restaæe libera la quarta seeondo i

principi! della Falcidia, e poichè le iiberta non possono mere dlminuite
daila Faicidia, bisogna ammettere che nel computo della iegittlma non siano
compresi gli schiavi manomessi :. Tuttavia. anche questo principio è stato.
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niet ut qui serves tantum habet iu patrimonio suo, dando eis liber—
tatem iuoi'ﬁciosi querelam excludat m). Nisi forte tiio ﬁlius, si non
fuit iu potestate patris, a patre heres institutus merito omittet hereditatem et ad substitutum transmittens, querelam inofficiosi iustituet
vel ab intestato citra edicti poenam habebit hereditatem ).

L'ultimo passo di questo molto discusso testo °”) e quelio che
apparentemente offre le maggiori difﬁcoltà. Ma basta ricordare al-

cuni principii che stanno a base di esso per averne subito chiaro il
senso. Il primo di questi principii e che, essendo ll suus heres erede

ipso iure pel soio fatto della sua esistenza, le manomissioni testamentarie sono vallde, ne la libertà in tai modo acquistata può togliersi per l'astensione deil’horcs cous ”); quando invece e un altro
crede che rinuncia all’eredità il testamento diviene per ciò stesso
nullo e le libertà in esso concesse cadono “). ll secondo principio
applicato nel nostro testo e il seguente: Quando un erede intestato

istituito nel testamento rinuncia aii'eredita testamentaria per sottrarsi
succedendo ob intestato, agli onerl imposti nel testamento, (: per ot-

cone tutte le dichiarazioni delie nostre fonti, sottoposto a critiche, eora si è

fatto rimprovero ; Unruso di pecuu- contro la logica nella sua esposizione,
ora si e voluto ammettere un’interpolazioue, sebbene non si comprenda qnaie
scopo avrebbe potuto avere Tiuuormmo uell’alterare questo testo. Cfr. Hansa,
loc. cit. pag. 249 in ﬁne. Molto bene spiega; il testo lo scoliaste dei Basi-lid

nel tomo V, pag. 240 sob. s dell'ediz. "del-'Feuno'r. (non gia pag. 234 come
«rton-mente indiano ii Manuale Baailicorum dell'HAUBOLD e l’edizione del
&"an iuris dei fratelli Kinson… i quali. qui come in altre c1tnzioni erronee,
non fanno che seguire il Manuals in discorso). Questa spiegazione è accolta

pure dal Noon‘r, Gonin. It. L Digcslorum, Opera 11, pag. 139 col. b in ﬁne.
61) Caruso non poteva parlare in modo cosl assoiuto perchè secondo la

legge Fufia Caniuia solo colui che non possedesse più di due schiavi era ii—
bero di mauometterli tutti. GAIO, 1, 43, 46. La legge Fuﬂa Cauinia fu abolita solo da Grus-ruinse (tit. Inst. de lege Fuﬁa Cani-m'a cablata, 1, 7. L. un.
Cod. cod., 7, 3),e cosi e più che probabile chei compilatori fa…e sperim

dai tuti della compilazione tutto ciò che si riferiva a quella limitazione.
"Vedi Cancro. Chaumont. ad h. L — Da Russ, Adoenaria de inoyfﬁdoco (estanenlo, up. l7 6 3, ln Marianna, Mannu, VI, pag. 516. . — Scanu-nre,

ad Pauli Sent. Rec., IV, 5 nota 16.
02) Senum-nm e Smusssuso, Notae ad Digesta, 11, i 63 in ﬁne.
0) L. & Dig. de man. malata., 40, 4.

“) L. 23 Dig. de nan. uolam., 40, 4.
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tenere un qualsiasi altro vantaggio, egli deve per l’editto del pre—
. tore adempiere ngnaimente i legati e iasciar valere la liberta “), ma
ciò subisce eccezione quando l’obbligo di adempiere le disposizioni
testamentarie sarebbe una evidente iniquità a suo danno o una
violazione dei suoi diritti“). Così si spiega perchè ULPIANO parii

di un ﬁglio non soggetto alia potestà paterna; l’iuiqnità delia disposizione paterna appare evidente essendo per essa il ﬁglio escluso da
tutta ia successione senza neppure una vera diseredazione. Ne ia
cosa muta pel fatto che nei caso conﬁgurato da ULPXANO fosse anche

ordinata una sostituzione, sia percbe'ie- concessioni di libertà non
vaigono senza speciale dichiarazione anchea riguardo del sostituto“).

sia perchè ai iegittimario non può esser toito ii suo diritto neppure
mediante una sostituzione. Questa spiegazione dei testo si trova già
presso gli Scoiiasti dei Basrmox 05), seguiti poi dai Nooo'r °°), dalio
Sonnm‘mo 7“) e da altri 71). Ed essa e si ben fondata che sarebbe
fatica vana i’occnparsl della ricercate obiezioni del Fanno, il quale
ai solito trova anche qui contraddizioni, arbitrii e tribonianismi 75).
Ma non si può passare sotto silenzio un’opinione partiooiare emessa
dalla Glossa 73) e accolta poi da Ulrico Humano '“). Dopo il muta—

mento delia legittima da un quarto a un terzo e meta, secondo ii
numero degli eredi concorrenti, anche ii principio olie gli schiavi
manomessi non si computino nel patrimonio deve, secondo ia Glossa,
considerarsi abolito implicitamente. Questa opinione però si dimostra
per più lati inesatta. Si può werram in primo luogo che la liberta

dell‘uomo e un oggetto che non si puo stimarea danaro 75), onde gli
65) Tit. Dig. ei quia omissa causa testamenti ab intestato vel alio modo hereditatem possideat, 29, 4;
61) L. (i i 3 Dig. si quis om. causa, 29, 4, [1.77 931 Dig. de legatis, II, ii].

97) L. 25 Dig. de mau. testamento, 40, 4.
68) Tomo V. pag. 240 Sch. s.
09) Opera omnia, pag. 139 nota a.

70) Nelle citate note a PioLo, nota ln.
71) Nello stesso modo spiegano la legge il Cancro, ad lt. leg. e il Ds ils-rss,

loc. cit. t 4 seum richiamarsi ai Basilio".
72) Rationalia, ad h. leg., pag. 127 seg. e-g.
73) Glossa nd L. 8 9 9 Dig. «le ino]. test., nota o.
74; [flaminia Romana, pag. 249. .
75) L. 106 Dig. dc rey. ini—is, 50, 17, L. .') t 2 Dig. De statuliberis 40. 7.
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schiavi manomessi si conslderauo riguardo al patrimonio, al quale
nna volta appartenevano, come non più esistenti "“). Una volta ei'fettuata dunque la manomissione per testamento non e possiblie parlare senza evidente inconsegnenza di una stima dei gia schiavi. E
astraendo anche dagli schiavi manomessi, come si può ammettere
che nella stima di un patrimonio si tenga conto d'un oggetto che
ad esso più non appartiene! In tine se anche per lo scomputo degli
schiavi manomessi non vi fosse altro argomento che l’analogia della
Falcidia, le mutazioni di Gmsruvuso non potrebbero avere .avuto
alcuna inﬂuenza su questo punto, perocche sebbene sia stata l’ap—
plicazione alla legittima della quantità stabilita per la Falcidla quella
che detto la prima origine all’applicazione anche delle norme stabi—
lite pei computo della Falcidia stessa, queste non sono tuttavia così
intimamente collegate alla misura 'da esser l’una condizione delie
altre. Ond'e che, se una nnova legge, per esempio, avesse eaugiato
la misura della Falcidia, non per questo ne sarebbe stato mutato
l‘antico sistema di computo. Nel caso nostro poi ciò e tanto più fuor

di dubbio, in quanto Gmsrmmno dice espressamente che oltre la
misura della legittima nulla deve esser mutato dell’antico diritto 77),
togliendo così ogni ragione di dubitare sulla piena efﬁcacia di quanto

era stato detto circa l’applicazione dei principii della Falcidia al
computo della legittima.
Ogni legittimario può domandare che l'entità dei patrimonio sia con-

statata mediante la oonfezione di un ordinato inveniar-io; il divieto
del testatore sarebbe inefﬁcace, perche a nessuno può esser negato di
procurarsi i necessari schiarimenti circa una temuta violazione dei

propri diritti. La Nov. 48 c. 1 pr. dice bensi che quando il testatore
conferma con giuramento nel proprio testamento lo stato del suo
patrimonio, gli eredi debbono aeqnetarsi a questa dichiarazione, ma
l'insieme della legge prova chiaramente che l’imperatore ha voluto
soltanto porre un argine all’esagerata sﬁducia degll eredi verso le
dichiaruioni del testatore, onde essa non può secondo la chiara disposizione del paragrafo seguente 79) opporsi ai creditori del testatore
", L. 92 Dig. de sciat., 46, 3.
77. .\°o\’. 18 cap. 2.
TF) Nov. 48 cap. l t 1.
Gr.-ïn:. thium. l'andata. — Lib. XXVIII. — Vol. iI. se.
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e ueppure quindi ai iegittimari, che tali sono nel riguardo delia legittima 79).

Venendo ora alia seconda delle dne questioni sopra proposte, che
cosa. si debba imputare nella iegittima 3°), in primo iuogo è fuor di
discussione che debba imputarsi tutto ciò che il iegittimario ha rioevnto daii'eredita mortis causa, sia a titolo di eredità, di legato, di
fedeoommesso o di donazione a causa di morte 51). Tuttavia offre una
qualche difﬁcoltà. la L. 36 pr. Cod. de inqtf. test. 3, 28.
( Repletionem autem ﬁeri ex ipsa substantia patris, non si quid
ex aliis causis ﬁlius lucratus est, vel ex substitutione, vel ex iure
aecrescendi. ut puta ususfructus; humanitatis etenim gratia sancimus
ea quidem omnia quasi iure adventicio eum lucrari, repletionem
autem ex rebus substantiae patris iieri ).
Non può esser dubbio che ciò che un qualunque onorato debba.
dare al legittimario per ordine del testatore come condizione pei-ot-

tenere ciò che gli fu lasciato (condicionis implendae cauea) non si imputa alla legittima, così oome non s'imputa alla Falcidia 52), esciudendosi espressamente tutto ciò che non viene ea: ipsa substantia testatoris, come è appunto il caso di ciò che è dato condicionis implendae
causa 83). Ne in contrario si può invocare la L. 8 5 10 Dig. de inqgf.
testam. 5, 2 84). Questo testo infatti nou tratta la questione di ciò

79) Fiuncxs, Netherbenrecht (Diritto degli eredi necesmri), pag. 250. Cfr. il

paragrafo seguente n. II, e GLiicx, Gmmentario, $ 5—l6 n. 3. — Sennosnnn,
de inventarii confectione ei cui omnium bonorum musfmctue relictus est inutiliter
remissa, Rostock 1810 5 8.
90) Vedi il 5 547 del Commentaria.

Bl) 9' 6 I. de ino]. test., L. 356 2, L. 36 Cod. cod., L. 8 ° 6 Dig. cod., 5.2.
82) L. 91 Dig. ad legem Fata, 35, 2. Horouanus. de portione legiti-"maria,
cap. VII, 5 49 e la tabella aggiunta alla sua Disputatio. Del resto per la questione di ciò che debba compuiarsi nella legittima non si può trarre una
conclusione dalla quarta Falcidia. perchè in questa i legati non si compntano.
83) Arg. L. 36, 38 Dig. de m. e. den., 39, 6: ( quod condicionis implendae
musa datur. licet non ex bonis mortui proﬁciscatur .. .. s c cum testamento
quis suo Pamphilum liberum esse Iussit, si mihi decem dederit, nihil mihi
donasse videbitur ».
84) ( Si condicioni parere testator heredem iussit in persona ﬁlii, vel al-
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ohe debba imputarsi alla legittima, ma solo tratta dell’esclusione
della querela per il riconoscimento fatto dal legittimaric della dis-

posizione testamentaria; ora un tal riconoscimento si ha anche nel
ricevere ciò che l’erede da del suo legittimario per disposizione del
testatore 55).
Maggiori dubbi fanno nascere le parole rel e.v substitutione, vel ea:
iure accrescendi ut puta ususfructus 36). Il

DONELLO "’) intende qui

ia così detta sostituzione fedecommessaria e il ius accrescendi sarebbe
quello che si riferisce ad un usufrutto lasciato insieme a più legatari,
il quale, com'e noto, aveva questo di speciale, che anche l’acquisto
gia avvenuto per parte di uno dei legatari non escludeva il posteriore accrescimento a favore degli altri 58). Lo SGHWEPPE ha fondata
su questa teoria del DONELLO la regola ehe nella legittima non .s’im-

puta ciò che viene al legittimario dal patrimonio del defunto soltanto
depo che un altro l’aveva già acquistato 89). Ma per quanto ciò sia
intelligibile è sempre pericoloso dare ad una espressione generale
della legge un senso cosl limitato ad un caso speciale e dei più rari.
Certamente il DONELLO non potrebbe essere arrivato a questa interpretazione senza le parole ut puta ususfructus. Ma, posto che ut puta

mins. qui eandem querelam movere potest.. et sciens is accepit videndum
ne ab inofﬁciosi querela excludatur, agnovit enim iudicium ).
**, Frumens, Dies. cit. pag. 233.
E"*) Il \Vl-zs’rPl-ul.. nell'opera sui Testamenti, 5389 b, stampa, come di solito,
l’intero testo, ma nulla aggiunge a spiegazione che già non si caplsca (in sè.

Egli espone solo questo pensiero originale, che le parole utputa usiwfruetus
non siano genuine perocclie esse non hanno senso (!). Ciò fa involontaria—
mente pensare ad un altro antico professore di Halle, il quale nel prepa-

rare una edizione critica del Corpus iuris trovò lncomprensibile l’espressione
neuter nostrum della L. 17 Dig. praeter. verbis, 19, 5, per la ragione che
avea preso nostrum per uu accusativo, e cosi concluso ch’essa non fosse ge-

uulua. Ma dovette imperare de uno del snol scolari il vero signiﬁcato dl
nostram e come neuter nostrum signitlunne nessuno dei due .wie 95'pw, come

uuducono benissimoi Basili-:i. A giudicare da questa prova l’edizione critica,
fortunatamente solo progettata, ci avrebbe dovuto dare assai poco del testo

del (‘a'-pu; iuris, se l’editore fosse rimasto fedele al suo principio di cancellare quello che non mplva.
‘
'Tu ("om-tentorii iuris civilis, lib. XIX, cap. 4.

"è) L. l 9 3 Dig. de usu/ruet" decrescendo, 7, 2.
vm Scaurum-r., Roemisohes Privati-eciet (Diritto privato romano), 9 960.
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non signiﬁcasse per esempio 0 cioè, ma solo tendesse a meglio determinare l’espressione generale che precedeva, il senso letterale della
disposizione sarebbe più largo di quello che il Damm non concedo.
perocche secondo il suo principio l'usufrutto doveva già essere stato
acquistato dal collegatario per uon esser dopo l’accrescimento impu—

tato nella quarta l’°). Quanto poi alla parola substitutio, benchè essa
si riferisca anche alla sostituzione fedwomniessaria 01), tuttavia ciò è
così raro che il concetto di sostituzione fedecommessaria a buon diritto si designa come improprio af), ond’è in ognl caso molto arbitrai-io sostenere che il legislatore abbia usato la parola in quel senso
improprio o raro, senza poter confermare questo concetto con nessun
argomento migliore dell’osservazione che ciò che alcuno riceve per
sostituzione o iure acorescendi egli acquista per volontà del testatore
come ciò che gli e lasciato immediatamente "). Simili luoghi comuni
provano troppo, perocche anche nel caso nostro questo si potrebbe dire

senza eccezione di tutto ciò che il legittimario riceve per disposizione
testamentaria. Si aggiunga poi che per precisa disposizione di legge
ciò che e lasciato per fedecommesso ed e cosi acquistato da altri prima
che dall‘onerato, deve imputarsi alla legittima “). ondo il DONELLO

e cestretto a limitare il suo principio, con la stessa arbitrarietà con
cui lo ha formato, ai soli legati onerosi. Così le parole della legge
vel e.:: substitutione, vel er iure accrescendi, ricevono questa strana
parafrasi ( non s’imputano alla legittima ne il legato che il legittimario abbia ricevuto da un legatario, nè la quota di usufrutto a lni
accresciuta da un collegatario dopo che questi l’aveva già acquistata ). M 3, perchè non prendere GIUSTINIANO alla parola piuttosto che
formare delle cosi dette regole che sono in contraddizione colle fonti
e che nell‘applicazione non possono dar luogo che ad equivoci? L’imperatore dice che per equità (humanitatis gratia) non deve esser imputato
ciò che il legittimario acquisti per sostituzione o per diritto d’accrescimento.

Egli dunque chiaramente l'a comprendere che non è

90) Cfr. Frumens, loc. cit. pag. 232.

91) L. 57 i 2 Dig. Ad S. 0. TrebelL, 36, ].
"'-') Hain-Ima". (bum. alle Istituzioni, $ 495.
['3) Dom-n.l.o, loc. cit. alla nota 87.
|“) 5 6 inst. de. ino]. test.
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stato guidato da ragioni giuridiche. Io credo che con formula più
generale cosi potrebbe esprimersi il concetto di Grosrrulmo: ciò
che il testatore ha dato ad un altro non perchè lo restituisca tutto o
parte al le'gittimario, ma perchè lo tenga per se, qualora uon sia

poi escluso da altri motivi, non deve esser imputato alla legittima
se poi il legatario sottentri nel posto di quell’onorato. Ed è indiiîe—
rente se egli sia sostituito espressamente 0 se la sostituzione avvenga
per la via legale del diritto d’acoreseimento, perocchè in ambo i casi
la sua successione ha luogo per mera accidentalia. Quando invece
il legittimario acquista per volontà del testatore, sia pure coll’intermediano d’un altro onerato, come nel fedecommesso, l’imputazione
ha luogo. L’espressione substitutio va dunque presa nel suo signiﬁcato regolare e quindi in contrapposto alla così detta sostituzione
i'edecommessaria. Da ciò non segue però che la disposizione di GIUsrmuo si applichi anche alle vere quote ereditarie che si acquistino all’erede necessario per sostituzione volgare o pel vero e proprio ius acerescendi. La generalità dell’espressione non vieta di riferire le parole della legge ai soli legati, dato che per tale limitazione
non manchi un motivo plausibile, potendo tanto la sostituzione diretta quanto il ius accrescendi aver luogo pei legali come per le istiunioni di erede 95). Certo, nou si devo dar troppo peso all’osservazione del FRANOKE che nessuno riterrebbe possibile un’azione per
supplemento della legittima quando per sostituzione o iure accrescendi l'attore fosse già forse erede per la metà M). Un taiforse è un
principio giuridico pericoloso, e chi potrebbe giustamente rimproverare come ininteiiigibiie la disposizione di Grusrmraso, qnando
l'opinione sua consistesse nel credere iu _modo assoluto che il legit—

timario non debba imputare alla legittima nulla di ciò che abbia
acquistato per mera accldentaiitùi Più persuasiva è l’osservazione

che Grosrnvuuo tanto in questa quanto nella precedente costituzione da lui richiamata parla sempre soltanto di legati e contrap-

"3i L. uu. , 7 in f. Cod. de caducis tollendis, 6, 51:

(Cum certi iuris sit et in institutionibus st legatis et fideicommissis et
mortis cum donationibus posse substitul ». L. un. 9 10 eodem.
“» Famous, loc. cit. pag. 234.
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pone espressamente l’erede ai legittimari. Ma se è da ammettersi che
nella legittima si debba sempre imputare la quota di eredità perve-

nuta al legittimario per sostituzione volgare O per diritto di accrescimento, è fuor di dubbio invece die egli nou è obbligato ad imputare
ciò che riceve per sostituzione pnpillare, peroochò questo non e sub-

stantia del testatore, ma eredità.‘ del pupillo 97).
Come è priva di fondamento la spiegazione che il Domum dà
della L. 36 Cod. de inolï. test. 3, 28, 10 e pure il suo concetto per cui
le disposizioni di quella legge dovrebbero limitarsi ai soli discendenti
per la ragione che la legge parla di soli diseendenti. Già altrove fu
notato quanto poco valga questa ragione 99): qui è solo da aggiungere
che nna delle leggi sul supplemento della legittima, cul GrosTrNIAso
si riferisce nella nostra costituzione °°), si applica secondo la sua
espressa dichiarazione a tutti i legittimari 1°°) e che altre disposizioni
della nostra legge, come quelle che sia da prestarsi i'evizione al
legittimario per le cose a lui assegnate, che i legati lasciati ai legit-

timario a titolo di legittima siano soggetti alla quarta Falcidia, che
la legittima non possa esser gravata di alcun peso, non sono limitate certamente ai soli discendenti 1».
Ciò che il legittimario avesse ricevute in vita dal testatore non
s’imputava una volta affatto nella legittima, salvo che l’imputazione
non fosse stata posta come condizione della disposizione.
L. 25 pr. Cod. de inof. test. 3, 28:
:: Si non mortis causa fuerit donatum, sed inter vivos, hac tamen

coutemplatione ut in quartam habeatur potest dici inofficiosi querelam
cessare si quartam in donatione habeat, at si minus habeat quod
deest viri boni arbitratu repleatur, aut certe conferri oportet id quod
donatum est ).
Le parole di questo testo at- si minus habeat, quod deest viri boni
arbitratu repleatur si ritengono generalmente interpolata, per la raW) CHIFLETIUB, cap. 14 nel Thesaurus di OTTO, V, 5 751. — Punicum. Dm
cit. pag. 233.
ga) i 1421 b.
99) L. 35 Cod. de inoﬂ. test., 3, 28.
100) L. 35 6 3 Cod. de inojî. test., 3, 28.
1) Fanzone, loc. cit. pag. 234 seg.
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gione che l’azione suppletoria a favore di quello cui fu lasciato meno

della legittima t'u introdotta soitanto da GlUSTlNIANO 2). E bensì
vero che gia ai tempi dei giureconsulti classici poteva sotto certe
condizioni iuvece della querela d'inofiicioso aver luogo un’azione pel
supplemento della legittima °), ma la costruzione inelegante e grammaticalmente errata dell'intera frase fa credere veramente che ma
sia interpolata. Il testo perö non ha per noi importanza per questa
parte, altro nou essendo per noi che una conferma del principio che
le disposizioni fatte in vita dal testatore non si iinputavauo alla
legittima. E questo è riconosciuto anche nel riguardo di una. dote
costituita dal padre da dne rescritti di ALESSANDRO SEVERO *), i
quali adducono il motivo quoniam viuente patre e.v bonis eius fuit acparata 5). L'imperatore ZENONE per primo ordinò che la dote data

dall’ascendeute al discendente, dovendosi conferire, dovesse anche essere

imputata alla legittima °). È poi fuori di dubbio che la dote si do—
vesse imputare anohe qnando l'ascendente che l'avea costituita isti—
tuisse il legittimario erede della legittima (non però in una somma
determinata corrispondente per l’importo alla legittima), imperocchè
una tale istituzioue signiﬁca che il legittimario debba contentarsi
di ciò che gli spetta, nè d'altronde nel dubbio si deve ammettere
che le disposizioni private si allontanino dalla legge 7).
2) Gtous ad h. leg., nota e. Fauno, Errores pragmaticorum, dec. 60 err. 5

in f. — Gal-ornano, Gomn. ad L. 4 Th. (bd. de inoj'. tegumento. — Senex,-rmo,
Notae ad Pauli Sent. Rec., IV, 5 97 nota 21. Sembra del resto che lo Scum.'rrxG abbia poi cambiato opinione; vedi le Notae ad Digesta, tomo [I, pagina 52 ediz. Smallenburg. — Funncxu, Dies. cit. pag. 237.

3) PAOLO, Sent. Rec., [V, 5, 7. Cfr. Giano da Cos-u, ad 9 3 L de inof.
testamento. — Scunsmlrz, Commutatio de actione qua ad legitimam supplendum
agitur, . 8. Vedi il paragrafo seguente.

4) L. 1, L. 2 Greg. Cod. de inoﬂ'. test.
5) L. ] Greg. Cod. de inoﬂ'. test , Analogamente la L. 2 ead.:
a patrimonio patris, vivente eo, separata fuerunt a.

« quia....

6; L. 29 Cod. de inoﬂ'. test., 3, 28.
7) L. 16 Dig. rie condicionibus et dem., 35,1. Cfr. CullrLs'rlUs, loc. cit.
pag. 751 in f. segg. Alcune legislazioni moderno, per esempio ll codice civile

generale per gli Stati tedeschi della monarchia austriaca, 9 790, distinguouo
anche talvolta il caso che l‘erede necessario sia stato istituito nel testamento

da quello che il testatore si sia rimesso in proposito alle regole della sncceseione intenta e vogliono che nel primo caso la dote e le altre disposi-
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Gmsrlmmo andò più oltre ordinando che anche una militia
alienabile e trasmissibile agli eredi 3), che fosse stata acquistata col
denaro del testatore, alla pari di ogni altro acquisto fatto collo stesso
danaro, dovesse imputarsi alla legittima secondo la stima alla morte
del testatore, esclusione fatta solo pei silentiarii °). Ma per quanto
anche potesse trovarsi qualche altra disposizione del genere 1°), l’istituto della militia ha tante particolarità collegate alla costituzione
imperiale romana, che l’applicazione dei principii che valgono per
essa al nostro diritto sarebbe cosa molto iucerta e mai sicura,
onde la maggior parte degli scrittori nega la possibilità di tale applicazione “). Ma e da riprovare sopra tutte l’opinione di coloro i
quali, argomentando dalla ratio legis, vogliono imputare alla legittima
tutto ciò che sia stato dato in vita al legittimario per acquistare
una qualche cosa alienabile o tutto ciò di che il ﬁglio si sia arricchito

dai beni e coi consenso del padre 12). La disposizione di GIUsTINIANO
sull’imputazione del valore della militia è non soitanto di natura
correttiva, ma e anche singolare,e perciò escludo per duplice ragione
la possibilita di argomentazioni estensivo ea ratione legis 13). Ond'e
anche falso ciò che lo stesso GLiiox “) sostiene, doversi cioe impu-

zioni tra vivi che dovrebbero per legge computarsi non si computino se non

qnando il testatore l’abbia espmsameute ordinato.
1') Sulla militia si trova una diffusa trattazione al i 1094 di questo Go.-

mentario. Cfr. anohe ia mia Lehre von der Gestion der Forderungsrechle (Teoria
della cessione dei crediti), pag. 10 seg. 2.“ ediz.
’) L. 30 $ 1 Cod. de imi. test., 3, 28. — Maxumo, Variantia e.: Gaiaﬁn,
lib. II, cap. 2.
10) Questo non è propriamente il caso quaudo una somma di danaro vien

data per l'acquisto di una dignità. o d’un ufﬁcio o nell'ocmsione deli'ontrata
in una dignita od ufﬁcio, ma ad esso è paragonabile il costume una volta

almeno eslstente nel diritto svedese pel quale l posti di ufﬁciali dell’eurcito potevano vendersi da chi li possedeva, ben inteso però solo a persone
aventi determinate qualità.

11) WEBER, ’enuehe über dm Oiviirecht (Saggi di diritto civile), n.] pag. 20
e segg. — GLiicx, Oommentario, i 1094. — Famous, Dies. cit. pag. 338.
12) Fra i primi confr. Scuwsrrs, Roemisohes Privatreeht lDiritto privato
romano), $ 960 n. 2, fra gli ultimi Wss'rrHAL, Von Testamenta: (Testamenti).

i 393 b.
13) Famosa, loc. cit. pag. 238.
14) 5 546 del Commentaria. Il Griicx segne l’autorità del Warren.. il
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mrc anche le donazioni fra vivi. almeno quando il legittimario concorra cou altri I quali siano obbligati a conferire una dote o una

donatio propter nuptias. Anche il Cancro 15) te di questa opinione e
invoca la L. 20 5 1 God. de eollat. 6, 20 dove e detto in modo esplicito che in tal caso si deve conferire anche la donazione fra vivi.
Ma sebbene l'imperatore ZENONE dica che egli vuole siano computato
nella legittima la dote e la donatio propter nuptias per la ragione che
simili acquisti vanno soggetti alla collazione, e da ciò si potrebbe

argomentare anche pel caso nostro, Gram-mulso proibisce in modo
espresso tale argomentazione. Nella L. 20 pr. cit. e detto infatti che

tutte le cose ricevute fra vivi che si devono computare nella legittima devono anche conferirsi

nella successione

agli ascendenti,

ma non &- detto anche viceversa che tutto ciò che si deve conferire
sia da computarsi nella legittima: cea enim tantummodo ex iris
quae conferuntur memoratae portioni computabnntur, pro quibus spe-

cialiter legibus ut hoc fieret cupressum est ). Si seguita poi ueis l che
la donatio simplex deve essere conferita quando all’eredità dell‘ascendente coucorrano coi donatario ﬁglio che abbiano da conferire una
dote, ma in questo paragrafo non si fa parola della legittima, anche
perche la costituzione aveva il solo scopo di stabilire in generale
queli disposizioni fossero soggette a collazione e della legittima per
ciò non e fatta menzione che a questo proposito. Bisognerebbe dunque
che qui l'obbligo d'imputare in donatio suapte: fosse espressamente
ripetuto anche per la legittima: tale obbligo non si argomenta certo
da quatn L. 20 Cod. de collationibus; essa anzi potrebbe piuttosto
portarsi a sostegno dell’opinione contraria 1°).

quale uei suo libro sui Testamenti difende nel modo più erroneo questa falsa
opinione
15; Cencio, Notae ad Inst. tit. de imi. test., 9 6 nota 15.

“) Cfr. Fuscus, loc. cit. pag. 239 seg. Del resto io nou posso convenire
mn quam scrittore quando eostleue che il coerede è interessato bensi . che
l'altro eoerede conferisca ciò che gli e stato dato dal testatore, ma non anche

che ciò gli venga computata nella legittima. Ma se ciò che spetta come legiltima deve essere scin-malo, come giustamente osserva lo stesso FRANCKI,
:: peg. 236, coi patrimonio del testatore, l’interesse del coerede è evidentemeuie uguale in ambo i asl, peroecbe per questa addizione la quota di ere-

dita e di legittima si accresce.
l-Lliri. c… Pana-u.. _ us. xxvm. -- vol. n. 27.
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Vano anche e l’argomento che si cerca dedurre dal 5 6 L de

inof. test. 2, 18.
Iu esso l'imperatore, dopo aver notato che chi ha avnto la quarta,

sia a titolo di istituzione d’erede, sia a titolo di legato, sia a titolo
di donazione a causa di morte, non può intentar la querela, sog-

ginnge: ( vel inter vivos, in iis tantummodo casibus quornm meutlonem fecit nostra constitutio, vel aliis modis qui constitutionibus
continentur ). La nostra constitutio non e, come i più affermano “),
la L. 30 Cod. de inoﬂl test. 3, 28, ma L. 35 Cod. cod. dell’anno 530.
trattandosi appunto in questa costituzione la questione di qnando la
donazione fra vivi sia da computarsi nella legittima, mentre nella
L. 30 si risolve soltanto il caso speciale della imputazione di una

militia comperata con denari del defunto. Le constitutiones poi sarebbero secondo alcuni 18) la L. 29 Cod. de ino-f. test. 3, 28 e L. 1? Cod.
do oollat. 6, 20, trattandosi appunto in queste della imputazione e
del conferimento della dote e della donatio propter nuptias. Non deve
però facilmente ammettersi che l’imperatore accennasse ad una co—

stituzione neiia quale si disponeva sull’obbligo della collazione, mentre
egli stesso aveva dichiarato non potersi argomentare da questa alla
legittima; e per ciò è molto più naturale ritenere chele constitutiones
siano la citata L. 29 God. de isef. test. 3, 28 di ZENONE e la L. 30 Cod.
eod. di GIUSTINIANO. Nella prima e ordinata l’imputazione della dote

e della donatio propter nuptias, nella seconda quella della militia. A
dir vero in taluni manoscritti ed edizioni delle Istituzioui si trova,

prima di constitutionibua la parola nostris, ma oltre le due citate costituzioni dl Gruem-immo, la L. 30 e la L. 35 Cod. de £"an test. 3, 28,

non v’è altra legge di questo imperatore nella quale si determini
quail disposizioni fra vivi debbano imputarsi nella legittima. Egli
e per ciò che alcuni giuristi credono che l’imperatore abbia voluto
qui indicare fra le altre anohe la sua costituzione sull’obbligo di

conferire imposto come condizione nella douazione fra vivi ll’), ma i
17) Per esempio dal VlNNlo e dai moderni editori delle Istituzioni, Brann,
Buon, Bncunu, Bosor-rma.

'

18) Per esempio, OTTO, ad 5 6 I. de inopi teat.

19) Gu'icx, Commentario, i 547. vol. Vil, pag. 95, nota 40 dell’originale
tedesco.

DE Ltnsnrs ET Posrums usaunrnns lNSTITUENDIS Eoo.

211

più degli editori invece ritengono il nostris non genuino. Ma, ammessa
pure la genuinità. di quella parola, sarebbe sempre da ammettere
che l’imperatore con essa volesse indicare le costituzioni accolto nella
sua collezione 20 ) piuttosto che credere che avesse voluto indicare quel la
costituzione appunto nella quale egli stesso dichiarava uon potersi
argomentare dalla collazione alla legittima. TEOFILO poi uou rife—

risca il nostris e parla invece di antiche leggi e costituzioni imperiali
nelle quali sono determinati i casi in cui le disposizioni fra vivi

debbono essere computata nella legittima. Forse colle parole mlm”…
tipo:: egli allndeva alle opinioni del giuristi classici 21), main nessun
msc neppure da lui si può concludere nulla sulla questione se, oltre
il caso iu oui l’imputazione sia imposta nell’atto di donazione fra vivi

e quelli di dote, donatio propter nuptias, acquisto di una militia fatto
pel legittimario coi denari del defunto, ' ve ue siano altri in cui il
legittimario debba imputare alla legittima ciò che ha ricevuto dal
tmtatore per liberalità fra vivi. Solo eccezionalmente dunque gli ao—
quisti fatti per liberalità fra vivi sono da computarsi nelia legittima,
o di questo eccezioni l'ultima non appartiene più al diritto vigente
nella pratica 22). Troppo oltre perö vanno quegli scrittori che riten—
gono che per una disposizione di GIUSTINILNO non dipenda più dalla
volontà del testatore che le donazioni fra vivi abbiano ad imputarsi
':") Fuscus, loc. cit. pag. 241 nota 26.
21) Probabilmente il Pauli-ute qui come altrove volle aggiungere qualche
ma di suo alla spiegazione e cosi parafrasò constitutiones in disposizioni ie-

gislative in genere senza mpore precisameute che con volesse dire. Tuttavia
Dionigi Gorm-anno non manu di citare a suo modo nna serie di testi che

potrebbero stare tra le antiche leggi e le sacrae constitutiones qui indicato.
Vedi TsoriLo, Paraphras-is tit. de inoﬂ. test., 5 6 edizione Bsrrz, nota 2 il.
22) E molto disputato se le disposizioni dei diritto romano sulla donatio

propter nuptias siano tnttora applicabili. Vedi il ; i242 del Commentario. il
Guîcx difende l’opinione aﬁ‘ermativa e con lui ia difende uno dei più recenti scrittori sulla donatio propter nuptias, il Buucuaunl, nell’Arehiv für die

cicilieﬂrebe Praz-ie (Archivio della pratia civile , vol. IX, pag. 227. Ma se per
l’applicabilità odierna di un principio del diritto romano si richiede che essa
si adatti alla vita. moderna non solo per le sue qualita accidentali, ma per
quelle «nuziali e proprie, le ragioni prevalenti stanno per l’opinione negativa. Qui non è ii luogo però di trattare la questione a fondo. Cfr. gli Erlanger Jahrbücher fiir juristische Literatur (Annali di letteratura giuridica di

Erlaugen', vol. ", pag. 201 segg.

'
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nella legittima,- ma occorra per ciò nua rinuncia espreua dei legit—
timario dopo la morte del testatore z’). Si cerca di confortare quæta

opinione colla L. 35 5 2 Cod. dc inojf. test. 3, 28: ma evidentemente
si scambia. Nel 5 1 di questa legge l’imperatore dispone che non si
possa per contratto col de cuius rinuuciare alla legittima, neppure
contro uu correspettivo, e solo si'possa transigere su ciò in modo
valido ed efﬁcace coll’erede dopo la morte del testatore. Nel 5 2 il
legislatore seguita poi dicendo che se il padre mediante disposizione
mortis causa 0 per donazione fra vivi

fatta colla condizione della

imputazione uella legittima venga a lasciare al ﬁglio meno della legittima stessa, il ﬁglio non perde il diritto al supplemento pel fatto
che egll accetti puramente e semplicemeute ciò che gli e stato la-

sciato o donato, cccorrendc anche per ciò ch’egli si dichiari di fronte
agli eredi pienamente soddisfatto. Ma in questa legge non e neppur
cenno che gli acquisti fatti per semplice donazione non debbano mai
coinpntarsi nella legittima quaudo manchi tale dichiarazione dopo

la morte. E sempre possibile che il legittimarlc venga ad esser soddisfatto colle donazioni fattegli sotto la condizione d’impntazione.
ogni qual volta quelle raggiuugauo o superino la legittima, ma

poiché l’entità della legittima si può determinare soltanto alla morte
del testatore. questa è sempre uua accidentalità, e l’accettazione di
simili donazioni non può pertanto costituire una riuunoia al diritto

di legittimario.
Sono due dunque i principii fondamentali di questa dottrina coll’ainto dei quali non è difﬁcile risolvere bene tutto le questioni che

si presentino oltre quelle già trattate. Primo: non deve computarsi
uella legittima nulla che nou sia uscito dal patrimonio del defunto
(ee ipsa substantia defuncti): secondo: gli acquisti fatti per atto tra
vivi sono da computarsi solo eccezionalmente, cioe solo se ciò e stabilito da uua legge, e in particolare pertanto non si pub mai argomentare dall’obbligo della collazione alla legittima 24).
æ) A. VmNIo, Comm. ad Inst. tit. dc ino]. test., 9 6 u. a.
24) E strauo che l’opposto sia sostenuto anche da giureconsulti profondi.

come il Von-'r, ad Pandeotae, tit. de ino]. test., 5 6], non tutante cheil priucipio :la noi difeso riposi su determinazioni chiarissime di leggi, L.20 pr. in
ﬁne Cod. de collat. 6, 20.
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Questi principii però possono essere riconosciuti e tuttavia non

farsene retto uso: e di ciò ne cifre la prova il (inumano, il quale,
dopo avere esposto le due regole 25) e fatto anche, della prima aimeno, aioune matte applimioui 3"), aggiunge alla seconda i'omerva—

zioue che anohe la dote deve imputarsi secondo le disposizioni di
legge, ma dimentica tosto la regola stessa e da questa eccezione
desume in primo luogo che anche i beni paraiernali derivanti da un
ascendente debbano computarsi nella legittima come accessorii della

dote, seum considerare che cosi si distrugge la seconda regola ; secendariamente ne desume che il nipote debba anche come erede necessario
del proprio avo imputare la dote profettizia costituita alla madre
e venuta poi a lui per la morte di questa 27). L'argomentazioue colla
qnaie il Cnrnnzro cerca di ginstiﬂmrc questi suoi principii e veramente strana; egli dice che taie dote è sottoposta ail'imputazioue
perchè il

nipote avrebbe anche dovuto conferiria 21), e benchè non

si mesa. argomentare daila collazione all'obbligo d’impntare nella

legittima, uei caso presente però questo possa farsi cum ab eadem
ratione procedat. Ma, posto cite sempre debba esservi parità di ra—
gione per appiicare una disposizione di legge a un caso che la legge
non decide precisamente, come non si accorge il OmFLEzIO che
oou questa modiﬁcazione egli distrugge la regola? Il CHIFLEZIO
seguita osservando che la stessa antica. consuetudine attestata da
Accvnsro, per la quale qnando alia. morte della madre vi siano

ﬁgli la dote profettizia non torna al padre di lei, riposa sn falsi oon25; La prima regola è dimostrata dai CnirLs'rius mediante un regionamento indiretto. che non era necesurio. «: Prima site-s demum resin iegitimam imputari, ex quibus et legitima repletur . .. . chictio autem ez paterna

debet ﬁeri substantia :. IA seconda egli esprime direttameuta: « Altera regula
aut: ea tantum in legitimam imputari, quae nt imputareutnr lege expressum
uct », loc. eit. ap. 14 pag. 750 segg.

3‘! Così, per esempio, un fedecommemo restituite dal padre al ﬁglio, e
anche ciò che un terzo dia al ﬁglio in considerazione del padre, non si compu—
tauo nella legittima : quia de substantia eius non capitur quod eius occasione percipitur ), loc. eit. pag. 754.

'-’7) Ciò si fonda sul concetto teoricamente falso che la dote prefettizia alla
morte delia madre non torni al costituente quaudo vi siano ﬁgli del matrimonio. Vedi 0 I274 del Commentario.
='} L. 19 Cod. de concionibus. 6, 20.
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cetti e non pnò quindi escludere l’obbligo dell’impntuione ch’e fon—
dato snlia natura dotale del patrimonio. Ma per la nostra qnestione
è del tutto indifferente se qnesta consuetudine esista, come afferma

Acounsio, o meno; in caso aifermativo, se essa abbia o no nn fon—
damento teorico esatto. La trasmissione della dote dalla madre ai ﬁgli
non pnò essere considerata come una disposizione patrimoniale del—
l'avo a favore dei nipoti; essa vien loro dal patrimonio materno (cr
matris substantia) e conseguentemente manca ogni base per l’imputazione della dote nella legittima dei nipoti. E a nulla vale osservare
che la madre avrebbe dovuto essa stessa imputare la dote, porocche
la dote passata nel patrimonio dei ﬁgli perde la qualità di dote;
così com’è anche del tutto indifferente se i ﬁgli siano o uc stati

eredi della prepria madre, essendo il loro diritto di successione uecessaria nn diritto del tutto indipendente e non uu diritto ohe essi

ereditino dalla madre 2").
Ancora più strana e l’alfa-mazione dei GnmLEZIO che la nipote
debba imputare nella legittima dell’eredità del proprio padre la dote
costituitagli dall’avo 3°). Egli desnme quest’obbligo di imputazione.
in aperta contradizioue alla prima regola e ai suoi stessi insegnamenti 31), dall’osservazione che Pavo abbia oostitnito la dote alla propria

2lì) Cfr. Pannonia, loc. cit. pag. 242 seg. Anche il tribunale supremo di appello di (‘elle ha seguito iu generale l’opinione esatta, ma ha fatto per ragioue d'eqnitit una eccezione pel caso che il ulpote e la ulpote, cui sia tornata per eredità. una dote costituita al lori genitori dall’avo, concorrano coi

ﬁgli dell’avo che abbiano pure ricevuto un assegno matrimoniale, ed ha ritenuto questi obbligati a lasoiarselo computare nella legittima. Vedi Seasossesso, Practisohs

Erörterungen anu alten

Theilen der Rcchtsgeichrsanl-dt

(Dissertazloui pratiche su ogni parte del diritto:, vol. I, Hannover 1831. pubblicato anche sotto il nome d-i Tscnoac Emun/mu, Diner-lazioni pratiche, acc.
continuate da E. Sumus-saeuo", volume IX, u. XIV, pag. 823 seg. Ma quean

eccezione e iucousegueuta ed e inammissibile alla pari deli'opinioue, che io
stesso SPANGENBEIIG rigetta. secondo la quale la dote dei genitori si dovrebbe
sempre computare.

30) Currum-ms, loc. cit. pag. 752.
31) Egli dice molto chiarameute a pag. 75l:
( itaque quod patris contemplatione lilio fuerit quaesitum in legitimam
non imputabitur, quia verum est ex substantia patris non deduci ).
E veramente incomprensibile come queste e simili esprmsioni giustinimo
possano pochi momenti dopo essere state dimenticate.
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nipoti in considerazione e quasi per volontà, del ﬁglio. Ma se anche
si potesse ammettere qnesto, clb che non e certamente il caso, non si
potrebbe per ciò mai imporre alla nipote di impntare nella legittima
dell’eredità del proprio padre cose che non le sono derivate dal patrimonio di qnesto.

5 1421 d.
Come debba csscr lasciata la legittima.

Questa questione deve esaminarsi sotto due aspetti, il formale cioè
e il materiale.
1.° In quale forma deve esser lasciatela legittima! 32). Si risponde
che non e prescritta alcuna forma speciale, e sia essa dnnqne lasciata
a titolo d’istitnzione d'erede, o per semplice legato, o per donazione
a causa di morte, c anche per donazione fra vivi colla condizione
dell’imputazione, il testamento e per questo riguardo salvo da ogni
pericolo d'impugnative 33); deve pero essere osservato tutto qnanto

è prescritto pel diritto della successione necessaria. Secondo il diritto
delle Pandette tali prescrizioni si limitavano a quelle che i sui hc-

rcda e i discendenti pariﬁcati loro dal pretore dovessero essere formalmente istituiti c formalmente diseredati 34); in caso diverso c il
testamento era unllo per intero, ed era annullato dalla bono… poscas-'o contra tabulas, e le parti dei preteriti accresoevano agli isti—
tuiti“). Ma nulla poi occorreva fosse lasciato all’istituito nella prima
ipotæi, ne era nella seconda necessario addurre alcun motivo di di—
seredazione ne si ricercava se il padre ne avesse avuti: colla semplice istituzione c diseredazicue si evitava sempre la qucrcla inafﬁ—

32) Vedi il 6 548 del Commentaria.
33) 6 G I. dc ino]. test. 2, iB.
34) Pr. t ], 5 3 I. dc czhcr. liberorum 2, 13, L. 8 s 2 Dig.debon.poss. contra

lab., 37, 4. Della diﬂ'erenra eirm le forme di questa diseredazione, secondo
ehe cioè i legittimarii fossero ﬁgli e ﬁglie o nipoti, non e qui il luogo di
oænparsi. Cfr. ULPIA'NO, XXII. 20-23 pr. 5 1 6 3 I. de aller. liber.
35) ULrurw, XXII, i6, 17, XXVIII, 2. Vedi pure i testi delle [alitur-ioni
cihti uelle due note precedenti.
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ciosi testamenti altrimenti spettante all’ erede necessario; la si poteva pci evitare anche con qualunque disposizione che attribuisce la
legittima sia mortis causa, e in tal caso incondizionatamente, sia fra

vivi e in tal caso coudizicnatamente 35). Non e qui il luogo di esaminare se a qnesto stato del diritto abbiano arrecato qualche modiﬁcazione le costituzioni 37). Nella Nov. 115, cap. 3-5 Gxusrnnaso
scrive: perocche i discendenti e gli ascendenti aventi diritto alla successione intestata non possano essere preteriti, ma debbano essere

istituiti eredi o diseredati per un motivo che si addnrra. Non basta
invece che la legittima sia lasciata a queste persone per legato se
non proceda l’istituzione d'erede 33); purchè questa vi sia però non

oworre che la stessa legittima sia lasciata a titolo di istituzione di
erede 39). _Da questa Novella nascono parecchie questioni:
3°) 6 6 I. dc-inof. team-. 2, 18. Confr. 9 1421 c., pag. 206 seg.

37) Non in armonia, per esempio, col carattere del uostro istituto e la disposizione di'GmsrlNuNO nella L. 4 Cod. dc hbcris praeteritis, G, 28 che non

'sola i ﬁgli, ma anche le ilglle e i nipoti ex ﬁlio dubi-no essere diserodali
nominatim. Ciò avrebbe una maggiore importuna e potrebbe dirsi più coasono all'argomento se fosse vero che Gms'rlsuno gia prlmn avesse abolito

la necessita di istituire gli eredi noceat-rii, come alcuni argomentano dalla
L. ao pr. Cod. dc ino]. test., 3, 28 attribuendo a tutte le apreaioni di questa

una particolare importanza. Cfr. ll t 55l di questo (.bmmntaaio, vol. VII.
pag. 329 seg. dell’originale tedesco. Del resto anche ciò e privo di importuna pratica per la nostra esposizione, e d’altronde delle forme delia dise
redazione sl parlerà in seguito.

38) Nov. 115 cap. 3 pr. «. . nec si per quamlibet donationem, vel legatum.
vel ﬁdeicommìssum,'vei alinm quemcumque modum eis dederit legibus debitam portionem :. Vedi anche la nota seguente.
39) Nov. ii5 up. 5 pr. ( Haec autem disposuimus ut et parente et dlioea

tatamentorum iniuria liberos reddamus. Ceterum si qui heredia fuerint nominstl, etiam si certis rebus iussi fuerint aue contenti, hoc msn testamentum
quidem nullatenus solvi praecipimus ).
L. 15 Cod. de her. inst., 6, 24: « qnldqnid autem minus eis legitima portione relictnm est, hoc secundum nostras alias leges ab heredibus impleri ».

Sl e da molti autori sostenuto che secondo ll diritto delia Nov. [15 la legittima debba essere lasciata a titolo di eredità (Horouasns, ds quarta legitima-ia, cap. 6. — Vos-r, ad til. de ino/ﬁcio” testamento, 9 66. — Srarxlo.
de castella testamentorum, cap. 17 membr. 1 6 26 seg. — Ramann. …—

tiones ad Cumarum-u decision“, vol. I, che. 71 e altri), ma altri hanno gia
(in. tempo confinato in modo esuriente quast'opinloue (W saranno, ﬁse. IV.
de portione legitima.

—

Par-annona. Ob-omationea

obs. 44 e gli autori citati appresso alla uota 45).
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1.° E necessario che il testatore dichiari espressamente di istituire erede il iegittimarlo o almeno lo istituisca in una quota, oppure basta che egli dice, per esempio, lasiio o lego ai miei ﬁgli la
legittima! Si potrebbe per quest‘ultima conclusione argomentare

dalla costituzione degli imperatori COSTANTINO, Oosrmzo e Gosmn'rs
secondo la quale la validità d’una istituzione d'erede non dipende
più delle parole ante, ma dalla volontà. del testatore. Ne vi ha dnbbio alcnno che oggi non si attribuisca più importanza alle parole.
Le parole di Glus'rmuno però, che non basti lasciare ia legittima
all’erede necessario per semplice legato, ma occorra. anche l’istituzione
d‘erede (vedi nota 28', sembrano contrarie a questa opinione. Tutta—

via io credo che sarebbe così ingiusto il pretendere inwndiziouatamente l’istituzione nella legittima come l’ammettere che ad escludere
ni mezzo impugnativo del testamento basti una attribuzione qual-

siasi a titolo singolare. Deve dirsi piuttosto ohe non si guarda alle

parole e ohe per esciudere ie azioni di annullamento basta ohe nel
testamento sia detto: io lascio, o lego a. mio ﬁglio la legittima, op—
pure, i miei discendenti abbiano la legittima, si contentino della legittima, e simili 4°); soltanto occorre che accanto agli eredi necessari
non siano istituiti altri in modo che ne risulti che essi soli debbono
essere i veri eredi universali. Se pertanto il testatore dispone di tutto
anche della legittima e ciò che spetta ai legittimarii ﬁgura come un
peso dell’eredità 41), esso aoquista allora, come tutto ciò che s‘impone.

all’erede di dare o prestare, la ﬁgura di legato 42). Questo e fuor di
dubbio nel caso che il testatore abbia con parole espresse nominato
erede universale un estraneo e poi sia venuto ad occuparsi degli
eredi necessari. Ma quid iam se egli si esprime cosi: «istituisce

miei eredi A e B, lascio o lego a mio ﬁglio la. legittima ), oppure:
. mio ﬁglio si contenti della legittima? ). Si potrebbe ammettere che,

“) GB al 5548di quinto (bmmeniario (vol. VII, pag. 115 dell‘originale tedaco') ll GLücx ha sposto la cosa con molta precisione da qusto steso
punto di vista. Cfr. pure nata 42, e Pusssnoar, Observationes iuris uniuersi,
tono lV, obs. 45.
41; L. 116 pr. Dig. de legalis, !, 30. ( Legntnm est delibatlo hereditatis.
qua testator ex eo quod universum heredis foret alicui quid collatum velit ).

l:) Fassoxs, pag. 393 seg.
Gu'lcl. Mn. Fonduta. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 28.
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non dovendo tali espressioui riferirsi necessariamente a semplici legati, sia qui da applicarsi la nota regola ohe le disposizioni di ultime.
volontà debbono nel dubbio interpretarsi uel senso più favorevole
alla loro validità 43). El_vi sarebbe poi senza dubbio una istituzione
d’erede valida nel caso che il testatore dicesse, per esempio, lego il
mio patrimonio ai miei ﬁgli. Nel caso precedente però il legittimario
non si può considerare istituito erede, perocche quando il testatore
usa le espressioni legare, lasciare c simili proprio in contrapposto
all‘istituzione dell’erede, egli e per le regole logiche impossibile ritenere che egli abbia con quelle voluto indicare l’istituzione d'erede.
Ciò è poi del tutto indubitato pel caso che al legittimario non istituito espressamente crede sia lasciata invece della sua quota di legit—
tima una determinata somma o cosa “).

Una seconda questione che nasce dalla Nov. 115 cap. 3-5 riguarda

il caso che il iegittimario sia bensì stato istituito erede, ma non gli
sia stato lasciato nulla. E da promettere che, non essendo necessario
che la legittima sia lasciata a titolo di erede, il testamento è valido
qnando accanto alla istituzione d’erede vi sia il lascito della legittima
posto pure che per la prima nulla spetti all’erede echeia legittima,
gli debba essere pagata tutta come legato 45). Anche quando nel testamento sia scritto che il legittimario debba contentarsi di ciò che
ha già. avuto, la disposizione sarà sempre valida, purchè ciò che il
legittimario ha avuto sia fra gli acquisti che egiièobbiigato a computare nelia legittima, perocche questa e sempre da considerarsi
parte dell’eredità, e per conseguenza una tale limitazione in proposito
fatta per testamento non deve ritenersi una esclusione daliaiegitt'unau.
ma bensì una vera attribuzione di essa 4°). La questione dunque

43) L. 12, L. 24 Dig. de rebus dubiis, 34, 5, L. 10 pr. Dig. de inefﬁciente testamento, 5, 2.
H) Secondo la L. 13 Cod. de her. int., 6, 24 infatti l’erede istituito in una
cosa determinata in luogo della sua quota, quando ooncorra'con altri eradi,

è trattata in tutto alla pari d’un legatario. Confr. FBANCKB, loc. cit-. pagina 338 seg.
43) Le formule dn usare pcr queste istituzioni possono vedersi sopra al

t548(vol. VII, pag. 114 dell’edizione tedesca), e lu Hosrrssa, (.bmmcutario,

5 473 n. 3.
46) Non deve scambiarsi con questa la questione se vi sia una rern istitu-
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non può essere che di sapere se il legittimario abbia in tal modo
avuto 0 no la sua legittima per intero; uel primo caso egli è stato
pienamente soddisfatto, nel secondo egli ha l’azione pel supplemento.
Quando invece nulla sia stato lasciato al legittimario nè direttamente
nel indirettamente "), secondo l’antico diritto gli spetta la querela
inofficiosi testamenti, perche il testamento e dal punto di vista l'or-

male inattaccabile, ma il diritto del legittimario è stato intaccato
(mnl‘r. sopra nota 36). Se poi si ammette che colla Nov.115 cap. 3-5
sia stato rinnovato il diritto di successione necessaria solo formal-

mente, sia stata cioe introdotta soltanto una nuova forma di diseredazione. stabilendo pene speciali per il caso che essa non

venga

osservata, e sia quindi in vigore l’antico diritto per quanto con essa
compatibile, è da concludere che il legittimario nominato erede senza
che nulla gli sia stato lasciato abbia ancora diritto ad intentare la
querela inofficiosi testamnti. Ma se invece si ammette l’opinione,
che più oltre al & 14%a dimostreremo essere la più giusta, che colla
Nov. 115 siano state abolite le antiche disposizioni sulla legittima

dei discendenti e degli ascendenti. anche al caso da noi considerato
debbonc applicarsi le conseguenze stabilite dalla Novella stessa e
quindi il testamento cadrà sempre per ciò che riguarda l’istituzicne
d'erede, sia stato ll legittimario del tutto preterito odiseredato senza
motivo o istituito erede bensì, ma senza che unlla poi gli sia stato

cifettivamente lasciato nei testamento. È però. del tutto arbitraria

zione d‘erede quando il testatore disponga semplicemente che il legittimario
si dahin contentam di ciò che ha ricevuto. Lo ad'armana il Lnrsnn. Medita—
tiones ad Pandosia", spec. 356 n. 9, l'HoarrNsn, Commentario, 5 473 c nota 2,
e il GLüCK, din-m., & 548 (vcl. Vll, pag. 115 dell’originale tedesco). Ma più
giusta mi sembra l'opinioue negativa seguita dalla S'rnUBsN, Rcchttiche Bedenken ( Pareri giuridici). sebbene lo non concordarsi col Francus: (loc. cit.
pag. 60, nel considerare questa una diseredazione, bensl ia riterrci piuttosto

nna preterizioue, $ 12 i. de her-ed. quae ab int. deferantur, 3, l.
47) Questo avviene quando tutta l'credita è esaurlta con disposizioni a l'a-.
vore degli altri credi né è posiblle la riduzlone ad un dupondius (L. 17 55
Dig. in ﬁne da her. inst., 28, 5), o quando ei legittimario e insolata qualche
ea. ehe già gli spetta, o, ciò che è lo stesso, se per la disposizione testamentaria deve contentarsi di ciò che ha ricevuto dal testatore in vita, e ciò

non appartiene alle cose che devono imputarsi nella legittima.
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l’opinione di alcuni 48), i quali nel caso da noi esaminato accordano
all‘erede l’azione suppletoria, perocche questa evidentemente presup—
pone che sia stato lasciato legitirnae nomine qualche cosa, sebbene
non abbastanza. E bensi vero che l’azione suppletoria ha luogo anche quando le cose lasciate in adempimento della legittima siano
state completamente evitte 49), ma polchè in tal caso vi è sempre
l‘erede, che e nna persona prossima, obbligato per l’evizlone 5°), si può
sempre dlre che il testatore ha lascisto qualche cosa del sno al lc.L
gittimat‘io anche lasciandogli una cosa aliena o ipotecata 51).
2.“ Per cia che riguarda il lato materiale dell'obbligo di lasciar

la legittima, sono da esaminare principalmente alcune costituzioni
di Grusrmuuo. Le riforme di questo imperatore ebbero il duplice
scopo di assicurare per quanto era possibile le ultime volontà contro
le impugnative e di impedire che il diritto dei legittimaril fosse
anche indirettamente violato. Al primo scapo tende la disposizione,
che noi qui non dobbiamo esaminare mlnutamente. seoondcla quale
quando la legittima sia lasciata incompletamente, il legittimario nan
lia il diritto di impugnare il testamento, ma solo un’azione pei completamento della legittima 52); allo stesso scopo è diretta la disposi-

"l BusLow, Abhandlungen iiber einzelne Materica des romischen bilrgerh'chrn

Rechte (Dissertazioni su varie materie del diritto civile romana). Brannschweig 1817, Diss. 10. Egli non disconosce che secondo la disposizioni del cndice a secondo la uatnra' delle cose l’azione suppletoria presuppone l‘attribuzione di una qualche parte dell'eredità, di uu quid ohe debba essere completato; ma credo tuttavia che in ogni caso qui possa aversi di mira

la possibilità del ius accresændi (5 4). Comc se un diritto dipendente da tante
condizioni potesse avere il carattere di una attribuzione liberale e special-

mente anche quanda essa non si avvera!
4-9) l.. 36 pr. Cod. de ino]. test., 3, 28.
90) L. lO Cod. de legatis. 6, 37.

51) Cfr. Famous, Smania…“ necessarie, pag. 394-97.
52) L. 30 pr., L. 36 pr. Cod. de ino]. test., 3, 28. Fino a questo momento

la querela poteva per regola casera intentata anche quanda il legittimario
fosse bensi stato istituito erede, ma gli fosse stato lasciato troppo poco legi—
timos nomine, poeta però che egli non avesse approvato la disposizione di
ultima volontà. L. 8 5 ] Cod. de maj. test., 3, 28. FRANCKI, loc. cit. pag. 244.
l'elio eccezioni già prima ammesse e in generale di tutta questa materia si

“atterrà in appresso, t i42i. Cfr. & 550 u. ll (vol.Vll,pag.142 deilediz.
lidest-n) e sopra a pag. 207 di questo volume.
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zione per la quale il testamento non si auunlla per l’aggiunta di
condizioni 0 di oneri alla legittima; solo l’onere si ha per non ag—
giunto 53). D’altro canto l’imperatore esprimeva in modo anche più
generale il principio che la legittima non potesse esser gravata di
condizioni, termini od oneri di qualsiasi specie “) e io ampliava an—
che ordinando che il supplemento della legittima iucompletamente
lasciata e il lascito stesso di essa dovessero avvenire dal patrimonio
del defunto 55). dal che segue evidentemente che non possano lasciarsi
invece della legittima le rendite oi frutti di una cosa ereditaria che
al legittimario s’imponga di restituire in seguito 5‘). In antico si
erano applicati qui i principi] sul computo della Falcidia e per consegueuza, poiche in questa si computano i frutti 57), erano ammesse
le disposizioni testamentarie per le quali l’erede necessario

rosse

obbligato a restituire tutte le cose ricevute, purchè fatto il computo
dei frutti che egli veniva a percepire, gli restasse libera la quarta 53).

53) L. 32 Cod. de ino]. test., 3, 28. In questo senso dev’essere inteso anche
il divieto della Nov. 18 cap. 3, per la quale e vietato al padre di lnsdare ai
ﬁgli la nuda proprietà e aila madre l’nsnfrntto del patrimonio. Confr. 5 546
(val. VII, pag. 79 dell’ediz. tedesm).

54) L. 32 Cod. de ino]. test., 3, 28, L. 36 pr. ; ] Cod. md. S_rarxlo, Cautelae tuta-tutorum, cap. XVII, membr. 2 0 5546 n. A di questo ('ommentae-io.
i'!) L. 36 pr. in ﬁne Cod. de ino]. test., 3, 28.

35) Ulrico liusan, Ennom-'a Romana, pag. 253, crede che questa innovazione
ai rifa-im ai soli ﬁgli di primo grado. Vedi però quanto fn gia detto sopra
a pag. 206.

37) l.. 73 , 4, L. 88 5 3 Dig. ad legem Fald, 35, 2.
59) L. 89 11 Dig. de iaci. test., 5, 2. « Unde si quis fuit institutus forte
ex semine, cum ei sextans ex substantia testatoris deberetur, et rogatus
met post certum tempus restituere hereditatem, merita dicendnm est nullnm
iudicium movero, cum debitam portionem et eius fructus habere possit-,
fructus enim solere in Falcidiam imputari non est incognitum. Ergo et si
ab initio ox semisse heres institutus rogetur post decennium restituam hercditatem. nihil habet quod queratur, quoniam facile potest debitam portionem
cinque fructus medio temporc cogere ).
E strauo che in questo testo uu sectante (*In dell’eredità) sia indicato come

l‘importo della legittima mentre pel dirltto delle Paudcttc ia legittima era
'l. e non poteva mai emere ’la. molti o pochi che fossero gli credi necessari
concorrenti. Acconslo, Glossa ad h. leg., crede che qui sia applicata la costituzione di Vnnesrmuno, Taonoslo e Ancznlo dell’anno 396, secondo la
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Ora però le cose lasciate al legittimario non possono più gravami
di fedeoommesso; se ciò avvenga l’importo del patrimonio da restituire è tolto dalla sostanza ereditaria e il

fedecommesso vale

solo per il resto. Questo aveva gia disposto ZENONE, ordinando però
soltanto la detrazione della Falcidia e della così detta quarta Trebellianica 59), per la raglone che secondo il diritto del Codice tale
era appunto l’importare della legittima. Ed è probabilmente con ri—

quale i ﬁgli delle ﬁglie, quando concorrano nell'eredita dell'avo insieme con
discendenti immediati di questo, ricevono solo un terzo della porzione iute-

stata ordinaria e questo terzo si accresce ai discendenti immediati (L. 4 Th.
Cod. de legitimis lucrati., 5, ], L. 9 lust. Cod. de suis et leg., 6, 55. Vedi GLüCE.
Intestate-rbfolge (Successione intestata), 5 78, 2.' edizione. — Rossuuu', EiaIcilung in das Erbrcchl (Introduzione al diritto ereditario), pag. 94 segg.; uel
esse in questione dovcano dunque concorrere un ﬁglio e un nipote ezﬁlia
perchè la legittima di questo fosse un sesto. Questa interpretazione suppone
un’interpolazione di Tiuaom/mo. Ma che cosa lo avrebbe indotto a mutare
uua regola generale sull’obbligo dell’imputazione in base ud una costituzione.
che non si applicava a tutti i discendenti, e a mniarla poi in nn modo che

non concorda colis disposizione di Gius'rmuxo stesso sul computo dellalegittimai Merita dunque la preferenza la proposta di leggere invece di sutans, scomoda, cioe nn‘oneia e mezzo, poichè tale era secondo l‘antico diritto
l’importo della legittima nel caso di concorso di due eredi necessarii. Quum

propoata fatta "dal Cuucm, Oomm. ad h. leg., e accolta pure dallo Scans-ruta.
Nolae ad Iulii Pauli Sent. Ecc., IV, 5, 9 nota 26, dal Pornisn, Pand. Iul.,
tomo [. pag. l91 nota p. Lo Somn.-rma però si mostra favorevole anche sl-

l'opinione del Raxcumo, Variae lectiones, lib. lII, cap. 7, che si possa cioè
ammettere che il legittimario avenae gia in vita del testatore ricevuto uns
oncia da imputarsi, e ULPIANO, avendo gia tenuto conto di quest'oncis, colis
parola sextans indichi non già la sesta parte dell’eredità, ma due su undici
oncie. Questa spiegazione però non è probabile. Ancor più infelice nell‘interpretazione di questo testo è il Fanno, Ralionalia ad Panda-las, Il, ] pagina 142 b, il quale qui, come sempre, suppone una mutazione dovuta alis
mano di Talaomsao e crede che questi abbia per questo testo avuto sott‘occhio le nuove disposizioni dell’imperatore sulla misnra della legittima,
che, com’è noto, furono introdotte solo dalis Nov. 18 ap. ]. In modo degno
lo ha eonfutato l’HussB, Ib'unomia romana, pag. 254, sebbene poi anche quuti
esponga circa il signiﬁcato pratico del testo di Unriaso un‘opinione falsa.
Cfr. sopra nota 56.
59) L. 6 pr. Cod. ad 8.0. TrebclL, 6, 49: « retenta quarta pro auctoritate
Trebelliani senatusconsnlli non per imputationem redituum, licet hoc te-

stator rogaverit vel iusserit, sed de ipsis rebus hereditariis dodrans rcstituutur ».

DE LIBEBIS ET POSTUMIS HEREDIBUS INSTITUENDIS ECO.

223

guardo a qnesto testo che i compilatori hanno accolto nel Codice la
L. 12 de inoﬂl test., 3, 28 di ALESSANDRO SEVERO, nella quale edichiarato valido nn fedecommesso reciproco imposto ai ﬁgli del testa—
tore; s’intende da sè che ormai non si può più supporre, ciò che
prima. era possibile, che anche la lejttima fosse gravata del k—decommesso, perche le leggi devono sempre nei casi dubbii intendersi uel

senso conciliabile coi principii del diritto più recente °“). Di questa
legge ha già dato nua buona spiegazione il Gpiiox '"), e ad essa rimando. Lo stesso vale anche pel caso che sia istituito erede un
estraneo e a lui sia imposto l’obbligo di restitnire l'eredità agli en di
necessarii dopo uu certo tempo; l’importo della legittima, come GIU—
s‘rmruo dichiara esplicitamente ad abundantiam 02), deve anche in
questo caso esser restituito subito.
Ma. dalla disposizione che la legittima deve lasciarsi dal patrimonio del defunto consegue anche la impossibilità di lasciare all’erede
necessario nna data cosa invece della sua qnota di legittima? Tale“
impossibilità e all‘armata dal GLÎÌOK 03) e da altri; ma non vi sono
per asa sufﬁcienti motivi. Si parte dal concetto che la legittima

debba essere quota dell’universa eredita (universitas bonorum), non
solo per l’entità. e pel valore, ma anche per la materialità degli og—

getti; ma tale concetto non è confermato uè dalle disposizioni legislative sul modo di lasciar la legittima, nè dalla costituzione di GIUsrmuNo, che ha dato origine alla questione, ed è anzi confutato
da altre dichiarazioni precise di questo imperatore. Deve innanzi
tutto ammettersi come indubitato che non occorre che la legittima
sia. lasciata a. titolo d’istitnzione d’erede (vedi sopra nota. 39); solo
se ciò fosse necessario si potrebbe ritenere giustiﬁcato il concetto
che il legittimario abbia per sua. quota un diritto su ogni singolo

oggetto dell’eredità. Per ciò che riguarda poi la disposizione di GlUsnmmo, questa ha per iscopo di stabilire in qual modo debba sup-

plirsi la legittima incompletamente lasciata. o debba iudennizzarsi il
°°) Vedi la mia Doch-ina Pandectarum, [. 5 66 in ﬁne.
‘il 6 546 di questo Mmmm.

II2) L. 36 4 I Cod. dc inof. kal., 3,28; GLücx, amm., @ 546 vol. Vil, pagina 73 dell’ediz. ted.
'
'
°) 6 548 del Comu. (vol. Vil, pag. 117 n. 2 dell’ediz. ted.).
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legittimario per l’evizione soﬁ'erta delle cose a lui assegnate. L’im peratore dispone che il supplemento debba darsi ex ipsa stabulant-'a o,
com’è detto più oltre, cx rcbus cubat-tiac patris ecio ehe viene all‘erede
necessario ac aliis caiisa non debba esser computato, cosl come non
si eomputa cio che egli aequisti per sostituzione o iure acorescendi. Non e dubbio che colle parole aliis causis in contrapposto
a substantia patris sl designa, come gli stessi avversarii ammet—

tono M), l’acquisto dei frutti. GIUSTINIANO adunqne vuol dire che
l‘erede necessario ha uu diritto sul patrimonio del padre com'esso
era eomposto alla morte di questo e che gli appartengono le rendite di esso pro rata della sna legittima senza bisogno che gli siano
espressamente attribuite, dal che poi segne che egli si possa dire

spogliato di nn suo diritto qualora invece della legittima gli vengano assegnati i frutti e le rendite degli oggetti giù sottoposti al
sno diritto. Ma lo scopo che Grus-umum ha di mira in qnæta
legge si può benissimo raggiungere anche se il lejttimario debba

esser costretto ad accettare per la sua legittima cose determinate.
Aggiungasi ohe l'imperatore nella Nov. 115 cap. 5 dice espressa-

mente: ( etiam si certis rebus iussi fuerint esse contenti, hoc casu
testamentum nullatenus solvi præcipimus ). E dunque evidentementearbitrario il ritenere, al solo scopo di salvare nna supposizione iu-

fondata, che l’imperatore voglia qui dire semplicemente che il testamento non possa essere impugnato per ciò solo che siano state la—

sciate al legittimario cose determinate, ma non per questo debba il
legittimarìo contentarsi di tale lascito; il suo diritto al supplemento
sarebbe in questo caso diretto non ad nna quantita determinata, ma
alla quota a lni spettante di tutti i singoli beni del testatore “).
Si discute anche per sapere se colla disposizione della L. 32 God.
de ino]: test., 3, 28, secondo la quale l'onere apposto alla legittima

si deve riguardare come inesistente, sia stato mutato l’antico diritto
per oni il ﬁglio non poteva essere istituito sotto una condizione che
n0n fosse puramente potestativa, salvo il caso che fosse anche disere-

“) i 548 del Oomm. (vol. VII, pag. 116 n.‘ ] dell’edis. ted.).

05) Gaücx. loc. cit. L'opinione giusta e accolta anche dal l-‘nancxs, . ’nu.crbenrcch! (Diritlo degli eredi uoce:-ari), pag. 93.
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dato formalmente sotto la condizione opposta °°). Si domanda dunque:
1.° il testamento resta in vigore non ostante che il ﬁglio sia stato
istituito sotto una condizione puramente pctestativa, considerandosi

tale condizione come non adiettai; 2.“ secondo la legge citata del
Codice non dovrà considerarsi non apposta anche la condizione pnrameute potestativa‘l; 3.° la condizione si considererà non apposta
di fronte a tutta la disposizione o soltanto nei limiti entro i quali
essa è un onore della legittima! Di solito gli scrittori si occupano
soltanto dell'una o dell'altra di questa questioni; ciò tuttavia non
ha importanza perche è un unico principio che oﬁre la soluzione di
tutte, onde per esempio il Fsm è da considerarsi come difensore dell’opinione che la L. 32 Cod. cit. non abbia avuto inﬂuenza sull’antiu successione necessaria formale 67) e il GLiiox difensore dell’opi—
nione cppcsta “9,1, sebbene nessuno dei due scrittori tratti completamente dei casi di applicazione °°).

In altre parole, se al testo citato si riconosce forza derogatoria di
fronte all’antico diritto di successione necessaria, non resta che ammettere che nemnua condizione aggiunta all' istituzione di erede
abbia più forza di annullarla e nessuna condizione possa però più

aggiungervisi, considerandosi essa in ogni caso come non apposta,
nei limiti però della legittima. Tuttavia, se si parte dal principio

che al tempo della emanazione della L. 32 Cod. cit. vi fosse ancora
la necessita della formale istituzione c diseredazicne di certi eredi
necessari, non si vede come tale necessita possa essere stata abrogata da quella legge. Il diritto di essere istituito c diseredato costituisce il lato formale, quello di avere una quota di legittima il lato
materiale del diritto di successione necessaria. Vi erano eredi necessarii che non arcano quel primo diritto formale, ma per quelli che
aveanc ambedue qnei diritti, la trascuranza del primo produceva
nullità deiia disposizione, ia trascuranza del secondo dava luogo sol-

a) L. 4, L. 5, L. 6 pr., L. 86 Dig. de her. iul., 28, 5, L. 28 Dig. ll. t. 28, 2,
L. 4 Cod. de inst. et snb-l., 6, 25.
!i?) Paix. dc herede suo sub condicione instituto, Gottinga 1777 6 34.
ea; , 546.

rﬂ) Ein completamento espone le singole applicazioni l’HcsrrNsn, comm.,
, 491 nota 8.
GLiL'K, Coruna. Pendent. -- Lib. XXVI". - Vol. II. 29.
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tanto a rescissione mediante la querela inofﬁciosi testamenti. GiumNIANO non paria dei diritto formale in questa costituzione come
in generale iu tutte ie aitre costitutive del titolo de inofficioso tcstanmzto ; egli vuole principalmente garantire il diritto materiale alla
legittima e insieme per tai modo assicurare per quanto è possibile
ie disposizioni di nitima volonta contro le impugnative. Ciò egli
mette in evidenza nei proemio delia sua costituzione wli’osservare
che ia sua legge e nn'aggiunta aile precedenti coiie quaii egli tende
ad ottenere nc testamentum rcscindatur. Evidentemente egli non alindeva con queste parcie al caso di violazione del diritto di successione
necessaria formale 7°), nè dalla L. 32 Cod. de inqzl'. test., 3, 28 si
trac il più piccolo argomento per ritenere che il diritto formale sulla
diseredazicne sia stato mutato ; essa dnnqne evidentemente si applica

soitanto quando la forma e valida, ma ii diritto materiale alla le—
gittima e gravato di oneri. Se pertanto ii testatore congiunge in
modo inseparabile ia disposizione coudizionaie sulla legittima col—

l’istituzicne di erede, per esempio: ( istituisce mio ﬁglio nella legit—
tima a condizione che egli sposi Tizia ), il diritto di successione necessaria formale e violato e debbono applicarsi pienamente le mu-

seguenze che derivano dalla violazione di quel diritto.
Una questione al tutto diversa sarebbe il sapere se al tempo in
cui la L. 32 Cod. cit.. fu emanata esisteva ancora quel diritto di
successione necessaria formale 71) e, qualora questo si neghi, se e
ﬁno a qual punto tal diritto sia stato poi ristabilito daila Nov. 115.
cap. 3—5. Ma tale questione non può qui esser trattata perchè essa
e troppo strettamente connessa coile ricerche, che dovranno seguire
sulla forma dell’istituzione e delia diseredazione per potersene se—
parare "'—’).
_
Per quello poi che riguarda l‘onere imposto sulla parte di patri-

monio che e iasciato ali’eredc necessario oltre la legittima, esso deve
essere adempiuto 73). Vi e però notoriamente anche un mezzo indi—
70) Vedi DosaLLo, Commentari iuris civili:, lib. Vl, cap. 12 t 6.
71) Vedi sopra, nota 36 di questo paragrafo.
72) Confr. Paucas, Nollwrbcnrcchl (Diritto degli eredi uacuari), pag. 57 seg.

pag. 349, 401 seg.
73) Nov. 117 mp. l.Vedi sopra pag. 2'21-22e GLüCK animantur-io (vol. “[I.
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retto per eostringere i’erede necessario ad adempiere anche i'ouere
imposto sulla legittima, ed e quello di lasciargli sotto la condizione
di tale adempimento certi vantaggi ai quali aitrimenti non avrebbe
diritto. Questa è ia così detta cautela Socim' “). Questa cautela dei

resin), come tante altre cose alle quali si e dato per avveutura un
nome tecnico, è giunta ad acquistarsi una riputazione chc non merita, perchè da un lato essa non cifre suﬂlciente garanzia al testa—
tore chela sua volontà. sarà adempinta, d’altro lato e uuo spedieute cosi facile che qualunque testatore cauto lo avrebbe saputo
trovare da se. Difatti qualche cosa di molto simile si trova gia nel
diritto romano. Quando un liberto voieva gravare con un fedecom—
messo la legittima dei suo patrono, bastava che gli lasciasse in
qualunque altro modo tanto che il patrono avesse in ogni caso salva
la sua legittima 75). La ditl'erenza fra questa regola e la cosl detta
cautela di Socino consiste solo in ciò. che la prima agiva diretta—
mente, vale a dire il patrono doveva adempiere l'onere, non essendo
la legittima del patrono soggetta ad alcnna legge rigorosa formale

e dovendosi questo contentam di ricever la legittima in quainnqne
modo, anche per atto fra vivi 7°).
Sulla cautela Socini e su alcune questioni che vi si rlferiscono tro—
vasi gia del resto una trattazione sufﬁcientemente ampia nei iib. V,
tit. 2.“ 5 546 di questo Commentario, voi. VII, pag. 87-92 dell’origi—
uale tedesco, colla quale concorda sostanzialmente anche i’esposizione
più recente di questa dottrina 77).

pg. 79 sag. dell’edizione tedesca) dove la questione se ia madre che lasci al
ﬁgli scio ls legittima posm togliere al padre di essi la legittima che a lui spet-

terebbe è risolta con buoni argomenti in senso negativo.
“) Sulla ragione o meglio sull’origine di qunto nome vedi GLiicx, loc. cit.
75) L. 44 pr. Dig. de bonis liberi., 38, 2. Nel testo è riferito solo il contenuto msenziale delia legge perchè ciò solo bastava. lvi però è anche iudicata come speciale la circostanza che la cautio fideicommissario dovesse esser
pluma al fedocommcssario non dal patrono onerato dei fedecommeao, ma
da un terzo che doveva pagare al patrono ii legato col quale questo dovea

wer indenniamto; a poichè il legato era ordinato solo sotto condizione, li
patrono poteva solo per questa via ricevere slcnrta per ia sna legittima. Vedi

Cumo, ad h. i. Opera Il, inez ediz. Parigi.
“» Vedi sopra } 1421 b pag. 185.
77) Paucas. loc. eit. pag. 248-50.
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Azioni spettanti all‘erede necessario per ottenere la legittima.
In particolare, 1.“ della querela iuoi'ﬂciosi testamenti.

Questo argomento e già. stato trattato sopra al iibro V, tit. Z.".
& 550 segg., parlandosi ivi prima del caso che la legittima sia stata

lasciata nei modo e neiia quantita voiuti dalla legge, poi della violazione del diritto deila legittima nella quantità e conseguentemente
deil’aoh'o auppletoria, in seguito della vioiazione coii’aggiunta di
oneri 75), o mediante alienazione (inofficioso donatio o dos), inﬁne del

testamento inofficioso con una interpoiazione ivi delie teorie della
diseredazione e della preterizione (5 551).
Nelle presenti aggiunte noi non possiamo seguire quell’ordine, perche alcune delle materie sopra accennate non appartengono al diritto della legittima ne hanno nulia a che fare colle azioni a difesa
di questa, altre, come le teorie deli’actio suppleton'a e delia querela
inofﬁciosae donationis o dolis, possono essere esposte completamente
soltanto dopo la querela inofficiosi testamenti. Prima di tutto dunque

bisogna trattare di questa e delle altre azioni ad essa collegate
(55 1421 f, 1421 9), poi devono seguire tosto quelie teorie che secondo
ia rubrica dei titolo ne costituiscono l’oggetto principale.

Il oonoetto del testamento inofficioso, di un testamento cioe intu-,
id est rite constitutum, at iniquum, è già. stato determinato con esat—
tezza uella precedente trattazione 79). Anche le opinioni ivi esposte

sull’origine della querela de inofficioso testamento e sul fondamento

giuridico di essa, il color insaniae s°), concordano sostanzialmente
78) In ogni caso però soltanto con riguardo alla violazione nella quantità
come con riguardo alla questione se gli eredi necesmril gravati di legati e
fodecomniessi possono pretendere dai legataril di dedurre non solo la legit—
tima, ma anche la Falcidia (vedi sopra 9550101. Vil, pag. 155 seg. dell'edi-

zione tedesca]. Della regoia legitimam esse eine gratum-ini relinquenda-i si la'-ttal 6 546 di questo Commentario, e anche qualche cosa si e aggiunto poco
sopra ai 6 1421d, pag. 220.

7°) ; 55l (voi. Vil, pag. 355 deil’ediz. ted.).
8°) 9 553. cfr. pure pag. 74, i02, 106 di questo volume.
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nei risultaﬁ dei più recenti studi e ricerche l“). Introdotta dalla pratica del tribunale centumvirale essa acquistò a poco a poco per opera
della dottrina determinazione giuridica, e fu poi riconosciuta e confermata da costituzioni imperiali. E certamente falsa l’opinione di

alcuni antichi scrittori che la vogliono derivare dall’editto del pretore
argomentando da un testo evidentemente corrotto della Mosaiearum

et Romanarum legum collatio s'-'). Non vi è alcuna ragione per riferire
alla nostra querela le parole propter praetoriam actionem, che trovansi in quel testo, mentre con esse probabilmente si vuoi solo con—

trapporre l’acquisto di una eredita ipso iure all'acquisto dell’eredità
mediante l'espediente pretorio della bonorum possessio. PAOLO dice
che i sui heredes, anche se furiosi infanti o menti, acquistano l'ere-

dità ipso iure, ad essi per ciö non occorre la bononorum possessio
che e la base dell’azione ereditaria pretorla, in altre parole per avere

un‘an'one ereditaria non occorre che essi divengano bonorum possesram 5). L’azione non aveva in origine un carattere giuridico vero

"1; Zinuaux nelle Roemieehreckllioke Untersuchungen (Ricerche di diritto ro—
mano) di lui e del Nucem-rui., n. 3 pag. 46-52 — BLUM-scum, Erli/olga gegen

des lelale- Willen (Le successione contro la volontà del defunto). . 16 pagina llii-ll. — FuANCKE, Das Recht der Nolherben (Diritto degli eredi necuerit.. i5 png. liili-71.

"'-‘) Tit. XVI, 3 Jun ciuile Aniciusünianaenm, ediz. Berlino, tomo ll, pa-

gina mo. ln Selium-me il testo e pubblicato anche sotto PAOLO, Rec. Sent.,
i", s, 5).
: Qui sui heredes sunt ipso iure heredes etiam ignorantes wustitnnntnr,

ut furiosi aut infantes et peregrinantes, quibus bonorum possessionis (lus)
propter praetoriam actionem non erat ueceemrinm :.
". iu sistenza concordo con questa e l’iuterpretazioue del testo accolta
dal Gu'icx, 9553 (vol. Vil, pag. 368 dell'ediz. ted.). Egli tuttavia iutende per

actio praetoria i’lnterdetto quorum honorum, che secondo le LL. i e 3 Cod.
quornm bonorum spetta anche all’erede civile. E a questo interdetto che si
riferisco secondo il Gu'icx lu nostra legge; ma e per lo meno molto dubbio

se uan enmpota ail'erede civile come tale, vale a dire anche quando egli non
sis boni-uin possessor. Cfr. Kocu, Bonorum paueuio, 529 pag. 338. Del resto

nello stato molto incompleto nel quale uni possediamo lu Collatio non blsogna dare soverchia importanza a singolo espressioni di mea, e forse lo pa-

role pnpter practor-ion actionem non sono che un bon fatto. ma mai cousigii-io glaucina. ln ogni caso il concetto tia esse espresso è facile a capirsi:
cano, se non si tiene al concetto ma alle parole, ia spiegazione data nel testo

non ei. più outta, ma ancora meno esalta e quella del Gniica, per la quale
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e proprio, tant’è vero che essa è designata col nome di querela o
accusatio inofficiosi 34), era lasciato all’arbitrio del giudice dl deter—
minare se, avuto riguardo alle circostanze e ai rapporti individuali,
si potesse o no rimproverare al testatore nna iniqnltà verso il querelante. Le persone che avessero diritto a tale querela, l'entità del
lascito che l’avrebbe esclusa. i motivi che avrebbero potuto giustiﬁ-

care nna diseredazione o una preterizione, gli eﬂetti stessi della que—
rela erano tntti rimessi al medesimo arbitrio.
Per ciò che riguarda le persone è una presunzione non improba—

bile che da prima si abbia avuto riguardo ai così detti propinqui o
necessarii 5), cioe ai membri veri e propri della famiglia, alle personae
coniunctae"), forse con esciusione degli afﬁni, dnnque ai parenti

ﬁno al sesto grado, i sobrini, e in un solo caso ﬁno al settlmo. il
natus a sobrino 97); oltre questo grado nessuno era ammesso

alla

querela, entro di questo poi, ma al di là del secondo, l’easervi ammesso dipendeva dagli altri rapporti personali e dai vincoli esistenti
fra il qnerelante e il testatore. Ma quaudo questo vincolo di famiglia derivante da un’ originaria comunione di vita, che costitul pro-

babilmente una vera società famigliare, venne a poco a poco a ral—
lentarsi sotto l’inﬁuenza dei mutati costumi,si cominciò ad attribuire
ad esso minore importanza, ogui qual volta si accampassero pretese
fondate sulla. violazione dell’ofﬁoium pietatis, e gia ULPIANO dice abbastanza chiaramente che i collaterali oltre i fratelli non hanno da

bisogna tradurre così: la bonorum possessio nou e qui necessaria, perchè all’erede civile come tale spetta già. l’azione pretoria.
84) Coal è designata anche in L. 6 6 2, L 7, L. 17 pr., L. 27 pr. 53, L. 29
6 2, L. 31 pr., L. 32 Dig. de inofficioso testamento, 5, 2.
85) Fas-ro, de verb. signijieatione, v. Necessari. ( Necessari dicuntur cognati
aut afllues in quos necesmria ofﬁcia eonferuntur ).

90) Vedi Tuus-sim nel suo bello scritto dui titolo Die Cognalen nnd Afﬁ-len
naeh roemisehem Reehle in Vergleichung mit andcven verwandten Rechten ([ a)-

gnati e gli aftlui secondo il diritto romano comparato ad altri diritti afﬂnl) nella Zeitschrift fiir gesehiehtliche Rechtswissensehaft (Rivista di giurisprudeum storica) di SAViGNy, ElCHOiiN e Ger-:scnmt. vol. IV, pag. 77' 78.

87) Com’è noto ﬁno a questo grado si concedeva anche la bonorum possessio
intestati. L. ] i 3 Dig. unde cognati, 38, 8.
Kuma, loc. cit. pag. 95, 97-106.

Vaticana fragmenta $ 289, 300.
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sperare di vincere nella. querela 89). Sotto l'imperatore Cos'rm'rruo fn
stabilito per legge che dei collaterali soltanto i fratelli agnati, a con—
dizione anche che loro fosse stata preferita una turpis persona, potessero intentare la querela 3°).
m') L. 1 Dig. de ino]. test., 5, 2. Su questo testo vedasi anche Faaucxs,
loc. cit. png. 173.
.

':9) L. 27 Cod. de ino]. test., 3, 28,e 1 1. cod. L. 1, L. 3 Th. Cod. cod.,2, 19.
Che COSTANTINO con quate disposizioni determini delle limitazioni sulle
quali poteva prima essere dubbio e cosa che risulta cosi dal tæto di ULPIANO

sopra citato (non: 88) come dalla L. 21 Cod. de inci. test., 3, 28. dove ai ﬁgli
dei fntelli o sorelle e negato il diritto a intentare la querela. mentre questo
diritto è concesso senza distinzione alcnna si fratelli o sorelle stessi, come
anche nella L. 8 t 5 Dig. de inoﬂ. test., 5, 2: Giacomo Gororasbo ad L. 3
Th. Cod. de ino]. fest., 2, 19, fondandosi sulla L. 3] i 1 Dig. eadem, non
rede nella disposizione di Cost/muso che un allargamento del diritto gia
vigente sulla legittima (vedi alla ﬁne di questa nota), ma qumt’opiuioue e
inmstsuibiie come gia fu giustamente notato dallo Zixnrm, loc. cit. pag. 79
seg. a. lll. ln queto uso, trattandosi di decidere se il testatore avesse dimostrato ingiustamente verso gli eredi necem-iri sentimenti disamorevoll, la
persona dell'erede istituito non potes essere indifferente. e nun ditferenn
dova evidentemente esistere tra i fratelli e gli altri legittimari. Chi seum
motivo preferisce ai proprii tigli un estraneo per ciò solo agisce contro il
proprio dovere; e ciò deve per l‘identità del rapporto valere anche pei genitori (vedi sopra 5 1421 pag. 69). Invece nei esse dei fratello si può sempre

domandare: chi e più prossimo si testatore, il fratello 0 l’erede istituito! E
già ai tempi dei giureconsulti classici sembra si sia tenuto conto della diversa
condizione giuridica dei vari eredi istituiti, quando si trattava della qnerela dei fratelli. Vedi L. 24 Dig. de inofficioso testamento, 5. 2.
(Circa iuofiiciosi querelam plerumque evenire assolet ut in una atque
uidem cau— diverne sententiae proferantur. Quid enim si fratre agente he-

redes scripti diversi iuris fuerunt! s.

.

Certamente qui potrebbe penursl, come nou seum motivi congettura il
FARRO, Bationalia ad h. leg., nota o,ad una interpolazione fatta eon riguardo
alla disposizioue di Costantino, rna di ciò maum la prova. Supponendo in-

vece che questo tato sia genuino deve pure ammettersi contro l’opinione
dallo Zlunan cbe la L. 31 t 1 Dig. de inopi ml., 5, 2 (a Quantum ad inofﬁdrni iibsrorum vel parentum querelam pertinet, nihil interest quis sit heres
scriptus ex liberis, an extraneis vel municipibus )) accenni ad una distinzione fra i fratelli egli altri legittimati (cosi anche il FRANCKE, Notherbenrccht
[Diritto degli eredi necessari]. pag. 173 e nota 4), ne occorre perciò sostenere

col Gororuano che lc parole a: liberis siano nella L. 3i i i un contrapposto
di servi anziche signiﬁcare, come anche i Basilici rettamente interpretano, i

ﬁgli, e tanto meno poi credere che ﬁno a Cos-rurrno i fratelli potessero
agite soltanto contro gli eredi istituiti che fossero schiavi, peregrini o persone non appartenenti allo stesso municipio. Vedi sopra 9 1421 a pag. 106.
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Riguardo alla somma o alla parte d’eredita che bisognava lasciare
all’erede necessario per escludere la querela, anche quaudo mancassero giusti motivi di diseredazione, si cominciaronoastabiiire regole
precise applicando la legge Falcidia °°). Quanto inveceai motivi che
potevauc giustillcare l'escinsioue, il diritto antico rimase sempre in

vigore sino_aiia Nov. 115. L’erede necessario doveva dimostrare la
sua buona condotta ‘"), se ciò non gli riusciva o se erano dimostrati
delitti, o cattiva e disamorevole condotta di lui verso ii testatore o
anche nn suo tenore di vita indegno e biasimevole il gindice respingeva la querela °").
Inﬁne, per ciò che attiene agli eﬂ‘etti della querela, si otteneva,
mediante la rara ﬁnzione dell’insania di mente dei testatore '3). di
annullare il testamento e di far luogo cosl alla successione intestata '“).
Ma gli stessi giureconsulti classici poi non erano d’accordo sull‘estensione di questo eﬁ‘etto, in quanto alcuni volevano applicare con piena

conseguenza la massima nemo pro parte testatus pro parte intestatus
90) Vedi sopra 5 142i b in principio.
.91) L. 5 Dig. de ino]. test., 5, 2: ( docere immerentern se et indigne praeteritum vel exlreredatione summatum s. L. 5 Cod. codam.
173) Ved] per esempio L. ll, L. 18, L. 19 Cod. de ino]. test., 3,28; Notæ
c. 47 pr.; Haras, de successoribus nwessan'is, 9 10 nota 5.
93) Che questa ﬁnzione non sia del tutto esatta ò provato già dal testo che
la spiega; L. 2 Dig. de ino]: test., 5, 2:
« Hoc colore de iuoflicioao testamento agitur, quasi non saune mentis
fuerit qui testamentum ordinaret. Et hoc dicitur non qnasi vere furiosus
vel demens testatus sit, sed recte quidem fecit testamentum, sed (at) non ex

ofﬁcio pietatis; nam si vere furiosus esset. vel demens uulius esset tentamentnm ».

Ma si doveva pure ammettere che la ﬁnzione della insania di mento si-

gnitlasse qualche cosa; perclie se si fosse ammesso solo a mezzo, in che in
sostanza signiﬁcherebbe non ammetterlo aﬂ'stto, meglio sarebbe stato trovare un altro spediente col quale ottenere lo scopo voluto senza urtare enel
apertamente contro la conseguenza. ln altri testi infatti si dice con maggior
conseguenza s tætamenti factionem habuisse defunctus non creditur s, L. 17

9 ] Dig. de inoﬂ'. test., 5, 2), oppure ( quia crederetur quasi furiosus testameutum facere non potuisse s (L. 36 Dig. de legatis, in, 32). A questo eon—
cette però non si adattano i casi in cui ii tutamenta resta in vigore solo

parzialmente. Cfr. lenlERN, Roeml'sehreehtliche Untersuchungen (Ricerche di
diritto romano). pag. 52.

94-) L. 6 t 1 Dig. de ino]. test., 5, 2; L. 8 6 16; L. 21 t 2 Dig. cod.
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decedere potest, altri invece erano d’opinione che il principio base su

cni ers laudata la qnerela non si dovesse estendere oltre quanto
richiedevano il ﬁne di questa e l’equità, che dovea cousiderarsene
la fonte "). Questa seconda opinione e evidentemente quella accolta
nella codiﬁcazione giustinianea. benchè sembri poi che vi siano nei
particolari delle diﬂ‘erenze circa l’applicazione di questa teoria °°).
Non ostante queste indeterminatezze nei particolari, la querela
aveva ormai però un fondamento giuridico e si erano anche formati
principii abbastanza sicuri per servire di norma all’arbitrio del giudiee, onde essa ha non di rado nelle nostre fonti anche il nome di
actio inofficiosi o de inofficioso "). Essa pertanto ha la natura di
nn'actio arbitraria, me si discute a quale specie di azioni appartenga,
se sia un’azione personale di rescissione o una hereditatis petitio qua-

lilicata, couginnta cioe ooil’impugnativa di un testamento "'). L’HUGO
lascia intendere che egli la ritiene nn praeiudicium"), cioè una formula senza condemnatio l°°). Ma tale non può essere stato nel senso

05) Confr. per esempio L. 7 Dig. de regulis iuris, 50, 17:
( Earumque rerum naturaliter inter se pugna mt,— testatus et intestatus
(PO!PO!IUB) ).
colla L. 15 Dig. de ino]. test., 5, 2:
r nec absurdum videtur pro parte inimtntum videri (Par-munus) ).
9“) Alcuni testi, che poi dovranno in parte amro esaminati più da vicino,

indiano giò pel modo stesso come nono formulati che fra quelli stessi che
arcano aderito ai motivi di equità riconosciuti nelia compilazione si disputava sulle singole appiicazioni. Vedi per esempio L. 8 $ 8, L. 19 Dig. de ino].

me, 5, 2.
97) L. 7, I.. 12 i 3, L. 15 i 2, L. 21 pr. Dig. de mf. test., 5,2. L. 12,
[… H. L. 25 Cod. eod.e altri testi. Vedi 9552 (pag. 360 del vol. ViI deil’ediz.
tedesca,“. Cfr. Kurien, Quer-elec inofficiosi natura ex iure Romano principiis
creta, c. '2 5 2.
'") Questa controversia fu gia trattata ai 9 552. L’ultima trattazione deii'u'gomcnto è queiia dei Keanu, citata aila precedente nota 97, che è però
tutiora inecm pleta.
”. Rechtsgeschicue (Storia del diritto), X ediz. pag. 513 nota 5.
5°") GAIO, IV, 44. —— Taurino, Parafrasi, de actionibus, IV, 6 t 13. Il giudice non era dunque autorizzato a condannare od assolvere, bensì a decidere
soitanto sull'uiatenza o meno di nn diritto o di nu fatto. Du Rei, Archiv für
die cirilirtische Praxis (Archivio della pratica civile), vo]. VI, Dias. 18 9 18
pag. im e segg. - Hernan, Observationes ad Gai Instituh'onum ammenGuìcx, Comm. Pan-lelle. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 30.
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della procedura formulare romana perchè la querela inofficiosi testa—
menti si portava davanti al tribunale centumvirale, dove mancava
assolutamente l’istruzione ai iudices mediante la formula 1). A dir
vero talune cause centumviraii potevano essere istruite nel modo
ordinario e portate davanti a iudices nominati 2), ma se anche non
fosse da ritenere che la querela de inofficioso testamento rimanesse,
ﬁnche durò la più antica costituzione giudiziaria, causa esclusivamente
centumviraie, ciò che è per lo meno molto probabile 3). ciò tuttavia
non signiﬁcherebbe nulla, perchè una trattazione della querela davanti ai iudieea ordinarii sarebbe stata possiblie soitanto mediante
una sponsio 4), e questa. aveva in caso di vittoria per necessaria con-

tarium IV, Berollni 1827 pag. 59 seg. — Zunmaa, Der Roemüelae Cirilprocesa in geachichtlichen Entwickelung (La procedura civile romana nella sua
evoluzione storica), @ 69.
1) GAIO, IV, 95. — Barauans-Honnwao, Ueber die Oornpelenz da ('e-tun-

viralgerichte (Sulla competenza del tribunale centumvirale) nella Zeitschrift
far geuchiohliiche Rechmoissenschaﬁ (Rivista di giurisprudenza storica) del SAvionr, vol. V, Dias. Xi, pag. 362 seg. nota 11 pag. 390 seg.

2) Clcsso, In Verrem, I, c. 45. — Baruunun-Honawao, loc. cit. pag. 882

segg. — Han-ran, loo: cit. pag. 38 in ﬁne seg. pag. 92
3) Gli scrittori delle Pandette chiamano il processo sulla querela appunto
centumvirale iudicium (L. 13 Dig. de ino]. teu., 5, 2, L. 30 Dig. de liberat. legata, 34, 3), e quando scrittori del tempo in cui già era lasciato in generale
alla scelta delle parti di portare le cause centumvirali davanti ai contumviri o davanti ai giudici fanno menzione del tribunale davanti al quale si
discuteva la querela, essi ludimuo sempre il tribunale centumvirale. Vedi
per esempio Puma, Epistolae, V, ], VI. 33, L. 76 pr. Dig. de legatis, II, 31.

— BETBIIANN-HOLLWEG, loc. cit. pag. 383 seg.
4) Vedi ii testo citato di ClCIRONE nella prima orazione contro Verra.

c. 45: « lege ageret iu hereditatem, aut.

sponsionem faceret. u. — GAIO.

IV, 93. —- Hari-rsu, in Gai Con-mentarium, IV, cap. 18. Questa è pure 1' -

plnlone dei Bnun'rscuu, Erbfolge gegen den letzten Willen (Sacae-lone contro
la volontà del defunto), pag. 175, il quale tuttavia ritiene che gia da prima
in aicuui casi sui testamento contrario ai legittimarii anzi che i centumviri
giudicano un judex (ivi, pag. 174). Egii desume ciò, in primo luogo dalla

menzione del iudea nella L. 8 i 16 Dig. de inopi test., 5, 2, ammettendo egli
col Kaunas,

Ueber Lilisoontecta-tion und Urtheil nach class-"eeiam ros-iacien-

Reclus (La contestazione della lite e la sentenza nel diritto romano clinico}.
pag. 386 nota 10, che qui iuda stia in contrapposto al tribunale centumvirale. Ma perche non potrebbe qui, come speseo acaule, il singolare esser …o
nel signiﬁcato del plurale! se pure non si voglia scorgere qui col Fanno
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seguenza una condanna, il giudice cioè dovea condannare il convenuto perdente al pagamento della somma della spousione 5). Se però

si faccia astrazione da questo signiﬁcato tecnico della praeiudicialis
formula l’opinione ﬁn qui criticata ha qualche fondamento di vero,
perchè colla querela si ottiene prima uua dichiarazione del diritto
del querelam-e, poi la rescissione del testamento, e solo qnando questa sia avvenuta, può seguire la hereditatis petitio. Imperoochè chi
pretende nna eredita sostiene senz’altro di essere erede, colia querela

inofjiciosi terminanti invece bisogna preventivamente far annullare
un testamento valido stricto iure e far dichiarare aperta la succes-

sione intatata; anzi i giureconsulti romani ammettivanc che l’erede
testamentario fosse divenuto veramente erede, ma æssasse di essurio
per effetto deila querela. Così per esempio nella L. 31 pr. Dlg. de

vulgari et pup. subst., 28, 6 è detto:

.

(Si quandoque heres fuisset quamvis enim vivo pupillo heres

esse dæiisset, forte ex causa de inofficioso :.
E cosl si spiega anche che nua parte dell’eredità potesse restare

presso l'erede istituito e quindi farsi luogo alla successione, parte
per testamento parte per legge. In breve qualche cosa di esistente
deve essere annullato atﬁnchè possa al querelante esser riconosciuto

un diritto ereditario; in questo senso ia decisione della quereia è
pregiudiziale aii’azione d’eredità °). Tuttavia anche quando si intenta

(Rationalia, ad h. leg.) un’interpoiazione di Tmaomsxo. In secondo iuogo ii

BLUirrscuLl riferisce la parola intentio (patrie intentio adhuc pendet) della L. 14
Dig. de inon test., 5, 2, alla intentio della formula deile actiones in ius conceptae. Confr. GAIO, 1V, 39, 41, 45, 46. Ma neppure ciò è uecasmrio perchè

intentio ha anche tnivoita sempiicemente il signiﬁcato di actio. Vedi ie citazioni in Bumoulo, v. intentio, che tutte però non fanno ai caso nostro, ma

in parte si riferiscono ai signiﬂmto tecnico uon ancora conosciuto dal Baissoruo e dali’Enucclo.

5) Zwar-run, Roemiaeher Civilproeeea (Procedura civile romana), 9 64. Nulla
però ha a che fare col concetto della formula praeiudiciaiis il fatto che la
condanna nella somma della sponsio sia soltanto pregiudiziale, cioè che essa
non sia tanto la condanna a pagare la somma quanto piuttosto la dichiarazione che il diritto dell'attore è fondato. GAIO, IV, 94. — Barnuass—Houwsa,
loc. cit. pag. 391 n. 1.
°) Da questo punto di vista il Rea-vann, depraeiudieiia, I, c. 13, enumera

fra i praeiudicia anche la sentenza sulla querela ino/ﬁci… testamenti. Nulla è
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l'azione ereditaria contro l’erede testamentario pel motivo che il

testamento sia nullo si può dire che la fondatezza della petitio hereditatis dipeude daila pronuncia del giudice che dichiara ii testamento
non valido giuridicamente 7). La diﬂ‘erenza fra i due casi sta soio
iu ciò. che la hereditatis petitio e.v eausa nullitatis non è uua vera
azione di rescissione. fondandosi essa sul motivo che il testamento è
nullo ipso iure e quindi giuridicamente inesistente, mentre la querela

inofficiosi testamenti ha la natura di un’azione di restituzione tendente
a distruggere ner motivi generali di giustizia e di equità ciò che secondo i principii dello stretto diritto e esistente 8). Per quanto però
diﬁ'eriscauc le due azioni nuiia si oppone a chiamare ia querela una
hereditatis petitio fondata suila incfﬁciosilà dei testamento. Così è
anche chiamata neiie fonti 9) e tale essa è di fatto, è un’azione cioe
ooiia quaie si rivendica l’eredità, hereditas petitur, evincitur, uindicatur 10). Gii stessi sostenitori deil'opinicne che ia querela d'iuot'ticioso
da opporre a questa concezione ; soltanto i1 Rasvann non può fondarsi

sul

passo di Fumo, epist., 5, 1:
(orabat. ut sibi donarem portionem meam seque praeiudicio iurarem :,
perchè con queste parole Punto vuol signiﬁcare soltanto che Cumano desiderava che anio pregiudicasse con tale atto la cosa a suo favore, ma non
vuol indicare una sentenza pregiudiciale nel senso procedurale.
7) Non occorre osservare che con clò non si vuol dire che occorra un'azioue speciale, la eosldetta querela nullitatis, per impugnare un testamento
nullo. Vedi Enum-sonu, Erbfolge gegen den letzten Willen (Successione contro
l’ultima volontà dei defunto), pag. 31 seg. nota 29.
3) Buucrunm, Die Lehre von der

li'iedereineetsung in den mrigen Stand,

Eine civilistische Abhandlung (Teoria della restituzione in intero), Gottinga
1831 pag. 8 segg. u. t, 11 Buncununi ritiene con regione che la integri restitutio enunciata uel 5281 dei fr. Vaticani sl riferisa. alla missione di una
donazione inofﬂciosa; e ciò appare confermato del resto anche dalla L- t
Cod. de ino]. test., 3, 29.
9) L. 34 Cod. de inoﬂ'. test., 3, 28: «hereditatis petitione ex nomine de

iuofﬂcloso constituta ). Analoga è l’espressione della L. 20 pr. Dig. de lmn.
poss. contra (ab., 37, 4. ( ad hereditatis petitionem admittendus est ex causa

inofficiosi querelae ). Confr. anche L. 3 Cod. de lier. pet., 3, 31. L. 20
Dig. de inof. test., 3. 28.

1°) Confr. L. 8 s 8 Dig. de inoj'. test., 5, 2: a et si dicam inofﬁciosum non
totum hereditatem debeo, sed dimidiam petere ).
L. 17 pr. D. ead. : ( si de inofficioso testamento patris alter ex liberis exhe-

redatls ageret. . . . et ideo universam hereditatem non recte vindicasset :.
(Continua).
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testamento non dehha considerarsi una hereditatis petitio ammettouo
che essa possa intentarsi prima o insieme e quindi cumniativamente
con la vera petizione di eredità n) e che ii qnereiante possa cosi
procurarsi i vantaggi che ii diritto romano accorda coll’cbbligc deiia
(nazione imposto al convenuto coiia petitio hereditatis 12). Ma, poichè

la hereditatis petitio non ha efﬁcacia ﬁn che non sia risolta la questione deli'inoﬂieicsita del testamento, essi ritengono doversi qui
ammettere l’esistenza di due azioni diverse, ciò che è provato, a detta
loro, anche dai testi sui quaii si vuoi foudare l’opinione deil‘iden—
ﬁni della quercia ooiia petizione d’eredità, perchè in essi appunto la
querela sarebbe contrapposta aiia hereditatis petitio come ia base
di questa stessa 13). Di nn vero contrapposto però non è mai parola; i’inofﬂciosita e ovunque designata come il fondamento prossimo
della petizione d’eredità, che poi dalla decisione di questa questione
fondamentale dipendano le sorti deii’azione d’eredita e cosa sottin—
tesa in tutti i casi. Anche ia rei vindicatio pub fondarsi su nno speciaie modo di acquisto delia proprietà 1i). e ia prova deve in tal
caso rivolgersi a quei modo di acquisto 15); ma chi direbbe che l’azione intentata sulia base di questo special modo d’acquisto sia sem-

plimente un’azione preparatoria della rei vindicatio!
Sul signiﬁcato pratico di questa controversia aicuni scrittori non
dicono nulla, altri si esprimono in modo insufﬁciente o evidentemente erroneo. Così per esempio il 00001510, li quale indica come

mrattere distintivo deila querela e della hereditatis petitio fra gli
L. 19 D. cod.: ( ﬁlia praeterita id viudicare debet quod intestata matre
habitura esset :.
L. 21 t 2 D. ead. ( evicta hereditaie per inofficiosi querelam ).

L. 27 $ 3 D. ead. L. 3 Cod. de her. pet., 3,31.
11) Cocceio, Im civile controversum, tit. de inofﬁeioso testamento. q. li, obs. 1

rsp. 2, ob. 3 resp. 8 edizione Emmingbaue, tomo !, pag. 429 seg. — Kuntze,
Quantae innfﬁcioai testamenti natura, pag. 4, 5, 7-9, 12-14.

1?) Psoso, Bee. Sent., I, ll, 1. — Kusrtzs, Diso. cit. pag. 9 seg.
13)
colti
14)
15)

Tutti gli argomenti che possono portarsi per quest’opiuione sono racdal Kuntze, op. cit. pag. 4-14.
L. ii 6 2. L. 14 5 2 Dig. de exceptione rei iudicatae, 44, 2.
Cfr. Hare-ran, Ueber caua adiecta bei Vindieationen (Sulla musa adiecta

nelle rivendicazioni), Rheinieehee Museum für Juriepruden: (Museo Renano di
giurisprudenza), vol. lll, pag. 222 seg.
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altri questo, che la prima come azione uindictam spirans non passi
agli eredi e si prescriva in cinque anni m). Ma tutto ciò non ha interesse: la questione vera e soltanto se il giudice debba attribuire
all’attore il diritto all’ eredita e conseguentemente condannare ii
convenuto alla restituzione; e a questa questione si deve rispondere

aﬂermativamente"). Nessuno del' resto nega che la querela abbia
delle particolarità, ma qui appunto appare nuovamente l’importanza
pratica di questa ricerca e la giustezza della soluzione da noi difesa
secondo la qnaie queiie particolarità della querela sono proprie di
una così detta azione di eredità qualiﬁcata e l’aprirsi delia successione intestata per eﬂetto delia quercia non da origine ad una hereditatis petitio indipendente. che possa giudicarsi secondo ie

regoie

ordinarie di quest’azione.
Ancor più notevole sarebbe il risultato se si ammettesse che la
querela potesse aver luogo non solo contro l’erede istituito, ma, come

l’ordinaria petizione d'eredita, contro qualunque possessore pro herede

W) Ins civile controversum, tit. de inofﬁoioso testamento, q. 2 pag. 429 11. 6,7.
17) Questa fu per lungo tempo considerata opinione comune. Cfr. gli an-

tori citati al ,552 nota 4 (vol. VII, pag. 361 dell'edizione tedesra)e aggiungi
anche Cnracro in parecchi lnoghi, specialmente ad PAULI, Seat. Rer., IV, 5, 5.
Sonum-me, allo stesso testo di Paeto in modo ancor più deciso. — Donum.
(limatur-ii iuris civilis, lib. XIX, c. 3 95 seg. — Eluana, Praeteetionee ad Intitutiones tit. de inoﬂ'. test., n. 2. — qucxx, Notherbenrecht(Diritto degli eredi
necessari), pag. 235-55. Ma l’aﬁ‘ermazione dl quest’ultimo scrittore (pag. 234).
che quest'oplnione sia ora seguita generalmente è confutata dal più volte
citato scritto del Kuruze, il quale si e bene! riservato di sviluppare la sua
opinione sulla natura della querela inofﬁeiori testamenti nella ecntinnaaicncdel
suo scritto, ma intanto si e ripetutamente e chiaramente espresso nei senso
che essa sia un’azione del tutto divom dall'hereditatie petitio. Il BLUN'rscau,
loc. cit. pag. 172-75, si mostra invece titubante su questa quæüone; lo

Sommario, Bemerkungen über roemiaehe Beehtegeachiehte (Ouarvazioni sulla
storia del diritto romano), pag. till-93, distingue i veri tempi e ritiene, non
sena verisimiglianza, che nel tempo in cul la querela imflieioei usta-enti
non era ancora stata riconosciuta come un’azione formale il testamento fusce
annnliato e il possesso dell’eredità attribuito all’erede diseredato o preterilo

distro una semplice domanda unilaterale di questo, restando sempre agli
eredi istituiti la possibilità. d'intentare, se credevano di potervi riuscire, la
hereditatis petitio nella forma dell’oblio sommati; ma dopo che invece la
querela fu riconosciuta come una vera actio, eam divenne una specie dell’hereditatil petitio.
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o pro possessore"). Daila nat-ura deli’azione noir deriva certo ii oontrario, perche come la petizione di eredità. dell’erede legittimo, che

sostiene ia nullità del testamento, e di,froute al convenuto iiiimitata
nei suoi edotti"). cosl lo e queiia petizione d’eredita che si fonda
sul concetto della rescissione di un negozic giuridico che sarebbe valido

seccndoi principii dello stretto diritto. Non mancano anzi azioni pretorio
restitutoria che hanno efﬁcacia reale, cioè valgono contro qualunque
possessore della cosa 2°). E può pure portarsi come esempio un ri—

medio giuridico simile in molti riguardi alla querela d’iuofﬂcioso
testamento, la hereditatis petitio possessoria 21) nei casi in cui si fondi
su una bonorum possessio contra tabulas. Chi era chiamato dall’edìtto
alla bonorum possessio dcveva chiederla entro il termine prescritto,

dichiarare cioè che intendeva fruire del diritto ereditario ocucessogiì
dal pretore, con che senza dubbio egli acquistava ia hereditatis petitio pmesson'a. Ora la bonorum possessio contra tabulas, salvo il caso
che sia chiesta da nn heres suus 22), 'per la preterizioue del quale il

testamento paterno resta nullo, da luogo ad una vera rescissione di
un tutamenta valido 23), e pure essa può intentarsi come l‘ordinaria
l'!) Vedi au questo punto il i 565 (pag. 522 vol. VII dell’ediz. tedesca), e
ie mie Observationes iuris romani, pag. 5—l0.
19) Hannone, Dissertntio de diferentiis inter testamentum nullum et inof-

ﬁn‘oum, cap. 2, Opuscula editi da WINCK, voi. I, pag. 8-9,
a», L. 9 pr. Dig. quod metus causa, 4,2, L. l3 $ ] Dig. de minoribus, 4, 4,

L. 17 pr. D. ex quibus emisit: maiores in int. restit., 4, 6. Vedi Bnncuanbr,
Die Lehre der Wiedereiusetzuag in den vorigen Stand (Tecria della restituzione
nel pristino stato;, pag. 4l9 seg.
21) Cioè, l’azione d’eredlta spettante all’erede pretorio o bonorum possessor,

tit. Dig. de possessor-ia hereditatis petitione, 5, 5.
‘—"—') E noto che anche gli heredes sui dovevano domandare questa bonorum
possessio. L. 1 pr. 9 1 Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4, L. 15 pr. Dig. de
legatia praestandis contra tab. bon. poss. petita, 37, 5. Quanto all'opinione del
Fuancuz, pag. 120 seg. per la quale egli, discostandosi molte dalia comune,
ritiene che la. honorum possessio contra tabulas sia stata introdotta in origine
pel suas preterito a ﬁne di dargli l‘interdetto quorum bono-rum essa potra
claire discussa solo in quella parte del Commentario che sarà. dedicata a

quell'argomeuto, cioe nel libro XXXVII.
zn) Col-i, dei ﬁgli che ottengono questa honorum possessio la L. 1 pr. Dig.
de leg. procol. contra tab., 37, 5 dice: iudicium patris rescindant e per ciò che

riguarda il fondamento della bonorum possessio agli emancipati ia L. 6 t ]
Dig. de bon. poss., 37, l: : proper aequitatem rescindit eorum capitis deminutio-eu praetor ).
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petizione di eredità. contro chiunque possieda pro herede o pro possessore 2*)! Per verità, cio

non e detto espressamente

nelle

nostre

fonti, ma deriva in primo luogo dalla pariﬁcazione generalmente
dichiarata della petizione d’ereditu prateria alla civile 25), secondariamente dalla dichiarazione che il honorum possessor acquisti anche
mediante la honorum possessio contra tabulas i diritti di nn vero
erede 2°), iu terzo luogo dal l‘atto che la honorum possessio contra ta-

bulas ha. luogo anche prima che l’erede scritto adisoa l'eredità. e.r
testamento e anche se non l’adisoa; essa è dunque data contro il
testamento e non contro la perseus

dell'erede ":, ciò che prova al—

meno che il honorum possessor non e considerato

l’avversario del-

l’erede scritto 23).
24) Vedi sopra 6 573 e la seguente nota 25.

25) La L. 2 Dig. de poss. her. pet., 5, 5 dice semplicemente: a per quam
hereditatis petitionem tantnndeiu consequitur bonorum possessor, quantum
superioribus civilibus actionibus heres eonsequi potest :, ma già dalla si…
spiegazione di ULPIANO nella precedente L. ! «voluti heredes finiti....

quibus bonorum possessio data. est » viene confermata, almeno nel suo contonuto, la restitnzione dell'editto tentata dal Noonr, Coum ad h. tit. Dig. e

accolta dall'Enutccro nella sua Historia edictorum edictiqse perpetui (Opera postuma, pag. 463), la qnaie cosi suona:
« Cui ex edicto meo bonorum possessio data eritl iili, si eum suam esse
petet, adversus eum (liunc) qui pro lierede prove possessore possidebit, in-

dicium dabo nt restituntur ».
2°] L. 13 pr. Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4. a Omne ius quod

per

cauum hereditariam scriptus heres nanciscitur ad eum transferri aequum
est quem Praetor heredis loco constituit ).
L. ] Dig. de poss. her. pet., 5, 5.
'27) L. 4 pr., L. 8 t 5. L. 19 D. de bon. poss. eontra tab, 37. -I. Kocu, Ilonorum possessio, i 25. Nell'ultimo testo l’edizione del Buon accoglie in lezione

aloandrina contra legem invece della ﬁorentina s liberis datum bonorum puisessionem contra li;/num esse ». Ma quelia prima lezione in giù da tempo respinta e anche il Kocrr, Bon. possessio., i ] pag. 4, la dichiara con ragione
priva di senso.
28) Dalla concessione delia honorum possessio contro ii testamento derivano
anche altre conseguenze che non sono coiiegate però al nostro argomen to, come
per esempio queila che anche nel caso in cui l’erede istituito non accetti non
per questo si apra incondizionatamente ia successione intestata, ma i legali

alle persone cui dovrebbero essere stati pagati dal honorum possessor contra
tabulas devono essere pagati ugualmente anche se questi rinunci poi alla
bonorum possessio per succedere ab intestato. L. 6 t 9 Dig. si quis omissa causa
test. ab intestato poss. her., 39, 4. Confr. BLUN'rscuu, op. cit. pag. 90 seg. —
Famous, l)iss. cit. pag. 133 seg.
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Considerando la cosa astrattamente non v’ha dnnque dubbio ohe
la querela d’lnoﬂìcioso testamento, non ostante le sne particolarità.
di azione rescissoria, non soffra limiti di fronte alla persona del
convenuto. Deve tuttavia sostenersi il contrario per la ragione che

la. concessione della. querela si fa dipendere espressamente dall’edizione dell’uredità 2'9), ed essa deve per regola intentarsioontro l’erede
istituito 3°) o contro qualunque altra persona sottentri al posto del—

l'erede 31), compreso quello che abbia ottenuto la honorum possessio
contra tabulas perchè egli e heredis loco 32). A prima vista sembra
che la L. 1 Cod. de inoﬂ'. test., 3, 28 contenga il principio ohe la
querela «l’inolﬁcioso testamento possa intentarsi come la petizione di

eredità contro chiunque possieda pro herede 0 pro possessore. Questo
testo è un rescritto dell’imperatore Sn'rrmro SEVERO:
( Cum de inofticioso matris snae testamento ﬁlius dicere velit adversus eum, qui ex causa ﬂdeioommissi hereditatcm tenet, non est

iniquum hoc ei accomodarì ut perinde ﬁdeioommissarins teneatur ac
si pro herede aut pro possessore possideret r.
Le parole ﬁnali di questa. legge però si riferiscono al dubbio se

la hereditatis petitio in genere potesse intentarsi contro l’erede l'e-decomuicani-io, perooche questi non era vero erede, ma tuttavia possedeva
l'eredità per un titolo giuridico, e poteva parere per ciò ohe anche

dopo la mtituzione dovesse couvenirsi il ﬁduciario a3). L’imperatore

19, L. 8 9 10 Dig. deine]. testem., 5' 2: ( quoniam ante adltam heredltntem
nec nascitur querela ».
="] L. 8 6 10 D. de ino-(T. test., 5, 2.
il) Sulla persona del convenuto si trova una diﬁ‘usa trattazione al 6 556
(vol. VII, pag. 407 dell’edizione tedesca); si confronti pure la trattazione sostanzialmente concorde del FMANCKE. loc. cit. 9 22 pag. 286-88.

3?) L.. 20 pr. in ﬂne D. de bon. poss. eontra tali., 37, 4. F'usucmr, loo. cit.
pag. 288 seg.
1"; [.’nntichimima disputa sulla questione se mesa esser convenuto come

gio-sessore pro herede anche chi non e erede iure civili si ripeteva naturalmente anche per altri casi, pe; esempio pel honorum possessor. I giureconsulti delle Pundette seguirono l’opinione che potesse esser convenuto come

pescecane pro herede non soitanto coini che si riteneva heres in buona fede,
rna anche colui che possedeva scientemente per un titolo che non era civilmente di erede, come il bonorum possessor e l‘erede fedecommessnrio, o chi
:::.iirx. Comm. I'mldrllr. — Lib. XXVIII. - Vol. ". ill.
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con quelle parole non fa che confermare l'opinione già. ammessa

dalla dottrina, per la quale chi possiede un’eredità. o parte di ossa

in seguito a restituzione fedecommessaria può esser convenuto come
possessore pro herede o pro possessore 34); solo come conseguenza poi

il resoritto dice che il fedecommessario può anche, alla pari dell’erede
cui egli e stato sostituito, essere convenuto con la querela inofﬁoinsi
testamenti 35).

Del resto i sostenitori delle più varie opinioni sulla natura giuridica deila querela ammettouo tuttl che nel riguardo della persona
del convenuto essa sia più limitata delia hereditatis petitio ordinaria,
che essa cioe compete soltanto contro l’erede istituito o quelli che
entrano al suo posto. Il motivo non è da ricercarsi, secondo quanto
sopra fu detto, nel prinoipio che essa sia un’azione che tende soitanto
a distruggere un testamento valido.”), ma molto più naturalmente
nel concetto che la querela non è favorita ed è quindi concessa solo
in quanto necessiti per aiutare il legittimario, onde anche la nota
regoia che la querela è concessa solo in subsidium e cade quando si

era sottentrato nel posto dell’erede, come ad esempio il compratore dell'e—

redità.

'

L. Il Dig de her. petitione, 5,3: ( Pro herede possidet qui putat se he-

redem esse. Sed an et is qul scit se heredem non esse pro herede possideat.
quaeritur. Et Arriauus libro secundo de iuterdictis putat teneri, quo iure
nos ntl Proculus scribit. Sed enim et bonorum possessor pro llerede videtur
possidero ».
Cfr. BAalLlCl. V, pag. 542 e lo Scolio s ivi pag. 585. — Manus-o, ad triginta iurisconsultorum fragmenta commentarius, tomo Il, pag. 219 seg. L. 3
M 3—i1 Dig. de her. pet., 5, 3.
34) Come possessore pro possessore o praedo può esser convenuto il fedocommessario che possieda per un fedecommesso vietato, e anche colui
che abbia accettato l’onere di un tale fedecommesso. L. 46 Dig. de her.
pet., 5, 3:

s Praedonis loco intellegendus est et is qui tacitam iidem lnierposuit ut
non capienti restitueret hereditatem ».
In quest’ultimo esse per:) l’eredità va al ﬁsco. L. 3 5 4 Dlg. de iure jioi-i,
49, H. Cfr. Mannaro, ad triginta iurisconsultorum fragmenta, lI, pag. 231
seg. u. 6.
35) Kuntze, Dies. cit. pag. 6, 7. Vedi auche sopra 6 556 (pag. 409 nota 39
vol. VII doii'ediz. ted.).
3“) Ciò è ammesso anche dal Frumens, op. cit. pag. 281.
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poss. per altra via venire ugualmente iu ainto al legittimarìo 37). li

nostro principio dipende da questi concetti.

37) Questa regola riposa eu testimonianze molto precise deile nostre fonti.

; 2 1. de any. (est., 2,18:
s ita demum de inofficioso testamento agere possunt, si nulio alio iure ad
defuncti bona venire possunt. Nam qui ad hereditatem totam vel partem
eius alio iure veniunt, de inofﬁeioso agere non ponunt :.
Vedi pura TaoriLo, Parafrasi ad h. l., e L. 4 Cod. de liberis praeteritis
6, 28:

( Nam cum uitimum adiutorium de inofficiosi querela positum esset :.
Altri testi però. come L. 8 i 12 Dig. de inoﬂ'. test., 5, 2 e L. i4, L. 16
Cod. cort., possono far nascere dei dubbii in contrario. Da questi testi sembrerebbe che la querela inofficiosi testamenti concorresse coiia hereditatis petitio

fondata eul fatto che il testamento fosse ruptum o irritum e coll'accusatio
fills-i. E difatti il BLunrsm-lu ne argomenta che il mrattere giuridica suseidiarlo
della querela debba limitarsi ai soli casi di violazione della legittima, cioè ai
usi d’invalidità del testamento iure civili o praetorio per causa di preterizione di

un erede necessario, non valga invece per gli altri vizii od ostacoli alla validità (loc. cit. pag. l58). Tuttavia è giuridicamente impossibile parlare di

[uul-enm inofﬁrioso quaudo il testamento è divenuto ed è invalido ipso
iure, e per ciò solo è da rigettarsi il concetto «li una concorrenza elettiva
della qnerela con la hereditatis petitio e bisogna spiegare in altro modoi tati
citati. La spiegazione non è, per qnanto a me sembra, difﬁcile: essa si fonda
su questi due principii: l." non deve scambiarsi la questione se in un (lato
uso abbia luogo una concorrenza elettiva di azioni coll'altra ee l’avere intentato invano un’azione infondata tolga all’attore il diritto d’intentare poi
quella fondata. Questa seconda questione e da risolversi nel senso favorevole
all'attore ed è di questa regola che si fa applicazione nel testi sopra citati.
2." Vi muo msi frequenti nei quali non si può impntare a colpa dell'attore
di non aver scelto l’azione giusta per la ragione che il vero fondamento dell’azione è ancora ignoto o dubi-io. Questo è possibile iu tutti i casi sopra
enunciati, ma sopratutto quando un testamento che sarebbe, se genuino,
inofﬁcioso è stato sottratto o falsiﬁcato o vi sono sospetti di ciò. Come sarebbe eonciliabile coll'equitù, dalla quale è nato tutto questo diritto degli

eredi uenturi, respingere le pretese ereditarie dell'attore pel motivo che
egli non abbia impugnato coll'accusatio, ma colla querela inofficiosi il testamento da lui non ritenuto faiso, o perchè al contrario per sospetti esistenti
ma non fondati si sia indotto a intentare l'aziono per alterazione o falsiﬁca-

zione del testamento! 3." Com’è noto la querela si prescriveva pel decorso
di cinque anni dall'edizione dell’eredità , ma se l’equità l’imponesse (ez magna
d probabili cauea, L. 8 9 17 D. de inoﬂ'. test., 5, 2), em poteva essere con-

cen- anche dopo. E credibile dunque che eesa non si negasse neppure
quando fosse stata per un errore scumbile intentata l’azione di nullità contro
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Se l'erede scritto accetta. l’eredità, ciò che egli deve fare entro un
dato termine 38), contro di lui ha luogo la querela d‘inofticioso, che
ha la natura di una hereditatis petitio, perche l'erede coll'adizione &.
divenuto possessor hereditatis pro herede 3°). Se l'eredità non è ac-

oettata il testamento ò destitutum e si fa. luogo alla successione intestata 4°), e iu tal caso non occorre la querela afﬁnche l’erede necessario ottenga la sua quota d’or-edita, essa anzi, a cagione del suo
carattere sussidiario, non è neppure ammissibile; dai che consegue
che l‘erede necessario non è neppure obbligato come il bonorum possessor contra tabulas all'adempimento dei legatio degli altri
testamentari (vedi nota 28), ai quali pure egli e talvolta

oneri
tenuto

qnando riesca ad annullare il testamento mediante la querela 41) "ì.

il testamento e fossero cosi pas-iti i cinque anni. Di un meo aiﬂ'atto parla
in L. 16 Cod. de ino]. testem., 3, 28. Uaranuouasn, Ausführliche Entwicketung der genommen Verjährungslehre (Esposizione diﬂ'uaa e completa. delia

teoria della prescrizione‘, voi. i, pag. 444 seg. vol. ll, pag. 60 nota 563:
cfr. sopra 6 559 (vol. Vil, pag. 461 n. ] dell’ediz. tedesca).

38) Vedi il 5 556, vol. Vll, pag. 415 dell‘originale tedesco, e confronta con
asso Fuaacu, .V'olherbenrecht (Successione necessaria), pag. 256.

39) Egli può esser convenuto come iuris possessor, ancor che non po.—siede
eﬁ‘ettivamente alcun corpus ereditario, per in regione che in seguito all'acquieto dell’eredità egli ha le azioni ereditarie. L. 16 M 4, 5, 7. L. 20 6 17.
L. 35 Dig. de her. pet., 5, 3.
40) 6 7 I. de her. quae ab int. def., 3, |. L. 181 D. de reg. iuris, 50, 17. La
nota questione se questa efﬁcacia del testamento destitutum perduri ancora
nel diritto moderno sarà. trattata al i 1435. Cfr. intanto la mia. Doctrina Paadectarum, lll, i 784 nota 2.

n) L. i7 i 1, L. 28 Dig. de ino]. test., 5, 2.

ni L'opinione qui accolta circa la natura della querela l'nafﬁcùui testamenti (: arl-eltatn anche «lei Vanosnow, Pandehlen (Pandeue) 5 478 noia l: dal Bantu. Pandeluni

(Paudettel 2.‘ culis. lli .S. 404: vi si oppongono invece l'Aannrs. Pflichtheüs uud Notherbennchl (Legiltima s successione necessaria] nel Din'onaria del Wate". vol. Vili,

pag. 99, il Flr‘rma. Da: castrense peculium etc. (ll peculio castrense nelauo sviluppo
-torico e nei auo valore attuale). Halle 1871. pag. 23? seg.; il Heu-ntum. Ueber die
querela ina]. «est. etc. (Sulla querela d'inoi'ﬁcioso testamento secondo il dlrilto classi.-n.

Programma accademico) 1864; il Besana. Die Acciona! des mmiechen Privati-echte
-Le azioni del diritto privato romano) voi. i. Berlino 1811. l, 272 seg.. il Wmnacann.
Pandehtcn (Pendent-) S 584 notu 13. i quali sono tornati a dl'endere l'opinione che la
querela d'inoi'iicioso leslamento sia un‘azione pregiudiziale ben distinta dalla her- dilatis
petitio, della quale 'e semplicemeute il presul-posto.
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Soltanto ora, dopo avere esposto completamente la natura formale

della querela d'iuoﬂìcioso, si può trattare delle conseguenze giuridiche di essa n). E nulla sarebbe più facile se non si trattasse qni ohe
di dednrre le conseguenze logiche (li certi principii generali espressi
nelle fonti; ma una delle difﬁcoltà principali e appunto questa di

conciliare le singole disposizioni e decisioni delle fonti prima fra
loro e poi coi prinoipil generali. S'intende da se però che si deve
sempre stare attaccati il più possibile a questi princlpiienel dubblo
respingere ciò che da essi si allontaua.
Due sono i principil fondamentali di questa dottrina:
1.° mediante la querela si fa luogo alla successione intestata. “‘),
2.“ solo però per la parte cui il querelaute ha diritto secondo la
decisione del giudice “).
Per il primo di questi principii cadono non solo le istituzioni d’erede, ma di regola anche le altre disposizioni testamentarie, come
se il testamento non esistesse *5). E s’intende da sè che anche l’adizione dell’eredità deve considerarsi caduta con tutte le sue conseguenze. quale per esempio la confusio utriusque patrimonii che per

41] Vedi 65 557, 558 (vel. VII, pag. 422, 442 dell'ediz. tedesca). In alcune
irattazioni chiare e profonde molto è tuttavia errato, il che in parte dipende
da mancanza di ordine, in parte dall’avervi immischiato senza necessità e
con eﬂ'etto di confusione il diritto della Novella “5.
431 L. 8 9 16 D. de innﬂ'. test., 5. 2. L. 2l & 2, L. 28 Dig. eodem.

44) L. 15 6 2. L. 19, L. 24 Dig. de inoﬂ". test., 5, 2.
15) Non vi sono ragioni per spiegare col Famous, p. 301, le parole ipso
iure resciscun- est per iure civili rescissum est, signiﬁcato che del resto non
concorda pienamente con ciò che segue. L’espressione ipso iure è anche dai
giureconsnlti romani umta anzi che nel senso tecnico di iure civili nel senso
che le si attribuisce nel linguaggio ordinario; e qui appunto essa signiﬁca

di per se ULPXANO vuoi dire che non appena la decisione del giudice e divenuta efﬁcace tutto ritorna da sè nello stato primitivo, come se il testamento non fosse mai esistito: l'erede necusario civile ottiene senz’altro ciò
che spetta al suus, l’erede neceæario pretorio diviene bonorum possessor ab
intestato, le manomlssioni testamentarie cadono tutte da se: ed e appunto
qui che viene l'espressione ipso iure; libertates ipso iure non valent ,- se UL-

Puxo avesse detto libertates iure cirili non valent egli si sarebbe espmsso in
modo per le meno molto equivoco, perchè appunto per l’antico ius civile le
muomisaioni avrebbero dovuto valere, giusta la legge uti legassit ita ius esto.
L. 120 Dig de verb. sign., 50, 16.
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essa avviene, di guisa che anche i rapporti di debito esistenti fra
l’erede e il testatore alla morte di questo tornano in vigore “’). Se
l’erede scritto prima che s'luteutasse contro di lui la querela abbia in
buona fede e senza colpa pagato i legati, egli o lo stesso querela-ute
con un’aott'o utilis, possono richiederli come indebiti 47), senza pero

che nell'ultimo emo possa l’erede necessario pretendere alcuna garanzia per la restituzione 48). Se invece il pagamento dei legati è

avvenuto dopo intentata la querela, l’erede scritto ne e responsabile 49), com‘è responsabile anche nel caso ohe egli abbia pagato
bensi prima che la querela fosse intentata, ma sapendo che egli non

avrebbe potuto continuare a tenere l’eredità o che il legato era nullo
per qualsiasi altro motivo 50).
Sorge ora la questione se le disposizioni testamentarie possano
essere mantenute in vigore, non ostante la querela, mediante la
clausola codicillare. Questa questione non si risolve, come

alcuni

han creduto, col semplice richiamo al principio ﬁdeicommiasa nos

deberi quasi a dernente data 51), pet-ceche se questo principio deve avere
“) L. 21 9 2 D. de inci. test., 5, 2, L. 22 Cod. ead. Cfr. il 9 558 di queue
Commentario (vol. Vii. pag. 444 dell‘ediz. ted.). Ciò è mostrato qni come conseguen- di una rescissione totale, cioè non solo parziale limitata alla quota
ab intestato di uno o più eredi necessari. Gli effetti della querela indicati nel
testo si avverano però tutti anche quando la rescissione abbia luogo solo
pro parte, ben inteso limitatamente a quella sola parte.
47) L. 8 i 16 Dig. de inni. test., 5, 2: a nec legata debentur, sed soluta
repetuntnr aut ab eo qui solvit aut ab eo qni obtinui, et haec utili actione
ropetuntur. Fere autem si ante controversiam motam soluta sunt, qui obtinnit repetet, et ita divus Hadrianus et divus Pins mcripserunt :. L. 2 9 1
Dig. de candictione indebiti, 12,6.
43) Arg. L. 17 Dig. de her. pet., 5, 3, L.3 in ﬁne Dig. de cond. ind., 1% 6:
( nec pericnlnm huius modi nominum ad eum qni sine culpa solvit. pertinebit :. L. 2] 9 ] Dig. de inni. test., 5, 2. Cfr. Fuaucxa, Notherbearecbi (Suc-

cessione necessuriaì. pag. 304.
49) Ciò risulta dai testi citati nelle due note precedenti.

50) L. 3 in ﬁne Dig. de cond. ind., 12, 6, L. 21 s 1 Dig. «wwf. mi., 5,2.
Cfr. sopra 9 558, dove si fa cenno anche dell'obbligazioue di risarcimento di
colui che intenta la querela quando l’eredeistituito abbia già pagato del suo
i legati o altri debiti.
51) L. 13 in ﬁne Dig. de ino]. test., 5,2, L. $ Dig. de legalis, III, 32.
Del resto anche il Pantene, loc. cit.. pag. Ill.-': seg., ritiene che questo prin-

cipio sia insufﬁciente a risolvere la questione. Vedi qnanto è innervato in
contrario nel testo.
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un signiﬁcato giuridico, cioe valere come un priucipio sul quale si

pom fondare poi la risoluzione di singoli casi, esso deve avere un
valore pieno,

altrimenti non— serve.

Possono

bensì

accauto alla

regola nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest ammettersi alcune eccezioni, ma è evidentemente illogicoil derivare l’in—
validità di una disposizione di ultima volontà dal concetto che il
testatore sia da ritenersi insano di mente e poi lasciar qualcuna di
quelle disposizioni in vigore quali volontà di uu uomo sano. (confr.
sopra nota 93). Il vero è che non &. necessario argomentare dal color

i… per risolvere con certezza la nostra questione, non manoando
in proposito regole precise da iuvocarsi le quali coudncouo appuuto
ad una soluzione negativa.
Si potrebbe dire che la querela è esclusa col lasciar la legittima
(qui non si discute sul modo come essa deve essere lasciata). e poichè
la clausola codiciiiare ha di regola l’elîetto di un codicilio ab intestata-"?), il qual codicillo contiene una tacita istituzione dell’erede
intestato, coll’onere di adempiere le disposizioni testamentarie come
fedeccmmcssi 53). gli eredl necessari possono dirsi onorati nel testa-

mento massime se si consideri che essi hanno il diritto alla così detta
quarta Trebelliana 54), senza che uuoca alla validità del testamento
neppure il fatto che non sia stata lasciata completamente la legittima.
secondo le disposizioni di Grus-rimam, perocche per tal fatto essi
avrebbero diritto al supplemento, ma non ad impugnare il testamento
come inofficioso 55). Ond’e che uou mancano scrittori i quali dlfendano

52) L. 88 6 17 Dig. de legatis, 11,31. L. 8 i 1 Cod. de codicillis, 6, 36. —
HBLLIBLD, de eia,-tu clama-lae codiciilaris testamento quod rumpitur adiectae
nelle sue Opera minora, tomo I, 11, XVIII, 5 23. Se vi è un testamento anteriore la clausola può avere il medesimo eﬂetto riguardo all’erede istituito
in quello (Ha-Lurano, ; 34), ma questo non è il caso nostro.

53) L. 3 pr., L. 8 9 1, L. 13 9 ], L. 16 Dig. de iure cod-"c., 29, 7, L. 77
, 23 Dig. de legatis, li, 31, HILLI'ILD, loc. cit. 9 25. — Sicani. (praes. C. Ei-

nort'), Dina-talia de ci elausulae eodicillaris in testamento nulia, Lipsiae 1829
5 5. In modo molto signiﬁcativo è (letto di nn testamento colla clausola codiciiiare ﬁdeimmiuomm verba habet., L. 29 9 1 Dig. qui (est. fac. possunt,
29.], L. ll . ] Dig. de legatis, lll, 32.
54) L. 41 9 3 Dig. de vulg. et pup. subst., 28, 6.

3) L. 30 Cod. de ino]. test., 3. 28. Cfr. sopra 5 1421 d pag. 221.
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l’opinione che il testamento a cui è aggiunta la clausola codiciiiare
non possa. impngnarsi colla legittima 5°).

Che se iuvece si volesse stare soltanto alle disposizioni delle nostre
fonti, per le quali nulla può restare iu vigore di un testamento
iuoilicioso 57) e quindi, salvo che si pos-Aa dimostrare una speciale

eccezione, anche le disposizioni codiciiiari debbono cadere, gli avversarii potrebbero sempre obiettare con ragione che in tal modo si
tenta di confutarlì con una petizione di principio, perche da essi
appunto si sostiene che coll’attribuzione anche indiretta della legittima agli eredi necessari il testamento cessa di essere iuoﬂlcioso. E
nulla prove:-ebbe l'argomeutazione che si traesse dalla ﬁnzione d'in—
sauia di mente, perocchè questa ﬁnzione ha la sua base nella esclusione nou motivata e quindi cade quaudo l’erede nwessario non si

possa considerare escluso in modo assoluto. Tuttavia è decisivo qui
un testo che dichiara espressamente invalidi i fedecommcssi ab intestato lasciati in un simile testamento, la L. 36 Dig.de legatis, III. 32:
« Apud Scaevolam libro XVIII Digestorum Claudius notat: nec
ﬁdeicommissa ab intestato debentur ab eo cuius de iuofticioso testamento constitisset, quia crederetur quasl furiosus testamentum facere
non potuisse, ideoque nec aliud quid pertinens ad suprema eius
iudicia valet).
Ora quello che non si può' ottenere colla disposizione codiciiiare
espressa non può naturalmente ottenersi neppure con una clausola
il cui scopo è di far sì che in via sussidiaria ]] testamento valga
come oodìcillo. Se si voglia di ciò uua prova pel
particolare, essa non manca; ce la offre la I..

nostro caso in
13

Dig. de inoﬂ'.

test., 5, 2, un testo che presenta molte difﬁcoltà, ma è chiarissimo
per il punto che ci interessa:

5°) Hennam, loc. cit. % 26 n. 1. E intuitivo del resto che non si possono

considerare difensori di quest’opiuione quegli scrittori che ritengono bensi
efﬁcace la clausola codiciiiare, ma soltanto pel motivo che colla Nov. 115
c. 3 fu abolito il color insaniae, come per esempio Horacxau Principio iuricivilis romani germanici, Ii, 9 1577 n.2: — Gens-rasa, Principia iuris roman
novissimi, II, ° sot n. 4.

57) L. 28 in ﬁne Dig. de inojf. test., 5, 2. « nam cum iuofﬂciosurn testamentnm arguitur nihil ex eo testamento valsi: ».
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( SOAEYOLA, libro III Responsorum. Titia ﬁliam heredem instituit,
ﬁlio legatum dedit; eodem testamento ita cavit: eaomnia quae supra
dari, ﬁeri iussi, ea dari iieri volo ab omni herede bouornmve possessore, qni

mihi erit etiam iure intestati; item quae dari inssero

ea nti dentnr, ﬁantque ﬂdei eius committo. Quaesitum est si soror
centumvirali iudicio obtinuerit an fideicommissa ex capite supra
script-o debeantur. Si hoc quaeratur an iure eorum quos quis sibi
ab intestato

heredes

bonornmve possessores futuros credat tidei

committi possit. Respondi, posse.- Paulus notat: probat antem nee
fideicommissa ab intestato data deberi quasi a demente ).
La species facti cosl viene costruita dal Cancro: la testatriee madre
di dne ﬁgli, un maschio e una femmiua, nominò erede il primo e lascio
uu legato—alla seconda. la qnaie impugna ll testamento colla querela
inefﬁcienti Per ammettere questa species facti il Cancro :. costretto
a ritenere ohe i manoscritti mantengano nel

principio del testo uno

scambio e che si debba per ciò correggere ( Titia filium heredem

instituit, jiliae legatnm dedit ), ciò che sarebbe, a detta sua giustiﬁcato dalla frase che segue poco dopo ( si soror centumvirali indlcie
obtinuerit ) 58). Altri con ragione rigettano questa correzione come
arbitraria e superﬂua e ritengono invece ehe il fatto sia il seguente:
il ﬁglio, al quale fn lasciato soltanto un legato, intentò la querela.
ma fu respinto da

nna deoisloue del tribunale centumvimle 5°; ehe

dette la vittoria alla sorella istituita erede; e poiché in tal modo il
testamento non fu rescisso, i legati devono aver pieuo valore ed essere prestati all’attore. Tale e l'opinione di SCEVOLA. PAOLO però,

che e in vena di biasimarlò, sostituisce arbitrariamente alla vera
un’altra questione, quella se i legati possauo esistere quando il ﬁglio
ha vinto colla qnerela o naturalmente non pub che rispondere di
no °°). Ma per quanto questa spiegazione sia acuta le osta tuttavia

53) Cuncto, Pra…“ ad b. l., in lib. III responsorum Cervidii Scaevolae.
59) Fin qui concorda puro il Fauno, Rationalia ad h. l., egli però riferisce
lo parole che aeguono si.... centumvirali iudicio obtinuerit all'attore e per ciò

vuol lagg-'e frater invece che soror.
60) Zaramucx, Disqwisitio de causis centumviralibus, ° 4, nella sua Sylloge
opusculorum de iuiieio centnmi-ali aggiunta : Siccnu, de iudicio centumvirali
dn iui edito, pag. 217 seg.
GLi'lcx, Com-. Pa…“. - Lib. XXVIII. —- Vol. II. 32.
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fra l’altre la circostanza che SOEVOLA ammette qui l’obbligo per
l’erede istituito di adempiere i fedecommessi secondo la disposizione

del testatore 01), mentre e noto che chi tentò di annullare il testamento colla querela d’inofﬁcicso e fu respinto perde come indegne
i legati che avrebbero dcvnto essergli prestati dall’erede istituito 62).
Bisogna dnnqne dar la preferenza alla vecchia interpretazicne della
Glossa (ad h. leg.), la quale suppone che il testatore avesse tre ﬁgli,
un maschio e due femmine: nna di queste era stata istituita erede,

l’altra essendo stata ingiustamente preterita intentò la querela e
vinse: ll fratello in seguito domanda il legato; il testo non dice se
questi fosse stato giustamente diseredato, lasciandoglisi solo il legato,
o se avesse rinnnciato alla querela contentandosi del legato, insomma
non si occnpa di questo punto. Soltanto si domanda se il fratello
possa in virtù della sopra enunciata clausola pretendere il legato

per intero, cioe da-ambedue le sorelle, o se invece esso cada perla
parte ottenuta dall’una di quelle mediante la querela d’inofﬁcioso
testamento, pro parte euicta. Soavons risponde, che se si tratta di
sapere se la clausola su enunciata sia valida, cioè se il testatore
possa gravare i propri eredi legittimi di fedecommessi anche sena

designarli più precisamente che con quella clausola, non si può che
dir di si 03). Ma da oio deriva anche per argomento a contmrio che
l’erede necessario,“ quale abbia vittoriosamente impugnato il testa-

mento come iuofﬁeioso, non è obbligato al pagamento dei legati; e
PAOLO infatti spiega nella sna nota che questo fu anche il concetto
di Scsvom su.
al) Zin-aumeu, pag. 238: «ideoque nulla ratio adesse videretur cur non
praestanda sint fideicommissa ).
02) L. 8 9 14 Dig. de ino]. test., 5,2, L. 4 Dig. de his quae ut indignis aa-

fcrunlur, 34, 9.
53) L. 3 Dig. de iure codicillorum. 29, 7.
( JULuNUs, lib. XXXIX Digesta-runt.: Si quis, cum testamentum unllum

habebat codicillis fideicommissa hoc modo dedit: quisquis mihi heres erit bonorumve possessor eius jideicommilto, fideicommissa praestari debent, quia paterfamilias qui testamenti factionem habet et codicillos facit perinde haberi

debet ae si omnes heredes eius essent, ad quos legitima eius hereditas rei
bonorum possessio perventura ut ).

64) L'ALO/umno legge alla ﬁne del nostro testo: « Paulus notatae probat,
nec fideicommissa ab intestato data deberi », ma questa lezione e prohbil-
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Chi ricordi che GEaerro SOEVOLA ha uno stile notoriamente oontorto e spesso per ciò difﬁcile, massime nei Ræponsi 55), nulla tro—
verà da opporre seriamente a questa spiegazione. In qualunque modo
del resto si voglia intendere il testo, esso

contiene

indubbiamente

una conferma del principio che nel testamento-iuofﬁoioso nou possono ordinarsi validamente neppure fedecommessi ab intestato, in

mente frutto soltanto dell’interpretazione, e ﬁglia cioè dell’opinione che

PAOLo abbia voluto biasimare Scav0LA. Questo e ammesso anche da altri interpreti. quali il Comuna, Gimmentaﬁi iuris civilis, lib. IX, c. 8 n. 10, lo
Zur-namen, loc. cit., il Paucas, Nolherbsnreclu (Successione necessaria), pagina 336 nota 25. Delia stessa opinione sembrano essere quegli editori i

quali hanno accolto la lezione da noi sopra riferita, ma punteggiano così:
Paulus notat, probat autem, nec, eoo. Ma La parola notare non ha sempre il
signiﬁcato di esprimere nn biasimo allo scrittore annotato, e spesso invece
signiim semplicemeute annotare, osservare. BulssONlo, ds verborum quae ad
ius civile pertinent signiﬁcatim, v. Nolarc, 9 2. Ora, sebbene non si possa affermare collo Zinunux (Storia, I, l i 97) che le note, di PAOLO a Scav0LA
non siano state mai di biasimo, la spiegazione data nel testo ne anterius. a
rit-onere non necessario di ritrovare nelle parole di PAOLO uu biasimo: tut-

tavia c’è almeno un motivo per ritenere col Fiumana, loc. cit., che qui non
solo sia stata biasimata la risposta non congrua, cioe non corrispondente al
fatto proposto, ma vi sia stata una vera diversità. d’opinione fra ScavOLA e
PAOLO, e il primo abbia dichiamto validi i fedecommessi ordinati in an te-

stamento inoftlcioso. Il Fanzone si fonda sul testo di SCEYOLA annotato da
CLAUDIO Tnxromxo riferito sopra a pag. 248, la L. 36 Dig. ds legalis, IKI, 32.
Ma d’altra parte 'e opinione fondata che i Digesti di SCL'VOLA contenessero

soitanto nna esposizionee una trattazione più nmpie di ciò che nei Responsi
era esposto solo brevemente (vedi Canelo, ad libros VI responsorum 0. Scaer-olae radiationes solemnes, in pr.; L. Comum, de vita al scriptis Q. 0. Scae-

colae liber singularis. Opuscula e iure civili, vol. I, pag. l50. -— Buxus, Ueber
die Ordnung der Fragmenta in den Pandeklcn (Sull’ordine dei frammenti nelle
Pnndette); Zeitschrift für geschickllichs Bechlswissenschafi (Rivista di giurispru—
dena storia:) del SAVIGNY, vol. V, n. 6 pag. 325 nota 47), e cosl l’opinione
da noi sostenuta riceve da quel testo una conferma, massime se si consideri

la eorrispondenm che c’è fra il numero del libro dei Responsi (libro III) c
quello del libro dei Digesti (XVIII) (cfr. BLUMa, loc. cit.). E dunque da credorsi che SchOLA nel citato libro dei Digesti abbia trattato il medesimo
m.), ma abbia esposto il motivo della" sua decisione solo in succinte onde

Tairoruso non fa che dire, al pari di PAOLO nel testo dei' Responsi, in
modo più chiaro e più preciso ciò ehe ScavOLA voleva dire e che era ammesso ormai senza discussione dai giureconsulti.
|S) CL'iAcio, ad C. Scaevolae responsa, in pr. — Comum, loc. cit. Opueeula, vol. I, pag. 42.
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altre parole che il testamento non cessa per ciò di essere iuofﬁcioso
e non può quindi valere neppure per eﬁ‘etto della clausola codicillare, dovendosi sempre rignardare come clausola codiciiiare la dichiarazione posta accanto all’istituzione diretta di erede che l’ultima volonta debba valere in ogni caso ed essere adempiute da
chiunque per disposizione della legge venga in detinitiva ad essere
l’erede °°).
Come conseguenza di tutto ciò si può concludere che l’opinione
del giureconsulti romani fu la seguente. Quando uu erede necessario
si ritenga oﬁ'eso da una ingiusta esolnsione "’), egli deve provocare
una discussione e una decisione giudiziaria sul motivo buono 0 ca:-

tivo di questa esclusione. Se si decida che l’esclusione non ebhe
giusto motivo e fu iniqua e che per cio ll testamento sia inoftlcioso,
tutti gli effetti di questo debbono cadere, il testamento cioè considerarsi inesistente. Non si può però considerare come attribuzione

a titolo liberale sufﬁciente ad escludere la querela ciò che i'erede
neu-ssario riceve pel caso che egli riesca nella querela stessa e la
successione intestata si apra per questo motivo, pero-sche sarebbe
contradditcrlo il voler salvare il testamento rescisso mediante una
clausola di esso medesimo. Questo modo di considerare la cosa e
tanto naturale che non occorrono altri motivi per giustiﬁcare il risultato da noi difeso °°).
Vi sono tuttavia alcune ecceziOni alla regola che tutte le disposizioni testamentarie siano annullate dalla querela.
Una prima ve u'ha qaando il testamento sia annullato solo in

parte, cioè non per riguardo a tutti gli eredi o a tutta l’erediti;

ea) Questi sono i verba fideicommissi o Jideicommisearia, come è chiamata la
clausola codiciiiare ( vedi sopra nota 53), sebbene la clausola potesse natural—
mente eimer formulata anche in modo più generico, bastando cioè che il testatore dicesse che voleva che il suo tutamenta valesse in qualunque modo.

L. 29 $ [ Dig. qui test. fac. poss., 28,1. La disposizione in discorso viene @ratterizmta clausola codicillare anche dal PAPXLLON, ds directis heredum sul:-

stitutionibus, c. 7 in OTTONE, Thesaurus, IV, pag. 686.
07) Vedi Ia mia Cession der Forderungerechte (Cessione dei crediti), pag.296
n. a 0 pag. 302 n. 2 (?." edizione).
08) II Punicae crede di dover aggiungere l’argomento che ll tutamenta
lnofﬁcioso non merita favore.
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msi per esempio seguita a valere la sostituzione pnpillare che sia in

esse contenuta G').
I legati restauo pure in vigore iu nn caso, nel caso cioè che l’erede
scritto sia stato condannato in contumacia. PAOLO da per motivo che

in tal caso non e tanto le persuasione del giudice quella che da
musa vinta all'arede necessario (hoc enim casu non creditur ius ex
sententia iudicis fleri), qnanto la negligenza dell'erede scritto: onde
aon pno neppure ammettersi che la sentenza del giudice abbia dichiarato propriamente ii testamento inofﬂcioso e il testatore incapace
di testare 7°). Questa eccezione si giustiﬁca poi pienamente anche
ccli’omervazione che il divieto di ricevere deve valere solo per i’erede
scritto, non dovendo la negligenza. di lui nuocere agli altri. Le
stesso è da dirsi dei caso che l’erede istituito intervenga in giudizio.
ma o per collusione o per negligenza inescnsabile lasci la vittoria al
suo avversario 71).

69) L. :il pr. D. de oulg. et pup. subst., 28,6; L. 8 e 5 Dig. de ino]: test.,

5, 2. Si potrebbe essere tentati d’intendere ie parcie ﬁnali e nisi si pro parte
patris missum est, tunc enim pupillare valet» in questo senso: ( salvo
che il tut-mento nel quale e contenuta la sostituzione pupillare non sia rescisso nelia sola parte che si riferisce all’eredità paterna ». Ma questo senso
è inconciliabile colle parcie precedenti. perocche verrebbero cosl ad essere rlconoscinti diritti ul Iegittimari solo contro quella parte dell’ultima volontà
paterna ehe riguarda i boni di lui, non anche contro ia sostituzione pupil-

lare. Il vero è che il nostro principio nulia contiene che non s’intende giù
di per sè secondo le regole generali: come parte del testamento paterno (t 5

i. de pup. subst.) Ia sostituzione deve cadere qnando giuridicamente non c’è
più testamento paterno; ma poichè la sostituzione pnpillare e nn testamento
suli'eradita futura del pupillo (i 2 in ﬁne I. de pup. subst.) nulla importase

tutta l’eredità paterna o solo una parte di essa pervenga agli eredi del padre,
posto che il tatameuto di lui non sia caduto per intero.
70) L 17 $i, L. 18 Dig. de ino]. test., 5, 2. L. 14 t ! Dig. de appelat, 49, !.
Quest’ultimo testo contiene la costituzione dei divi fratres Manco Annuo
Amorino e LUCIO Vano menzionata nella L. iB Dig. de inopi test., 5, 2.

Cfr. Was-ruanum. Divus Marcus, diss. XX, 9 6 segg.

7', L. 5 9 ], L. ], L. 4 pr. Dig. de appellat., 49, ]. E indifferente che
in quest‘ultimo testo si legga perlusorio oppnre proletario iudicio uet-un,
perchè ambedne le espr-meloni equivalgono a per collmionem actum o pronuntiatum Vedi Dauno, de latinitate ceterum iurisconsultorum, ediz. Lipsia, pa-

gina 234 nota 3]. ll seguente testo però prova che anche si di fuori del caso
di contumacia dell’ erede tætamentario o di collusione di ini coli’ erede
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Oon questo diritto dei legatari di conservare i legati e strettamente
collegato anche il diritto che essi hanno di appellare da una sentenza a loro dannosa che l’erede abbia lasciato pronunciare per dolo
o colpa grave 72); questo e però un diritto e non una necessità per

loro, restando sempre loro la facolta di far valere la loro pretesa
anche in via indipendente (vedi nota 70), salvo ohe essi pure non
siano in colpa, come se. per esempio, oonoscendo qnanto avveniva
abbiano tralasciato di appellare o anche d’intervenire in prima

istanza 73), come ne avevano diritto 7')
Non v’ha dubbio del resto che il vinoltore sia obbligato a pagare
i legati quando egli sia rimasto vincitore perla contumacia dell‘erede
testamentario, perchè altrimenti la sua condizione giuridica. peggiorerebbe nei casi in cui egli avesse vinto per buone ragioni. Una tale

intestato, il legutario non è sempre legato dalla sentenza intervenuta in
quei due.
L. 50 t l Dig. ds legatis, ], 30. « Si hereditatis index contra heredem
pronunciaverit non agentem cauum vel lusoria agentem, nihil hoc noeehil
legatariis. Quid ergo si per ininriam fuerit pronnnciatum, non tamen pn—

voaveriti Ininria ei facta non nocebit legatariis nt et Sabinus signiﬂcntr.
Lusorie potes ben significare per collusionem (Bulssomo, ds verborum significatione v. Lacci-ie). ma l'esempio che segue nel testo prova che non si può

qui pensare a una vera collusione, ma a mancanza assoluta di serietà e a
grave negligenza. Iniuria iudicis infatti non è gia qualunque ingiusta opinione del giudice, ma soltanto un’ingiustizla grave e provata di lui. Quando
pertanto l'erede testamentario non si vale di alcun rimedio contro nna sentenza di tale specie, per ciò solo dimostra di non avere una seria volontà di
far valere il suo diritto o per lo meno una trasennam tale, che sarebbe

iniquo farne sopportare le conseguenze al legatario. KsLLsn, Ueber Liliumtcstation und Urtheil .La contestazione della lite e la sentenza), 9 46 [mg. 38?

seg. nota 12. Il Cuncro (Oben-nationes. II, lOe Comm. ad L. 50 D. de leg. [)
e altri con lui (per es. SCHULTING, Notae ad Digesta, V, pag. 210 ediz. Smellenburg) vogliono mneeilare il non. nella frase . iniuria ei facta non notabit

legatariis », ma per questa opinione non solo manca ogni autorità, bensi hsta contro anche ii complæso del testo. Vedi in particolare KaLLsu, loc. cii.

pag. 385 nota 8.
72) L. 29 pr. in ﬁne D. de inoﬂ'. test., 5,2; L. 5 5 1,2; L. H Dig. de appellat., 49, l.
73) Arg. L. 63 Dig. de re iudicata, 42, 1, verba sed scientibus. Kennan, lor.
cit. pag. 388 seg. u. A e nota 13.
H) L. 29 pr. Dig. de inoﬁ. tesL, 5. 2. Gunsten. Archiv jïlr dis civilistisclu

Praxis (Archivio della prati-m civile), voi. IV, dies. 14 pag. 167 seg.
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sentenza non toglie il diritto dei legatari, ma il vincitore può Opporre a loro tntte ie eccezioni che furono anche la base delia sua
azione contro l’erede testamentario. e se queste eccezioni appaiano
fondate i legatari non ottengono nulla, precisamente come se l’inofﬁciosità. del testamento fosse stata pronunciata contro l’erede scritto
nelle forme ordinarie 75).

Se poi ia sentenza a favore dei qnereiante ha fondamento diverso

dalla semplice contumacia, essa fa stato incondizionatamente anche
contro i iegatari 7"). In ﬁne se ia controversia sia terminata uon

con sentenza. ma con una transazione, i legati restano in pieno vigore senza che neppure possa aver luogo nu mutamento nelle per—
sone obbligate T"). A dir verO sembra che anche qni un testo distingua
se vi sia stata o no collusione, e nei caso negativo ammetta la perdita del diritto dei legatari 79). Ma sarebbe contro i principii generali dei diritto ammettere che un contratto potesse far nascere obbligazioni per terzi non contraenti e di più ciò è riconosciuto pel
caso nostro nel modo il più chiaro non soio dalla L. 29 5 2 Dig.
dc isef. test. 5, 2 (nota 77), ma anche da un altro testo ”) l“’). Mentre
75) Fuse“, Diritto degli credi necessari, pag. 308. Già la Gloss. esprime questa
giusta opinione. ad L. 17 i 1 Dig. de ino]. test., 5. 2 litt. g; il WEBTENBBRG

invece nel suo non molto profondo Commentario sulla constitulio o cpistola
di… fratrum (vedi sopra nota 70) neppure tocca questa questione.
=‘) L. 8 t 16 Dig. de imi. tesi., 5, 2. Kennan, loc. cit. pag. 391 n. c.
=) L. 29 9 2 D. de ino]. mt., 5,2. « Qnamvls instituta inofficiosi testamenti acensatlone res tranmctioue decisa sit, tamen testamentum in suo iure

manet, et ideo datae in eo libertates atque legata, usque quo Falcidia permittit. suam habent potestatem a.
73) L. 5 H 3, 4 Dig. da appellat., 49, 1. Dopo che ha parlato del diritto del

legahrio di interporre appello contro una decisione provocata dalla collusione
dell’erede tutameutario, il glurscousnlto segue: ( sed et si in fraudem snam
"sanctionem factam ab eo, qui appellasset, dicerent, idem dicendum est.

Sed et sine appellatione si fuerit transactum similiter rescriptum est r.
79) L. 3 pr. Dig. da l'…-, 2, 15. : Privatis pactionibns non dubium est
non laedi ins ceterorum. Quare transactione, quae inter heredem et matrem
defuncti facta est, neque testamentum rescissnm videri potest, neque manumisi- vel legatariis actiones suae ademtae. Qnare quidquid ex testamento
petunt scriptum heredem convenire debent ».
ü) Sembra che Scavou sia stato di opinione diversa riguardo alla qne-

stione a chi doveaero in tal caso rivolgersi ] creditori (L. 14 Dig. de ira»sacL, 2, 15). Vedi NOOD'l‘, Probabilia iuris sicilia, lib. II, c. 2, De pactis et
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poi ie espressioni assai dubbioso della L. 5 5 3, 4 Dig. de oppo". 49,1
non dicono gia che i legatarì conservino i loro diritti solo quando
la transazione fu fatta in frode di loro, ma soltanto che il dirittodi
appellare da una sentenza loro dannosa, che sia frutto di collusione.
o di aderire all'appello introdotto dall'erede testamentario non può
esser loro tolto da nna transazione fra le dne parti litiganti.

Secondo un’opinione molto diffusa i legati devono emm tenuti in
vigore nou ostante la rescissione del testamento anche quando ii
testatore credette che i suoi eredi necessari fossero morti o non ne

conobbe ali‘atto l’esistenza I“). Ma, cosi espressa, tale opinione non è
giusta. Nella prima ipotesi la disposizione del testatore è fondatasu
un errore essenziale e dovrebbe per cio considerarsi secondo i principii generali come aﬁ‘atto inesistente e"). L‘imperatore Annraso però.
decidendo uua lite su un testamento nel quale la madre traviata
appunto da un tale errore aveva preterito il ﬁglio, rescrisss che i
legati e ia liberta dovessero iu Ogni caso prestarsi, e solo l‘erede
necessario creduto morto sottentrasse al posto degli credi testamentari a3) ; e sebbene le circostanze particolari del msc possano avere
inﬂuito sulla divisione 34). l’accoglimento di essa nella compilan'one
di GrusTmraso le ha dato il valore di un principio di diritto comune 85). Si domanda perö, quale azione doveva in tal caso intentare
lransactioaiblw, liber fingularis, c. 22. Comunque però s’intende questo tuto
nulla se ne può derivare per ia soluzione del quesito se i legatarii per-dano
l loro crediti ea: testamento per la tranazione che avvenga fra gli eredi testamentarii e i legittimarii.

lil) Vedi Wamun-isosnnsm, Lehrbuch des gsm. Civili-echte (Traltato di diritto clviie comune), vol. V, i 149 n. 11, a.
52) Arg. L. 25 pr. in ﬁne Dig. 11. t. 28,2. Culscro. Observationes, lib. XXIV,
c. 9 Recitaäones in lib. XII Responsorum I. Pauli. — Frrtas‘ruas, Prudentia-u ('ervurienses, ari tit. de liberis et postumis, parte lV, c. 2 99. Vedi infra pag. 260.
sa) L. 28 Dig. de ino]. tesi., 5, 2. Vedi sopra 9 142141, pag. 104.

84) Bunrrscau, Erbfolge gegen den letzten Willen (Successione contro In
ultime volontà del defunto), pag. 195.
85) Una decisione simile si trova nella L. 92 Dig. de kcr. inst., 28, 5. Le
falsa notizia della morte d'nna nipote aveva ludotto i'avo a revocare il te-

stamento nel quale aveva istituito erede quella nipote e ad istituire invece
nn terzo. La nipote si rivolge agl’imperatori Srrrrnuo Savane e Amoruso
CABACALLA, i quali le accordano l'sr-edita sotto la condizione di pagarci
legati.
'
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l’erede necessario? ULPIANO dice espressamente che l’erede necessario
pmterito per tale errore deve intentare la querela inofficiosi testamenti "). Invece PAOLO, che nella L. 28 Dig. de ino]. test. 5, 2 riferisce la decisione di ADRIANO, allude al concetto cp‘posto quando osserva: ( Hic illud aduotandum quod de libertatibus et legatis adiicitur,
nam cum inofﬁciosnm testamentum arguitur, nihil ex eo testamento
valet ).
Antonio Fauno concilia molto facilmente i due testi affermando
che uel testo di ULPIANO, L. 27 s 4 Dig. de inqﬂ'. test. 5, 2. si dere

leggere: ( de iuomcioso queri non potest » 97). Ma per questa correzioue mancano argomenti logici O autorità, ed essa infatti non e
stata, ch'io sappia, accolta da nessuno. Accuasm crede che colle
parole hic illud aduotandum si veglia biasimare o per lo meno far rilevare come strano che la decisione imperiale non abbia, come la
querela inofficiosi testamenti porterebbe, ammesso la rescissiOne totale
del testamento °°). Degna di nota in ﬁne e la spiegazione dei Noom‘
secondo la quale non potrebbe dirai ohe la madre abbia con ia
sua disposizione oﬁ‘eso il diritto di alcuu erede necessario. ne il testamento di lvi per conseguenza considerarsi nullo per diritto civile O
rescindibile mediante la bonorum possessio contra tabulas, tali nullità

erescindibiiita supponendo sempre l’esistenza di heredes sui, e ueppure
potrebbe considerarsi inofﬁeioso, non potendosi ammettere che la
madre abbia avuto l’intenzione di escludere nn ﬁglio che riteneva
morto: tuttavia in duplice modo si potrebbe in tal caso concepire
una impugnativa del testamento: O colla. querela inofficiosi testamenti

perchè in sostanza il tlglio è stato preterito senza motivo, O foudaudosi suiia volontà della madre la quale, secondo le maggiori probabilità, se non l‘osso stata indetta in qneii’erronea opinione avrebbe

"‘; L. 27 i 4 Dig. de tua]". test., 5, 2. « De testamento matris, quae existimans periisse dlinm, alium heredem instituit de inofficioso queri potest».
"?) Psauo, Rationalia ad L. 27 t 4 Dig. de moy“. test.
“: GLosss.adL.-38' Dig. de ino]. test., 5, 2. litt. I. Altri osservano che questa
annotatione non e nna censura (vedi per esempio la nota marginale f nel-

l’edizione Russann). Questa potrebbe essere una censura un po' sinuata; ia
parola adnotare almeno non lo esclude. Vedi A. Guanto, Noctes Atticae,

lib. XVII, c. 2: claudis ant culpae adnotnmuntìs dignn ».
l'rlîn'l. Cumm- Pamlelte. — Lili. XXVIII. — Vni. il. 213.

.
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disposto a favore del ﬁglio o avrebbe lasciato aprirsi la successione
intestata. Il primo modoe quello che secondo il NOOD'r sarebbe stato
accolto da ULPIANO nella L. 27 5 4 Dig. de tuoi. teat. 5, 2. mentre
ADRIANO accogliendo con minor conseguenza il secondo avrebbe in-

ventato il concetto inaudito di una istituzione d’erede presuntiva 39).
Secondo me la spiegazione che più si avvicina al vero e la scgncutc. Gli credi necessari di una donna non avevano pel diritto antico
altro mezzo d’impnguativa del testamento che la querela iuofﬁeiosi.
Ma questa supponeva un atto del testatore inspirate a mancanza di
amore verso gli eredi necessari, e per ciò potrebbe sembrare che la
querela non fosse possibile quando l'esclusione derivava sempiicemente da errore. Tuttavia anche in questo caso si può trovare la

manmuza di amore, per esempio già nel fatto stesso che la testatrice
ritenne per vera la notizia della morte dell’erede necessario senza curarsi di coutrollaria e testo con tale presupposto °°). In tal caso la querela si doveva accordare senza esitanza e doveva avere le conseguenze
ordinarie. Ma se la testatrice non poteva per ipotesi esser rimproverata neppure di leggerezza o avventatezza! Evidentemente ip tal caso

l’equità stava ancor più chiaramente dalla parte dell'erede newssario perone non si poteva nemmeno ritenere che la testatrice avesse
avuto l’intenzione di escluderlo, ma mancava un’azione, non potendo

l’erede necessario far valere il diritto ereditario toitogii col testamento oou altra azione che la querela inofjiciosi testamenti. Non re—
stava dnnqne che ricorrere alla concessione di un rimedio straordiuario, e ciò avvenne prima per opera dei pretori e dei centnmviri,
poi per Opera degi’imperatori, le decisioni dei quali però, come gli
stessi giureconsulti accennano incidentalmente 91), non furono sempre

inspirate a principii sicuri. E questo è il caso del rescritto di ABBIANO.
L’imperatore avrebbe ben potuto, volendo venire in aiuto all’erede
necessario, farlo con maggiore conseguenza e completam. I mezzi

d’impngnazione dei testamenti sono in sostanza diretti sempre contro
89) Noon'r, Comm. in Dig. tit. dc ino]. tui., 5, 2 6 sed apparel. Opera, ii,
pag. 185 b seg.

90) Vedi Mannans, Contrarius-iae iuris civilis, lib. XIX, c. 17 n. ll ediz. di
Bruxelles, tomo IV, parte 1, pag. 24 in tine seg.

°1) Vedi per esempio L. 38 Dig. de minoribus, 4, 4.
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la volontà del testatore: invece chi sostiene che una disposizione

testamentaria sia frutto di errore cerca soltanto di vedere attuato
ciò che il testatore ha veramente voluto: non sarebbe stata dnnqne

una estensione del diritto di successione ueceæaria la concessione ohe
ADRIANO avesse fatto al ﬁglio preterito per errore uel testamento
materno di far valere il sno pieno diritto di successione ereditaria,

dal quale si poteva dire escluso soltanto per nn et.-cesso di conseguenza. Ma poiché l’imperatore non credette di poter veuire in aiuto a
questo tiglio altrimenti che per motivi di eqnità, ritenne anche sufﬁciente accordargli soltanto di sottentrare nel posto dell’erede isti-

tuito. Senza dnbbio poi quando più tardi sotto Sarnano Savane
una nipote fu per un errore analogo escinsa dalla successione del-

l‘avo (vedi nota 85) si ebbe sotto gli occhi nella soluzione del caso
questa decisione di ADRIANO. I mezzi impngnativi del testamento
non si limitarono, a dir vero, in tutti i casi, come in quelli del testamento materno, alla querela: vi fu anche la bonorum possessio

contra tabulati "); ma il testamento del padre o deil’avo paterno che
avessero preteriti i tigli nou furono mai considerati nulli ipso iure 03),
onde non si credette di dovere pel caso in discorso trattare quelli
diversamente dai discendenti materni.

.

Diverso era il caso qnando il ﬁglio soggetto alla patria potestà
del padre al tempo della morte di qnesto avesse voluto impugnare
il testamento per una preterizioue avvenuta appunto per un simile
errore. Il suo diritto di successione necessario non era limitato dal-

l'uso di determinati mezzi impugnativi, egli poteva farlo valere iliimitatamente quando provasse con sufﬁcienti argomenti che la volontà del padre doveva considerarsi come ginridlcamente inesistente.
LO stesso avviene quando appaia che l’errore fu l’unico motivo della
disposizione. Nè in tal caso il testamento acquista un valore formale
pei fatto che il testatore abbia anche osservato la forma della di-

seredazione dell’erede, perocche una diseredazione erronea non ha
maggior valore di una istituzione d’erede erronea "‘); l’una e l’altra

") L. 1 pr. 5 2 Dig. de bon. pose. contra lab., 37, 4.
m) Pr. l. de ademi. liberorum, 2, 13.
a') L. 5 Cod. de tectum., 6, 23; L. 4 Cod.,de her. inst., 6, 24.
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sono egualmente nulie. Un caso di questa specie è riferito da PAOLO
nei libro XII Responsormn, L. 25 pr. Dig. h. t. 28, 2. Egli decide

che la diseredazione è formalmente valida: de errore autem patris,
qui intercessisse proponeretur, apud iudicem agi oportere. Questo riuvio
aila decisione del giudice, sia per l’opposizione in che si trova
col principio che precede sia per le regole poco fa esposte, uon può
signiﬁcare altro che questo, che se il giudice trova che il testatore

e stato indotto all’esclusione dell’attore soltanto dell'errore, la diseredazione deve cousiderarsi come non avvenuta 93). Cosl è inteso il
testo dai Glossatori °°) e poi dal CUIAGIO e dal FiNEs'ras‘s ’").

Il risultato deiia ricerca siu qui fatta e che quando il testatore
escluse o preleri l’erede necessario nell'erronea opiuioue ch’egli fosse

morto. i legati debbouo per alcune decisioni imperiali restare in vlgore, ma poiché in ciò e certamente qualche cosa di anomaio, qnelle
decisioni debbono riferirsi soltaulo a quegli eredi necessari, la pre—

terizioue o diserednzione dei quali uon annnllava ipso iure ii testamento, ma dava solo diritto a loro di usare certi mezzi impugnatiri,
che non fossero però la querela inofficiosi testamenti perchè questa
anche se intentata per uua esclusione frutto di errore, che sarebbe
stata sempre anche eﬂetto di poco amore, aveva per conseguenza
l’anuuilamento di tutte le disposizioni testamentarie ").
Passando ad esaminare il caso che il testatore nulla sapesse del—

95) Cicsuons, da oratore, I, 38, parla di un meo simile, senza però riprodurre la decisione del tribunaie centumvirale. Secondo VALERIO Massino
(Memor-abitio, lib. VII, c. 7 n. ]) ll testamento fu annuliato completamente.
Vedi sopra t 142] a, nola 100. Confr. Scuummo, Dissertatio de testamenti:
rescissis, ad Valerium Maximum, VII, e. 7 nelie Oommcnlaliones academic-ac,
vol. I, pag. 273 seg.
M) Glossa ad L. 25 Dig. h… t… 28, 2.
|"’) Vedi i passi dei due autori citati alia uota 82.
98) Io non ho potuto comprendere chiaramente se il Frumens (op. cit.
pag. 809—11) concordi in questa interpretazione, perocchè egli si limit: ad
osservare che secondo la L. 27 t 4 Dig. de inoﬂ‘. test., 5. 2 ail'esclnso per errore sia accordata ia querela, ma che l‘azione presupposta nella L. 28 cod.

nou possa essere la querela inofficiosi teslamenti, bensl un’azione sulla base dell'errore, la quale, una volta ammessa, avrebbe dovuto escludere la quercia
sussidiaria. Una spiegazioue dei due testi posti iu ram-onto tm loro uon è
però data dal Famous.
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i'esisteuza dell'erede necessario, prima di tutto e da ceusidcrare la
i.. 3 God. de inoﬁ‘. test. 3, 28:

: Imp. Suvnuus Januario. Si mater ﬁliis duobus heredibus insti:tut-is, tertio post testamentum suscepto, cnm mutare idem testamentum potuisset hoc facere neglexisset, merito, ntpote non iustis rationibus neglectus, de inofllcioso querelam instituere poterit. Sed cum
eam in puerperio vita decessisse propones repentini casus iniquitas

per coniecturam maternae pietatis emendanda est. Quare ﬁlio tuo,
cui nihil praeter maternum latnm imputari potest, perinde virilem
portionem tribuendam esse censemus, ac si omnes lilios heredes
instituisset. Sin autem heredes scripti extranei erant, tunc de inofllcloso testamento actionem instituere non prohibetur ) (a. 197).
Quando la madre testatrice abbia istituitoi propri ﬁgli viventi, ma
preterito il postumo per nou aver pensato alla probabilità di avere
uu postumo e poi non abbia avuto la possibilita di mutare ii testamento, deve presumersl che essa abbia voluto istituire tutti i ﬁgli. Il

postumo adunque si considera istituito e concorrc in parte uguale coi
fratelli e ie sorelle, e conseguentemente i legati valgono. In questo
cam non e possibile una querela tuofﬁctosi testamenti. In altri due
casi invece la querela e data, primo, qnando la madre abbia tralasciato di mutare il testamento pur avendo avuto la possibilità. di

tario, secondo, quaudo invece del ﬁgli viventi abbia lstitulto eredi
degli estrauei. Ii motivo pel quale ia quercia non era data quando
la madre avesse istituito l ﬁgii viventi non poteva essere altro che

quelio deli’avere la testati-ice chiaramente dimostrato ii proprio al'fetto verso i ﬁgii e ia volontà. che questi scii ereditassero. di gnlsa
che non sia da dubitare che una volontà identica ella avrebbe nm-

nifestato a riguardo dei ﬁglio postumo se ciò le fosse stato possibile 9°).
°") Questo argomento e gia addotto dailo Scolisste ai Basltici (tomo V, pe-

gina m seh. g ediz. Fuso-r). E cosl si spiega colla massima facilita la distinsione che l’imperatore fa tra il caso che siano istituiti credi i ﬁgli e
quello che siano istituite terne persone, e che invece ha dato assai da fure

alle maggior parte dei glureconsulti moderni. Vedi per esempio li Was-reuer,,
Dic Lehre des menin/wn Rechte oon Testamente» (Teoria del testamenti se—
condo il diritto romano), 9 575 pag. 438.
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Ii rescritto suppone ii caso che la madre avesse già ﬁgli al tempo
del testamento e pone l’alternativa che questi siano stati istituiti
oppure preteriti per degli estranei. Ma che sarà. da dire del caso che
la testatrice abbia avuto ﬁgli soltanto dopo la confezione del tests-

mcnto e non abbia avntc la possibiiita di mutare la disposizione
con la quale istituiva i’estraueo‘i Iu questo caso si dovrebbe secondo
ll rescritto ammettere che la querela fosse fondata, sia perchè le
parole ﬁnali di esso hanuo portata generale (sin autem heredes scripti
extranei erant), sia perche ii supposto che la testati-lue avesse verso

i ﬁgli sentimenti e aﬁ‘etto di madre pei quali preferirli ad estranei
deve pure fondarsi su qualche fatto, e qui il fatto manca completamente. Questo risultato d’altronde e confermato da un passo delle
Pandette nei quale ÙLPIANO osserva che il postumo pub intentare
la querela contro il testamento materno anche se la sua nascita sia
avvenuta dopo ia morte della madre per Operazione chirurgica:
( Simiil modo et eum qui post testamentum matris factum exsecto
ventre extractus est posse queri dico ) lo°).

Ii motlvo pel quale la querela e accordata in questo caso e che i
discendenti materni hanno sempre quest’azione contro il testamento,
e sarebbe evidentemente iniquo esciuderii dalia successione per ls
ragione che la testatrice senza escluderneii espressamente si limitò a

non considerare. ia possibiiita che. le nascessero. ﬁgli in avvenire.
Perohe poi Suvmo non trattasse questo caso nelio stesso modo che
quelio in cui il testatore fosse stato indotto in errore da false notizie sulla morte del proprlo erede necessario, si spiega riﬂettendo

che una donna, la quale, essendo al tempo del testament-i incluta o
divenutala dopo, preterisce il ﬁglio, ancor che sia stata sopraﬁ'atta
dal parto iu guisa che non sia più possibile uu mutamento della sua
ultima volontà, merita. sempre il rimprovero di essersi condotta leggermente e senza amore, e questo rimprovero può evitare soltanto

quando abbia altrimenti manifestato di non volere preterire i ﬁgli.
Da tutto ciò consegue essere inesatto i’ali'ermare, come comunemeute si fa, che quando l'esclusione dell’erede necessario deriva da
un errore sull’esistenza di lui, la querela valga a rescindere l’istitu100) L. 6 pr. Dig. de ino]. test., 5, 2.
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zione d’erede, ma uon iutacchi invece la validità dei legati. Nei casi
in cui ciò avviene il testamento non e rescisso dalla querela, questa
invece ha per eEetto di far cadere anche i legati quaudo pure sia ooucessa in casi di errore o incertezza del testatore

circa la persona

dell'erede necessario.
Anche le libertà. rimangono talvolta in vigore, benchè ii testamento
sit rescisso colla querela. E ciò avviene in primo luogo quando eocezieuaimente la querela sia concessa ancora dopo i cinque anni:

in tal caso ie liberta valgono, ma ogni manomesso ha l’obbligo di
pagare al vincitore 20 aureil). Clb avviene pure quando l’atto di

manomissione era gia stato compiuto precedeutemente ’); se l’erede e
istituito sotto la condizione di mancmettere ii proprio servo, e questa

condizione sia già stata adempiuto, la cosa ormai ha avuto il suo
esito, ma l'erede scritto può pretendere da lui la restituzione del
\aiore delio schiavo manomesso ’).

Iu ﬁne,quando l’istituzione d’erede non sia completamente annullata, le mauOmissioui ordinate direttamente nel testamento restano

in pieuo vigore ‘); le manomissioni fedecommessarie poi debbono
essere adempiute, ma contro indennità. da corrispondersi all’erede
intestato |’).

La L. 13 Cod. de inofficioso testamento, 3, 28 dice bensi quamvis
libertates et directae competant et jldeiemnmissariae praestari debeant,
ma questa dichiarazione generale e determinata più precisamente da
quanto dice PAPINIANO nella L. 9 pr. iu ﬁue Dig. de eo.-c. rei iudicatae 44, 2:

: Nam et cum alternm ex coheredibus inoliiciosi quaestio tenuit,
aut etiam dnobus separatim agentibus alter obtinuit, libertates competere placuit, sic tamen ut ofﬁcio iudicis iudemnitati victoris. futurique manumissorls cousulatur ).

1) L. 8 t 17 Dig. de tuo]. tnt…, 5, 2.
2) A tale caso deve riferirsi la L. 9 ead. Cfr. anche L. 4 Cod. de laof.

tert., 3,28; Fsauo, Rationalla ad L. 9 Dig. de tuo]. tui., 5, 2.

a) L. ac Dig. de ino]. test., 5, 2; L. 47 l 1 Dig. de man. an., 40, 9.
4) 76 pr. Dig. de legatis, II, iii; L. 13 Cod. de ino]. test., 3, 28.
51 L. 29 in ﬁne Dig. ds m. m' ind., 44, 2. Bssmcr, LI, 2, 26. — Cancro,
in libras: Il Responsoria» Papiniani, ad hano legem.
'
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PAPINIANO risolve qui più propriamente il caso dl una lite fra lo
schiavo che sostiene essere stata a lui lasciata per fedecommesso la
libertà e uno tra più coeredi, e per ciò parla della querela. solo a
mo’ d’esempio addotto a spiegazione della sua decisione; ciò però non
ne autorizza punto a disconoscere il signiﬁcato evidente delle perole 0). Anche se la manomissione fosse avvenuta prima che la querela fosse intentata c condotta a ﬁne al vincitore spettava secondo
l’analogia di altri principii un‘indennità 7), e secondo quei principii

doveva pure decidersi se l’erede intestato dovesse per essa rlvolgersi
al mammonae o all’eredeAtestamentarlo.
Un'altra questione è quella se per ia rescissione semplicemente
parziale del testamento certi diritti indivisibili si conservassero per
regola: ma la soluzione di essa è collegata coll’esame del secondo
prinoipio fondamentale (vedi sopra pag. 245), la cul spiegazione appunto
qui intraprendiamo.
Secondo questo principio la rescissione del testamento si limita a
quella parte dell’eredità cui il querelante ha, secondo la decisione
del giudice, diritto 8). Qui è da notare:
1.° Di regola nessuno può colla querela ottenere più della sua
quota d’eredit-à. intestata. Da ciò segue che la querela e parziale non
solo quando il querelante concorra con altri eredi necessari"), ma
anche quando vi siano altri eredi intestati di pari grado benchè non

e) Di opinione diversa è il KELLER, Liliaconieelation und Urtheil ([A con—
testazione della lite e la sentenza), 5 47 pag. 399 seg. e specialmente pag. 4"!

nota 22. Egli crede che le parole della conclusione sic tamen, etc. non si riferiscano sll’uempio in esse compreso, mn al uso che precede.

7) Vedi sopra pag. 364 nota 48-50.
") Sulle questioni che qui si presentano la trattazione precedente è sessi
diffusa. Vedi i & 557-558 voi. Vil, pag. 422 seg. deil’ediz. tod.: ci può anzi
dire che la trattazione sugli effetti della qnerela si riduce tutta quasi a ciò.

Tuttavia anche in ciò manca la chiara esposizione del principii e li lucido
ordinamento del materiale, come si può vedere da un semplice confronlo
con questo aggiunte.

.

“) L. 8 l 8 Dig. de inoﬂ'. test., 5, 2 a et si dicam inofﬂciosnm, non totam
hereditatem debeo sed dimidiam petere :, L. 19 Dig. eodem. Pau., de erheredatione et praeter-itione, c. 78 t l seg. —— Scunnnan, de nera sneeeniom'a nl-

intestato et querelae inofficiosi testamenti, 9 64.
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aventi tutti come lui diritto alla querela 1°). Giò accade in primo
luogo quaudo di dne eredi necessari uno sia escluso validamente
dalla successione e l‘altro solo abbia diritto alla qnerela. Il diseredato vaiidamente non ha in tal caso diritto ad alcuna parte deli'eredita. posto che occorre un determinato mezzo impngnativc per
annullare un testamento 1‘), ma la parte di ini, rescisso che sia il
'0) Su quuti casi confr. sopra 5 142] a pag. 103 e gli autori lvl citati,

+ 1421 b, pag. 287.
I casi ivi considerati ai n. I e II possono qui essere passati sotto silenzio,
perchè i'applimione del principii, che or ora esporremo, alla questione sela
qnerela sia anche ln questo msc soltanto parziale 0 se la quota di eredità

cadncnta giovi anche agli altri coeredi necessari, si fa facilmente da sè.
11) Questo è detto in modo evidente per la bonorum possessio contra tabulas,
L. 10 59 4,5 Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4, L. 20 pr. D. cod.
e Filium quem in potestate habebat exhereiiavit, ernancipatum praeterlit,

. . . . . emancipatus . . . . . petens contra tabulas bonorum possessionem solus
habebit bonorum possessionem ».
E cosl si spiega nnche molto bene ll principio ezheredatus pro mortuo habeiur della L. 1 5 5 D. de con. cum manc. lib., 38, 8, nei senso che il disere-

dato non e di alcun ostacolo, sebbene avrebbe dovuto per l'insieme del testo
dirai semplicemente, che l’essere stato il padre diseredato non nuoce ai ﬁgli

tornati nella potuta dell’avo. Soltanto qnando non occorreva aicun mezzo
impugnativo del testamento per far luogo alla successione intutata, anche il
diseredato poteva far valere il suo diritto alla successione legittima, quindi
in primo luogo qnando l'erede lstitulto non accettasse l’eredità e il testamento

fosse cosi destitutum(L. 12 t 5 Dig. de bonis lib., 38,2; L. 20 pr. Dig. dc bon.
pou. contra lab., 37, 4), ln secondo inogo quando un suus heres fono stato

preterito e nu emancipato diseredato. Quest’ultimo non poteva chiedere la
bonorum possessio, ma per la preterizioue del suus anche a ini era aperta la
successione intestata. l.. ult. Dig. b. [. 28, 2 ( ipse quidem emancipatus si

contra tabulas petit nlhll egli. sia intestato autem ct suus et emancipatus
venient a. L. l t !) Dig. si iain test. exstabunt, 38, 6. Su questo caso, del quale

non dobbiamo per ora occuparci più da vicino, vedi Fosca-rsa, de bonorum
Ins-sessione liberorum praeteritorum contra tabulas parentis, tt laa-34 pag. 399
segg. — Fnsscss. Not/urbenrechtiDirltto degli eredi necessari). pag. 141. in altri
testi. che escludono il diseredato dalla bonorum possessio contra tabulas, è
detto bensi che egli può intentare la quei-eta inofﬁciosi testamenti, ma ciò non
signiﬁca che egli abbia incondizionatamente diritto alla querela, bensi che

possa ricorrervi soltanto quando la diseredazione sia materialmente viziosa,
quando cioè sia fatta senza giusti motivi. Se dnnqne vi è una giusta causa
di diseredazione nè egli stesso può agire, nè la querela degli altri coeredi in
sè o per sò gli giova. Ciò deriva dal fatto che colla querela l‘erede neces-

sario non può pretendere che la sua quota di successione legittima (vedi i
(inici. Comm. Paridem. — Lib. XXVIII. — Vol. II. :H.
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testamento, non va a vantaggio deli’erede necessario che lo fece re—
scindere, beusi deli'erede istituito, non potendo i diseredati accampare aicnna pretesa alla successione e gli eredi necessari potendolo
solo per la loro quota 12). Solo quaudo si possa sostenere la nullità
vera e propria del testamento e questo possa dirsi giuridicamente
inesistente, anche le diseredazicnl sono da considerarsi non avvenute, e si fa luogo alla successione intestata per tutto l’asse eredi-

tario 13).
testi citati alla nota 9) in quale per quanto possa ingrossarsi iure accrescendi

resta sempre la quota del qnerelaute nè può quindi mai concorrere il diseredato (vedi la nota seguente). Il ginstamente diserean può far valere i'i
sno diritto di successione intestata nel solo unico caso che il quel-eluito
faccia annullare tutto quanto il testamento: vedi più oltre. Ma ciò presuppone una semplice dimenticanm. alla quale non può aversi riguardo quando

è in discussione il dirltto stesso del diseredato.
12) Qni dlﬁ’eriscono ii diritto deila bonorum possessio contra tabulas e quello
della querela. Secondo quelloè stabilito chiaramente che il honorum possessor
esclude l'erede istituito. L. 10 6 4 Dig. de b. p. eontra tab., 37, 4:
e Liberi qui contra tabulas habere non possunt nec partem faciunt, si per
alios committatur edictum; quo enim bonum est cis favere, ut partem t'aciant nihil habitnrit ».
La formula partem non faciunt non signiﬁca sempiicemente, essi non n'avono nulla, ma anche, ta loro parte va a favore dei bonorum possessores: do si
dunme tanto- delle parole ﬁnali della legge, qnanto da altre disposizioni
circa gli eﬁ’etti della bon. possessio contra tabulas, L. 20 pr. Dig. cod. (vedi
la nota precedente). Quanto alle Pﬁrcle ﬁnali (quo enim bonum est nihil
habituri) esse signiiicuno: « a che cosa gioverebbe aver riguardo ai diseredati,
mentre essi non possono averne alcun vantaggio posto che la parte di mi

non andrebbe a loro, ma agli eredi istituiti? ». Cosi è spiegato il testo anche
dallo Scoiiaste dei Basittci XL. 3, 10 t 4 soh. c. Per conseguenza quando al-

trove è detto exheredatus partern facit ciò signiﬁca all’opposto che la parte dei
diseredato ruta all'erede testamentario e che egli viene computato come se
egli stesso ereditasse, non ostante che egli diminuisca soio le parte degli
altri eredl necessari. Perciò nessuno dubita che le parole della L.8 98 Dig.

de inoj'. test., 5,2 fidendum an exheredatus partem faciat possano intendersi
nel senso aﬁ‘ermativo. vale a dire che per la esclusione del diseredato la
porzione degli altri aventi diritto non venga aumentata. Si discute però se
ciò debba riferirsi solo alla quota di legittima (vedi sopra pag. 100 seg.) o
anche di tutto ciò che l’erede necessario può pretendere colla querela. Qui
l'opinione affermativa può presumant la più giusta, tutta la questione stando
poi in stretta colleganzn colle ricerche che in seguito avremo ds fare sul ius
acerescendi nella querela.
13) In un testamento nullo ipso iure o annnliato senza necessità di alcun
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L’erede necessario istituito nelia legittima e pure escluso dalla
qnerela 14), e conseguentemente cio che manca alla sua quota inte—
stata resta agli eredi istituiti, non potendo ii querelante pretendere
neppure in tal caso più che la quota ereditaria a iui spettante "').

Lo stesso accade quando non tutti quelli che avrebbero insieme
ereditato ab intestato sono ammessi alla querela, come quando gli
eredi prossimi ab intestato siano ascendenti e i'ratelii e siano istituite
eredi persone non turpi 1°), 0 quando accanto agli ascendenti e ai

fratelli autorizzati alla querela siauo ﬁgli di fratelli, o ﬁnalmente
quando accanto a fratelli consanguinei siano fratelli uterini"). In
tutti questi casi l’erede testamentario ritiene la quota che gli esclusi
dalla querela non possono pretendere.
2.° Talvolta la querela non accorda neppure al querelante la
sua quota intera di successione intestata. Oio avviene in primo luogo:

a) quando la querela è intentata dai fratelli, essendo istituite
eredi persone turpi insieme a persone oneste; iu tal caso la quercia
non può essere intentata dai fratelli che contro le prime "‘). Posto

dun que che in una simile ipotesi concorrano ascendenti e itatem,
l'azione dei primi avrà per oggetto l’intera quota della successione
intestata, ma per ciò che riguarda i fratelli le persone oneste riterranno ciò che quelli non possono pretendere 1").

mezzo impugnativa neppure le diseredazicnl valgono perche il tutamenta è

nel senso giuridico nullo. Gno, Ii. 123; L. 20 pr. D. de I;. p. c. tab., 37l 4.
“) L. 8 5 8 in ﬁne, L. 19 Dig. de ino]. test., 5, 2.
15) L. 16 pr. Dig. de inoj'. test., 5, 2.
1°) Vedi sopra 99 1421, 1421 a, pag. 161 seg.
17) Sessanta, Diu. eit. M 68. 77. Vedi pure sopra 9 1421 a, pag. 160 seg.

e il presente paragrafo pag. 231 nota 89.
18) Vedi il 9 557 n. II, e il t 1421 di questo Commentario, nonchè la ﬁne
della nota seguente.

19) Scassa“, Dies. cit. pag. 45 seg. t 48, sembra essere dell'opinione clic
il fratello debba agire solo contro la persona turpel l’ascendente contro la
persona onesta. iu guia che. quando vi siano due eredi necessari e due eradi

tnt-mentari istituiti iu parti uguali, ciascuno dei due primi abbia diritto
alla plena quota di successione legittima, l'uno contro la pemcna onutu,

l'altro contro la persona turpe. Ma qnest'opinione non concorda con altri
principi che qni vengono in applimzione. Ogni coerede deve aglre per la sua
quota contro ciascuno dei possessori (L. 1 M 1, 2 Dig. si pars hered. pet.,
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b) Lo stesso deve dirsi dei caso che l’azione sia intentata contro

diversi eredi testamentari davanti a tribunali diversi o sezioni diverse
dei tribunale centumvirale 20), e un tribunale aecolga, nn altro respinga l’azione. ll querelante in tal caso entra ai posto dell'erede

scritto contro il quale fu vittorioso e concorre come coerede con
quello che lo vinse 21).
3.° Viceversa talvolta può il legittimario ottenere colla querela
più che non gli sarebbe spettato ab intestato, e ciò quaudo acquisti

per diritto di accrescimento la parte di altri aventi come lui diritto
alla querela 22). Ogni diritto di accrescimento ereditario suppone un
diritto di successione di pari grado fra parecchi e la decadenza di

fatto di nno fra questi dalla successione stessa a), nel caso nostro
5, 4), uel nostro caso dunque l’ascendente deve chiedere la sua quota per
meta dalla persona onesta e per metà dalla persona turpe. Solo quando
quate non scada e l'ascendente per esempio ottenga per decisione del
giudice tutta la sua quota della persona onesta, allora può il fratello ottenere tutta la sua dalla persona turpe, perche quate non ha diritto ad ari-r

nulla dell'eredità, e i diritti del fratello non sono limitati per riguardo alla
entità della quota, ma solo riguardo alla persona del convenute. Da ciò consegue che quando il fratello non concorre con altri coeredi egli deve rivol—
gersi solo contro la persona turpe e da quain può pretendere tutta ia quota
di successione intestata n lui spettante. Vedi Fuscus, Notherbenrecht (Diritto degli eredl necessari), pag. 269 seg. n. 4.
20) Vedi Zsrnanox, Disqnisitio de causis ceruumviralibus, 5 il in ﬁne pra—

messa alla sua edizione di SICCAMA, de iudicio centumoiralr', pag. 264 seg.
21) L. 15 9 2 Dig. de inci. test., 5,2. Anche i medesimi giudici potevano
facilmente emettere decisioni contraditorle sullo stesso testamento, quando
diversi fossero gli attori. perocchè i motivi dell’esclusione dell'erede umasario erano rimessi ali'arbitrio del giudice, e così quando agivano i fratelli

già anche al tempo del diritto classico delle Pandette veniva in considerazione ia persona deli’erede istituito. L.24 Dig. de ino-F. test., 5, 2. Vedi sopra.
pag. 231 seg. nota 89 in ﬁne.CU1aclo, Observationes, X, c. 20 in ﬁne. — Za:renatox, ad Signum", iib.11,c..8 notaf pag. 162 seg.
22) L. 17 pr. Dig. de ino].te.-itum., 5,2. Su quate testo vedi ii 657 di
queste Commentario e Faancxs, Notherbenrecht (Diritto degli eredi necmri-,

pag. 238 seg. L. 23 6 2 Dig. de inoﬂ'. test., 5, 2.
23) Un'eccezione si fa pel ius accrescendi uel legate di usufrutto. L. 1 5 3
Dig. de usufr. accr., 7, 2.

« Sed in usufrnctu hoc plus est, quia et constitutus et postea smissns niitiio minus ius accrescendi admittit :.
Anzi ii diritto poteva accrescersl a favore di quello sieme che gia ave.—e
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dunque occorre un diritto di successione ab intestato che possa farsi
vaiere colla querela. Consegue da questa premessa che, in primo
luogo l’accrescimento e possibile solo sulla parte di uno al quale

spetti il diritto di pretendere la quota intestata medlantelaquerela,
e secondariamente solo a vantaggio di chi abbia diritto d'intentare
la querela e nei limiti di questo diritto.

Queste due conseguenze non sono però del tutto indiscusse. Per
ciò che riguarda la prima si domanda se anche la parte di nu dise-

mdato giustamente possa accrescersi all’altro. Si potrebbe credere
che su ciò neppure potesse sorgere dubbio applicando senz’altro con
rigore logico i principii e i concetti generali. Uu diritto per accre—
scersi ad altri deve prima essere esistito, deve competere a quello
dal quale poi si accresce all’altro. Ciò posto, se si domandi che cosa

si puo accrescere dal diseredato all‘altro erede, la risposta naturale
è il diritto a quella quota che egli stesso avrebbe potuto pretendere
mediante la querela. Chi vuol far valere un diritto in luogo di altri

nen può pretendere che quello ehe avrebbe potuto ottenere quegll nei
cui posto egli sottentra ‘“). Se a questi principii potessero farsi delle
eccezioni, e se se ne volesse anche ammettere una pei caso nostro

accordando all’erede che intenta la querela anche la parte dei diae-'
redato legittimamente 25), ciò che, come mostrerò in seguito, condurperso la propria parte. L. 10 D. eodem. Cfr. su questo teste il t 637 di questo
"ammsntario e Cario W1rrs, Abhandlungen ans dem Gebiele, eco. (Dissertazioni
nel uulpe del diritto romano), Berlino 1817 pag. 1-38. Il modo di esprimersi
dei giureconsulti romani in questo argomento esclude però ogni pouibiilta
di estendere questo principio ad altri casi. Non può invece considerarsi una

eccezione alla regola enunciata nel testo il uso di accrescimento di un’erediti gis acquistata, ma persa poi dall’acquirente per elette di una restitutio

is integral», perocchè in tal modo la cosa si rimette nello stato in cui sarebbe se l’acquisto dell’eredità non fosse avvenuto; del resto anche in quuto
caso dipende sempre daii’arbitrio dei coerede di acquistare o no la parte va-

ante, L. 55, L. 61 Dig. de acq. vel om. her., 29, 2.
=*) L. 175 $ 1, L. 177 pr. D. de'rcy. iuris, 50,17.
:5) Questo avviene nella bonorum possessio contra tabulas, vedi sopra nota 12.
Ma non si può parlare per ciò di un ius accusandi, onde il Voonns in
una nota manoscritta alla L. i1 t 4 Dig. de bon. poss. contra tab., neile
Notes ad Digesta di SCEDLTING e Suaunssnno, vol. Vi, pag. 16 dice con
ragione: e non extendenda ut haec ratio ultra honorum possessionem contra

tabnlas s.
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rebbe a molte inconsegnenza, questo sarebbe sempre un osse di diritto di accreScimeuto ai quale dovrebbero applicarsi ﬁno a prova
contraria le regole generali sopra esposte. Nelle nostre fonti però
l'opinione da noi esposta trova maggiorl appoggi che la contraria.

PAOLO, ad esempio. nella L. 17 pr. Dig. de ino-d'. test., 5.2 dice:
( Qui repudiantis animo non venit ad accusationem inofficiosi te-

stamenti partem non facit his qui eandem querelam movere volunt »
con le qnaii espressioni evidentemente indica che occorreva che la qnerela spettasse al rinnneiante, perocche non si può rinunciare a un diritto
che non si ha. Più decisiva e la L. 8 5 8 Dig. de inoﬁ'. test., 5, 2

gia). più volte esaminata in questo Commentario 2°):
: Quoniam autem quarta debitae portionis suitlcit ad exscindendam
querelam videndum erit an exheredatus partem faciat, qui non que-

ritur, ut puta sumus duo ﬁlii exheredati. Et utique faciet ut Papinianus respondit, et si dicam lnofiiciosnm non totam hereditatem
debeo sed dimidiam petere. Proinde si sint ex duobus ﬁiiis nepotes,
ex uno plnres, tres puta, ex uno unns, unicum sescuncia, unum ex
illis semuncia querelam excludit ).

Aicuni credono che il solo scope di questo testo sia di determinare
quanto deve esser lasciato agli eredi necessari per escludere la querela e che Uerano dica ohe basti a' tal nopo ii quarto deiia porzione iutestata di ogni erede necessario e cosi quegli ai qnaie sia

stata lasciata ia legittima, non possa anche pretendere la iegittima
dell'erede escluso totaimente 27). Non v'ha dubbio che il uostro testo
può essere sfruttato anche come appoggio a questo insegnamento. e
si può anche concedere che questo ne sia stato più propriamente
l'oggetto, e che le parole et si dicon: ino-maiorum. ecc., siano state

aggiunte solo a maggior chiarimento senza che abbiano una stretta
culiegauza ooll’argcmento. Il senso di esse sarebbe in tai caso il se20) t 549 nota 23 5 557, e M'Zl b, pag. 179 seg. note 85, 87 e il preenteparagrafo, pag. 266 seg. nota 12.

27) Cursolo, Recitationcs in h. l. -— Fauno, Rationalia, ad It. leg. — Hr.munus, de rerum iudicaturum citatione, lib. 11, c. Il u. 4 in Onona, Thesaurus, Ii, pag. 1224 seg. — NOODT, Comm. ad Pandectas, tit.. de ino]. mt.,
Opera II, 138. — Coccnlo, Ius ciuile controversum, V, 2 q. lB in ﬁne.
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guente 2"): nel computo deila legittima la parte dei diseredato non
ra a vantaggio deli’erede necessario lstitulto nella sua quota legittima, cosl oome tai parte si scomputa già anche nella querela nella
quale ciasouno di dne eredi necessari non può agire che per la metà.

Altri riferiscono bensì il testo aiia quereia, ma sempre in un senso
analogo: colui che e stato una volta escluso dalla querela mediante
il lascito della legittima non può iutentaria pol, neppure se l’altro,
l’erede che vi avrebbe diritto, non faccia uso dei proprio diritto 20).
Scu è lecito dubitare che ciò sia iure espresso nel testo e che per
tal modo sia confermato anche ii priucipio che chi nou ha diritto
alla quereia non può neppure accampare ii diritto ali'accrescimento,

ma è lecito dubitare che ULPIANO volesse dire proprio e soitanto
questo e che, in caso, abbia espresso ia sna opinione in tai forma.
Senza dubbio la preferenza deve darsi alla spiegazione che riferisce
le parole uheredatus qui non queritur all’erede necessario escluso

dalla querela mediante il lascito della legittima. Il testatore aveva
diseredato i suoi due ﬁgli, iasciando però ad uno ia legittima ed
escindendolo cosl dei tutto dalla querela 3°), mentre all’altro nulla
aveva lasciato. Questo secondo intenta la querela, ÙLPIANO decide
mine aveva deciso anche PAOLO in un caso analogo in cui l’erede
liemssario non era stato disemdato ma istituito nella sola legittima 31),
che il querelante non possa ottenere più che la sua quota intestata

l’altre erede diseredato, essendo stato pienamente soddisfatto con quel
lascito. Poichè il lascito del quarto della porzione intestata esclude
la querela, dice ULPIANO, non si può considerare aperta la succos-

sione intestata per la parte dell’erede ueceuario per tal modo escluso
dalla querela (qui non queritur), e l'erede preterito non può per con—

28) Non certo se si canceiiino, come propone il Fauno (vedi nota 27), le

parole ci ei dieam inefﬁcienti.... dinddiam petere, o secondo l'HaasLnus
{non 27) anche le precedenti qui non quaeritur, ecc. Ma una critica così arbitraria non merita neppure di essere confutata sul.serio. Vedi il 9 160 del
Commentaria (vol. 11, pag. 424 deil'ediz. tedesca", e Scunsnaa, Commutatio de

uzu sume-'cui. ab intestato et querelae inofjicioei, t 59.
‘:" DoszLo, Commentaria" de iure civili, lib. i9 c. 9 5 3 in ﬁne.
35) Vedi sopra . 1421 d.

=") L 19 Dig. de ina]. test., 5, 2.
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seguenza ottenere più che la quota ab intestato a lui spettante ""."-

Di fronte però al concetto di alcuni fra i difensori di questa opi—
nione, i qnaii credono che la decisione di ULPIANO debba limitarsi
a questo solo caso 33), è lecito domandare con qual diritto si vuol
limitare al solo caso letteralmente deciso una decisione che già si

rileva dalla semplice applicazione dei principii generali dei diritto 341.
Bi può dunque senza esitanza esprimere cosi il principio contenuto
nel nostro testo, almeno per la parte che ci riguarda: La parte dei—
l’escluso dalla querela per legge o per testamento (in questo secondo

caso direttamente mediante diseredazionc o indirettamente col lascito
della legittima) non deve accrescersl alla quota. di successione intestata
dell'erede necessario querelante 115).

32) Io ritengo col Fumone (Successione neeessaria, pag. 214) che il vero

scopo di ULPIANO fosse di stabilire se l'erede necessario escluso effettivamente
dovesse esser computato per la determinazione della parte che l'altro erede
potea chiedere colla querela. La soluzione di questa questione importava il
richiamo ai principi sul computo deiia iegittima, e ciò spiega benissimo

perche Umano in ﬁne dei testo (proinde . . . . excludit) aggiunga che la sto—
regoia vale quando i ﬁgli del ﬁglio siano stati tecitati mediante nn quam)

delia quota d'eredita intestata loro spettante. Tuttavia, come fu gia osservato nei testo, nessuna inﬂuenza ha sull’opinione qui difesa il dover ammettere che la determinazione di ciò che si può rivendicare colla querela sia
fatta qui solo incidentalmente.
33) Cosi il Virum), Seleetae iuris quaestiones, I. c. 21 in ﬁne, il quale però
nel resto difende con molta profondità ed acume l'opinione comuna Vedi

anche POLL, de exheredatione et praeteritione, c. 78 9 37.
34) Si suole invocare per ciò anche il principio ezheredatue pro mortuo icabetnr (L. 1 t 5 Dig. de con. cum em. lib. 37. 8). Il diseredato in altre prole
deve giuridicamente considerarsi inesistente nè egli può far ostacolo agli

altri eredi necessari. Ma lo stesso dovrebbe valere allora anche pel computo
delle legittima. Vedasi dnnqne quanto è arbitrario argomentare da simili
luoghi comuni. Quel ditterio del resto si riferisce aila soia honorum possem-io
contra tabulas e anche con tutt’altro signiﬁcato. Confr. sopra le note li. 25).
1’5) Anche i Basilici (tomo V,

pag. 198) concordano. Ma lo Scolio p. ivi

(pag. 139) è compilato in modo del tutto trascurato ed è pieno di errori.
Così pure la Glossa, BMtTOLO, Comm. ad h. l.. e ad L. 17 pr. Dig. de ino].
test., 5,2 si esprime in modo equivoco (facit partern qui non admittitur mi

partem, sed admitti speratur); tuttavia egli sembra avere poi seguita l’opinione
immune che anche in parte del diseredato per giusti motivi si acernam; il

VINNIO in ﬁne (vedi nota 35), mentre si richiama all’autorità, del Bacnovro.
non osn allontanarsi dall'opinione comune sebbene. le sne premeac ümbbero
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Occorre ancora pero che togliamo di mezzo un’altra obiezione
che potrebbe farsi aile nostre conclusioni. ll Pes-annona "), seguito

da parecchi fra gli scrittori moderni 37), aﬁ‘erma essere inesatto par—
lare di un accresclmento della querela, perche ciò che si accresce :.
la quota di successione intestata. Da ciò egli trae esplicitamente la

conseguenza che il querelante non deve curarsi se gli altri eredl
necessari, dei quali egli pretende la quota, siano stati diseredati con

e senza motivo. Lo stesso FBANOKE, che pure trova riconosciuta
nelle fonti la regola che la querela deve competere anche a quel
coerede 1a parte del quale pretende il querelante per diritto di accrescimento 38), e pone espressamente fra i casi di rescissione soltanto
parziale del testamento quello in cui di plù attori uno sia stato
respinto perche legittimamente diseredato e l’altro invece abbia
vinto a"). in un altro punto del suo scritto dice che difﬁcilmente si
potrà ammettere che quegli a favore del quale dovrebbe aver luogo

l’accrescimento possa essere respan dal convenuto coll’eccezione
che il coerede rlnunciaute sia stato legittimamente diseredato 4°).
Ora il fatto ehe il diseredato abbia per avventura rinunciato non
ha næsnna inﬂuenza sulla nostra questione, perocche se a lui non

asportare un altro risultato. I trattati e isistsmi, massime gli antichi, il più

spmo trascurano la questione 0 si esprimono su di essa in modo indeterminato. Fra i moderni il Turean'r dice in modo precise che il ius accreeeendi ha luogo anche qnando ii diseredato non potrebbe aglre colla querela
(Pa-dette, t 818 11. b); con minor precisione si esprime il WamNG-INGaNl-Iam,
Lehrbuch dec gemeinen Civiireohte (Trattato di diritto civile comune), lib. V,

9 149 n. III. Ma l’opinione difesa nei testo sembra sin. ora per prendere ii
sopravvento. Per essa si dichiarano apertamente Horacrmn, Principia iuris

civili. Romani Germanici, II, 91700. — GUENTHEH, Principia iuris romani
privati novissimi. lI, t 796 n. 1. — MscxaLDar, Lehrbuch des heutigen
mischen

Rechte (Trattato di diritto romano attuale), 9 662 9.“ ediz. —

Miiauutaancu, Doctrina Pandeetarum, vel. 111, 9 772 nota 12.
3°) Purmnour, Observationes iuris uniuersi, tomo Il, obs. iX, s 9.

37) Per esempio il GLiicK, nel 6557 di questo Commentario, Ermanno Bauutenti, Das Anwacheungerecht unter Miterben nach roem. Recht (ll diritto di

accrescimento frn.coeredi secondo il diritto romano), Tubinga 1829, 918 pagina 147 agg. — Fnsncn, Notherbenrecht (Diritto degli credi necessari), p. 27i.
”) .Votherbenreeht (Diritto degli eredi necessari), pag. 257.
'
”jim. cit—pag. 299n. 2.
40) Loc. cit. pag. 271.

Grieux, Comm. Pond-tte. — Lib. XXVIII. — Vol. n. 35.
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competeva ii diritto di agire colla querela, questo diritto non può
neppure spettare ad un terzo come conseguenza della sna rinunzia.
Non resterebbe dunque che allarmare ohe quegli .che ih. valere un
ius occrescendi possa sempre respingerele eccezioni che gli si oppon-

gano ea; persona di quello la cui parte gli si e accresciuta. Ma se
cosl fosse, posto il caso che di più eredi necessari uno solo avesse

diritto alla querela, tutto dipenderebbe dalla circostanza se la qnerela fu intentata da quello solo o anche dagli altri, e nella prima
ipotesi il testamento sarebbe annullato del tutto, nella seconda al

contrario l‘erede testamentario otterrebbe anche la parte del querelanti non autorizzati u). Questo risultato di per se pochissimo nat-u-

rale conduce anche ad altre inconsegnenze, perocche se e vero che
il testamento e rescisso totalmente per eﬂ‘etto della querela intentata dell'erede necessario autorizzato, non e men vero che non si
può negare all‘erede giustamente diseredato il diritto di partecipare
alla successione intestata che per effetto della querela sia venuta
ad aprirsi“). (Jhe se poi si ricerchi la base dell’opinione siu qui
esaminata, essa eeta,econdc ii Pes-annone, prima di tutto nella uatura "della querela, la quale, essendo

un‘aotio vindictam spirans non

si può trasmettere ad altri. Ed e infatti esatto che la querela non
può trasmettersi per eredità ne cedersi fra vivi“), onde si potrebbe
anche logicameute negare in modo asscluto il diritto di accrescimento,
se esso non fosse espressamente riconosciuto. Ma posto che cic è,
debbono anche in dubbio applicarsi le regole generali sulla trasmis—
sione dei dlritti. Ho detto a bella posta in dubbio, perche non si
può a priori negare che questo diritto di accrescimento possa aver

avuto, come la successio in querelam “), una natura indipendente,
ohe per la sua esistenza cioè non si richiedesse se non che l’erede
necessarie la cui parte si pretendeva per accrescimento non concor-

") Vedi più oltre la spiegazione della L. 16 pr. Dig. de inoﬁ. "test., 5, 2
pag. 277.

43) Arg. L. 6 t 1, L. 19 Dig. de inci. test., 5, 2. Vedi più oltre.
43) Vedi la mia Gession der Forderungsrechte (Cessione dei crediti), mg. 255

n. a 0 pag. 302 n. 2, 2.' ediz.
“) L. 14, L. 31 pr. Dig. (le inci. tentam., 5, 2. Vedi su ciò la trattazione
in ﬁne di questo paragrafo.
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resse ini personalmente. L'argomeutare dalla successio in querelam al
diritto di acoescimento non lice però nel caso nostre, perche i due

rapporti giuridici sone essenzialmente diversi. Quando tutti gli eredi
necessari prossimi manchino, i più remoti possono chiedere di essere

preferiti agli estranei prima che l‘erede necessario possa pretendere
un aumento della sna quota intestata pei fatto che un avente diritto
pari a iui sia stato esciuso legittimamente. Ma al di fuori di ciò la
natura siugolare di un tai diritto non autorizza a trarre alcuna con-

clusione dall’uno all’altro, occorrono delle prove dirette, ne tale mi
sembra la circostanza che i giurecousuiti romani non dicono ohe la

querela passi da nuo all’altro, bensi semplicemente che la parte
dell‘uno accresce all’altro 45). Prima di tutto qui si domanda, dcv'e
espresso cosi precisamente il contrapposto fra l’accrescimento della
querela e quello della quota d'eredita intestata, c in altre parcie
dov'è detto che ia querela non si accrescel Si cita ia L. 23 5 2 Dig.
de inotf. tui., 5, 2:

(Si duc sint ﬁlii exheredati et ambo de lnofﬁclcsc testamento
egerunt et unus postea ccnstitult non agere, pars eius atteri accrescit ).
Quando di due persone ciascuna ha diritto alla metà. di un unico
oggetto, ma col maucar di uua la parte di essa accresce all’altra,
non si dovrebbe dunque dire che a questa si accresce l'azione dell’altra. Ma difﬁcilmente si potra ritenere provate che l’idea di

un accrescimento della querela sia estranea al giureccnsulti romani.
E, posto pure che ciò potesse dirsi, non ne conseguirebbe che si
possa accrescere una quota ereditaria che lo stesso erede necessario
mancante non poteva pretendere. Si designi dunque l’aumento come

accrescimento della querela c come accrescimento della quota di
successione intestata; l'erede necessario che pretende tale accrescimento ncn potra mai sottrarsi alla ricerca della causa sulla quale
si fondava il diritto dell’erede manante Del resto a sostegno della
ordinaria designazione di questo diritto come accrescimento della
querela si può invocare anche la circostanza che quando si accresce
semplicemente una quota ereditaria vacante ciò avviene ipso iure e
“) Bauuis'rza, loc. cit. pag. 148. — Famosa, Notherbenreeht (Diritto degli
eredi necessari), pag. 271.
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anche invito l’erede a cui favore si accresce “) e può avvenire anzi
anche dopo la morte dell’erede stesso 47), mentre nel caso

nostro è

lasciato all’arbitrio dell’erede querelante di usare del diritto che egli
ha di pretendere colla querela più della sua

quota di successione

intestata, ne può dirsi mai che tal diritto perduri anche dopo la

morte di lui 0 passi ai suoi eredi 45). Nessuno, inﬁne, vorrà. sostenere
che quando, per esempio, una persona honesta sia istituita insieme
ad uua turpe e un fratello del testatore concorrente con altri eredi

necessari i-lnnnci alla querela si accresca per ciò agli altri una
quota maggiore di quella che il rinunciante avrebbe potuto preten-

dere colla querela; eppure ciò dovrebbe logicamente dirsi se ciò che
si accresce…fosse la quota di successione intestata e non la querela.
Concludendo, il diritto di accrescimento ha luogo

soltanto alla

condizione che l’erede mancante avesse egli pure diritto alla querela.
Conseguentemente l’esclnso dalla successione mediante diseredazicne
valida, non avendo alcun diritto alla querela, la mancanza di lui

non produce alcun accrescimento a favore degli altri eredl intestati;
lo stesso dicasi di tutti gli altri casi in cui il mancante non aveva.
diritto alla querela (vedi sopra pag. 26?) o l’aveva, ma non per l’intera quota intestata, nel quale ultimo caso gli altri eredi necessari non
possono ottenere iure accrescendz‘ più di quanto quello potesse otte—
nere. Lo stesso cliente ha una sentenza valida che respinga uno dei

querelanti, supposto, s’intende, che tutti i qnerelantl abbiano un di—
ritto uguale e che la soccombenza di uno non abbia per motivo il
difetto assoluto in lui del diritto domandato; e ciò tanto se la que-

rela sia stata intentata davanti a giudici diversi, quanto se davanti

46) L. 58 i i Dig. de acq. vel om. her., 29, 2. c Qui semel allqna ex parte
heres extiterit deﬁcientlum partes etiam invltns accipit, id est tacito ei deﬂ—
clentlum partes etiam invito accrescunt ).

L. 31 Dig. ead., L. 9 Dig. de suis et kg. her., 38, 16. Hanuman, Da..
Anwachsungsrecht unter Miterbcn (il diritto di accrescimento fra coeredi). 5 15
pag. 125.
'

47) L. 9 Dig. de suis et legit. her., 38, 16 .

( et licet decesserint ant-o

quam sceresceret hoc ius ad heredes eorum pertinet ).
43) La diﬁ‘erenza materiale fra l’ordinaria ius tu,-crescendi e i'aceresoeni del
diritto di azione e posta in rilievo anche dal Pont, de exheredatio" ol pruete—
ritione, cap. 78 t 9.
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allo stesso giudice, potendo benissimo accadere anchein quest’ultimo
caso che il giudice acquisti la oonvinzioue che nno dei querelanti
fu escluso o preterito per motivi legittimi. un altro no. Infatti per
il principio res iudicata facit ius la decisione che respinga la domanda dl nno dei qnereianti equivale a una esciuslone legittima ed
efﬁcace e. poiché gli altri eredi necessari non possono che subentrare
nei diritti di lui, così, se essi volessero provare che la decisione del

giudice fu ingiusta e che il querelante respinto non meritava l’esclusione. osterebbe loro l'meptio rci iudicatae come a qualunqnc altro

successore della parte perdente “’). Soltanto un testo può a prima
vista sembrare di appoggio alla contraria oplnione, ed e la L. 16

pr. Dig. de i—nof. test., 5, 2 5°):
( Filio qui de inofficioso matris testamento contra fratrem institntum de parte ante egit et obtinnit, ﬁlia, quae non egit aut non
obtinnit, in hereditatem legitimam non concurrit : (PM-munus).

La testatrice aveva lasciato tre ﬂgli, due maschi, di cui l’uno
istituito e l’altro escluso, e una femmina pure esciusa. Ii ilgiio esciuso
intenta la querela per la sua parte, cioè per un terzo, e vince; ma
non per questo si considera aperta la successione intestata per la
ﬁglia, quando questa non abbia intentata la querela o sia rimasta
perdente. Non c’e aicnn argomento per ritenere che il ﬁglio querelante
abbia agito qui per una parte maggiore della propria o, come vor-

rebbero il Fanno 5') ed altri 52), per la meta dell’asse ereditario; il
testo anzi dice espressamente de parte egit,- ii ﬁglio dnnqne agi
prima che la sorella fosse stata respinta e prima che per conseguenza
gli fosse giuridicamente possibile domandare più che la propria
parte 53).

Ciò è confermato pure dal Basillci e dagli Scoiii ad

49) Arg. L. 28 Dig. de eae. rei hai., 44, 2.
3°) Qnest’opinîone è accolta anche del GLücx nel 5557 di questo Commen-

tario (vol. VII, pag. 436 dell'ediz. ted.).
31) Fauno, Raiionalia, ad h. 1.
52; ernn, Von Testamenta: (Testamenti), t 1025 pag. 761. — Gnücx,
loc. cit.

53; Vedi Funeral Noiherbenrecht (Diritto degli eredi necessari), p. 276 e il
Corpus iuris civilis tradotto in tedesco da una società di giureconsulti e pubblicato da Carlo Federico 0110, Bruno SoniLLmG e Carlo Fed. Ferdinando
Smnis, voi. !, Lipsia 1830 pag. 570 nota 31 (del SlN‘l‘llle).
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essi 54) e cosi pnre è inteso il testo dalla Glossa 55), da BARTOLO 5°), dal
UUILOIO l"’) e in generale dalla maggior parte dei giureconsulti mo-

derni 59). Una volta supposto giustamente ciò, e pero arbitrario trovare uel uostro testo, come taluni fra gli stessi giuristi citati (ad

esempio il Comoro ed il POLLl, espresso ii principlo che la parte
del qnerelante respinto si accresca all’altro querelante vincitore; ciò
è tanto più incomprensibile in quanto quegli scrittori si vedono
costretti a vedere espresso nel testo qualche cosa che non risponde
al senso delle parole no ai principii del diritto. Da qnesti anzi consegue che la parte dei qnerelante rimasto soccombente in seguito a
valida sentenza resta agli eredi testamentari 5").

Il diritto di accrescimento ha dunque luogo soitanto qnando un
diritto alla qnerela che sarebbe in se fondato cessa per altrl motivi,
per esempio per rinuncia o per prescrizione °°). Quando la possibilità.
di agire e cessata pel decorso del tempo, non si può negare però

che tal diritto fosse fondato alla morte del testatore, onde l'erede
testamentario non ha alcun diritto alla parte di qneli'erede necessario,
e per conseguenza quella parte va come porzione vacante agli eredi

intestati per diritto di accrescimento e'nel caso nostro dunque a
quelli che possono intentare ia qnerela. Se questo diritto di acore-

M) XXXIX, 1, 24 tomo V, pagina 201 e lo Scolio i ivi a pag. 249. Vedi
nota 59.

55; Glossa ad L. 16 Dig. de inoj. test., 5, 2 nota e.
56) BARTOLO, in casu ad L. 16 Dig. de inci. test., e nel amm. in Digestaoetus, I, foi. 161 a, Venezia 1615.

57) Cancro, Comm. in tit. Dig. de inoﬁ'. test., ad L. 46,- Oomm. in lib. II Responsorum Papiniani.
58) Vedi anche POLL, de ezlieredatione et praeteritio", c. 78 5 8 e gli acrittorl citati sopra, nota 28.
50) In questa interpretazione del testo concorda pienamente le scalinate dei
Basilice". Nello scolic è detto fra le altre cose (tomo V, pag. 249 seh. «' edi-

zione Fanno-ro): : Cum vero etiam ﬁlius agere oporteret et ab herede scripto
debitam ab intestato portionem accipere, id quidem non fecit, sed venit ad
fratrem qui trientem acceperat, desiderans ex eo partem ferre . . . . Et Papinianus

alt non esse aequum eum qui iudicio congressus est et competentem sibi ab
intestato portionem accepit, communem eum habere cum souoaa, quae tacuit nec
egit querela inofficiosi, vel egit et non obtinuit ». L'opiuione giusta è dif-a
anche dai Fasucxu, loc. cit. pag. 274-76.

l“’) L. 23 e 2 Dlg. de inci. test., 5, 2.
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scimento abbia luogo anche quando un avente diritto. alla qnerela
manchi per morte non e detto espressamente, ma deve essere all‘ermato senza esitanza, giusta i principii che valgono per tale materia,
perocche la porzione vacante resta all'erede scritto solo quando sia
certo o debba per effetto di una valida sentenza considerarsi come
certo che non vi sia nessun chiamato in tesi all’eredità. intestata il

quale abbia effettivamente un diritto alla successione al tempo della
delazione di essa“). Se ora cl volgiamo alla questione, chi possa
pretendere questo diritto di accrescimento, la risposta più naturale
e, soltanto quello la cui parte avrebbe potuto andare al mancante
per diritto di accrescimento. Questo concetto è espresso con suffi—
ciente esattezza da alcuni antichi scrittori, i quali dicono esser ne—
cessaria una congiunzione per poter accampare una pretesa ad un

iss accrescendi in querela ":, intendendosi coniuncti nel senso del di—
ritto di successione quelli che sono chiamati al tutto, ma nel caso
di concorso effettivo con altri debbono dividere °°). Chi dunque è
escluso dalla querela per una giusta diseredazione o per legge o

mediante lascito della legittima, non ha aicun diritto dl accrescimento, essendo esso necessariamente escluso anche dalla successione
legittima, che naturalmente non può aprirsi a suo favore se non
per eﬁ'etto della querela. S'intende poi anche che l’erede testamentario, pnr sostenendo in certo senso la parte deli’erede giustamente

diseredato o escluso dallaiegge, non concorre in questo accrescimento;
e ciò per la ragione ohe, si chiami esso un accrescimento della qne-

rela oppure della quota intestata, un erede testamentario non può
mai acquistare per accrescimento una quota della succeslone inte-

61) Vedi Francus, loc. cit. pag. 272. Dl opinione dlversa & lo Sommers,
Diesertatio de querela inofficiosi testamenti, 9 30.
ez) Per esempio Vnnuo, Setedae quaestione, lib. I, c. 21 pag. 128. — Pont.
de exheredatio-e etpraderilione, e.78 991,5-7 seg., c. 6553 pag. 493, c. 66
pag. 501, 503.
03) L. 80 Dig. de legatis, III.32. ( Coniunctim heredes institui..... hoc

est totam hereditatem . . . . singulis datam esse, partes autem concursu iieri ».
Dato un tal coneetto c’è da meravigliarsi che quegli scrittori tuttavia non
sappiano liberarsi dell’ldu che anche ls parte del giustamente diseredato si
acer-en, perchè questo è escluso dall’intera crediti e quindi non ccncorre
eon nessuno. Vnnuo, loc. cit. POLL, loc. cit. -
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stata. Egll rltleue bensi tutto quando tutti gli aventi diritto alla
qnerela vi rinuncino o vengano respinti nella loro pretesa, ma è evidente che questo non si può chiamare un iue acorescendi. Che se
poi l’erede testamentario appartenga anche alla categoria degli eredi
necessari, egli si gioverebbe, secondo alcuni“), dell’accresclmento,

nel seuso che in esse diverso gli altri eredi necessari querelauti ot—
terrebbero una quota di eredità intestata maggiore di quella che

possano pretendere secondo i principii ordinari della successione intestata regolare e dei diritto di accrescimeuto. Ma in un caso oome
questo in cui esiste l’anomalia ohe l’eredità si deferisca parte per
legge e parte per testamento, simili conseguenze non souo amminibiii, e sembra iuvece'consegnente ammettere in tutti i casi in cui
la querela opera solo parzialmente che gli effetti particolari della

successione intestata non si appiichino a quello che diviene erede
per testamento, sia egli O uo uu avente diritto alia successione intesta. se si può in contrario invocare la L. 19 Dig. de iaci. test.,
5. 2, perocche questo testo suppone espressamente che ll testamento
sia stato attaccato lu tutta la sua estensione e non solo parzialmente (vedl infra pag. 289). Anche la L. 16 Dig. de imm". test., 5, 2
gia sopra rlferita a pag. 277 e ohe pure si suole invocare ”), non è
adatto decisiva per la nostra questione, perocche essa dichiara soltanto che la querela parziale di uno degli eredi non

fa aprire la

successione intestata per gli altri. In conclusione dunque se di tn:
ﬁgli uno sia stato istituito erede e un secondo rinunci alla qnerela,

il terzo può colla querela pretendere i due terzl dell‘intera eredità.
Il diritto di accrescimento adunqne giova solo a quegli eredi necessari avcutl diritto a querela, i quali possono considerarsi wma
coniuncti in contrapposto sia all’erede testamentario sia agli eredi
giustamente esclusi. Questo diritto di accrescimento pertanto presenta

auche la particolarità che l'erede necessario riceve la sua parte della
porzione vacante non solo in proporzione della sua quota di successione intostata, ma in nna proporzione anche maggiore. Così per
esempio, se nella successione intestata di tre eredi ne manchi uno, gli

“) SCHIMDER, Dias. cit. @ Si e dopo di lui Scuwarra, Dies. cit. 6 &.
a:.) Pont., de ezheredatione et.praeteritione, o. 78 9 B.,
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altri due si dlvidouo fra loro a parti uguali l’eredità: se invece dei
tre eredi uuo sia stato diseredato legittimamente e gli altri due

avendo diritto d’intentare la querela, uno a sua volta vi rinunci, il
ius accrescendi giova ai soio terzo. non potendo il diseredato giovarsene cosl come non se ne potrebbe" giovare l’erede testamentario
entrato nel suo posto, e ii qnerelante, per conseguenza, avrà diritto
ai due terzi dell‘intera eredita °°).
Dalle cose ﬁn qui premesse consegne anche che coloro i quali abbiano diritto alla querela solo oondizlonatamenteo nou possano pretendere una quota di successione intestata completa, non hanno neppure il ius accrescendi se non qnando la condizione del loro diritto

siasi avverata e in proporzione soltanto della quota che essi possono
pretendere colla qnerela. Pougasl per esempio che il testatore lasci
padre, madre e fratello ed abbia istituito in parti uguali una persona

onesta e uua turpe. Ii testamento non sera mai rescisso per i'intero
neppure se tuti e tre gli eredi necessari abbiano intentato vittoriosamente la querela. Infatti la persona turpe sara esclusa del tutto
perooche contro di essa e diretta la querela di tutti e tre gli eredi
necessari, ma la persona onesta contro ia quale la querela del fratello non sarebbe fondata, ritiene la metà della quota di successione
iutmtata dovuta a questo, vale a dire i dne dodicesimi dell’eredità.
Se poi il padre rinunci alla qnerela, ii fratello non può pretendere

per diritto di accrescimento che un quarto della quota intestata del
padre, e, poichè quella quota edi quattro dodicesimi dell’intero asse,
egli non può avere per tal titolo che un dodicesimo dell’asse. che
altrimenti egli verrebbe ad avere anche in proprio l’azione contro
la persona onesta. Gli altri tre quarti della porzione vacante si accresceranno dunque alla madre, essendo ormai la parte dell'erede
necessario rinnnoîante stata tolta completamente all’erede testamen—
tario "). Riguardo alla parte ohe il rlnuuciante avrebbe potuto pre-

eli') E quindi per lo meno inesatta la frase usata dal Banuais'raa, Das rin-_
«uchar-guccini unter Miterben (il diritto di accrescimento fra coeredlì, pagina I47 seg., che l’erede necessario nitore sl giovi del ius accrescendi, « lu

quanto questo avrebbe avuto luogo nella successione intestata ». Vedi pure
nota 68.

07) L. 17 pr., i.. 23 ° 2 Dig. de-inoj'. test., 5, 2.
Gr.-"nex, Comm. Pendam. — Lib. XXVIII. — Vel. II. su.
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tendere dalla persona onesta debbouo dunque considerarsi ammessi
aila successione intestata quelii soli che avrebbero avuto diritte di
iutentar la querela oontro quelie persone. e poiche nel nostro caso
il padre poteva pretendere due dodicesimi deli’eredita dalla persona

onesta e dne dalla turpe, cosl i primi dodicesimi si accrescono esciusivameute alla madre. gli altri due vanno divisi fra questo e ii frateiio °°).
Neila trattazione che procede si e sempre supposto che il testa-

mento venlsse impugnato coiia quereia soitanto pro parte. Ora sorge
ia questione se gli stessi principii vaigono quando il testamento sia
attaccato per i'intero, in aitre paroie se anche in tai caso ii diritto
di accrescimento giovi agli esclusi per testamento o per legge. Oc-

corre iunanzi tutto ricordare, ciò che non sembra essere stato sempre ricordato da queiil che rispondono negativamente alia questione,
come un simile esse possa darsi soitanto in seguito ad un errore sul

quale poi si fondi nna decisione del giudice, perche la parte dell’erede
Intestato uou avente diritto a quercia resta all‘erede istituito, ond’è
che in tai caso ia querela non pno, stando aile regoie di diritto,

ohe essere parziaio. Ma astraendo pure da ciò, non si deve ueppure
dare soverchio peso ai motivi sni quaii, specialmente nei tempi mo-

derni, si fonda ia risposta affermativa, ohe aloe i’accrescimeuto non
riguarda ia quereia, ma la quota di successione intestata e che nes-

suno per conseguenza pub mediante il diritto di accrescimento ottenere più’che la sua quota intestata e l’aumento che essa può avere
per la caducità di un’altra quota °°). Ammessl pure quest] concetti

non ne risulta provato nulla per la ragione che essi vorrebbero
provare troppo; da essi infatti couseguirebbe che anche neila querela
parziaie ll quereiante non potrebbe mai ottenere più ohe ia propria
quota intestata e una parte proporzionaie delia quota vetante. Se

°°) Questo e un altro caso nel quale la semplice quota ab intestato non
serve come regola pei diritto d'accrcsclmeuto (vedi nota 66), pel-che secondo
l'anaiogia della coniunctio l'erede necessario avente diritto alia querela ottiene
iure accreseendi più di quello che avrebbe ottenuto se avesse avuto luogo is
successione intestata.

t3°) Vedi Bsnualsrau, Das Anwachsungsreeht unter litter-ben (Ii diritto d'accrascimento fra coeredi), t 18 pag. 148 seg.
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invece si parte dal concetto, di cui sopra tentammo mostrare l’esat—

tezza, che coii’accrescimeuto in questione si aumenta Il diritto di
azione deli’erede necessario avente diritto a querela, anche nel caso
di annullamento totale del testamento il diritto di accrescimento
non potrà giovare che agli eredi qnerelanti. Ii punto dl vista però
cambierebbe di nuovo se si dovesse ammettere ohe per l’annulla-

mento totaie del testamento si facesse iuogo alla successione iutestata pura e semplice, ed è infatti questa, come fra breve dimostrare,

la verita. Io non esito pertanto ad aderire all’opinione di quelli che
ammettono ll iam accrescendi per tutti gli eredi intestati come tali.

Ammesso clò, però, il diritto di accrescimento raramente avrà luogo,
e cioè nel solo caso ohe uno degli eredi sia decaduto per morte senza
aver potuto trasmettere il suo diritto al propri eredi intestati 70);
peroonhè, se egli fosse decaduto per rinuncia o per prescrizione, e

per conseguenza gli altri non fossero autorizzati a domandare l’intera
eredità colla querela 71), e quindi in seguito alla rescissione totale
del testamento fossero chiamate alla successione intestata persone

non aventi diritto alla qnerela, quei motivi di decadenza sarebbero
da riferirsi alla sola querela, non anche al diritto di successione in-

testata 72).
4.“ Il querelante può talvolta ottenere anche una quota eredita-

ria che non gli spetterebbe, e ciò avviene quando egli intenti la
querela e riesca vincitore pur non avendo diritto, per esempio quando
sia ignorata l’esistenza di un erede più prossimo che lo escluderebbe 73). Debbono però in tale caso distinguersi due ipotesi:
70) Vedi la trattazione qui appresso.

71) Come nel caso della L. 23 t 2 Dig. de inn]. test., 5. 2.
T'-’) Quando pertanto di due eredi uocemur] autorizzati veramente alla qnerela, uno, per compio. è escluso per rinuncia o prescrizione (questo e il caso
della L. 23 5 2 Dig. 5, 2), all’altro si accresce un diritto determinato, che
non gli può pol «sere di nuovo tolto ad arbitrio. Diversa è la cosa se la

senten- non solo gli riconosce. il diritto, maeum stessa veugaafoudare uno
me: di ease per cui quello maum di tutti i presupposti legittimi- In tal
caso all'erede necessario escluso dalla quercia non può essere opposta neppure la rinuncia. Non è possibile del rato invocare autorità a favore di

questi concetti nè delle opinioni contrarie, perchè i casi da me indicati non
si trovano in alcun luogo risolti in modo preciso.
7") Vedi Burner XXXIX, ], 6 t 1 ( c Si quis ...... per obreptionem egerit >).

Noon'r, Gnam. in Dig. til. de inci. testamenti, 9 abirem iam, Opera, II, pag. 133
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a) L'azioue poteva essere diretta contro l’intero testamento, sia

contro l’erede ea: asse, sia contro tutti gli eredi.
ULPIANO dice di questa ipotesi:
( Sl quis ex his personis, quae ad suooessionem ab intestate non
admittnntur, de inotﬂcioso egerit (nemo enim eum repellit) '“), et casu

obtinuerit, non ci proficit victoria. sed his qui habent ab intestato
successionem. nam intestatum patremfamilias facit ) 75).
Quando aduuque aleuno, che non el'editerebbe ab intestato e per
conseguenza non avrebbe diritto alla qnerela, agisca non ostante, la
vittoria che egli ottenga non deve giovare a lui, ma al vero erede
intestato. Il testatore, per esempio, ha diseredato il ﬁglio e preterito

la madre, questa intenta la qnerela e vince; simile vittoria giova al
ﬁglio, il quale ln fatto non può più rivolgersi contro l'erede istituito
che non possiede più pro herede, ma contro la madre. Quest’ultima
però non può esser convenuta colla querela d’lnofﬂcioso testamento,
perché essa possiede non già. in base al testamento, dal quale non

deriva alcun diritto, ma come erede intestata, e si fa luogo quindi
niia hereditatis petitio semplice, come in generale tra tutti quelli che
litigano circa la prossiiniorità del diritto di successione intestata. Ma
se il liglio sia stato diseredato giustamente! Oppure, altra ipotesi, se
un fratello consanguineo o uterino del testatore agisce contro una
persona turpe istituita erede, mentre il testatore ha lasciato ﬁgli di

un fratello germano, cioe eredi legittimi più vicini, ma non aventi
diritto a querela! La vittoria del querelante deve giovare al diseredato giustamente o in generale ail’erede intestato prossimo‘l E molto

incerto se ULPIANO volesse dire ciò, e non e improbabile, del resto.
che egli avesse di mira soltanto il caso che gli eredi intestati pros-

") Su queste parole confr. il 5 543 di questo Commentaria, noi: 8 (pag. 3

del vol. Vii dell’ediz. ted.).
75) L.6 ° ] Dig. de ino-y'. (est., 5, 2. Il Kennan, Lilisconiutatioa and Urtheil
(Contestazione della litel, @ 46 pag. 381, adduce questo testo come argomento
per il principio che una sentenza emessa in una lite frs l’erede tutamen-

tarlo e l'erede intestato si possa opporre anche ai leg-tarli; ma il testo non
si riferisce al caso, e nulla poi l’autore dice a spiegazione di esso, ciò che
fa meraviglia data la grande profondita dello scritto.
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simi avessero anche diritto alla querela. Poichè infatti non si suppone qui un testamento nuilo di per se; sarebbe logico limitare
l’apertura delia successione intestata ai soli aventi diritto alia querela, senza contare che ia querela e appunto diretta alio scopo di
aprire la successione intestata per i soli eredi necessari aventi di—

ritto "). Ciò non autorizza tuttavia ad aiioutanarci dal signiﬁcato
evidente delle parole ne i'interprete avrebbe ragioni sufﬁcienti per
non ammettere che il giureconsulto abbia colle sue espressioni generali voluto dichiarare che tutti gli eredi intestati prossimi abbiano
diritto di concorrere nella successione intestata. La decisione di ULPIANO si può dunque riprodurre cosi: Quando la decisione del giudice
abbia escluso completamente dell’eredità gli eredi testamentari, questa
è come uua dichiarazione che il testatore non fosse capace di testare

(testamenti factionem habuisse defunctue non creditur, L. 17 5 1 Dig.
de inf. test. 5, 2); il testamento per conseguenza si considera come

inesistente e gli eredi intestati prossimi tutti senza distinzione, aventi
e non aventi diritto alia querela, sono chiamati alla successione 77).
Lo stesso vale anche pei caso che ii querelante abbia diritto alla
successione intestata, ma non aila querela, per esempio se il ﬁglio

del fratello del testatore impugui l’intero testamento: in questo caso
anzi saranno ammessi con lui alla successione gli altri aventi diritto
di pari grado, ma non il fratello uterino o consanguineo benchè
questi abbia anche diritto alla querela.
b) Se invece colui che non avrebbe diritto alla querela riesca a
fare annullare il testamento solo parzialmente, ciò non giova ai
prossimi, ma il vincitore ritiene per sè solo ciò che ha 'otteuuto "’).

nn r.. s i s Dig. de my: testem., e, 2.
77) Cir. Bonanno, Commentari de iure civili, lib. XIX, c. 10 t 9. Ail’lpotosi che l'autore di un testamento inofﬂcioso non sia stato sano di mente e
perciò debba egli riconoscersi incapace di testare non si da veramente nn
grande peso (vedi sopra pag. 247), e sembrerebbe piuttosto decisiva qui la

ragione speciale clue la persona esclusa dalla legge o da una giusta diseredazious è esclusa anche della successione intestata. Ma, poichè il testo di
ULI'IAHO, come noi lo possediamo, non può esser ridotto sotto questa regola,
non resta che spiegarlo con quella prima ipotesi.
73) L. 25 5 ] Dig. ds iaci. trai., 5, 2.
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quattl il testamento seguita ad essere in vigore, benchè solo par-

zialmente, e per ciò non può dirsi come nel caso precedente intestatum factum esse patremfamilias, e trova invece applicazione il principio
che res iudicata ius facit inter partes.

Ma, quid iuris nel caso che uu avente diritto alia querela ottenga
per errore più di quello che gli spetta! Se la perdita ooipisce un
erede testamentario non si pub far altro che attenersi a ciò che ha

stabilito la sentenza passata in giudicato; cosi, per esempio, se un
fratello del testatore abbia intentato vittoriosamente la querela non
solo contro uua persona turpe, una anche contro una persona onesta,

egli ritleue ciò che la sentenza gii abbia attribuito. Ma ie difﬁcoltà
sorgono quaudo siauo interessati anche altri eredi intestati. Bisogna
in tale ipotesi distinguere i seguenti casi:
A) I vari coeredi agiscono tutti contemporaneamente, o per lo
meno prima che sia deciso suila domanda di queiio che pretende
l’intera eredità o in ogni caso più di quanto gii spetta. Qui ha iuogo io
stesso procedimento che uegii aitri casi in cui parecchi intentino

contro uu medesimo possessore ia hereditatis petitio ciasouno separatamente e in modo che ie pretese dei singoli non siano fra loro concilia-bili: ii oouvennto cioè non è obbligato ad eseguire ia sentenza

emessa a favore di uuo o d’altro degli attori, se prima questi non
gii garantisca ohe io difenderà contro ie pretese degli altri ").

79) L. 57 Dig. de her. pet., 5, 3. Vedi GLücx, 5 588 di questo Gemma-lario,
nota 56. — Lmna nella Zeitschrift filr Civilrecht und Process (Rivista di diritto e procedura civile) di lui, Maauou. e WemNG-INGnNBnm, vol. I, pagiua 165 seg. 172. Quando però il GLüCK crede, sull'antorlta del Westra“,

System des roem. Rechte, etc. (Sistema del diritto romano sulle specie delle
cose, ecc.), 9 9i6 png. 704, che secondo la procedura moderna l’azione del

secondo attore si debba intentare come un intervento principale, difﬁcilmente egli potrh. incontrare il consenso dei proeedurlsti e dei giudici moderni, e ne mum ii Wasrrusn, il quale si esprime cosl testualmente. Secondo una procedura ragionevole l’azione dei secondo attore dovrebbe rignardarsi come un intervento principale nell’azione del primo. Si può concedere bensi che in un caso come il presente il secondo attore sia nei diritto
odierno autorizzato a uu eosldetto intervento principale, ad intervenire cioè
nel giudizio gia pendente ottenendo cosi o una sospensione dei medesimo e
una trattazione e decisione contemporanei delle due questioni. Vedi Gowan,
Handbuch des deutschen gemeinen Processes (Manuale della procedura comune

nn munale ET Posrums nnnnmnus msrrrUENms nec.
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B) Un querelante ha senza intervento di. altri eredi necessari
intentato vittoriosamente ia querela e ottenuto più che non gli spetti;
una simile vittoria gloverà. anche agli altri aventi pari diritti i quali
non vi abbiano rinunciato. Ciò non ammette dubbio pel caso in cni
il vincitore abbia ottenuto l‘intera eredità, perchè in tal osso si è
aperta la successione intestata (intestatus paterfamilias factus est). Lo
stesso avviene perb anohe quando ia prima querela era diretta soitanto ad una parte maggiore di quella spettante all’attore. perocche
quando gli altri eredi vengano ad intentare alla ior volta le loro
azioni e vincauo, ia successione intestata si trova già aperta per la
parte del querelante, ed essi possono pretendere quel tanto che manca

per ciò a completare la loro quota da quello ohe io detiene.
Ma che cosa dovrà dirsi quando non tutti gli eredi intestati pros-

simi siano anohe eredi necessarii La vittoria riportata dagli aventi
diritto di successione necessaria non giova agli esclusi per legge,

per testamento o per decisione del giudice; la parte di questi ultimi
rimane all’erede istituito e la querela degli altri, ancor che tutti
siano uniti neil’impugnare il testamento, @. per ciò sempre una querela parziale. La questione pertanto non può sorgere se non pei caso

che il testamento sia rescisso interamente per errore,e allora si domanda se nella successione intestata concorrano coi qnerelanti anche
gli eredi non aventi diritto alla qnerela. La risposta per ohi facesse
astrazione dalla L. 8 5 1 Dig. de inoﬁ‘. test. 5, 2 (vedi sopra pa-

gina 284) dovrebbe essere indubbiamente negativa. Il fatto ohe alcuno

tedesca), vol. I, Dlss. XVIII, 9 3 (2.l ediz.). — Galienus, Gedruciue Dietale
(Lezioni stampate), sn Mamme, Lehrbuch des bürgerlichen Processes (Trattato
della procedura civile), ad ” 292-294); ma possono anche parecchi processi

aventi per oggetto le medesima pretesa solidali procedere indipendentemente,
nel qual caso si applica il diritto romano, cioè il vincitore deve prima della
wnssgna prestare su domanda del vinto una «nazione di rsppresentaun.
Vedi Caorr, e Halen, Iuristische Abhandlungen (Dlsseriazioni gluridiche),
vel. 1, n. XIV, . 9,10 pag. 241 segg., 0 15 pag. 2I5. Nel dubbio poi, cioè
quando le circostanze particolari del caso non portanoa diversa conclusione,

questo proædimentc merita la preferenza sui sistema dell’intervento. Confronta Cnorr, loc. cit. pag. 242 nota 4.9. — G. T. B. Linus, Abhandlungen, ecc.

(Dieser-taxioni sulla procedura civile comune tedosm), vol. ii, Bonn. 1829
diss. x, pag. 148 seg.
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ottenga colla propria azione più che non gli spetta non può fare

acquistare ad altri diritti che non competono loro; la conseguenza di quei

fatto adunque non deve essere ohe quella or-

dinaria di ogni sentenza passata in giudicato, il vincitore cioe ritiene ciò che potè ottenere contro il vinto e nessun terzo pnb fondare su ciò dei diritti. Solo e possibile, pei riguardo che in questo
oaso si ha. sopratutto all’eqnlta, ammettere per motivi generali di
diritto una eccezione per l’ipotesi che colla disposizione testamentaria
sia stato tolto bensi all’erede necessario il diritto alla querela,
ma non il diritto alla successione. Snppongasi che il testatore
abbia escluso senza ragione uno dei suoi due tigli

e

lasciato

all’altro la legittima, istituendo poi erede accanto a lui uu estraneo.
Il diseredato può agire per la metà dell’intero asse ereditario, che è
la porzione intestata a lui spettante. e l’estraneo per conseguenza

ritiene solo quel tanto che resta dopo detratta la legittima dalla
porzione intestata del eoerede, e quindi secondo il diritto antico, pel
qnaie la legittima e la quarta parte della qnota di eredità intestata,
nel caso presente un quarto dell’asse ereditario. Ma se anche il qnerelante abbia ottenuto colla querela l'intera quota deii‘estraneo isn‘tuito, cio non gioverebbe al ﬂgiio istituito nella legittima, perchè il
testamento e ancora in vigore per una parte e precisamente per
queiia parte di fronte alla qnale è escluso il diritto alla querela

pei ﬁglio istituito ac'). Se invece il ﬁglio preterito abbia intentato
l'azione per l’intero contro ambedue i coeredi nell'opinione, per
esempio, che a lui come all’unico avente diritto alla querela sia per
spettare l‘intera eredita nel caso di dichiarata inofﬁciosità. del testamento e il giudice abbia deciso che il testamento debba rescindersi

come inoflicioso, la successione intestata deve considerarsi aperta per
l’intero e sarebbe quindi iniquo e contrario alla. volontà dei testa-

tore al tempo stesso ll preferire il querelante ad un altro emde necessario, che non fu escluso dal testatore ma solo fn limitato alla
legittima per favorire un terzo che ormai nulla più ha potuto ottenere
dal testamento. E da questo punto di vista molto semplice che si deve
interpretare il difﬁcile passo di PAOLO nel libro II delle Que"") Vedi sopra n. 1, pag. 264 seg.

m: LrnEsls E'l' Posrums Haannmus INSTITUENDIS 11:00.
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stioni”). e basterà ormai una semplice parafrasi dl quei testo per
trovarlo chiarissimo e per trovarvi ad un tempo una conferma delle
cose ﬁn qui esposte.
( Una madre istituisce un estraneo nei °]… una delle due ﬁglie

nei ’l… ohe e la vecchia misura della legittima, e preterlsce l'altra
ﬁglia. Quest’ultima intenta vittoriosamente la quercia inofficiosi testamenti. Qual’è l’inﬂuenza che questa vittoria della ﬁgiia preterita

esercita sul diritto della iigiia istituita nella sola legittima! E regoia
fondamentale che la ligiia preterita non possa ottenere che la sua
quota di eredita intestata, nei oaso oioe meta dell’asse ereditario. Ma

quando essa chiede colla sua azione i’lntera eredita e riesce vittoriosa, deve per ciò considerarsi la sola erede come se la ﬁglia istituita avesse riunnoiato all’eredità legittimi 82). Certamente no; pe-

roochè essa non poteva intentare la qnerela contro la sorella. ne
l'erede legittimo istituito che adisce l’eredità in base al testamento
può d’altra parte parlﬂoarsi a quello ohe abbia rinunciato al sno
diritto di successione intestata. A rigore dunque la querelante non
pote rivendicare che la sua meta dal terzo istituito, per l’altra metà

facendosi luogo invece aila successione testamentaria. Ma se si ammeth che la sentenza del giudice abbia annullato tutto il testamento s='), anche per la ﬁglia istituita nella legittima deve considerarsi aperta la successione intestata; perocche come chi non sa di
essere erede intestato non si ritiene abbia rinunciato al diritto di

succedere ab intestato pel fatto che abbia aditoï'eredita ea testamento,
cosl non si può presumere talo rinunzia in ohi conosce bensi la propria

qualità di erede intestato, ma, ritenendo ben fondato il suo diritto
81) L. 19 Dig. de inoﬂ'. test., 5, 2.

_

l’) Se ei ponga un punto interrogativo dopo le parole: « itaqne dlcl potest

.am quae omina est. etiam ei totam hereditatem ab intestato petat et obtinut, solam habituram universam successionem quemadmodum si alteram
umisslsset legitimam hereditatem », il senso appare chlariasimozconfr. Waari'HAI., Tettamanti, t 1012, pag. 777. Nè è necessario ammettere col Pornlan,

Pand. Jul., tit. de inni. test, n. XXXIV nota k, che itaque abbia qui il siguidato di atqui. L’arbitraria lezione deli’ALOANDnO et quamquam invece di
itaqne falsa poi del tutto il senso del testo.
PJ) ( Ceterum, si quia putaverit,
ﬁ rmari ).
nuit-|:. ("or-m

lilia obtinente totum testamentum ln-

Public - Lib. xxvni. — Val. II. 37.
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ex testamento, accetta e riconosce l’ultima volouta del defunto "). Da
ciò consegue ohe la ﬁglia preterita non può in nessun caso appro-

priarsi l’iutera eredità, e che se ll testamento sia anuuliato del tutto,
la ﬁglia Istituita pub anch’essa adire l'eredità. come erede intestata
e pretender in tale qualità. la metà. che le spetta ) 35).

a*) La erronea lezione di alcune edizioni anni ai hi qui nesciant invece di
quam et lii qui sciani è secondo ogni probabilita occasionum dall‘esempio seguente del patrono, del quale non era parola nel paragrafo precedente:
: Quod evenit in patrono, qni ludicium defuncti falsa opinione motus amplexus est, is enim non videtur bonorum possessionem contra tabulas repudiasse :. Ma PAOLO vuol dlre qui semplicemente che anche ll patrono. il

quale, sapendo di potere scegliere fra la bonorum poscaenia contra tabulas e
il lascito fattogii nel testamento invece della legittima, nella falsa opinione

dl essere stato onorato nei testamento preferisce di accettare qnest’uliinn
presunta disposizione, non perde per ciò la bonorum possessio. (Confr. L. 6
t 4. L. 8, L. 46 Dig. de bonis liban-lorum, 38, 2). La lezione esatta sl adatta
dnnqne benissimo anche a questo esempio. Conero, Comm ia llli. II Quarstionum Pauli. — PorHlsa, loo. cit., note m, a.
85) Fra le spiegazioni divarse possono qul ricordarsi qnella diF. Comum.
Commentarii iuris civilis, llb. iX, c. 8, n. 9, il quale crede che auche l'azione

di uno solo fra più eredi necessarii abbia per eﬁ‘etio di rescindere l’intero
testamento, restando presso l'erede testamentario solo ie parti degli eredi
necessari da lul respinti nel giudizio, e l’altra molto profonda e istruttiva
del Conero, Oomm. in lib. 11 Quaestionum Pauli, differente dalla precedente
per ciò che egli ammette che l’azione dell’erede necessario esclnso abbia
sempre per oggetto soitanto l'intera quota ereditaria dell'estranso e nei un»
presente quindi i nove dodicesimi, dei quali però tre devono essere dati

nll’aitro legitilmarlo istituito nel soli tre dodicesimi, che viene così ad ereditare parte ez testamento, parte ab intestato. Questo autore ammette pero che
nel meo riferito da PAOLO il testamento sia annullato del tutto e la sorella

istituita ottenga la meta che la spettu tutta ab intestato. ll Gnücx nel 9 557
di questo Commentaria (pag. 426-31 del vol. Vll ediz. tod.) s dell’opinione
che qualora la ﬁglia esclusa avesse intentata vittoriosamente la sus querela
contro il testamento, questo, secondo l’insegnamento Ill PAOLO, arebbe stelo
nescisse soitanto perla quota dell'estraneo, nel caso concreto quindi per
!) dodicesimi e la ﬁglia istituite avrebbe avuto 3 dodicesimi ab intestato rcstando per i 3 dodicesimi lasciatile erede testamentaria. Ma, pur ammet-

tendo che PAOLO non riconoscesse per la persona di lei una piena missione
del testamento, io non credo elle quella fosse la sua opinione; perocchè
ammesso che la rescissione dovesse essere parziale, la conseguenza era oche is
si llmitssse alla metà della eredità., cioe alla porzione intestata dell‘attrice,

o che a questa si lasciasse tutta in parte dell’estraneo giusta le regole della
res indicata. L'oplnloue del Cnracro e difesa anche dallo Ziuusan nelle Hor-

Da Lmams nr Posruurs assumens ms'rtrnaa'nis acc.
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Questa decisione pertanto, riposando essa su motivi tutti speciali

di equità derivanti dal diritto dell'erede necessario che sia stato
istituito'nelis. legittima, non prova nulla pel caso dell'erede necessario escluso per legge o per testamento, nè e dunque argomento per
ritenere che anche tale crede sia ammesso alla successione quando
agli altri riesce di far annullare del tutto ll testamento. E se anche
si voglia ammettere che per la decisione del giudice che io dichiara

inci'iìciOso ll testamento venga ad essere rescisso per intero, da. ciò
conseguirà. tutt’al più che la successione intestata si apra anche pel
giustamente diseredato, non mai per l'escluso per legge. Infatti se
il testamento sia inofficioso per intero, si dovrà da esso considerare
violato il diritto di tutti quelli che possono iu tesi intentare la querela., che e quanto dlre di tutti gli credi necessari, ma quelli verso

i quali il testatore non aveva da adempiere alcnu officium pietatis
non potranuo dalla dichiarazione d’inofﬂciosita derivare alcuu diritto
(ehe loro non competa per legge, nulla essendo tolto loro pel fatto
che gli altri ottengono di più di quello che non avrebbero potuto
pretendere; questo di più è tolto all'erede testamentario vinto come

effetto però della sentenza pienamente valida emessa contro di lui.
Tuttavia, la L. b' 5 1 Dig. de laof. test. 5, 2, comunqne la si voglia
intendere, parte dal principio che quando ll testamento sia annul—
lato per intero si deve considerare come non mai esistito. Da oib

non e che un passo ad ammettere che gii eredl necessari, impugnando
il testamento per intero anzi che per la sola parte loro spettante,
diano origine all’apertura della successione intestata per tutta l'ere-

dità, e quindi aila successione di tutti gli eredi intestati; perocchè
se quel principio è vero, l‘annullamento totale del testamento deve
avere sempre le stesse conseguenze, sia esso stato cccasionato dal—

l'iniziativa dei veri eredl necessari, o di persone che non avevano
diritto di intentare la qnerela °°).

misti-rechtliche Untersuchungen (Ricerche di diritto romano), di iui e del
Neuerern. pag. 56 segg.; coli'opinione da noi accolta concorda invece in
annum il Fiumana, Not/wrbmrecht (Diritto degli eredi necessari“, pag. 259—65.
'l) Questa giusta osservazione si trova anche nella dissertazione del resto

insignlﬂanie di F. A. Homma, De victoria querelae inofﬁciosi terlio proficua,
liniae ”19,5 l5, pag. 21.
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Dunqne, in tutti i vasi in cul la querela esaltante parziale, l’erede
testamentario e il querelante stanno fra loro nel rapporto di veri
coeredl. ma coll'esclnsione del diritto d'accrescimento non avendo
questo luogo che fra eredi per la medesima causa. Come periantoia

parte dell’erede necessario mancante non si accresce mai all’erede
istituito (vedi sopra pag. 279),cosi la parte di nno dei più eredi testamentari non si accresce al querelanti, la successione aprendosi per
questi ultimi solo nei limiti nei quali ll testamento e rescisso per

eﬁ'etto della loro querela. Lo stesso principio vale anche quando di
due eredi necessari, per esempio, nno sia _stato escluso ingiustamente.
l’altre sia stato istituito insieme con un estraneo e l’erede necessario
istituito rinunci alla sua parte di eredità: questa si accresce all’estraneo.
ma non all‘altro erede necessario querelante. Se tutti gli eredi ncoesssrl rinnnciassero aiie loro qnote o ne decadessero, ciò gioverebbe
agli eredi necessari, ma non in forza del diritto d’accresclmento, bensi
perchè, essendo cosi il testamento destitutum, si farebbe luogo alls

successione intestata per l’intera eredità ”’). Astrazion fatta da questo
punto. essi sono però da considerarsi veri coeredi, quindi fra loro

ha inogo l'azione di divisione 88), ed essi concorrono attivamente e
passivamente come tutti gli altri coeredi nei rapporti obbligatori
dell’eredità. Solo, com‘è intuitivo, i legati, in quanto siano stati
annullati dalla querela 80), non gravano su loro, i legatarl debbouo
chiederil. per la parte che n’è rimasta in vigori-, all’erede testamen—
tario °°). Lo stesso vale pel preiegati. Se, per esempio, due siano lsti—

87) L. i5 6 2 Dig. de inoﬁ'. test., 5, 2: e Potest et corpora vindicem et he-

reditatem dividere; verum enim est familiae erciscundae iudicium competere
quia credlmus eum legitlmnm heredem pro parte use factum :.

ss) L. 15 5 2 Dig. de laof. test., 5, 2 e . . . et debitores convenire ei: ipna creditoribus conveniri pro parte posse ». Vedi ii 9 732 di questo (bumerita;-lo.
ss) Suile eccezioni vere o presunte alla regola che per la querela cadono
anche le disposizioni testamentarie accessorie, vedi sopra pag. 252 seg.

°°) L. il 6 2 Dig. ad leg. Fald, 35, 2, L. la Cod. de ino]. test., 3,28;verii
sopra pag. 246 nota 46 in ﬁne, e ii 5 558 n.° 2 di questo Commentario. La
distinzione, che ivi si fa tra ll caso che l’azione sia intentata da fratelli e
quello che sia intentata da. discendenti @ asiendeuti deriva dall‘avere inindotto qui il diritto della Nov. li5.
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tuiti eredi e gravati di vicendevoli prelegatl e vi siano due eredi
necessari, dei qnaii uuo soltanto possa intentar la querela e la intenti e vinca, i prelegati vaigono per meta. Oppure, se l’erede ueceasario e uno solo, ma questo riesca vincitore nella qnerela contro
uno solo degll eredi istituiti, ii prelegato, per la parte nella quale e
legato, cioè per quella parte che dev’essere pagata dal coerede l’1),
cade per-l'erede testamentario vincente °“), qnesti però resta obbligato
a pagare a sua volta il preiegato al coerede vinto ”’). Se l'oggetto
legato e indivisibile e ii legato non sia non ostante dichiarato valido
integralmente per un eccezionale favore al suo contenuto |"), ii legatario puo chiedere dall'erede testamentario l’intero legato, ma questi
pub a sua volta paraiizzare la domanda oﬂ‘rendo di pagargil in danaro la parte corrispondente alla propria quota ercditarla, salvo che
l'erede necessario preferisca prestare l’oggetto per intero contro uua

indennità, che il legatario deve asscggettarsi a. prestargli °°).
La qnerela coua per rinnncie, per prescrizione o per morte del
legittimario °°).

u. L. 31 g il, i.. 116 g i Dig. de legatis, l, ao.
02) L. 76 pr. Dig. de legalis. li, 31 (PAPlalaNUs) « Cum ﬂlins divisis tribunalibus seliouem inofficiosi testamqu matris pertulisset, atque lia. variae
sententiae iudicum extitissent, heredem qui ﬂlinm vicerat pro partibns quas

aliis coheredibus abstulit illius, non habiturum praeceptio-nes sibi datas, non
magis quam e 'teros legatarios actiones, constitit .. Per tribunalia s’intendono
qui ie varie sezioni (Mstae, consilia) del tribunale ceutumvlrale. Vedi Comoro,

(l)-u. ad. h. l. e in Papiniani lib. VII Responsorum.
03) Arg. L. 75 t [ Dig. de leg., II, al.

H) Questo è li esse per le manomissioni testamentarie. Vedi sopra pag. 391.
95) L. 76 pr. D. de leg. li, 31: ( Plane petetur integre servltns ab eo,
ﬁlius ﬂllunl sit. partis autem aestimatio praestabitur, aut, si paratus erit
qui pretio accepto servitutem praestare, doli summovebltur exceptione

lag-urina, si non eﬂerat parile aestimationem exemplo legis Falcidiae ».
in

modo analogo si procede quando siano legate servitù indivisibili ed

emendo l'eredità troppo gravata di legati occorra detrarre la quarta Fulcidia;
o il legatario deve rinunciare al suo diritto o rifare all’erede Il quarto del
vabre delia servitù. Vedi Cancro. Opera priora, t IV pag. 1300 edizione

di Parigi.
00) Sulla natura sussidiaria della qnerela, sul principio cioè che essa si
conceda solo quando l'erede necessario non può far valere per altra via il
auo diritto, vedi sopra pag. 243 noia 37.
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Il diritto romano non ammette la rinuncia aila qnerela durante la
vita del testatore"). Secondo il GLiiox perb tale rinuncia sarebbe
stata valida anche pei diritto romano quaudo i’erede necessario fosse
già stato precedentementesoddisfatto deila sua legittima ",. Noi sbbiamo già mostrato i’iuesattezza di questa opinione 99). Ma non possiamo neppure aderire ail'aitra. ail'ermazioue deiio stesso scrittore
secondo ia quaie ia decisione di GIUS'l‘lNlANO suila nullità deila ri-

nuncia dovrebbe, si di fuori di qnel caso eccezionale, valere ancora
nel diritto attuale, riposando essa, a detta sua, sn ben altro motivo
che il non avere il diritto romano riconosciuto in generale la rinnncie
all’eredità 1°°). Infatti chi rinuncia al diritto di succedere ab'iniestato
rinuncia. evidentemente anche all'uso di ogni mezzo che possa produrre a di lui favore l’apertura della successione intestata. Ora, nulia
rinuncia alla querela non e, a dir vero, compresa una. rinuncia incondizionata alla successione intestata; ma se si può rinunziare in
generale al proprio diritto di succedere ab intestato pei-che non si
potrebbe rinuuciare anche alla successione neoessarlai Chi negasse
ciò non verrebbe in certo modo a dire che la querela e poco meno
che favoritai e la rinuncia ad casa dopo la morte del testatore non
e ammessa senza esitanza alouuai Quale dunque poteva essere ls
ragione per negare la possibilità di tale rinuncia durante la. vita del
testatore, se non questa, che in esse. era compresa ia rinuncia ad un

diritto di successione non ancora aperta! 1). Ma la base colla quale
97) L. 35 t 1 Cod. da [noi". test., 3, 23. Vedi sopra & I42l b pag. 194 seg.
98) & 549. 560 di questo Commentaria.
90) @ l42i b pag. [Si.
.
100) Gm‘icn, loc. cit., t 500, pag. 474 del vol. Vil dell’edizione tedesca.
li Si potrebbe anche pensare che il dubbio sulla vnildiià di questa rinuncia fosse originato dall’ipotesi giuridica per cui l’esclusione ingiuste dni-

l’erede necessario si considerava uu’ingluris (L. 8 pr. Dig. de inoj‘. tesi.,
6, 2), onde appuuto anche ia querele d‘incfﬂeioso vien designata come aliene
d’ingiurie — L. 1 t 8 Dig. si quid in fraudem pair-., 38, 5. Confr. is mis
Oeseiou der Forderungerechte (Cessione dei crediti). 2." ediz., pag. 302 segg. —
e che per ciò non si potesse rinuuciare precedentemente eiia qnerela. coni
come non era leclio il patto de «loio (futuro). non praestanda. Confr. L. 27
94 Dig. de pacti- 2, H:
« Pacta quae turpem unum continent non sunt observanda, veluti si
paciecar ne furti agam, vel iniuria:-ium, ei feceris; expedit enim timere furti

vel iniuriarum poenas ) (Faunus, libro lll ad edictum).
(Continua).
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Giusrinuno cerca di giustiﬁcare la sua decisione, ( meritis magis
lilios ed paterna obsequia provomndes, quem pactionibus adstringendos r 2), non contiene alcune parola. che si possa riferire elle soin
querela; esse dice semplicemente ohe e più opportuno richiamare i

ﬁgli all’obbedienza verso il padre col beneﬁci anzi che con le costrizioni 3). Se en tale argomento vi fu mai un dubbio fra i giureccnsulti
romani *) esso non poteva vertere che sul punto se potesse l'erede
necessario essere tacitam mediante etto fra vivi, in quanto cioè egli

fosse obbligato ad imputare nelle legittime ciò che avesse ricevuto
per atto fra vivi (vedi sonra‘pag. 206) e la querele fosse un rimedio

giuridico di quelli che fossero piuttosto de tenersi lontani che da favorirsi. Me, oome questo argomento non vale contro la udierne va-

lidità di une rinunzia aila querela 5), così neppure gli avversari pcssnuo fondarsi sulie parole delle Nov. 115 c. 3 ( non licere petri . . .

liberos praeterire aut exheredes in sno facere testamento nec si
per quamlibet donationem vel legatum vei ﬂdelcommissmn vel alium
quemeumque modum eis dederit e legibus debitam portionem ». Ne-

turalmente noi facciamo astrazione que dal rapporto fra le disposi—
zioni di qncsta legge e il precedente sistema d'impuguazione del testamenti inofticiosi e stiamo solo elle parole delle legge, delle quali

il GLiicx argomenta e sostegno della sne opinione che per le Novella la rinnncie elle legittime non sie stata ritenuta valida in nessun

mao. Ora, quelle parole dicono che il testatore non può escludere il
diritto dei legittimerio mediante semplicl donazioni od altre attribu.\ia qnell'ipotesi non poteva avere inﬂuenza su questo punto perchè vaicrn invece il principio che la qnerela non doveva essere incoraggiata. D’nitroa-le poi non si può parlare con precisione di una vera pena contro

l'ingiusto esclusione dell'erede necessario e PAOLO basa la sua decisione appuuto sul concetto che il timore della penu garantlsce nel miglior modo
contro il delitto.
=’) i.. 35 9 [ Cod. de innﬂ'. (est, 3, 28. GlUnTlNlANO si richiama all'aute—

rità di Fannium; nelle fonti a noi conservate pero quelle parolesl trovano
nelle Sei-tentiae receptae di PAOLO,

lV, 5, 8: ( Pactio talls ne de lnofiicioso

testamento dicatur, querelam super iudicio futuram non excludit, meritis
enim
*;
‘i
'-)

liberos quam pnetionibus adstringi placuit ».
Von, ml Pandeciar, tit. de inoj‘. lesi, & 35.
Plancus, Nelherbenrecht (Diritto degli eradi necessari), pag. 319.
Paucas, loc. cit., pag. 319-20.
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zioni, ma non trattano neppur lontanamente della rinnncie o degli
effetti di questa. Tante meno dnnque se ne potrà trarre uu argomento

contro la validità di una tale rinunzia secondo il diritto moderno.
quando lo stesso diritto romano non ereva dichiareto uulla in modo
assoluto qualunque rinuncia alla successione.
Dopo la morte dei testatore si può rinunziare elle querela non
solo espressamente, ma anche tacitamente. Una rinunzia tacitasi

he iu particolare nel caso deli’accettaaione dei legato °). E qui si
presentano le seguenti questioni:

a) se il legato non fu lasciato eii'erede legittimo. me ad un terzo
e questi divenga poi erede del legatario, pctra egli-demandata il le
gato conservando intatto il suo diritto alla querele! Di questo caso

tratta PAOLO, libro singulari de inofjioioeo testamento, in L. 32 5 1 Dig.

de iw. test. 5, 2.
( Sl legatario heres extiterit exheredatus petieritque legatum videbimus au sit summoveudus ab. hac eccusatiouei certum est enim
iudicium defuncti et rursus nihil ei ex testamento relictum vemm
est: tutius tamen fecerit si se abstinuerit a petitione legati >.

Colle parole ﬂnaii PAOLO in un modo assai comune fra i giureconsulti romani 7) fa comprendere che egli ritiene che nelle petizicne
dei legato sie compresa una rinuncia alla querela a); certamente dei

e) Vedi ii 9 560 di questo Commentario.
7) Vedi Huaxeo, Eunomia Romana ad il. i. pag. 265 seg. —- Porum".
Pandectae Iustin., !, tit. de inn]. tert., n. 46, pag. 197 nota 6. Franc.-mco RAPOLLA, il giureconsulto, trad. di L. ]. Garasmean, Stuttgart 1792, 1 45 45.

— HAUuOLD, De responsorum mediorum in Digestis interprelalionc observatione.
Lipsiae 1805, e anche negli Opuscoli vol. lI, pag. 247 seg., c. '2 # l-@, e in
particolare Fnarssnunnx (praeside Hauaomo), Speeimen mris romani de aihgationibns quae veteribus iurisconsultis in u;o-fuerunt, Lipsiae 1820, cap. 3 4 ﬁ.
— Hunter.. Commutatio de uerborum formulis quibus luriseoneulli octo.-rel sian!

et affirmare et affirmandi rationem signiﬁcare soliti sunt, Lipsiae 182I, , li.
Tuttavia ii' Fauno, .Rationaiia ad II. l. Dig.. che per tutto vede emblemi rii
'I‘nlnnnuno, fu anche qui l’onore a qnest'nltimo di ritenerlo autore di unn
formula affermativa consueta presso i iiomani.
3; Vedi gli scritti di Hueano, Formen, HAUBOLD citati nelia nota precedente e iuoltre Fumone, Not/wrbenrecht (Diritto degli eredi necessari.
pag. 321 seg.
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resto egli avrebbe anche potuto esprimere la sua decisione in modo
più preciso, perchè nel proemio immediatamente precedente nel testo
anche a colui ohe chiede il legato come gestore di negozi del legatario

è neg-ato poi il diritto d'int-ntare le querele in nome proprio °), ciò
che evidentemente a ritenere che si vedesse sempre un riconoscimento
dell'ultima volontà nel fatto che un legittimarlo escluso chiedesse, senza
esservi obbligato dail’uiiicio suo 1°), per se o per altri un legate ordinato uei testamento. Il senso dei nostro testo non può dunque dar
luogo nei suo contenute sostanziale a dubbio alcuno; solo fanno
diﬁicolta le parole certum est enim. iudicium defuncti.

E il FBANOKE

infatti ie dichiara prive di senso, e congettura che fra enim e iudicium siano state tralasciate ie parole esistenti certamente nel testo

cum agnovisse. PAOLO avrebbe detto: c perocchè e sicuro che il di—
semdato ha riconosciuto la volontà del testatore, puräessendo dubblo
se questa volonta gli euoca, non essendo il legato stato lasciato a
lui : n). Come poteva però sorgere un dubbio una volta ammesso
senza restrizioni che i’esciuso avesse col proprio atto riconosciuto il
testamento! D’altronde i’iutrodnrre parole in un testo serrza l’an—

torita di alcuu manoscritte e spediente arbitrario e giustiﬁcabile ap
pena qnando si può dimostrare che il contesto grammaticale e logico
del discorso richiede necessariamente l’aggiunta che si propone.
Ora ciò non si può sostenere nel caso nostro. PAOLO vuoi dii-c: ( la
volontà del testatore a riguardo deli’erede istituite è certa (e dall'erede restituite appunto i’escluso. ha chiesto ii legato, dimostrando
cosi di riconoscerlo per erede); tuttavia si può sempre osservare in
contrario che il testatore non ha lasciato a questo il legato, e che
non e dunque il vero legatario quello che ha riconosciuto l’ultima
volontà, ma in ogni caso sarà. sempre più prudente per lui non chie-

dere in nauim caso il legato, ciò portando per conseguenza ch’egli
sia respinto nella qnerela » 12). Lo stile di PAOLO notoriamente uscoro
9) L. 32 pr. Dig. de ino]. test., 5, 2.
"') Come, per esempio, avviene pel tutore ii quale agisca per,un legato la-

.ciato a un suo pupillo in un testamento che viola la propria legltiliua. —
t 4 I., i.. 10 , ] Dig. de ino]. tert., 5, 2. Confr. gil Scolli dei Bardini, t. V,

pag. 25!) in f. seh. ri. — ediz. Fauno-r.
11) Loc. cit., pag. 322.

12| Huazao, Ennnmin Romana, pag. 265 seg.
GLGca. Omni. Pandev:. - Lib. XXVIII. — Vol. li. 88.
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e contorto rende spesso necessaria una spiegazione del suo pensiero
mediante l’interpolazione di concetti intermedi e conseguenziali; solo

non è lecito di sostituire al wucetti contenuti nel suo discorso con
cetti diversi, ed e ciò appunto che fa il Fasncxn coil’emendazione da

lui proposta “).
b) Un’altra questione che si riferisce al medesimo argomento è
questa, se l’accettazione di ciò che l'erede testamentario o altro ono—

rato de eii'erede necessario condicionis impleudae causa sia da parlﬂcarsl all’accettazione di un vero legato. Vi sono certamente diderenze fra cio che e dato condicionis implendae causa e il legato vero
e proprio 14) e queste diﬂercnze non sono senza inﬂuenza sulla nostra
questione 15). Pur non di meno le fonti anche nell’accettazioue di ciò

che è dato condicionis implendae cauea riscontrano un riconoscimento
dell’ultima volontafcon una distinzione pero che Uneuno fa nei
difﬁcile testo tratto dal suo libro XIV ad Edictum, che e la L. 8
5 10 Dig.de inopi test. 5, 2. Il testo è già stato esaminato in questo
Commentario 1°), ma la spiegazione che ivi se n’è data non e ue cornpleta nè esatta (vedi infra nota 20). Eccone il tenore 17):

( Si condicioni parere testator heredem iussit in persona tilii vel
alterius, qui eandem querelam movere potest, et scleus is accepit..
videndum ne ab inofﬁciosi querela exciudatnr; agnovit enim indicium. Idem est et ei legatarius ci vel statu liberi dedit. Et potest
dici exoludl eum, maxime si heredem ei iusserat dare; oeternm si
legatarium, num quid semel natam iuofliciosi querelam non perimat
legatarii oblatiol Cur ergo ln herede absolute diximus! Quoniam
ante aditam hereditatem nec nascitur querela.
sequendum in hac re . ut si

Ergo eventum puto

forte ante quam iudicium moveatur

13) Una spiegazione del tutto originale è queiia dei Waaren-ru., Von Te-

stamento:: (Tceinmentii, 6 1093. Oertum signiﬁca qui secondo iui di indubbi-r
iniquità. Ma e da dubitare se egli abbia peu—to qui precisamente a quello
che diceva.
14) Vedi la mia Doctrina Pandectarum, iii, 6 759, 3.' ediz.
15) Vedi ll testo sotto e nota 39, 40.
"’) 6 560 e lvi uota 45.
17) Delle varianti a rue note nessuna lrn inﬂuenn essenziale sul signiﬁutc
del testo.
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Oblatio ei liat eius quod relietum est. quasi ex vciuntate testatoris
oblato eo eatis ei factum videatur ».
È certo in sostanza che ULPIANO vede nella accettazione della

prestazione che l'erede faccia implendae condicionis causa uua rlnnucia lucondiziouata alia querela, e ciò pei motivo che l’erede ue—
æssario, il quale può iutentar la querela solo dopo che l'erede te—
stamentario abbia adito l'eredità 15), ricevendo ciò che gli vien dato
per adempiere ia condizione dell’istituzione rende col suo fatto stesso

possibile l’acquisto dell’eredità per l'istituito, onde sarebbe poi in
contradizioue se volesse contrastare il diritto di credita deii'istituito ",.
Non cosi evidente e la rinuncia ueli’acoettazioue di cio che dia implendae condicionis eausa il legatario: qui bisogna guardare piuttosto
al tempo e alle circostanze della prestazione. E ULPIANO vede una

rinuncia alla querela nel l‘atto che l’erede necessario accetti prima
d’intentare la querela stessa la prestazione ln adempimento della
condizione. considerandosi questa quasi una indennità ohe gli vien

data giusta il voiere del testatore. Il testo non decide espressamente
il caso che la prestazione sia accettata dopo intentata la querela;
certamente il giureconsulto non volle dire che ciò non

possa mai

equipararsi a rinuuzia, ma e naturale ammettere che con ciò non si
tolga il diritto alla querela, ed e anzi da ritenere che per regola la
presunzione sia in tal caso contro la rinuncia. Suppongaai ora il caso
che sia gia avvenuta la contestazione della lite i‘rai’erede necessario
e l'erede testamentario 20) e che l’azione di inofficioso testamento sia
così stata estinta mediante novazicne 21). E evidente che in tal caso

non si può attribuire all'azione di un tem (ii legatario) alunna iuﬂuenza sulla decisione della lite; soltanto il legatario può acquistare
per ciò dei diritti, in particolare oioe egli può far valere il suo di—
ritto ai legato anohe contro il querelante vittorioso mediante una

18) Vedi lo Scolio dei liasiiici, V, [ng. 242 sch. :, ediz. Far-aot.
l9) Qnato esprime (Ju-uuo colle parole « quoniam ante aditam hereditatem
nec nuncii-r querela :. Vedi Forman, Pand. t.. [, pag. 196 n. 45 nota 1.
9) Anchei Basiiici, XXXIX. l, 8 9 lO (t. V pag. 198 ediz. Fanum) fanno
tutto dipendere, e giustamente, dalla distinzione se l’accettazione avvenne

prima o dopo is contestazione della lite.
21) Galo, lll, lai), L. 29 Dig. in f. de novat., 46, 2.
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exceptio c nua replicatio doli, secondo che quegli richieda da lui il
legato pagatogll o si riﬁuti di pagarlo, se convenuto 22).
Antonio Fanno ") pero e con lui anche il più recente scrittore

sulla successione necessaria 2") trovano che il diritto di ULPuno.
quale ci e stato tramandato, e privo di nesso logicoe grammaticale.
Le deelamazioul dei Fauno contro. la genuinità. del testo sono state
gia rettamente giudicate dn altri, in particolare «la Ulrico Huuaaf’n.
Il FaANOIm vorrebbe cancellare la parola non nella frase ( num quid

semei natam inoi‘ﬁciosi querelam non perimat legatarii actio! ». e
riileue interpolata ia frase ﬁnale : ego eventum puto sequendum etc. ..
La sicurezza colla quale sono lanciate queste due proposte meravlgiia tanto più quanto men salda e la liane che esse hanno. La

cancellazione della particella negativa si giustiﬁcherebbe coii’argcmento che il ragionamento mancherebbe altrimenti di senso, venendo

per esso ULPIANO alla stessi conclusione nel caso del legatario ein
quelio dell’erede. Ma il ragionamento di ULPIANO è questo: c Quando
l’erede necessario accetti clo ehe l'erede testamentario gli da condi-

cionis implendae causa, questo è indubbiamente un riconoscimento
della volontà del testatore che esclude la qnerela. L’accettare invece

una simile prestazione da un legatario non ha sempre, almeno dopo
intentata l‘azione, la stessa conseguenza di estinguere il diritto alia
querela. Ora, perchè nel primo caso ciò si aiferina incondizionata—
mente e non si fa anche la questa distinzionel Perche l’edizione
dell’eredità, e quindi anche la nascita della. querela, dipendouo ivi

dell’adempimento della condizione e per conseguenza il caso ohe ia

22) Parecchi scrittori ritengono che il ricevere la prestazione dopo intentata la querela non pregiudiebi perchè l’attore non fa cosi che ricevere nur.
anticipazione di pagamento dell’eredità «la ini domandata. (Was-retur.. Testamenti, $ l082; Gaüox, loc. cit.). Ma qui non si tratta di un legato che il
legatario abbia diritto di pretendere dall’erede necessario, come vorrebbe il

GLiiClt, bensi di una prestazione che non faceva parte del patrimonio dei
testatore e quindi ciò che il legatario da non può ritenersi un’anticipazione
di restituzione dell’eredità. richiesta. non cuando uè potendo la querela elcere diretta contro di lui.
33) Rah'onolia ad Pandcctas, ad b. i.
"i ancn. loc cit.. pag. 325-327.
25) Euncmia Romana, pag. 251 seg.
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prestazione sia accettata dopo'nata la querela non e in quella prima
ipotesi possiblie ». Quanto all’obiezione che l'accettazione da un
semplice iegatarlo non taccia perder senz’altro il diritto alia querela.
Unruuo le da la forma di una domanda senza però darvi risposta

diretta, cosa che accade spesso per parte sua e degli aitri giureconsulti romani. Quando in simili casi l’opinione dei giureconsulto appare con sufﬁciente precisione dall’insieme del discorso nulla importa
che il modo come la questione e proposta faccia piuttosto aspettare
la risposta negativa 2"); pochissimi anzi sono i casi nei quali dal
modo come la domanda è formulata si potrebbe indovinare la risposta "'). Uno di questi rari casi appunto sembra voler trovare il
Furious quando propone la cancellazione del non. per la ragione
che altrimenti il testo non avrebbe senso. Evidentemente egli intende
cosi la questione proposta da Uarrauo: ( quando una tale condi-

zione sia imposta al legatario, la querela gia introdotta dovra rite—
nersi estinta per i'aocettszione della. prestazione! ). E questo modo

d'intendere il testo e esattissimo, ma il non non esolude questo
senso; esso, unito com’è ai num quid, inclnde una negazione recisa
c decisa 38). Bastl citare un esempio 29). Quando un debitore insci—

reute liberi in i‘rode dei creditori i ﬁdeiussori costituiti dal suo de—
bitore, i creditori possono agire contro il debitore dei i‘raudatore,

ancor che egli nnila abbia saputo della frode 30). Quando ai contrario
ii fraudatore liberi il debitore stesso senza la scienza dei ﬁdeiussori,
l‘azione contro questo non può aver luogo. E ciò è detto appunto

3!) Hannon). Dimrtatio de'responsornrn mediorum in Digestis obviorum in-

inputet-"one, cap. 2 i s, Opuscula, n, pag. 282-84. '
"’) Quando per esempio ULelAllo domanda nella L. 4 t l Dig. deeo quod
certo low, iii, 4: e nonne debebit interdum absolveret», nessuno può dubi-

tare del tenore deila risposta.
”) 8. R.. Jaucn. Meditationes criticae de negationibus Pandectis Florentinis vel
adistis aut detractis vel cireumcriptis, pag. 272. — Hannon), De responsorum

mediarum, etc., cap. Il 0 8, Opuscula, Il. pag. 285 seg.
") L. 25 pr. Dig. Quae in fraudem cred. facta sunt, 42, B. — Vsnuuws.
lib. Vi Inter-dictornm.
°°) Anche qunto principio è upresso da Vannuio in forma indlrettn:
«videndnm erit sn in reum. etiam si ignoraverit, actlo danda sit! quia r:
«bratio-e capit ).
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da VnNULnxo con questa domanda, cui egli non risponde diretta
mente ( numquid non aeque in eum actio dari debeatl ) m) e ohe

deve tradursi: ( non dobbiamo noi ammettere che l’azione non abbia
luogo contro il ﬁbeiussore nel modo stesso che contro il debitore
principale! : e nella quale, secondo ii nostro modo di connetterei
concetti, parrebbe che il non fosse fuor di luogo, di guisa che noi
avremmo posto invece la questione cosl: « deve qui darsi un’azione
anche contro il ﬂdeinssorel Anche nel testo da noi ﬁn qui discusso

ogni difﬁcolta sparisce se noi tradueiamo la domanda di ULPmto
in questo modo meglio rispondente all’originale: ( ma se a un legatario sla imposta come condizione una data prestazione, non sarà
da ammettere che l’adempimento di essa non abbia forza di annui-

lure la querela gia intentata! ) 32).
Come non è da aderire alla cancellazione del non cosl neppure in
da accogliere la congettura di una interpolazione, anzi si pub dim
che senza la frase ﬁnale l’argomentazione di ULPIANO sarebbe in
completa. e manchevoie di un motivo molto bene espresso. Il Fanton.
fonda la sua proposta sull'osservazione che le parole ego euentum

puto sequendum non sono latine e quindi non possono essere uscite
dalla penna di ULPIANO. Io veramente non sarei disposto a difen-

dere la latinltà dl ULPIANO e degli altri giureconsulti romani, e meno
ancora ad ammettere erroneità di lezione 0 lnterpolazloni per l’esistenza di certe espressioni ignote alla lingua classica o da questa
usate in senso diverso "). Nel caso presente pero parmi che diﬁiciirnente possa muoversi alcuna obiezione seria alla latinità delle parole in questione. Eventum e anche eventus signiﬁca non solo avvenimento futuro, ma avvenimento ln genere, quello che accade, quindi

anohe ii oome qualche cosa sia accaduta ’“). Ego eventum palo st
81) invece della risposta negativa., che pur si aspetterebbe per quell'ener-

gico non, ll giurista segne « quoniam magis detrimentum non patiatur
(meglio che nella lezione ﬁorentina patitur) quam iucrnm faciat a.
32) Vedi Basilici, t. l. pag. 560 deli'edlz. Fanaor — Gnossa ad Ii. i.

note f, 9, e gli scrittori citati a nota 26.
33) Confr. Dnn.-n,
elli!- Lipsia.

De latinitate veterum iuris consultorum, pag. 287 seg..

34) Confr. gli esempi numerosi in Foacauunr, Lsa'con totins latinitatis, vv
cranio, eventum, even-tue.
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quendam può dunque signiﬁcare anche: io credo che importi conoscere in qual tempo, in qual modo e in quali circostanze la prestazione sia avvenuta, o, come dicono spesso i giureconsulti romani, che
importa vedere quod actum est. Questa e pure la spiegazione data da
Nonio lanosum 35), riferendosi a Olonnoxn: ( liventum dici poterlt

quodcumque erit actum. M. Tnliius Hortensio: Tn ine . . . adhortatus,
es. aliorum facta et eventa eonquiremus :.
E che questo sia il signiﬁcato nel nostro testo e confermato anohe
da quanto vien detto appresso, doversi cioè guardare se i'adcmplmeuto
avvenne per avveutura prima ehe la qnerela fosse intentata 3").
Ugualmente impossibile e, "continua il Fnsnoxn, che ULPIANO
scrivesse le parole ﬁnali quasi e.v voluntate testatoris oblato eo satis ei
fluctum videatur. Oome può un giureconsulto pensare che una oﬂ'erta
latia in esecuzione della volontà del testatore possa escludere la
querela! L’oﬁ‘erta non può avcrc importanza, e solo l'accettazione

wsciente dell'erede necessario che esclude la querela, perocche questa
si perde solo al riconoscimento che quegli faccia del testamento. E

che importanza può avere la volontà del testatore di fronte a un fatto
che implichi rinuncia per parte dell’erede! Gosl il anoxn. Ma non

si pub dubitare che ULPIANO usa qui l’espressione oblato eo, come
sopra nella domanda l’altra legatarii oblatio, non gia nel senso di
una semplice otl'erta, ma di un'oﬁ’erta realizzata 37), fatto questo assai

frequente, del'resto, perchè qneil’espressioue si usa più spesso appuuto per indioare l'esecuzione di un dato atto coerentemente a una
data dichiarazione di volontà che non la semplice dichiarazione“).
Non ci dilungheremo dnnqne ancora su questo punto. Per quello poi

35) De proprietate sermonum, cap. 3.° in Gorosnnno. Auctores latinas linguae,
[sig. 599 n. 85.

") Confr. pure Potmnn, Pand. Init. tit. tlc inofﬁcim testamento, n. XLV,
t. l. pag. 196 nota m.
37) Hcasno, l'hsnomia Romana ad 11. l., pag. 252. — Po'rmnn, Pfund. Inst.

ad tit.de ino-01 test., n. XLV. tomo l, pag. 106 nota n. — WESTPEAL, Von
Testa-esten (Dei testamenti), 5 1082.
"") Esempi ci oﬁ‘rono in quantità. i più dltl'usi vocabolarii e nessuno lgnorn

d'altronde l'uso di bencﬁcium cieri-s per arrecare nn beneﬁcio. Vedi Hunnno,
loc. eit.
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che riguarda le altre osservazioni contro la genninlta del testo, prima
di tutto non avrebbe dovnto dimenticarsi ohe le interpolazioni vue

e proprie, cioe l mutamenti e le aggiunte, non le semplici mullazioni, possono avere soltanto lo scopo di mettere l’originale ln armonia col mutato diritto o, quanto meno, di renderlo più intelligi—

bile al lettori del tempo. Ma l’interpolazione nel caso presente non
era eonsigliata dall'uua ne dall'altra di queste ragioni, ond'e che, se
il testo nrtasse veramente contro la logica e ll

buon senso, non

resterebbe che ammettere che l’amore del brutto e del deforme
avesse spinto annommo a caugiare un testo che aveva nn senso
iu un testo privo di senso. Fortunatamente però tutto è nel testo
perfettamente a posto.
ULPIANO doveva determinare se e perche la prestazione fatta
da uu semplice legatario prima che fosse intentata la querela

po-

tesse togliere il diritto alla querela, oome pertanto l'erede teetamentario potesse derivare un’eccezione contro l’erede necessario da
un negozio concluso fra questo e ll legatario. La ragione della
sua decisione affermativa è che tale negozio sia da pariﬁcarsi ad
un compenso sborsato all'erede necessario giusta la volontà. del defunto; quando il testatore impone come condizione a una persona da

lui beneﬁoata nel testamento di dare qualche cosa all'erede neeessario, ciò può in certo senso considerarsi cOme il mandato di inden-

nizzare lu tal modo l'erede necessario per l'eredità. intestata che gli
fu tolta, abbia o no quegli meritata tale esciusione, e cosi sdebitarsi
con lui. E indiﬁ'erente ii sapere da chi quegii abbia ricevuto tale
indennizzo, perocchè sia certo che esso gli vien prestato lu adempiiueuto della volontà del testatore; alla sua querela pertanto potra
sempre opporsi l'ezceptio doli, salvo quando vi siano motivi speciali
per ritenere che coll'accettazione della prestazione egli non abbia rl
conosciuto l’ultima volonta del defunto (vedi sopra pag. 299).
La ragione poi perchè l'accettazione di uu legato costituisce sempre.
in qualunque momento essa avvenga, nna presunzione 'di riconosci—
mento del testamento e invece per la prestazione fatta condicioni:

implendae causa si deva distinguere come sopra fu detto. sta nel
fatto che quest’ultima prestazione nou si equipara uei diritto romano
a un legato vero e proprio,e chi la riceve non si considera propria-
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mente onorato °°), non potendo egli pretendere giudlclalmente l’adempimento della condizione ed essendo questo invece un mezzo di rea-

lizzazione del diritto rimesso al mero arbitrio dell‘ouorato sub condicione “). invece il vero onorato, che accetta il legato, si contrad—
direbbe in modo evidente se volesse pol impugnare il testamento
come iuofﬁcioso 41).

Afﬁnchè però l‘accettazione di un legato estingue il diritto alla
querela bisogna che esista un vero legato, che questo non sia dunque
stato revocato 42), ne in generale considerato erroneamente come esistente. S’intende anche che esso deve essere accettato coscientemente
e non per altro motivo, per esempio come pagamento di un debito,

nè diversamente deve decidersi qnando vi sia un errore sulle qualità
personali, un errore di fatto, ad esempio, sulla qualità. di erede ne—
cessario. Ghe se invece l‘erede necessario ignori ii proprio diritto, egli
perde bensi la facolta di intentare la querela inofjloioei tentamenti,

ma non quella di impugnare il testamento come nullo formalmente
(non iure conditum) o come falso "“), e ciò perche pel primo riguardo
vi ha un errore di diritto che non può essere scusato“).
39) L. 38 Dig. de mortis eausa den., 39, 6: . . . « nihil mihi donasse videbitur e (vedi sopra 9 1421 0); L. 8 in f. Dig. n' quis om. cauea test., 29, 4:
.: . . . neque enim legatarius est e. Tali disposizioni pertanto non erano
neppur soggette aila detrazione della Falcidia. L. 44, L. 9l Dig. ad legem
Falcidiae-, 35, 2.
4°) L. 41 pr. in f. Dig. de contr. empt, 18, l. — WETSPHAL, Lehre vom

Kauf, de. (Teoria della vendita, delia iouuione. ecc), 9 653, L. 2 Cod. dc
his quae ab modo legale vel fideicommissa relinquuntur, 7, 45: < . . . ut etiam
ﬁdeicommissi actio nascatur, videllcet lu condicionibus post exitum earum n

“’un-Pan., Van Verm’ichlniaaen und Frdcicomminen (Legati e fedecommessl),
vol. 1. Q 618.
") E intuitivn del resto che il domandare mediante l‘azione suppletoria
introdotta da Ginsrmuxo ciò che manca alla legittima sia concillubllc anche
all’accettazione di un legato (vedi 6 550 di questo Commentaria). e che per
quam innovazione di GlUSTINIANO perdeva del reato ogni interesse pratico la

ricerca da qui fatta, perchè un qualunque lascito fatto all'erede necessario
escludeva l’azione d’inol‘ﬁcioso lasciando iuogo soitanto all’unione suppletoria.
Confr. DoxnnLo, Commenta:-ii iuris civilis, lib. XIX, cap. 6 t 9-l0, ediz. BU-

cusu. A suo tempo poi determineremo l’inﬂuenza che su questo punto ebbero le prescrizioni della Nov. 115.

42: L. 12 9 2 Dig. de ino]. (est., 5, 2.
43) L. 5 pr. Dig. de his quae ul indignis, 35, 9.

N.. E questa ia regione addotta anche dailo Scoiiaste (lol Basilici (t. Vil,
(ilii-"K. Comm. Ihr-deae. — Lib. XXVIII. — Vul. II. 30.
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Una ricognizione tacita del testamento si può avere anche in altro

modo. per esempio nelia conclusione di un contratto coli’erede tutamentario suii'eredita o sulle cose e sui crediti o debiti ereditarii “i.
Qui si presenta ia questione se il diritto alia querela si perda anche

pei fatto che l’erede necessario divenga erede deli'erede testamentario. PAOLO risolve la questione uegativamente in via generale:

« si heres exstiterim ei, qui eo testamento institutus est, quod de
inofﬂcioso arguere volo, non mihi nocebit ), ma tosto sogginnge
( "lacima ei eam portionem non possideam vel iure suo possideant ). E
fuor di dubbio che' qui deve supporsi che l'erede testamentario o

l‘erede necessario sia stato istituito insieme con altri o che il primo
fosse obbligato a restituire l’eredità per un fedecommessc universale,
perche se il primo fosse stato solo crede in base ai testamento iuof—

ficioso e l'erede necessario a sua volta fosse stato l‘unico erede di
iui non vi sarebbe stato poi nessuno che avesse potuto convenire

quest‘ultimo “’). L‘erede necessario poi nou puö in tal caso domandare ueppure ia parte dell‘eredità che passò uel patrimonio dell'erede
testamentario suo autore, ne in genere tutto ciò che sia pervenuto
a lui per qualsiasi altra via. Ma, salvo questa eccezione. la questione

proposta deve risoiversi in senso negativo. Vero è iul'atti che l'erede
deve sempre rispettare gli atti dei suo autore anche quando intacchiuo i suoi propri diritti; ma poiche i'erede testamentario non puo

coii’accettazione deil'ereclita in base ai testamento inofﬂcioso aver ri—
nunciato al diritto di successione necessaria di un altro, neppure
pag. 754 seh. p. ediz. FABROT) e dalla GLossA ad h". i. per spiegare la didi-renza che la L. 5 pr. Dig. de his quae ut ind., 35, 9 fa fra il tutamenta
lnofﬁclosc e il testamento non iure conditum o falso. ll Fit/mcus, loc. cit., 327.
sembra intenderla in un senso più largo.
45) L. 31 t 2 Dig. de inci. tall., 5. 2 (PAOLO).
“) Vedi ia GLOssA ad h. i.: c Quia ille erat institutus pro parte here-.
vel in solidum tamen me heredem ln portiunculam instituit. Quod si ille
heres in solidum esset, me quoque in solidum instituisset, facta omnium
bonorum confusione non haberem quid quaererem ».
Dalle parole ei eam portionem non possideam appare poi che PAOLO aveva

iu mira il me che l'erede testamentario fosse soltanto coerede. perchè quelle
parole mal potrebbero riferirsi all’intera eredità del primo mentore come
parte dell’eredità del secondo. Coufr. GLÌÌCK, Commentario, @ 560, vol. Vii.
pag. 482 deii'ediz. tedesca.
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dall‘obbiigo dei rispetto degii atti deii'erede testamentario può deri—
vare eccezione alcnna contro la qnereia d’iuofﬂcioso. PAOLO dichiara
che il fatto delia succecsioue all'erede testamentario e senza inﬂuenza
sui diritto dell’ erede necessario d'intentare ia quereia, in primo

luogo quando quest‘ultimo nulla possiede deii‘eredità del primo te—
statore. Non è certamente da pensare qui ai caso che l'erede testa—

mentarie abbia alienato ia sua quota ereditarla mediante atto fra
vivi "), perocche in tai caso si potrebbe sempre intentare contro di

Ini ia querela “) e si opporrebbe quindi vaiidamente i’evocptt‘o doli
all'erede di ini che mediante ia querela pretendesse queiia qnota.
Se invece i'erede testamentario abbia trasmesso l’eredità. ad altri in
adempimento di nn fedecommessc universale. la querela doyra intentarsi contro ii fedeecmmessarie 49) e l'erede dei primo conserverà
per ciò intatto il diritto suo proprio di quercia; lo stesso deve dirsi

pei caso che l'erede testamentario abbia trasmesso i'eredita dei primo
testatore o parte di essa ad un coerede dei querelante 50).
li diritto aila querela si conserva in secondo luogo, secondo PAOLO,
quando l’erede uecesearlo possieda bensi i'eredita del primo testaicre, ma iure suo. Queste parole hanno dato moito da fare agi'inter

preti. L'iuterpretazioue meno accettabile e queiia che il GLiiox ha
accolto snii'antorità del Porum]; secondo la qnale iure suo equivale
a iure hereditario e conseguentemente il testo signiﬁcherebbe che la
querela è fondata quando l'erede necessario possieda la parte dell’eredità prima anche come erede dell’erede testamentario, uon po-

tendosi riswutrare in questo fatto alcuu ricouoscimento del testamento 51). PAULO avrebbe dunque detto: ( Chi e divenuto erede del

l’erede testamentario non per qnesto ha riconosciuto il testamento
inonicioso. massime qnando egli possiede come erede la parte gia
47) Ciò è ammesso fra gli altri dai GLüCK, 9 560 cit. edal Fuscus, Notherbe-recht (Diritto degli eredl necesmrh, pag. 323.
“| Arg. L. 13 9 4, 5; L. 16 9 l, 2 Dig. de her. pet., 5, 3.
": L. I Cod. de ino]. mt.. 3. 28. Vedi sopra p. 241 sg. Centro ll ﬁduciario
ei poteva una volta intentare ia hereditatis petitio. ma queeta poteva essere

evihu, quaudo li Ildneiarlo non possedesee, colla cessione dell'azione contro
il Hdemmmlmrio. L. 16 Dig. de hered. petitione, 5, 3.

5"\ Arg. 76 9 1 D. de legalis ii, 3].

id) (humantur-io, 9 560.
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pervenuta al suo autore per quei primo testamento ». Ma come am-

mettere che il giureconsulto abbia espresso il suo concetto in forma
cosl contorta?
Evidentemente egli vuoi dire che la risoluzione aEermativa non
sia seum eccezione quando l'erede necessario possiede la qnota

dell’eredità. in base al testamento inoiiicioso e come erede dell’erede testamentario e che anzi e sempre possibile il dubbio se

tra i suol obblighi ereditari non sia qnelio di rlconoseere il teslamento paterno. Questo dubblo perö non avrebbe ragion d'essere
qnando l'erede necessario o non possedesse quella parte 0 la pos—
sedesse per diritto proprio, lndipeudeutemente cioè dalla sua qualità

di erede dell’erede testamentario. Gib potrebbe avvenire per esempio
in seguito ad uua compera della quota ereditaria dell'erede testamentario, come suppone Ulrico HUBEB 52). Questa congettura però
non è accettabile perche in ciò appnmo sarebbe da riscontrare nu

riconoscimento del testamento 53). Deve dnnque preferirsi la spiegazione secondo la quale iure suo possidere indica un possesso fondato
sul diritto di successione necessaria, per esempio in seguito ad non
querela già intentata contro l'erede testamentario. A questo siguiﬂcato risponde perfettamente l‘espressione iure suo; PAOLO adunque
dice che la querela uon è esclusa qnando io possiede la parte ere-

ditaria per diritto mio proprio, vale a dire per una causa per in
quale essa mi spetta. come erede necessario e non come erede dell'erede testamentario 54).
E noto chela querela si prescrive normalmeute col decorso di
cinque anni dal giorno dell’edizione della eredità 55). Non è facile
determinare von sicurezza la ragione di questo termine dl cinque
anni. A prima vista sembra probabile la congettura dell’UN'rs'a—

nouitas. il quale ritiene che qui sia stato applicato per analogia
l’editto dell’imperatore NEavA secondo il quale non si può più di—
sputare dello stato di una persona dopo cinque anni dalla sua

52) Eunomia Romana, pag. 265.

53) L 23 t l Dig. de my. test., 5, 2.
“i Confr. la spiegazione del FRANCKI, loc. eit, pag. 3'23 seg.
55) Vedi ii 6 559 di questo memnlario.
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morte “)”), ma in contrario fu ginstameute omervato dal FRANCE °°)
che queiia prescrizione si riferisce esclusivamente alla libertà. alla

cittadinanza e ail’ingeuuità. e che nel diritto romano il concetto di
Mia non si applica neppure allo stato dell’animo o della mente.

Ad evitare che il qnerelante fosse tenuto in sospeso per un tempo
eccessivo dagli indngi dell'erede istituito, Gins'rrmAno ordinò che
questi dovesse dentro il termine di sei mesi o d’un anno dalla morte

dei testatore, secondo che fosse domiciliato nella stessa provincia o
in provincia diversa da quella degli eredi necessari, dichiarare se

accetlava o uo l‘eredità, e nel caso che non accettasse o riﬂutasse
deutro tale termine potesse esservi costretto dal giudice °°). Ninn
dubbio che anche dopo questo termine l’erede testamentario potesse
riﬁutare l’eredità. lasciandola agli eredi necessari °°); questi pero potevano in ogni caso intentare contro di lui ia querela per costringerlo a dichiarare se riﬁutava o no l’eredità 61).

La prescrizione quinquennale deila querela non decorre dal momento iu cni nasce ia possibilità d’intentare questa (ubi nata est actio),
ma in sua decorrenza è senz’altro impedita da ogni ostacolo non
colpevole, che meriti di esser considerato dal diritto, in guisa che

non occorra per elo all’erede necessario ottenere una restituzione 02).

55) [.. 1 pr. Dig. Nedeelalu defunctorum post quinquennium quaeratur, 40. 15.
Vedi il 9 559 :il questo (bmmentario, nota li.
57) Usranuotzxaa, Entwickelung der gesammten Verj 'ihrungelehre(Svoigimento

dell'intera teoria della prescrizione), v.Il 6 169 p. 60. — Bnun'reouu, Erbfolge
gegen rica letzten Willen (Successione contro l'ultimo. volontà), pag. 189 u).
53) Nolherbenrechi (Diritto degli eredl necessari), t 21, pag. 3i2 seg.
“) L. 36 . 2 Cud. de ino]. test., 3, 28.
") Non è necessario di tenere in considerazione i pochi mesi.
Anche chi e deii'opinione ehe per questa legge non abbia per regola l'e-

rede facolta di rinunziare all’eredità se non io dichiari entro i tre mesi
(vedi la mia Doctrina Pandeclarum, ill', 5 695, 3." ediz.); non potra riferire
questa legge alia costituzione qui in questione, la quale riguarda i rapporti

fra erede testamentario e erede necessario.
“1 Donne, Comm. de iure civili, lib. XIX, cap. 6, t 14 ediz. Bucxsa.
02) Fumone, loc. cit., pag. 3l3 seg.

a' Su questo punto sl confronti ora anche Dsusuus. Untereuchungen au: dem
mmiuhm Civili-eehl (Ricerche nel campo dei diritto civile romano). pag. 30-39.
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Nelle fonti si considerano come ostacoli di simil genere l’eta mi-

nore °°), i'avere intentata un'azione di nullita contro il testamento,
nella quale poi si sia stati respinti“), la domanda di prestazloue
di un legato, che sia stata respinta per motivo che il legato stesso
fu revocato 05) e in generale tutti quei motivi di equità pei quali si
può chiedere la restituzione contro la perdita dei diritti (magna er
iusta cassa)“).
Oolla prescrizione non si perde il diritto, ma soltanto la possibi-

lità. di intentare la qnerela per l’erede che trascurò; ciò si rileva
dalla circostanza che tal diritto può anche dopo la prescrizione spettare ad altri eredi necessari per diritto di accrescimento ‘"). Oud‘è
che anche l'erede uecessarlo che si trova nel possesso dell’eredità. ha,
come molti scrittori insegnano, un'eccezione contro la hereditatis
petitio dell'erede testamentario anche dopo decorsa ia prescrizione “i.
Se l’erede necessario muore il diritto di intentare ia qnerela si
trasmette ai suoi eredi, purchè egli abbia almeno dichiarato di vo-

03) L. 2 Cod. in quibus causis in ini. reel. nec non, 2, 41.
04) L. 16 Cod. eodem.

05) L. 125 2 Dig. de inci. test., 5, 2.
ea) L. 8 5 17 Dig. de inofficioso testamento, 5, 2. Vedi sopra nota 37 n. 3 a
pag. 243 seg.
57) L. 23 9 2 in f. Dig. de inci. test., 5, 2. —— Vedi sopra pag. 111-112.Non
è qui il luogo di rlcercare se in prescrizione annulli il diritto o semplice-

mente l’azione. Soltanto non voglio tacere che i difensori della prima opinione danno evidentemente troppo peso a certe regole (per esempio alle
LL. 66, 112 Dig. de regulis iuris, 50, 17), che non possono essere intese alla

lettera, e d’altra parte dimenticano che non ad ogni obbligazione naturale
sono necessariamente collegate tutte le conseguenze possibili di tale obbligzlone, e che, per esempio, il carattere di obbligazione naturale non ai distrugge per ciò che non si possa in uu dato caso far luogo a una ﬁdeiussione. Vedi 1a mia Doctrina Panrieclarum, 11, t 481 in f. e nota 10, 9 6-15
testo alla nota 11. il testo sopra citato del resto, la L. 23 i 2 D. de ino].

testamento, 5, 2, non e ancora, per quanto io so, stato sfruttato perla seconda
opinione, la qnaie poi

può esser fondata, come ha gili l'atto ll FRANCKE,

Ilisuertazioni ciuili, pag. 74, oltre clue sui testi comunemente addotti, anche
sulla L. 30 t 1 Dig. ad legem Aquilium, il, 2.
65) Unruuuotznan, Entwickelung der Verjdhrungslehre (Svolgimento della
teoria della prescrizione). 11, t 160 pag. 28 seg. n. 4. —- Famous, Nalherbenrecht (Diritto degli eredi necesmri). pag. 314. Confr. anohe il t 552 di questo
Commentario.
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Ierio intentare °°). Una tale trasmissione avviene anche senza dlchiarazione preventiva soitanto dai discendenti dei testatore ai propri
discendenti; si qnistiona tuttavia sui requisiti di questo diritto di

trasmissione che fu iutrodotto per primo de GiUSTINILNO7o). Anche
quest’ultima trasmissione però non ha luogo quando il defunto vi

abbia rinunciato 0 ne sia stato escluso in vita per prescrizione: ciò
è detto espressamente nelle fonti "), ma e cosa che s’intende anche
da sè perchè nessuno può trasmettere ai propri eredi diritti .ch’egii
non ha più. Si questione tultavia se questo diritto di trasmissione
dipenda necessariamente dalla condizione che l’erede necessario sia
morto prima che l‘erede testamentario abbia deliberato. L’opinione

adermativa eseguita dalla maggior parte degli scrittori 72), ma di
reæute ii MABEZOLL”) ha tentato di difendere l’opinione contraria.
Le ragioni ch’egli adduce sono le seguenti:
a) La parte dispositiva della L. 34 Cod. de inofficioso testamento,
3. 28 dice in modo generico: e iubemus in tali specie... eadem iura
nepoti dari, quae ﬁlius habebat ei si praeparatio facta esset ad inoffi-

cion' querelam instituendam >, e sebbene nei proemio della costituzione
l‘imperatore parli solo del caso che il tiglio diseredato sia morto

“1 L. 6 9 2, L. 7, L. 8 pr. Dig. de inci. tuuum., 5, 2, L. 5 Cod. de ino].
lentum., 3, 25: «Si pater tuus post litem contostatam, vel postquam propo-

situm habuisset inofﬂclosnm fratris testamentum dicere, te herede relicto
dec-sit., causam coeptam vel qnocumque modo iill plaeitum exsequi non
prohiberis a. Vedi il i 559 di questo Commentaria e sopra 5 142141, p. 101 sg.
Famous, loc. cit., pag. 316 seg.

7“) L. 34 Cod. de inci. ieri., 3, 28.
71) L. 34 Cod. cit. in f. Non occorre uolare ehe ciò vale pienamente anche
per ia esciusione derivante da seutonza valida.

72) Vedi il 9 559 del Commentaria e Fnaxcxn, Nolherbenrechl (Diritto degli
eredi necessari), pag. 317 seg.
73) Neila Zeilechri/l fiir (iioilrechl und Process (Rivista di diritto e procedura
civile) di MARDOLL,

Lune e Wamso-Isoannam, vol. 111, n.

XVIII,

pag. 343 seg. p).

p) Nello stesso senso anche l'Aaum-s. art. cit. Pﬂr'ehuheil und Nocherbmreoht
legittima e successione necessaria) nei Rechtelcaieon (Dizionario di diritto pel giuriui di tutti gli Stati tedeschi; del Wars“. vol. Vili. pag. 101. uota 106; centro VAN-

olacw. Panda/tien (Pandeite), il 9 418 noia n.° 3.
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durante il termine per deliberare (deliberante vero scripto herede ﬁlius

evheredotus decesserit) e anche le parole in tali specie sembrino designare solo quel caso, non è tuttavia infrequente nelle costituzioni
dl Grns'rmnso che egli tra-,:ga il motivo per una nuova prescrizione

di legge da un caso speciale, ai qnaie soltanto si riferisce da priu—
cipio, e poi nei dispositivo vada più oltre; ed è ciò appunto che
accade anche qui come dimostra il contenuto di tutta quanta la
sanzione che segue "‘).

b) Biferire, oome fauno alouni75:, le parole ﬁnali della legge
(vel quinquennio tumit) all'actio ad supplendam legitimam è imponiblie perche le parole ohe preoedono immediatamente (ut perfruatur
nostro beneﬁcio a vetustate quidem negkctus, a. nostro autem vigore re-

creatus) non potrebbero ugualmente riferirsi a quell’azione, che in
per risultato ﬁnale di diminuire i diritti dei iegittimario, e sono per

ciò da riferirsi piuttosto aila trasmissione della querela, pur non
intentata, della quale appunto si occupa la legge. Una diversa spie—
gazione del re.—ito condurrebbe anche a dover ammettere la erronea

conclusione che la durata dell’azione suppletoria fosse sempre di
cinque anni ").
c) Vi è una ragione evidente per ammettere la trasmissione della

querela al discendenti, anche quando l’erede necessario non avesse
già. in vita dichiarato di volerla intentare, ed è che quelli avrebbero
avuto essi stessi diritto alla legittima qualora il padre fosse premono

ai testatore e avrebbero oosl potuto intentare la qnerela iu nome
proprio. Questa ragione non solo ha l'identico valore qnando l‘erede
necessario è morto dopo i’adlzione deli’erede testamentario e quando
invece è morto prima, ma nella. prima ipotesi ne ha anche una maggiore, perchè prima di quella adizione io stesso erede necessario non
potrebbe ancora intentare la querela, ed è certamente più facile ammettere la trasmissione di un diritto già acquistato che quella di
una semplice speranza di diritto 77).
74) MAREIOLL, loc. cit., pag. 351-5'2.

75) Per esempio, Rosano, Praelectionee ad Pandeclas, V, w t 2. — “'nsrnxnuuo, Dias. IV de partione legitima, cap. iV, $ 12.
7°) lii/mezan, loc. cit., png. 347, 348.
77) MAilBZOLL, loc. cit., pag. 349.
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di Non vaie in contrario l’argomento ohe aicuno potrebbe trarre
dal fatto ohe i'imperatore in una più tarda costituzione abbia disposto passere la querela ai discendenti, ancor che l’erede necessario
non abbia aucora diohiarato di volerla intentare, quando questi

muore prima che l’erede testamentario abbia dichiarato se accettava
o nc l’eredità "), perooohe questa disposizione non signiﬁca che solo
in tal caso abbia luogo la trasmissione, bensi soltanto che una trasmissione ha luogo in tal caso ").
Pur riconoscendo tuttavia che queste ragioni sono meritevoli di
considerazione °°), io non esito a dare la preferenza all’opinione gia
dire:; ai 5 559 di questo Commentario. Grus-rusum ha voluto sta-

bilire che gli indugi dell’erede testamentario circa l'accettareo meno
l'eredità non potessero recar danno ai ﬁgli del testatore ne al loro
discendenti. Questo e lo scopo principale della L. 34 God. de ino].

test., e ciò non solo appare dal proemio, che non ricollega ia di—
sposizione iegislativa a un caso particolare, bensi espone un con—
cetto generale. ma per ie regole di ermeneutica non può neppure
esser posto in dubbio (lato che le parole iubemus in tali specie fanno
parte del dispositivo deila legge stessa. Questa tendenza dell’impe—

ratore dei resto si manifesta in modo anche più evidente in una
costituzione emanata un anno più tardi, la L. 36 Cod. cod., ii 5 2

della quale ha il seguente signiﬁcato: ( afﬁnche per gli indugi deil'erede testamentaria l'erede" necessario non perda ii suo diritto di

azione, quegli dovrà dichiarare entro un dato termine se accetti o
no l’eredità e se anche l’erede necessario morirà. prima che sia tras—
corso quei termine, egli tuttavia trasmetterà ai proprii discendenti
il diritto d‘intentare la querela :. Certamente anche una semplice

Jil L. & 9 2 Cod. de inci. test., 3, 28: o . . . ln medio tamen tempore, id
est a morte quidem testatoris, sed ante aditam hereditatem, sl decesserit illine
hniusmodi querelam, lioet se nondum praeparaverit, ad suam posteritatem
transmittat ».

7°) ManazoLL, loo. cit. pag. 353.
i“) Il Man-uau, (pag. 35!) si richiama anche ai Basilici (t. V, pag. 215
odia. Fauno-r) che non dicono però nulla di più di quanto si trova nelle
parole della costituzione e s'lntende gia da se, non potersi cioè venire

in aiuto al nipote qnando il padre di iul sia escluso dalla qnerela per rinunzia o prescrizione.
Gu‘icl, (‘o-num. Paruum. - Lib. XXVIII. — Vol. II. 40.
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dichiarazione di volere intentare la querela bastava perché essa si
trasmettesse 91), e tale dichiarazione poteva Persi anche prima che l'erede testamentario adiæe; ma chi ha già la facolta d'lntentare i'azione ha anche una maggiore spinta a fare atti preparatorii a tal
ﬁne di quello oui tale facoltà. non spetta pei Momento, e, ciò che

più monta, ﬁnchè quella facoltà manca perchè manca un avversario
possibile, anche quella dichiarazione deve ritenersi come non del
tutto decisiva, essendo essa soggetta a facili equivoci e potendo sino
nascere il dubbio se essa debba considerarsi giuridicamente esistente

Oiò sembra voler dire anche GiUSTINIANO coiie parole : spedì…
etenim ita tractatus inducitur ﬁlio memoratam mouere querelam 0), vale

a dire che soltanto colla dichiarazione dell’erede testamentario di
volere accettare l’eredità a lui e aperta la via ad intentare la que—
rela. Non è inutile però il ricordare che la querela non

preceduta

da questa dichiarazione preliminare si trasmette soltanto quando
l'erede necessario muoia prima dell’edizione dell’eredità per parte
deli’erede testamentario, perocche chi non

ha impedimento alcuno

ad intentare la querela e tuttavia trascura d'intentarla o di lare
qualsiasi passo preliminare deve imputare alla sola negligenza pro—
pria, e non alia mora di alcun terzo, se perde per se e suoi eredi
il diritto di intentarla. Quanto ai discendenti deli’erede necessario

essi avevano, quando non fossero esclusi dal loro ascendente stesso.
il diritto d’lutentare la querela ln nome proprio e questo spiega

perchè essi fossero su questo riguardo della trasmissione della qnerela plù favoriti degli altri eredi, ma poichè i ﬁgli erano esclusi

dalla successione necessaria e quindi mancavano dl un diritto proprio per la semplice esistenza del loro padreal tempo della delazione

dell’eredità il diritto di trasmissione non giovava naturalmente a
loro se non quando ii padre uon avesse colpa alcuna nel uon avere
intentata la querela. Quanto perb all’osservazione del Hannon. il

quale nota che di un diritto gia acquistato si oonoepisoe più facilmente ia trasmissione che di un diritto sempiicemente aspettato. si

può obbiettare che il diritto dell’erede ingiustamente escluso e un

31) L. 5 Cod. de ino]. test., 3, 28. — Vedi sopra nota 69.

az) L 36 e 2 Cod. rie ino]. test., 3, 28.
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diritto gia fondato tosto che egli sopravvive al testatore e che solo

la possibilità di agire e quindi il decorso delle prescrizioni cominciano dali’adizicne dell’eredità (non ante actio nata est quam adita sit
hereditas). il fatto che un'azione non possa ancora intentarsl non ne
esclude la trasmissione agli eredl, basta che il diritto di agire per
se stuso sia trasmissibiie; se ciò non è la trasmissione non può av-

venire dal momento in cui l‘azione sia semplicemente possibile, ma
solo dopo la contestazione della lite o, come nel caso presente. dopo
una dichiarazione preliminare di volerla intentare.

La difﬁcoltà maggiore deriva qui dalle parole ﬁnali della L. 34
Cod. citata, le quali anche secondo la mia Opinione non possono riferirsi aila così detta azione suppletoria. Ma chi

ha pratica delle

fonti non ignora come sia raro che in Grosrmuno il concetto sia
sempre esatto. Non e dunque da meravigliarsi se egli, ad evitare ohe

alcuno manasse di estendere troppo il suo diritto di trasmissione,
credette di dover ricordare che la querela non si trasmette mai
quando l’azione stessa non oompeterebbe al iegittimario; auche ia
querela non ancora intentata si trasmette ai discendenti nisi certe
quantita patri eius minor parte legitima relicta est; tunc etenim secundum novellam nostri numinis constitionem repletio quartae partis nepoti

superest si qua patri eius competabat, ut 83), perfruatur nostro beneﬁcio
a rein-state quidem neglectus a nostro autem vigore recreatus, nisi pater
adhue superstes cel repudiavit querelam cel quinquennio tacuit, scilicet
poft aditam hereditatem. Secondo il MaaazonL l’imperatore avrebbe
espresso un punto fondamentale della sua disposizione derogante per
soprauiercato al oontenuto precedente della legge (si deliberante herede

fllius decesserit... in tali specie iubemus ..), non solo in modo incidentale, ma anche esponendo un concetto che può essere considerato

'<!) La lezione dell’Apounuo. et invece di ut, che trovasi notata come variante dal Rusaardo e da altri editori. non ha inﬂuenza essenziale sul senso.

Il Hennam... loc. cit. pag. 345. comincia colle pamle ut perfruatur un
nuovo periodo, ciò che vuol forse lndimre che le parole ﬁnali non si riferi-

acouo alle precedenti riguardanti il supplemento della legittima. se pure
non si tratta invece di un errore di stamp; Tale lnterpunzione del resto
nou può confertur-si nè con argomenti grammatici ne, ch’io sappia, con alcuna autorila.
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oome semplice conseguenza di quanto si era detto prima. Questo

non si può ammettere facilmente; e piuttosto da credere che GIUsnmmo qui come spesso abbia reso oscuro il pensiero fondamentalc della propria legge mediante l'introduzione di frasi incidentali

non necessarie. Nel caso primo supposto il nipote pub giovarsi del
diritto alla querela del proprio padre, ma se a questo sia stato lssciato qualcosa uei testamento in modo ch’egli non possa intentare
la querela, ma possa solo chiedere il supplemento della legittima il
nipote non avrà altro diritto oheaquesto,equesto stesso solo nei limiti entro l quali il padre aveva diritto alla legittima. Dopo questa
inutile e inopportuna parentesi al) l'imperatore torna al suo tema "“"]:
egli dispone ohe il nipote, cui nel precedente diritto non si aveva
sufﬁciente riguardo, sia per la sua legge restituito nel suoi diritti.
soltanto però egli non accorda a lui un diritto indipendente, e la
querela non passa a lui se il padre non ne sia stato esclnso per rinuncia o per prescrizione. Gwsrmuno arriva cosi alla prescrizione
mediante una serie di idee simile a quella che prima lo avea ccn—
dotto ad nn altro argomento parimente poco connesso col presente.
all'azione suppletoria. Olo e tanto comprensibiie nello svolgimento
di concetti iin qui seguito, quanto al contrario e arrlschiata la con-

olusione che la prescrizione sia qui ricordata per giungere a nu risultato discorde da tutto il resto della legge.
L'opiulone da nol difesa del resto presenta assai minori difﬁcoltà

quando si ammetta che al tempo in cui la L. 24 fu emanata (anno
530; la presorizione della querela si computasse per regola a decor-

rere daila morte del testatore. Partendo da questo presupposto si
presenta molto naturale la spiegazione ohe l revisori delia compilazione nelln fretta dei ponderoso lavoro della raccolta delle costitu“) inopportuna. perchè il diritto di chiedere ii supplemento non e, secondo ia più esatta opinione. soggetto come ia querela alie stare limitazioni cui questa è soggetta per ciò che riguarda il passaggio agli eredl.

85) E molto buona la proposta dell’Us-rsnnorzuan, Verwirrung-lehrt! (Prescrizione), il, 9 l1l, pag. 67, di considerare tutto il periodo rlferanteal alla
cosidetta azione suppletoria come una parentesi, clle si chiuda prima delle
parole ut perfruatur,- specialmeute nelle costituzioni di Grus'rrnnao e leuia)

ricorrere spesso a questo semplice spsdlsnte per potersi ritrovare nei labirinto delle idee dell’imperatore.
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zioni abbiano con riguardo alla decisione emanata un anno più tardi
da Gmmtmo °°), per la quale la prescrizione doveva decorrere
soitanto dal momento dell‘edizione deli‘eredità, aggiunto alle parole

rel quinquennia tacuit le altre scilicet post aditam hereditatem senza
pensare che ciò contraddiceva al contenuto principale della legge 57).
Alla trasmissione della querela si riferisce anche la L. 8 pr. Dig.
de iraf. test., 5, 2, ohe fu gia esaminata in vari punti di questo
Commentario ea). Se ii ﬁglio nella patria potestà. fosse stato ingiustamente preterito dalla madre, il padre non poteva intentare la que-

rela senza il consenso del ﬁglio non ostante il principio cheil padre
acquisti per opera dei ﬁglio, ipsius «Mm iniuria est, vaie a dire

perchè qui non si tratta di un diritto di natura patrimoniale, ma.
piuttosto di nn‘inginria al ﬁglio a9). Ma anohe se il ﬁglio muore

dopo ehe egli abbia l‘atto i primi passi per intentare l‘azione, questa
tuttavia non si trasmette, perche ii ﬁglio di iamigils non può se—
condo il diritto classico essere snbietto pmsivo di credita, salvo il

caso di testamento sopra il suo peculio libero, ond'e che se anche
avendo egli un tal peculio muoia intestato, ii peculio va ai padre
non per diritto di eredità, ma iure peculii °°). Polche dunque in
questo caso uon vi potevano essere diritti di successione necessaria.
non si poteva neppur pariare di trasmissione della querela "); e
Il°) L. $ 0 2 Cod. de ina]. testam, 3, 28.
a'.-') Questa e l'opinione deil'Uaraauonznau, loc. cit., pag. 68 e del Fame",

loc. cit… pag. 318 seg. In contrario non vale l’oeservare col Manazonn, loc.
cit., pag. 355 nota ], eire Giusrrmnto nelia costituzioue citata alia nota
precedente non ha introdotto alcuna novità, ma solo ha confermato l’antica

opinione di Unrisuo; dov’è infatti la prova che questa fosse gia precedentemente l'opinione comunemeute accolta?
*) , 554 e sopra 9 1421 a pag. lil. nota 88.

') Confr. anche L. 22 D. de ina]. test., 5, 2, e sopra pag. 294. nota ].
Non era necassrio del resto richlamaral qui aila natura speciale della que-

micino/ﬁci… testamenti, perche il ﬁglio di famiglia, pur acquistando pel
ladre, doveva adire iui stesso l'eredità lasciata a lui, nè poteva esservi co-

stretto dai padre. L. 6 6 7 Dig. de acq. vel omill. her., 29, 2, L. il Cod. de
iure delib,6, 30. — Poruran, Pand- Imi. tit. de ino]. test., 11. XI, n. c, tom.!
pg. 190. — Cancro. ad h. leg. - Paucas, .Vatherbenrsoht (Diritto degli

eredl accusari), pag. 315.
°°) Vedi sopra e 1421 et, pag. 135.
") Anche io Scoliasie del Basilici (tomo V, pag. 234 ediz. Fauno-r) spiegn

318

mano xxvm, TITOLO :I, 5 1421 e.

ULPIANO infatti nei riferire l'opinione di PLPINILNO cosl esprime
tal concetto: scribit, si filius familias post agr-itam litis ordinanda
gratia bonorum possessionem decesserit, finitam esse inafjciod querela-

quae non patri sed nominc dabatur filii. Signiﬁca cio ohe ii diritto di
intentare ia querela sia cessato in modo così completo da non farsi
mai luogo ad una successione iu questai

Ocm'e uoto esiste un diritto di successione neila quercia ben diverso daila trasmissione di questa lm). La quercia intentata in seguito a trasmissione da luogo ad una decisione nel nome dei trasmittente. si deve esaminare cioè se questi sia stato ingiustamente

esoluso; al contrario quando la querela si acquista per diritto di
successione essa e un diritto proprio dei querelante, vale a dire

che si tratta di vedere se fu escluso ingiustamente qnelio stesso
che intenta 1a qnerela o").
Ma come e possibile immaginare ciò mentre il diritto alia querela

dipende dalla circostanza che colui che vi pretende non sia escluso
da n'essuuc nella snccmsione intestata, posto che tin che vi siano
eredl necessari più prossimi, il più lontano non ha diritto di essere
tenuto in considerazione nei testamento 94)!

Questo diritto di successione ha del resto in se qualche com di
anomalo e soitanto si può ritenere giustiﬁcato che o da una parte.
affermandosi riposare la querela d’lnoi'ﬂcloso soitanto sull’eqnita, ne

sembri derivare la wnsegnenza che il testatore, il quale creda l’erede
necessario prossimo immeritevole di considerazione, non possa perb

preferire senza ragione uu estraneo agli eredi necessari più lontani ”.|.

il testo da questo punto di vista. Nei casi in cui i ﬁgli di famiglia erano
capaci di ereditare come persone sui iuris anche ia querela panava naturalmente al loro eredi come qualunque altro diritto patrimoniale. Vedi GLücE,
(humantur-io. t 554 in ﬁne.
92) Confr. ia did'um esposizione su questo punto nei 9 524 di questo (io--

mentario. Agli scritti ivi citati aggiungasi Scr-nur". de querela low/ﬁdati lestamenti, t 24 seg. — Bnusrscnu, Erbfolge gegen den letzten Willen (La successione coutro la volontà del defunto), pag. 188. — Fanton, Nolherbenmht

(Diritto degli eredl necessari), t 21, pag. 277-85.
93) Fusscxa. icc. cit., pag. 277.
- 94) Vedi sopra t 1421 a, pag. 105.

95) Frustra, loc. cit., pag. 277, 280.
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o d'altra parte si argomenti dal fatto che per l’inefﬁciosità. dei testamento si apra la successione intestata e cosi in mancanza dell’erede
necessario prossimo succeda il più remoto ");
Tornando ora al nostro testo, il padre non poteva ue proseguire

la querela già intentata dal ﬁglio estinto per la morte di questo
(finita est querela) ue intentarla in proprio nome perché a lui non

competeva alcuu diritto di iegittlmario nella successione della madre
del proprio ﬁglio. ULPIANO o meglio. PAPINIANO non dice poi nulla
di più; egli non tratta la questiOne se gli eredi necessari più lou-

tani della testatrice, per esempio il padre di lel, potessero intentare
la querela; ma tale questione deve risolversi aﬁ‘ermativamente perche il diritto di sottentrare nel luogo dell’erede necessario mancante
è edel-maro uelle fonti tauto in generale quanto in particolare pel
caso che l’erede necessario prossimo sia stato escluso da sentenza
del giudice").
Quanto alla questione sui limiti della successione nella qnerela,

se cioe abbia luogo soltanto una successio ordinum o anche una
successio graduum, non può nello stato delle nostre fonti darvisi una
risposta soddisfacente. L’opinione difesa dal

GLiiox "), che abbia

luogo solo una successione delle olassi (successio

ordinum) °°), trova

il suo principale fondamento nella dichiarazione di GIUSTINIANO
che se l’erede necessario di primo grado, il ﬁglio, fosse morto prima

che l'erede testamentario avesse dichiarato se accettava o no l'eredità., secondo l’antico diritto non vi fosse alcun rimedio a favore
dell’erede del grado seguente, il nipote (omne adiutorium nepotem

dereliquit: L. 34 Cod. de ino-y'. test. 3, 28). Isostenitori diquesta però
non possono richiamarsi, come il GLiiox 100) fa, alla L. 9 5 2 D. 11.
t. 28, 2 né alla L. 6 pr. D. de iniusto rupto irrito facto testamento.
28, 3. Questi due testi dicono ohe per la preterizioue di un nipote

se) SCHIMDIR, de neun successionis ab intestata et querela ianjicioci leslanmi . 81.
") L. 31 pr. Dig. de ino]. test. 5, 2; i. 14 D. cod.

") Loc. cit. . 554.
9) Essa è accettata anche dal Giisraan, Principia iuris romani novissimi
i 7% e nella mia Doctrina Pandectarum, vol. lIi t 771 in ﬁne.
'

M) Loc. cit., s 551.
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il oui padre fu giustamente diseredato, il testamento non si rompe
qnando pure il tiglio diseredato abbia sopravissuto al proprio padre,
purchè perb egli sia morto prima deil'adizione dell’eredità 1). Quum
e molto naturale, perchè qui si paria soitanto della successione ne-

cessaria formale, alla quale aveva diritto soitanto colui che al tempo
della delazione dell'eredità avesse la qualita di heres suus o fosse
dai pretore pariﬁcato all'heres suus. Il diritto alla qnerela invece non
deriva dal diritto di successione necessaria formale, anzi per quelli
ohe non potevano essere escinsi dail‘eredita se non mediante una
diseredazione formale, la querela era possibile solo quando queta

diseredazione ibsse avvenuta 2). Tutto ciò che si potrebbe desumere
dai due testi sopra citati, anche a volerli interpretare in senso estensivo, sarebbe che colui il quale abbia ai tempo deila delazione dei-

i'eredita diritti di successione necessaria, pom ritenersi oﬂeso in
questi pei fatto che non fu tenuto in considerazione nei testamento
(vedi nota 94). Questo argomento però varrebbe non solo contro la
successio graduum, ma in generale contro ogni successione per diritto

proprio 3). Neppure si pub attribuire valore di argomento al testo
gia sopra esaminato di PAPINIANO 4), nel quale si attribuisce il di-

ritto alla querela al padre dei defuuto qnandoi ﬁgli di questo siano
stati respinti nella loro quercia. il testo intatti non dice che il te-

statore avesse anche nipoti e perciò non può dedursene che in mancanza di ﬁgli di primo grado abbiano diritto incondizionato alis
querela gli ascendenti dei testatore.
Ncu è mancato fra i moderni chi abbia difeso anche l’opinione che
abbia incgo nua successio graduum nelle singole classi 5);11 più acuto
1) E conseguenza degli stessi principii la disposizione della L. 4 t 1 Dig.
de bon. poss. contra tab. 37, 4.
2) L. B pr. L. 20 pr. in i'. Dig. de bon. poss. contra tab. 37, 4.
3) Cfr. DONELLO. Gortimer-larii de iure civili, lib. XIX c. 7 t 6; Flumen, loc.
cit., pag. 282.
4) L. 14 Dig. de ino]. lesi. 5. 2. Vedi sopra 5 1421 «, pag. 110, nota. 31.
5) WaslNG-isesnnntx, Lehrbuch, etc. ('I‘rattato di diritto civile) libro "
i 151, il quale però invoca a torto l’autorità. dello Scuwnrra (vedi infra

nota 10); Ha…aaaoan, Jus Remnant privatum, Pars ili t 85 nota e:
Macxszbnr, Lehrbuch, sta. (Trattato di diritto romano) 9 662, note c, d.

9.“ ediz., il quale pure si richiama ad autori che difendono l'opinione eontraria.
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difensore di questa Opinione e stato però il DosuLLo °) e tuttavia i

motivi da iui addotti non sono difﬁcilmente ccnt‘ntablii. Egli si fonda
in primo luogo suila supposizione che già secondo il diritto delle
Psndette avesse luogo una successio graduum in ogni classe ”), cib
«he è decisamente errcnec °). In secondo luogo si aﬁ’erma che GIU—
summo dice bensi che la querela del discendente si trasmette più
Facilmente al nipote che agli altri eredi, ma non dice anche che
quegli non possa intentare la querela per diritto proprio; questo
anzi s’intenderebbe da se. e soltanto pel caso che il nipote non potesse far uso della querela in nome proprio, per esempio perche
giustamente diseredato, o non volesse. gli gioverebbe il diritto di
trasmissione °). Ma come si concilia con ciò i’aﬁ’ermazione di GiUsrmnso che l’antico diritto abbia lasciato senza aiuto il nipote
quando il ﬁglio del testatore fosse morto prima deii’adizione deli’erede testamentarioi

,

Più logica e l’opinione già difesa dallo Souwsrra 1") e poi più
.iiﬁusamente dimostrata dal Fanton: “) secondo la quale la que.-

stione generale si is qui admittitur ad accusationem nolit aut non possit accusare an sequens admittatur deve risolversi in senso affermativo
et placuit posse, ut ﬁat successioni locus) 12). e quindi secondo ogni
probabilita qui come nel diritto di accrescimento vale la regola
della successione inwsmta, ben inteso purchè il mancante avesse un
vero e proprio diritto di iegittimario. Per risolvere dunque i dnbbi
si dovrà vedere in ogni singolo caso se il legittimario prossimo sa—

‘) Commenta-rii de iure civili, XIX. 7 t 7-ll.
7) Si suoi riferirsi ai testi delle Psndette i quali dicono semplicemente
esser chiamato alla successione il più prossimo al tempo della delazione del-

l‘eredità. e si pone anche la questione se nella successio in querelam abbia
appliazione i'ediclum successor-ium (cfr. meo. Seleclae iuris quaestiones lib. I
e- 20) perchè l'editto snccessorio del pretore non paria mal di una successio
gradum nella classe dei discendenti e degli agnati,
3) Gu‘ics. Inieeiatcrtfolge (Successione intestata) ; 104, 105, 2.‘ edizione:

Rosa-unu'. Darstellung der Inlestalerbrechl (Esposizione del diritto di succes—
sione intestata), pag. 408.
°) Dor-"nm, loc. cit. t il; Vmsro, loc. cit., pag. 122.
10) Scawsrra, Din. cit. t 34 seg.

") Loc. cit., pag. 281 seg.
1‘—') L. iil pr. Dig. de lnoﬁ‘. test. 5, 2.
(hic:. Comm. Pan-ictu. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 41.
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rebbe stato anche chiamato alla successione intestata. Perciò il diritto romano non dovette'mai attribuire ai discendenti più lontani
la qnerela mediante la successio graduum ﬁnchè questa non in da
Grusrmuuo introdotta nella successione dei discendenti“); ma
poichè la successione intestata dei più' lontani discendenti i‘n pomi-

biie mediante la successio ordinum' nella qualita di cognati, così ad
essi dovette esser riconosciuto il diritto di succedere nella quel-eis
mediante la ordinum successio 14), ipotesi questa che per essere
assai rara Gmsrmnuo non considero nella sua L. 34. Pur ammettendo però la possibilita di una successione nella querela pei discendenti auohe secondo'il diritto autegiustinianeo, nou deve questa ritenersi come una graduum successio, che una tal successione anzi
deve ritenersi inammissibile non solo nella classe dei discendenti,

ma anche in quella degli ascendenti, valendo per quella le mede—
sime ragioni di esclusione 15). Ciò in esattamente notato anche dal

GLiiox. la oui trattazione e manchevoie solo perche egli fonda la
sua teoria in parte su motivi erronei (vedi nota 100), parlando an—

che dei fratelli e delle sorelle come di una terza classe succeuiva a
queiia degli ascendenti, ciò che dimostrammo gia altrove essere inesatto 1").

Del resto, poiche sl ammette che per la Novella 115 cap. 3 e 4 la
querela sia divenuta possibile per tutti i discendenti ed ascendenti.
nulia osta più ad ammettere l'applicazione dei principii del diritto
nuovo sulla graduum successio nella successione intestata anche alla
successione nella querela 1").

18) Anche nell’ordo agnam-um fu GlUsTlNlANO il primo ad introdurre la

successio graduum (6 7 i. de leg. aquai.. luco.), poi valse lo staa principio
anche pel caso presente.
14) Vedi sopra 4 1421 a, pag. 111.
15) Un’opinione media e difesa dalle Scumnss, Dies. cit. $ 93, il quale
ammette che gli ascendenti più lontani di un’altra linea costituisano una
classe speciale. in contrario GLiicx, Commentario t 554; Scnwarrs, Diu.
cit. 6 53.
'

18) Vedi sopra t 142! «. pag. 161.
17) Fnsucxs, loc. cit., pag. 281.
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2) Detrazione suppletoria (actio ad supplendam legitimam).

L’ azione snppietoria !) fu introdotta da Gmsrimuo ai line di
evitare, nei limiti del possibile, l'annullamento totale di un …to

inoﬂicioso. Già al tempo dei giureconsulti classici la quercia poteva
essere evitata se il testatore avesse mediante uua qualunque dispo—
sizione a causa di morte, fosse pure una donazione mortis causa,
lasciato al legittimarlo l’importo della legittima 2). Essa poteva dnnque
evitarsi certamente anche quando il testatore avesse disposto che

sull’asse ereditario fosse supplito all’erede necessario ciò che maume alla sua legittima, perocchè anche in tal caso era sempre la
volontà dei testatore (iudicium testatoris) a) quella che dava all’erede

neoæsario quanto gil spettava per legittima. L'lmperatore Oosrsuzo 4)
pertanto non introdusse alcuna novita 5) col suo rescritto dell’anno 361

iL. 4 Th. Cod. de ino-f. test. 2, 19): il modo stesso di esprimersi
dell’imperatore ic prova, dei resto, a sufﬁcienza:
( Cum scribit moriens ut arbitratn boni viri si quid minus ﬁiiis
sit relictum quam modus quartae . . . efflagitat, idipsum ab herede
eisdem in pecunia compleatur, manifestum est nullam iam prorsns . . .
super testamento . . . querelam remanere ».

1) Vedi sull’azione suppletoria il 6 550 di questo Commentaria.

2) L. 8 i 6 Dig. de laof. lesi. 5, 2. Cfr. 56 I. cod. e sopra 5 1421 d, p. 215 ag.

3) Vedi Bmasoulo, de uerborum significatione v. iudicium 5 4; Sonus-rma.
Iurisprudeatia uetus anle-lusiiniaaaea, pag. 398 nota 20.
6) Non Coa-ramum come sl all‘arma comunemente. Vedi Gororusno. ad
haec lege-ss ; Wuxcx nell’edizione dei primi cinque libri del Codice teodosiano
nota 9 ad h. l.

5) GugL G. L. barone di Santana-rz, Gammentatia de actione qua ad legilina- portion"; supplendum agitur, Gottinga 1819, tit. l, cap. 1 $ 7, pag. 12.
ll Gorm-luno perù sostiene l’opposto (loc. cit.). Egll osserva che la legittima
dovevn luciani sensa aggiunta di condizione 0 termine, e che da ciò era
nato il dubbio circa la validità della disposizione in discorso, dubbio risoluto
dall‘imperatore colla sua costituzione. Ma di questo dubbio non e traccia nelle

mutilazioni e del resto per il lascito della iegittima non in mai decisiva la
formula nesta dai tat-tore, ma solo ia volontà sicuramente riconoscibile di

lui. Vedi ll t 1421 d, pag. 220 seg.

324-

LIBRO xxvur, TITOLO u, 5 1421 f.

Ciò è confermato anche dal seguente testo di PAOLO neile receptae
sententiae °):

« Filius indicio patris si minus quarta portione consecutus sit, ut
quarta sibi a coheredibus fratribus citra inofficiosi querelam impleatur
iure desiderat ).
Se adunqne il padre abbia lasciato al ﬁglio meno della legittima
l’azione pel supplemento ha luogo anche in mancanza di una speciale
disposizione paterna purchè però l’erede necessario istituito solo in
parte della legittima concorra coi fratelli istituiti eredl. In ciò tutti
gli scrittori sono d'accordo, ma discordano poi fra loro nei particolari. perocchè mentre alcuni accordano all'erede necessario la scelta
fra l’azione per il supplemento della legittima e la querela 7), altri

invece sono d’opinione che all'erede necessario spetti soltanto l’azione
suppletoria; altri ancora distinguono se il legittimario sia stato isti—
tuito erede o no e in quest‘ultimo caso gli accordano la querela
quando la diseredazione non fosse giustiﬁcata, mentre nel primo caso
soitanto ammettono l'azione per il supplemento della legittima 3). Ma
poiché la distinzione che tutti questi .scrittori fanno tra fratelli con—
correnti fra loro ed.eredi necessari concorrenti con altri non è giusti—
ﬁcata ne si fonda su aicun altra testimonianza delle fonti, deve pre-

ferirsi una interpretazione del passo di PAOLO che non lo mette in
disaccordo con i principii di diritto a noi già noti. Siﬂ‘atta interpretazione si ha quando si riferiscano le parole iudicio patris non, come

8) IV, 5, 7.
7) Lo ScuLaranz, loc. cit., pag. 18, clre pure accetta quest’epiniona. crede

però che la concessione della scelta fra la querela e l’azione suppletoria sia
un’anomalia, perchè la qnerela non concorreva in generale elettivamente con
altre azioni, ma aveva luogo soitanto in via sussidiaria. La querela però è

esclusa solo quando vi siano altri rimedt di pari efﬁcacia (vedi some i-I2i e'.
pag. 243, nota 37), il rimprovero di anomalia può dunque sempre facilmenls
resplngersl, anche ammessa i’emtteaza di questa spiegazione.

8) Cfr. Caina-rina, de portionibus legitimis c. 15 nei Thesaurus di Orton,
V, pag. 760; CUlAClO e Senum-ise, ad lr. l. Pauli nella Iurispruderrlia retur
arueiuslinianaea, pag. 398, nota 19—21; Scnuim'rz, loc. cit. $ 8, pag. 17 seg.

n.“ 2, 3, pag. 22, c 9; Fnaucxs, Noil'rerbeureclri (Diritto degli eradi necessari»
6 25, pag. 328. il Cursus-rius del reale, d'accordo in ciò con altri scrittori.

estende qnesla disposizione anche ad altri iegittimari.
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si fa mmnnemente, alla disposizione sulla parte che il testatore ha
lasciato eliettivamente al ﬁglio, ma, come indice l‘insieme dei dlsccrso 9), alla disposizione con la quale il testatore impone all’erede
di dare ai legittimario ciò che manca alla sua

legittima. Invece

dunque di costruire filius si iudicio patris minus quarta portione consecutus sit, etc., si dovra costruire ﬁlius, si minus quarta portione consecutus sit, iudicio patris ut quarta sibi . . . impleatur iure desiderat,
ciò che si puo tradurre: « il ﬁglio può, in seguito alla disposizione
del padre, pretendere il supplemento della legittima, quando gli sia
stato lasciato meno del quarto ). Il testo cosl irrteso contiene una

conferma del principio che gia al tempo dei giureconsulti classici la
disposizione del testatore di supplire la legittima nel caso che essa
non fosse stata lasciata completameute esciudesse la querela, ma
nulla più. Esso conferma anche un altro prineipio gia egualmente
noto, che nulia importa, eice, la forma usata dai testatore nel lasciar
la legittima, basta che l’attribuzione di questa all’erede necessario
avvenga, mediatamente o immediatamente, per effetto della disposi-

zione di ultima volontà 1°), principio questo che può senza difﬁcoltà
di sorta ritenersi in vigore non solo pel ﬁgli, ma anche per qualsiasi
altro legittimario.
ila eire co-ia e da dire quando l'attribuzione avvenga per atto fra

rivi'l 11).

‘-') La lezione in iudicio palris, che favorirebbe i’inlerpretaztoue comnne,

non sembra fondata su alcun manoscritto, ma è difesa dal Cancro e dallo
Scanu-ma appunto per favorire quell’interpretazlone. Essa non è neppur
ricordata nell’edizione deli’HUGO.
u') A questo costume gia riconosciuto di ordinare nei testamento tl supplemento dalia iegittima allude anche il passo delle istituzioni, che riferisce
il contenuto delia costituzione dt Glus'rmrrmo sul supplemento della legit—

tima |; 3 Inst. de inoﬂ‘. test., 2,18),col dire che quando siastataiasciata quaicheccsa sottentri sempre in luogo deila qnerela l’azione suppietoria licel
non faerit adiectum boni uiri arbitratu debere eam (legitimam partem) compleri.

") Qui bisogna pensare a iegltlimaril non eoggettl alla patria potestà del
testatore. — Si discute se secondo l’antico dirltto tail donazioni rimanessero
nulle quando non fossero confermate dal testamento e lasciato al ﬁglio do—

natario in una posteriore emancipazione. se quindi solo più tardi si appli—
e—e ad esse ll diritto vigente per le donazioni fra coniugi, per cui esse si

conralidavsno colla morte del donante, oppure si dovesse distinguere fra il
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Gia altrove 12) in dimostrato sulla base della L. 25 pr. Dig.
de iaci]: test. 5, 2 m) potersi validamente porre oome condizione l’im—
putazione di essa nella legittima. Bisognava però che questa non fosse

una rinuncia vera e propria alla qnerela 14) e pertanto non era neppure ammissibiie il patto che la cosa donata stesse invece della legittima. Qualora secondo il computo delle legittima fatto dopo la
morte del testatore risultasse che l’erede necessario non potesse pretendere altro a titolo di legittima, per la ragione che qnanto gli era

stato dato sotto la condizione dell'imputazlone importava quanto
quelle 0 più, l’accettazione di nna tale donazione non implicava al
cune rinuncia ai diritti di successione, precisamente come nel uso
che alcuno con una simile accettazione venisse a dichiarare di essere
stato soddisfatto del sno diritto di legittimario. Entro questi limiti
vaie il principio che, soddisfatte che siano le prescrizioni formali
sulla successione necessaria, ii lascito della legittima per se stesso

non e collegato a nessuna forma e può farsi in qualunque modo 151.
anohe per donazioni fra vlvl fatte sotto la condizione

dell’ irn-

pntazione.
Ma qui sorge un’altra questione, come cioè si risolva il caso in cui

caso che ll donante fosse morto intestato e quello che fosse morto con tutamento e in quest'ultima ipotesi oocorresse una conferma nel testamento. I
testi sui quali questa controversia si agita e gli scrittori che ne trattano sono

citati nella mia Doctrina Pandeelarum. III 6 563 nole i2-l5, 3.ll ediz. Aggiungasl ora Frumens, Oioillslieche Abhandlungen (Disssrtasionl di diritto civile.
Gottinga 1826, pag. 229. Qnainnqne opinione si abbia in proposito certa è

però che la questione esaminata nei testo non può riferirsi ai ﬁgli di famiglia per la ragione che la donazione fatta a questi dal padre 0 non vale

nﬁ‘atto o vaie soio come donatio mortis causa.
12) 5 1421 0, pag. 206.
13) Occorre qui riferire ancora una volle il testo, perchè nella trattazione

che segue spesso occorrerà. di richiamario.
« ULFIANUB, libro lI Diepulationum : e Si non mortis musa fuerit dona-

turn sed inter vivoa, hac tamen contemplatione, ut tn qnartam hab—tnt.
potest dici inofﬂciosi querelam cessare, si quartam ln donatione hab-t. su!
si minus habeat quod deest viri bont arbitratu repleatur, aut certe conferri
oportere id quod donatum est a.

“I L. 35 i 2 Cod. de ino]. test., 3, 28. Vedi sopra 6 1421 b pag. 185 seg..
9 1421 0 pag. 294 seg.
15) i 1421 d pag. 215.
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la donazione sia di valore inferiore all’importo della legittima. E

certo che se il testatore abbia lstitulto l’erede necessario nella legittima o abbia ordinato di supplire ciò che manchi a questa, tale
disposizione deve eseguirsi, però che altrimenti il principio ohe ie
donazioni tra vivi debbono imputarsi nella legittima quando siano
lasciare sotto tale condizione sarebbe privo di signiﬁcato pratico 1°).
Ma se nulla fu disposto nel testamento, sia ohe manchi ognl dispo-

sizione in proposito, sia che una disposizione sia stata presa nell’atto
di donazione e in questo sia stato stabilito che l’erede necessario

debba contentarsi della legittima e possa pretendere ciò ohe a questa
manchi dall’erede dei donantei In ambedue le ipotesi e da ritenere
che l'erede necessario conservi intatto il suo diritto di successione.

Se intatti il semplice silenzio sul supplemento della legittima avesse
dovuto condurre a diverso risultato, a ohe cosa avrebbe servito la

costituzione di Gruem-mano! E se l’erede necessario si dichiari sod—
disfatto in precedenza della sua legittima, in ciò sta già una. rinuncia
all’eredità, usando questo caso diverso da quello iu cui l'erede
s’impegni a computare nella legittima clo che ha ricevuto per atto

tra vlvl. perche nei primo caso li diritto deii'erede necessario dipende esclusivamente dal contratto, nel secondo invece dipende dalla

circostanza se vi sia un testamento avente i requisiti formali e sostznziali per la sua validità. Suppongasi, per esempio, che il patto
fatto nella donazione ohe ii donatario abbia diritto dopo la morte
del testatore al supplemento della legittima sia valido; evidentemente

non solo non potrebbe da un iato essere tolto al donatarlo questo
diritto mediante una disposizione testamentaria, ma quegli sarebbe
anche d’altra parte escluso dalla successione intestata, non restandogli

che un diritto di credito verso l’erede pel supplemento della legittima, mentre, ai contrario, la semplice condizione d’imputazlone esclude
il donatario solo nel caso ohe ciò sia avvenuto mediante un valido
tutamenta.

Tornando ora al passo di ULPILNO (L. 25 pr. D. de inojf. test. 5, 2)
è facile scorgere che esso non contiene nulla ohe possa riferirsi neppur

lontanamente ad un diritto di supplemento necessario, ne all'esclu10; Confr. Janna a Costa ad 6 3 i. da ino]. test. 2, 18.
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sione della quereia per all‘atto di questo. La questione che in suo

si tratta e se la legittima possa essere soddisfatta validamente me—
diante atto tra vivi e se possa per tal modo escludersi la querela
contro un testamento valido sotto ogni altro riguardo. ULPIANO di-

stingue due casi: o l’erede cioe ha ricevuto tutta la legittima e
allora si può ammettere che la qnerela sia estinta (potest dici querela.
cessare), purchè però nel modo come la prestazione della legittima
ebbe luogo non sia una rinuncia aila qnerela; o l’erede non ricevette
tutta intera la legittima, e allora egli ha la scelta fra l’azione pei
supplemento e ia quereia. ch’egli potra intentare dopo avere versato
nella massa ereditaria quanto ricevette. Quest’ultima aliermazione non
è contenuta alla lettera nel testo, ma appare evidente da quanto

in esso e detto.

_

La collazione, com‘è noto, ha iuogo allo scopo di poter ereditare
insieme con gli altri discendenti 17) e ad essa sono soggette in ogni

caso anche le donazioni ordinarie tanto più quando siano state ﬁtte
sotto la condizione deil’imputazione della quota ereditaria 19). Seora
si ammetta ohe nel caso di cui tratta ULPIANO concorrano un ﬁglio

emancipato, cui il padre credette di aver soddisfatto ia iegittima
mediante donazione, e i fratelli istituiti nell‘intera eredità del tata-

tore. il primo dovra. se voglia far valere il suo pieuo diritto di anccessione intestata mediante la querela, versare nella massa comnne
quanto ha ricevuto. S’intende infatti da sè che l mezzi mediante i
quali alcuno perseguita il proprio diritto ereditario non possono
avere inﬂuenza sull’obbligo ch’egli abbia di conferire, e del resto

anche la L. 17 Cod. dc collationibus dispone espressamente che la
collazione ordinaria debba aver luogo anohe quando il testamento

sia stato rescisso mediante la bonorum possessio o la querela inoffi17) L. ] pr. Dig. de collatione. 37, 6. L. i7 Cod. (le caniionllms, n, 20.
Il!) Si discute se pel diritto delle Psndette i tigli emancipati dovessero
conferire tutte le donazioni paterne, anche quelle pure e semplici, o solo

quelle fatte sotto la condizione dell’imputazioue. Vedi Fmscxs, Girilieiisrlu
Abhandlungen (Dlssertazlonl di diritto civile), pag. 22l-2—l. Certo e però che
in quest’ultima ipotesi l’obbligo della collezione esisteva (L. 20 in i'. Cod. dr
canat., 6, 20) e la questione è quindi per noi priva (l’interasse parlando ap—
punto la L. 25 Dig. rie imi. test., 5, 2, della quale era ci occupinmo, di una

donazione fatta hac coutemplatione ut in quartam habeatur.,
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ciosi testamenti. Le ultime parole del testo di ULPIANO non possono
dnnque avere signiﬁcato diverso da quello sopra espresso e il testo

quindi non contiene nnlla che sia in opposizione coi principii sopra
svolti.
Non può tuttavia negarsi che tutto diviene assai più armonico se

si ammetta che le parole at si minus habeat quod dcest viri boni arbitrata repleatur siano state introdotte nel testo mediante intepolazione 1°). Tale congettura si giustiﬁca in primo luogo per la mancanza
di nesso grammaticale fra le parole interpolate e quelle che prece-

dono e che seguono; e neppure la oostrnzione del periodo viene
migliorata se si accetti col BECK iniezione Aloandrina conferri oportet
in luogo di conferri oportere. I compilatori del resto avevano neile
parole si quartam in donations habeat un sufﬁciente appiglio all’interpolazione dell’azione di supplemento introdotta da Gius'rnvrsNo
pei caso della legittima lasciata incompletamente 2°), pur avvenendo
tale interpolazione in modo molto improprio, posto che per essa sembra
che vi sia un diritto di scelta fra l’agire pel supplemento e il con—
ferire quanto si e ricevnto, ciò che non e proprio secondo il diritto

di Gmsrmrano 21). Se sl ammette che nel testo originario quelle
parole mancassero, che ULPIANO cioe avesse scritto: ( potest dici
inofficiosi querelam cessare, si quartam in donations habeat, aut certe

19) Vedi gli scrittori citati sopra al 9 1421 c pag. 207 nota 2; aggiungasi
perö Formen, Pandeclae Iustin., tomo I, pag. 191 nota 11. Il Frumens ne

parla in parecchi punti del suo scritto sul diritto degli eredi necessari,
pag. 236 seg. pag. 330.

2°) Ban-rono, Cbmm. ad h. lag., osaerva contro la Glossa, che gia ammetteva
nn'interpolazione. istud non est verum nam compositorss Digcstornm non ce-

gnoeerunt iura novies-ima. Ma la costituzione di Gius'rmuso sul supplemento
della legittima e dell‘anno 528, e l compilatori pertanto. possono benissimo

averne tenuto conto nella compilazione delle Psndette avvenuta qualche
tempo dopo quell’epoca.
‘Il) Francesco Cossano, Comm. iuris civili:, lib. IX cap. 10 n. 3, difende la

genuinità del testo per la ragione che anche prima di GIUSTINIANO il testetore avrebbe potuto validamente ordinare che ciò che mancava alla legittima
finse snpplite arbitratu boni ciri. La ragione in sè sarebbe esatta, ma è inapplicabile al msc perche le parole sospette non possono nè per sè medesime
nè per la loro eonneuione riferirsi al caso che il supplemento fosse stato
ordinato nel testamento.
GLECK, Comm. Pandeltc. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 42.
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confer-ri oportere id quod donatum est ), non solo ll periodo corre

grammaticaimente benissimo, ma cessa anche ia possibilita di intendere le parole precedenti nel senso che per ia donazione fra vivi ls
querela sia escinsa soltanto quando l’erede necessario abbia ottenuto
intera la sua legittima, interpretazione questa che, ammettendo per
guaine ie parole sopra menzionate. si presenta come la più rispOn-

dente alla formulazione generale del testo e nou può essere esclusa
senza qualche sforzo artiﬁcioso.

Benchè sulla nostra questione la prima parte del testo di ULPuNo
non abbia, come si disse, inﬂuenza, in essa però non e stabilito in

modo generale ll diritto al suppiemento della legittima non lasciata
per intero. Noi possiamo dunque tenerci al risultato sopra eeprom

che cosl si riassume: ﬁno alla costituzione dl Gmsrnusno (L. 30 Cod.
de inqü'. test.) aveva luogo invece della querela un'azioue di supple-

mento della legittima soitanto nel caso ohe tal supplemento fosse
ordinato nei testamento tanto se la parziale attribuzione della legittima fosse avvenuta nel testamento qnanto se fosse venuta mediante la donazione fra vivi sotto la condizione dell'imputazione.
Neila legge di GmsrrNuNo dne oose debbono essere considerate.

il oontenuto per se stesso e il rapporto deli'azione suppletoria da
essa introdotta coi diritto di successione necessaria vigente per io

innanzi. In quest’ultimo riguardo si domanda se quando sia lasciata
ali’erede necessario qualche cosa coll'obbligo d'imputarla nelia legittima cadano perciò tutti gli altri rimedi giuridici, non soio quindi

ia querela d'inofjicioso testamento, ma anche la così detta azione di
nuliita fondata sulla violazione del diritto di successione necessaria
formale, cioe ia bonorum possessio contra tabulas. Per la risoluzione
affermativa stanno ie espressioni generali della legge. Grus-rmmso
dice infatti: omni modo testatorum voluntatibus prospicientes, magnam

et innumerabilem occasional; Montevideo eorum dispositionis amputare
censemus et in certis casibus, in quibus de inofficiosi defunctorum testamenti cel alio modo subcertendis moueri solebat actio, certa lege tam
mortuis consulere quam liberis eorum cel aliis personis quibus eadem
actio competere poterat. La questione però è strettamente collegate
colla storia delia successione necessaria formale, e perciò ad evitare

inutili ripetizioni deve sospendersi la trattazione, che anzi la ricerca

DE LmEBlS ET POSTUMIS EEBEDIBUB [NSTITUENDIS EGO.

331

sul oontenuto della costituzione guadagnerà anziche perdere quando
in essa si tengano presenti tutte le possibili soluzioni di queiia prima
questione.
Per cic ohe riguarda ie persone alie quali compete .il diritto al

supplemento la legge parla espressamente di tutti i legittimari ”);
esso compete dunque anche ai fratelli, posto ohe auche a qnesti compete una legittima come ai discendenti e agli ascendenti 29). Nel dubbio

anohe tutte le altre disposizioni sull’azione suppletoria debbono
estendersi a tutte le persone aventi diritto alla querela, ancora se le
leggi parlino alla iettera dei soli ﬂgii 74), e salvo cluandc il contenuto
o lo scono di una legge provino ii contrario, nel quale caso ie disposizioni di essa saranno da limitare al soli eredl necessari in essa

contemplati 25).
Passando ad enumerare le condizioni sotto le qnaii l’erede neces-

sario e limitato alla semplice azione snppietoria, In primo luogo è
necessario ch’egli abbia ricevuto dal patrimonio dei defunto qualche
cosa che deve essere imputata neiia iegittima z°). Ciò può essere avvenuto anche mediante nna semplice donazlone sotto la condizione dei-

l'imputaaione. Su ciò non potrebbe uascer dnbbio neppure se mancasse
nella legge di Gmsrmlmo ogni disposizione circa il modo 0 l’obietto
della attribuzione fatta all’erede necessario, però che potendosi per
ottimi argomenti ritenere che già prima della costituzione dl Gmsrmmo la donazione fatta sotto la condizion'e deli’imputazlone
escludeva ia querela purohe nel testamento fosse ordinato il supple-

2'-') L. 30 Cod. de inoﬁ'. test., 3, 28: « quam liberis . . . vel aliis personis,
quibus eadem actio competere poterat :.

3) Sentium-r:, Comm. cit. 6 19. — Famous, Diritto degli eredi necessari,
925 pg. 329. Confr. ii 9 1421 pag. 69 seg. di questo Commentario.
“) Per ciò la L. 35 9 2 de inoj‘. tutam., 3. 28 dovrebbe riferirsi lu gonersie a tutti gli eredl necessarii (vedi sopra 6 1421 b pag. 166 seg.), ancor
che ciò non fosse detto espressamente nella chiusa del testo.
'-'-"1 Questo avviene, per esempio, per la prescrizione della Nov. 115 cap. 5
pr. (vedi infra uolu 33). [1 nuovo diritto di successione 'necessaria stabilito

in questa legge essendo infatti limitato al soli discendenti e ascendenti, auche quella prescrizione, per la quale quelle persone sono limitato alla sola
raione suppletorla soltanto quando siano state istituita eredl, non si può
estendere al frateiii.
'-") Vedi 6 1421: pag. 191 seg. -
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mento di cib che mancasse aila ieglttima (vedi sopra pag. 323) dalla
disposizione "che il supplemento debba ora aver iuogo sive adiiciotur
in testamento de adimplenda bgitima portione, sive non ‘") consegue

evidentemente che anche senza l’ordine dei testatore per eﬂ'etto di
tali donazioni l’erede necessario sla_ limitato al solo diritto di domandare ll supplemento. L'imperatore perb disporue espressamente

che l’erede necessario debba essere nominato nel testamento e ohe
qualche cosa debba essergll lasciata ln questo:
c et haec qnldem de his personis statuimus quarum

mentionem

testantes fecerint, et aliquam eis qnantitatem in hereditate, vel legato, vel ildeioommisso, licet minorem legitima portione reliquerint > ?a).
'

Tntto ciò e così chiaro e preoiso che non si pub non ammettere che Givsrrmsno abbia veramente voluto sostituire l’azione
in supplemento della legittima in luogo della querela anche senza
ohe ciò fosse stato ordinato nel testamento solo pel caso che qualche

cosa fosse stata insolata nel testamento all’erede necessario. Tuttavia
in una costituzioue posteriore dell’anno 530 nella qnaie l’imperatore
stabilisce l’invalidità della rinuncia alla querela durante la vita del
testatore 2“) è anche stabilito che l’accettazione o il riconoscimento
senza riserve della disposizione a favore dell’erede necessario fatta
per testamento o anche per donazione tra vivi sotto la condizione
deli’imputazione non possa esser dannosa all’erede necessario e a

questo resti sempre il diritto di chiedere il supplemento della legittima 30). Da cib segue con plena sicurezza che anche nel caso di nna

simile donazione il diritto deli’erede necessario si limiti all‘azione

27) L. 30 pr. Cod. de moy. test., 3, 28.

23) L. 30 pr. in ﬁne Cod. de inoﬁ. tesi., 3, 28.
20) L. 35 i 1 Cod. de inoﬁ'. test., 3, 28.
30) L. 35 t 2 Cod. de inoﬂ'. test., 3, 28: « Et generaliter deliulmus quando
pater minus legitima portione illio reliquerit, vel aliquid dederit, vel mortis

musa donatione vel inter vivos sub in condicione ut haec inter vivos donatio lu quartam ei computetur. si ﬁlius post obitum patris hoc quod relic-

tum vel donatum est simpliciter aguoverit... non adiiciens, nullam sibi
superesse de repletione quaestionem, nullnm sibi lilium facere praeiudienm
sed legitimam partem repieri s.
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suppletoria 31), mentre poi e per il risultato pratico indifferente se
questa regola dovette essere stabilita da GIUSTINIANO come una novità, o se invece questi non credette di stabilire nulla di nuovo 32).
E un pmupposto necessario dell'azione suppletoria l’esistenza d‘un
testamento e solo può dubitarsi seoccorra che in questo l‘erede necessario

sia nominato erede. Pei fratelli,e ﬁno alla novella 115 anche per gli
ascendenti, ciò non era necessario: pei discendenti invece la risoluzione
del dubbio dipende dal modo di concepire il rapporto fra l’azione

suppletoria introdotta da Grusrmuno e la successione necessaria
formale (vedi sopra pag. 330). Poteva darsi secondo questo o che bastasse l'attribuzione di una parte del patrimonio da computarsi nella

iegittima, o che occorresse anche un’istituzione o una diseredazionc
formale. Secondo la Novella 115 c. 3.° e 4." il semplice lascito di
parte del patrimonio non basta mai quando vi siano discendenti o
ascendenti, questi devono sempre essere istituiti eredi salvo quando
sia ammessa per le disposizioni .di questa legge stessa la loro totale

esclusione 33). Del resto s’intenderebbe da se anche senza la dichiarazione esplicita della legge 34) che la diseredazicne valida. esclude
l'azione suppletoria del diseredato anche quando a questo sia stato
lasciato qualche cosa, cosl come non può dnbìtarsi che la semplice

istituzione dell‘erede necessario senza che nulla gli sia lasciato del
patrimonio ereditario non può dar luogo all’applicazione della costituzione di Gius'rrmsno, essendo evidentemente condizione necessaria

31) Confronta Selinum-r:, loc. cit., 9 23 pag. 6]. — Famous, loc. cit.,
pag. 330.
3?) Quest’ultima alternativa sembrerebbe la più vera per la circostanza

che Glusrmuso tende semplicemeute a risolvere il problema se l'accettazione inccndizionata escluda l’azione suppletoria e sembra. cosi presupporre
che ai donatario nou spettasse gia pel diritto vigente alcuu diritto maggiore,
ciò che sembra anche escluso daile dichiarazioni della L. 30 pr. Cod. eadem.
1") Nov. [15 up. 5 pr.: e Haec autem disposuimus ut et parentes et illios

a testamentorum iniuria. liberos reddamus. Ceterum si qui heredes fuerint
nominali, etiam si certis rebus iussi fuerint esse contenti, hoc casu testa—
mentum quidem nnliateuus solvi praecipimus quidquid autem minus ei iegitims portione relictum est, hoc secundum nostras alias leges ab heredibus
inpleri). Paucas, loc. cit.. pag. 330 seg.
“) L. 30 pr. cit.: « si tamen non ingrati legitimis modis arguantur ».

Confr. SCELEINITZ, loc. cit., 1 22, pag. 58 n. 1, 5 24 pag. 62, 9 36 pag. 85.
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dell’azione suppletoria l’esistenza di un lascito parziale da supplire 35).
L’azione suppletoria non è necessaria quaudo ll testatore istituisce
bensi l’erede necessario nell'intero, ma lo grava poi della restituzione
di tutta l’eredità. o di tanta parte di essa da intaccare la sua legit-

tima. Tali oneri sarebbero in simil caso nulli ipso iure l"') e l’erede
necessario potrebbe per conseguenza ritenere ia parte a lui spettante
come iegittima o auche ripetere colla condictio imbui o colla rei rindioatio quello che avesse pagato in più I,").
Qui è da ricercare la natura dell’azione mediante la qnale si do-

manda il supplemento. Secondo l’opinione comune è questa un'azione
personale diretta contro l‘erede derivante da un’obbligazione legale.
notio suppletoria o espiatorio o condictio ea L. 30 God. de mef. tali.,
denominazione quest’ultima che si trova già nella Glossa 83). Secondo
un'altra opinione meno diil'nsa essa è nn’aetio in rem scripta ").

Qnest'opinioue si fonda in primo luogo suila dichiarazione di Grusrmxsuo che ii supplemento debba prendersi dal patrimonio ereditario 4°), onde si conclude che l’erede necessario possa convenire qualunque possessore di beni ereditari, non soio quindi l'erede, ma anche
85) Vedi copra t 1421 (1 pag. 215 seg. Scanzmlrz, Commutatio citata t 24.
pag. 64 seg.

36) L. 32, L. 36 pr. thod.deinoü'. test., 3. 28. Vedi iltl42l d, pag.2l5seg.
37) L. 39 Dig. de cond. ind., 12, 6. Arg. L. l 5 ll, L. 26 pr. Dig. ad leg.
Faleidiam, 35, 2; Scuunurz, amm. cit., pag. 73. La facoltà di ripetere cesse
soltanto quando la restituzione dell’intero o di una parte maggiore di quelle
dovuta sia avvenuta scientemente o in seguito ad un errore di diritto che
esclude la ripetizione dell’indeblto. L. 95 5 Dig. de iuris et fneii ignorando.
22. 6, L. 7 Cod. de ﬁdeieomm., 6, 42, L. 7 Cod. de condiotione indebiti, 4, 5.
L. 2 Cod. si adversus uolui., 2, 33. Confr. Archiv ﬁir die dvilisiisehe Prna'o
(Archivio della pretia civile), vol. II, pag. 393 seg. Dalla generalità. delle

disposizioni delle fonti per simile caso si argomenta che la prestazione fatta
per errore di diritto non possa più essere ripetuta neppure coil'azione di
proprietà.

ai) La Glossa di Accumulo alle parole «ed implendam eam sine nilo grzvamlne vel mora exigere e nota: col-dictione ea: hac lege.
89; Qnest'opinione si trova già. difesa da Bsnrono. nella sunnu se ma

proprio in questa forma, poichè egli nou parla di actio in rem mipta. Vedi
iisa'rono in secundum partem infortiati ad il. l. la quartam (9!) D. ad leg.

Fate., 35, 2 in ﬁne. Vedi il i 550 di questo Commentario nota 73e gli anuri
ivi citati (vol. Vil pag. 146 dell’originale tedesco).
40) L. 30 pr. in ﬁne Cod. de inoﬁ'. test., 3, 28.
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i legat-ri. S‘lnvocano pure come fondamenti di questa opinione alcune leggi che trattano del diritti ereditari del patrono "). Queste
leggi però non proverebbero mai nnlla, neppure se potesse in gene—

rale argomentare dalla legittima del patrono a quella dei parenti 42),
pel-ceche potendo il patrono ottenere la bonorum possessio contra ta-

bulae quando non gii fosse stata lasciata la quota di eredità a lui
spettante 43), egii poteva anche esercitare le azioni spettanti ad un
erede “).
Ne più vale l’argomentazione tratta dalla citata disposizione di

Grumuuuo, perche la dichiarazione che debba la legittima essere
lasciata dal patrimonio ereditario signiﬁca solo che non debbano in
questa computarsi ii semplice godimento o eventuali vantaggi che

l‘erede necessario ottenga per il fatto di avere ereditato daitestatore,
ma debba invece la legittima computarsl secondo il vero valore patrimoniale di essa alla morte del testatore “).

Non e meglio fondata un’altra opinione difesa da scrittori di alto
valore secondo la quale non vi sarebbe una vera e propria azione
suppletoria, ma il supplemento della legittima si chiederebhe in base

alla presunta volontà del testatore e quindi ll legittimario dovrebbe
intentare a tal ﬁne la petizione di eredità o l’azione familiae ercimadoc o l'azione di legato e di fedeccmmesso secondo che egli
avesse ricevuto la parte di eredità lasciatagli come erede o come le-

gatario 4°). Se quest'Opiuione sl dovesse accettare con tutto rigore ne
conseguirebbe che la costituzione di Giver-mmm non troverebbe
applicazione nel (riso che risultano essere volontà espressa, o altri-

menti evidente, dei testatore che il legittimario sl contentasse di
quanto gii i'u lasciato, e che dovesse in tal caso tornare in piene
vigore il puro diritto di successione necessaria e accordarsi quindi
“) L. IO pr., L. 20 9 2, 3 Dig. de bonis lib., 37. 2.

A?) Confr. i i42l b pag. 134, 185.
") L. 3 $ 10 Dig. de bonis lib., 37, 2.
“) L. I, L. 2 Dig. de honor. pass., 37, l; Scunsimrz, loc. cit.,; 12 png. 38.

4*) Vedi ii 0 l-iZt d, pag. 325 seg.
M) Cinram-ius, de portione legitima cap. 15 in ﬁne, n. 4. — Antonio Fanno.
Efrem pragnaiicorum, dec. XIV err. B. — Bacuovio ad Inst., iit. de ino].
inL, ; 4 n. 2. — meo ad eundem, 9 4. n. 2. — Uurnauouuaa, Verjährusgsiehre (Teoria della prescrizione), vol. II, 5 i?].
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al legittimario l’azione ordinaria deii'auuuliamento del testamento.
Questa è infatti l’opinione del Fanno "), ma l’erroueità di essa sppare evidente non solo dal fatto che simile conseguenza sarebbe ccntraria allo scopo stesso della legge 43), ma anche dalla contraddizione
in che essa starebbe con una posteriore costituzione dell'imperatore
secondo la quale quando l'erede necessario sia stato istituito, anche

ccu ordine di contentarsi di quanto gii ill iasciato, egii non ha più
ii dirlt1o di impngnare- ii testamento, ma deve limitarsi ad intentare
l’azione suppletoria “).

L’cpinicue comune ha innegabilmente a suo favore la lettera dell:
legge non soio, ma auche la sua coerenza ooi priuoipii e i concetti

generali del diritto. L'imperatore ordina che, abbia o no il testatore
disposto pel supplemeuto della legittima, il testamento debba restare

sempre in vigore e l’erede necessario possa soltanto chiedere ciò che
gli manca alla legittima. La legge dunque introduce a favore dei
legittimari un diritto di credito iudipendente dalla volontà. del te-

statore. Segue poi dispoueudo che agli eredi scritti non possa neppure giovare ia prova che l'erede necessario fosse meritevole di esolusione, quando ciò uon sia stato dichiarato dal testatore stesso 50).
Da ciò stesso deriva che quel dirittc di credito non

ha efﬁcacia

reale (in rem scriptum), ma vale soio coutro gli eredi. Ciò è dlchiarato poi più esplicitamente nella Nov. 115 c. 5: quidquid autem mim

eis legitima, portione relictum est hoc secundum nostras alias lega ob
heredibus (r.-api niw zingovòpm) impleri 51). Poichè duuque la legge co47) Loc. cit.,
48) Vedi il 9
49) Nov. 115
si certis rebus

pag. 30 seg., ediz. Lugduul 1598.
1421 ci, pag. 220 seg.
cap. 5 pr.: « Ceterum si qui heredes fuerint nominati, enim
lu'ssl fuerint csse contenti. hoc casu testamentum quidem

nullatenus solvi praecipimus, quldquld autem minus eis legitima portione
relictum est, hoc secundum nostras alias leges ab heredibus implerl (versio
Vulgata) r.

50) L. 30 pr. Cod. de iqu'. test., 3, 28: « Nam si nullam eorum quasi ingratorum fecerit mentionem, non licebat eius heredibus ingratae eos uominare et huiusmodi quaestionem introducere :.

I51) Claudio de BarrANDlsa, ds legitima, art. 16 nei Tractatus aliquoi de
legitima, Neostadt 1594, pag. 784. -— Scunamirz, loc. clt.,peg.33, 39. Questi

però non è rimasto del tutto fedele alla propria opinione; vedi ll peso citato infra alla nota 66. — Famous, Noiherbenrecht (Diritto degli eredi necessari), pug. 331 seg.
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stituisce immediatamente un diritto di credito e l'azione da esso de—
rivante non e designata con alcun ncme speciale, essapnò ben chiamarsi una condictio cz lege 52). Essa dovrebbe perciò ritenersi anche
un'azione stricti iuris 53). ma l'introduzione di nuove azioni striati
iii-ris è contraria allo spirito della legislazione giustiniauea ed anche

al carattere del tutto arbitrario di questa azione. In questa infatti
è da ricercare se l'erede necessario abbia ricevuto l'interaiegittlma, e
qui occorre prendere in considerazione anche certe disposizioni a suo
favore fatte durante la vita del testatore; ia legittima deve inoltre
essergli prestata senza dilazione dai patrimonio dei

defunto quale

esso si trovava al tempo della morte 54). onde gli spettano anche gli
aumenti delia sua quota l"5). e se anche non apparisse già. da altre
espressioni delle leggi ( vedi n. 52) che debbono a questa obbligazione
applicarsi le ordinarie conseguenze della mora, ciò deriverebbe dalla
dichiarazione espressa che ii supplemento della legittima deve sempre
prestarsi arbitrato boni ciri 5°). Deve pertanto ritenersi anche col-

l'cplnione comune che l’azione suppletoria sia per l'essenza sua una
actio bonae fidei 67) nelia quale ia domanda dell'attore deve esser di-

52) Arg. L. un. D. de cond. e: lege. 13, 2: e Si obligatio lege uova intro-

ducta sit, nec cautum eadem lege, quo genere actionis experiamur. ex lege
agendum est). — Edoardo Gass, Ueber rosmiacliea Obligationcnrccht(Suile obbilgazioui nel diritto romano), Heidelberg 1819, pag. 25 seg.
53) Ciò perchè le mediatione vere e proprie,anche quaudo derivavano dall’eqnita naturale, erano sempre indubbiamente actiones stricti iuris, come ne

alae-ia auclre espressamente la Parafrasi di Tnorrr.o ad i 3 Inst.. de escap—
iionibas. Confr. Gass, Rcemisches Obligationcnrecht (Le obbligazioni nel diritto
romano), $ 3 e la mia rwenslone di questo scritto negli Ha'delberger Jahr—

bücher der Literatur (Aunalldi letteratura di Heidelberg), anno 1821 pag. 55-57.
5!) L. 32. L. 36 pr. 9 i Cod. de tuo]. test., 3, 28. Quest'nitima dice: eomnem dilationem omnemque moram esse subtralrendam, nt quarta pars pura

et mox illio restitustur :.
") Vedi il . 1421 (! pag. 220-21.
5°) L. 36 pr. cit:: set si non adiiciatnr viri boni arbitratu repleri illio,
attamen ipso Iure laese eandem repletionem ».
5?) Vedi Scnutuu'rz, Comm. cit... pag. 33 In ﬁne seg. -— il Currurrrus, de
portion: legitima, cap. 15 (Thesaurus dl Orrona. V. 761), la ritiene un'actio
striati iuris, coils modiﬁcazione però elle pneaano con essa essere domandati

anche i frutti dnl giorno della morte del testatore. Pel diritto moderno ciò
non in più importanza, peroccbè per esso tutte le azioni al trattano di reGlìics. Comm. Pandette. — Lib. XXVIII. — 'Vol. II. 43.
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retta a far dichiarare il convenuto debitore verso di lui di tutto cio
che manca alla legittima con tutti gli aumenti e ooi rifacimento di

tutti i danni, che e quanto dire con ia prestazione dei quanti interest 58).

E invece un equivoco evidente l-‘aﬂ'ermazioue dello Sonanrrz,
ohe ia nostra azione sia. una azione mista, per essere essa non soitanto rei persccutoria, ma anche eventualmente diretta alia persecuzione di una pena in seguito ad una pretesa disposizione di GIUSTImano 59) secondo la quale l'erede istituito, che si riﬂutasse di sod-

disfare Ia legittima, non obbedendo ad una decisione dei giudice che
ciò gl’imponga, sarebbe stato obbligato a pagare nn terzo di più di
quello che era stato lasciato all'erede necessario °°). La legge però
parla soltanto del testamento di un ascendente, il quale aveva lasciato la maggior parte del suo patrimonio ad uno o ad alcuni dei
suoi discendenti, agli altri una parte minore, ma non inferiore in

ogni caso aila legittima. Se i primi si riﬁutavano alla prestazione
di questa, anohe dopo essere stati condannati dal giudice. essi dovevano pagare agli ultimi un terzo di più di quanto era. stato loro
lasciato 51). Anche astraendo dalla circostanza, che il testo non parla
gola secondo i principii vigenti per le antiche azioni arbitror-iae e bonae ﬁniti
del diritto romano, salvo che diversi principii debbano applicarsi per la ns-

tura particolare deil'azione. come nell’azione cambiaria. nel qual caso però
non vaigouo ] principii in vigore per gii etricta iudicia del diritto romano.
ma quelli particolari al rapporto giuridico In questione. Vedi la mia Doch-ina
pandectarum, II, t 329, n.° 6. 5.“ ediz.

58) Scauro-r, Practisches Lehrbuch, etc. (Trattato pratico delle azicniedeile
eccezioni), 5 552. L’opinione di alcuni scriter che l’azione suppletoria sia
garantita da un’lpotecs tacita. riposa sull’errore che l’erede necessario suceeda
non ex lege. ma ez testamento. Vedi in contrario Mannans, controuersiae
iuris, llb. XIII, cap. i n.° 12.

59) L. 33 pr. Cod.dc inoj‘. test., 3, 28.
°°) Scaurum-r:, Comm. cit. i 11, pag. 84 seg. Anche più lneasttamente è
spiegato il senso dl questu costituzione dai GLiicK ai 9 MG di questo Colu-

mentaria (vol. VII. pag. 92 dell'originale tedesco).Secondo"iul, i'eredeistituilo
che non paghi spontaneamente subito dopo la morte del testatore esi fscciaper
ciò convenire dall‘erede necessario e condannare eobbllgatoa pagarea titolo
di penn il terzo di più di quanto fu lasciato all'erede neces-rio si… come

legittima. Cfr. anche 5 550 (pag. 132 seg. vol. cit.).
1") . Si quis suo testamento maximam quidem portionem libero reiinqust,
minusculam autem alli, vel aliis de stirpe sua progenitis, lpum tamen le-
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di eredi necessari in generale, ma soltanto di discendenti in confronto di altri discendenti, in esso non si parla adatto dell’azione

suppletoria legale ue in modo alcuno dei supplemento della legittima
incompletamente lasciata, ma soitanto delle conseguenze della inobbedienza agli ordini precisi del testatore; esso dunque non appartiene al nostro tema 02).
L'azione suppletoria dunque è un'azione personale diretta contro
gli eredi o coeredi istituiti, o contro ciasouno per in propria quota,
non essendo nella legge stabilita aicuna solidarietà, ooiia quale però
l’erede necessario istituito nel testamento in una quota non superiore a cib che gli spetta nella successione intestata non può essere
convenuto "’). S‘intende che con essa puo essere convenuto anche

gitlmam . . . et ille quidem, qui ex parvulo genitoris aul oonsequltur substantiam, eam suscipere maluerit (cioè, se colui che ha ricevuto la parte più
piccola sia contento), qui autem ex maiore parte eam amplexus est, sive

umus sive piures aint, non statim et sine contentiose proposito vel ulla
mora eam restituere voiuerit. sed expectato judiciorum strepitu . . . post
longum tempus ex sententia judicis vix eam reddiderit-, crudelitatem ejus
competenti poena aggredimur, ut . . . noa tantum in id, quod testator voluit eum restituero condemnetur, sed etiam siiam tertiam partem quantitas

quae fuerit in testamento derelicta . . . reddere cogatur ,. Anche in queste
parcie c'è molto di indeterminato e di superﬂuo, ma per chi legga con attenzione e abbia qualche dimestichezza collo stile di Grusrlnrsno il senso
non pui» essere dubbio.
321 Vedi Mann-zon, Ueber den wahren Sinn, ctc. (Sui vero signiﬁcato della
e. 33 pr. Cod. 3. 28) nella Rivista di diritto e procedura civile edita da lui,
Lima e \Vnnrsu-lncsnnsm (Zeitschrift fiir (Hvilrecht und Process), vel. in.
dica XX, pag. 362 seg. La spiegazione esatta si trova giii. ln sostanza nella

seconda edizione delia mia Doctrina Pandectarum, iI @ 495 in fine; cfr. pure
nota 10 ai i 680 della 3.° edizione. Più esattamente avrebbe potuto dirai che
la a… pena per l’lnobbedieum fosse dovuta anche quando il testatore

ave-se lasciato all'erede necessario più dell’importare della legittima.
&) Arg. L. i i 3 Dig. si pars hered. petatur 5, 4, L. li) Dig. de iita]. test.
5, 2 verba: « sed non est admittendum ut adversus sororem andiatnr agendo
de inofticioso ). -— Gtücn, Commentaria i 550; Scunnrnrrz. Comm. cit. i 28,
pag. 71; FRANCKE, .'i'otherhenrecht (Diritto degli eredi necessari), pag. 334. Di
qui nasce la questione se quando l’eredità sl deferlsca per stirpi, l'erede che
non abbia ricevuto i'intera legittima abbia diritto di chiedere il supplemento soitanto dal coeredi della stessa stirpe, oppure da tutti i coeredi ln
proporzione della quota di ciascupa. Quest'ultima e l’opinione da seguirsi,
perchè sebbene, come fu gia sopra dimostrato ai i 1421 b, i nipoti di una
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l’erede dell’erede e quegli al quale sia stata restituita l‘eredità. in
seguito a un fedeoommesso universale i“), non invece il compratore
dell’eredità °°).
I semplici legatari non possono essere convenuti coll’azione suppletoria, per quanto abbiamo già detto sopra esponendo il concetto
generale di quell’azione. Tuttavia lo SonLnrNI'rz, ii quale pure e nel

medesima stirpe si considerino come una sola persona per la determinazione di ciò che hanno da dividersi fra loro (in quota d’eredità intestata

che ne costituisce la iegittima), qui non si tratta di determinare ia qnota
deli'erede necessario preterilo, ma solo di sapere se egli possa intentare

l'azione suppletoria contro tutti gil eredi istituiti; e a.clò deve darsl risposta
aﬁ‘ermatlva in forza dei principio che può convenirsi qualunque erede
per l’Istituzione dei quaie i‘erede necessario sia stato privato di parte deila
iegittima, e gii eredi della medesima stirpe non sono soitanto coeredi fre
loro, ma sono anche da oonsiderarsi concorrenti eon gli altri eredi tutti nells
medesima eredità, benchè essl ricevano tutti insieme una sola quota. Questa
conclusione è confermata anche daile espressioni generiche della legge. la
quale designa come obbllgati a prestare il supplemento gil ere-li in genere.
Pongasi ora per esempio che in nna eredita di 12000 concorrano tre stirpi,

due ﬁgli A e B e tre nip'oti tigli dI un tlgiio premorto C, D, E, e che sino
tutti stati istituiti eredl, ma A per 2000, B per 5000. C per 500 e ii rato 45m
debba divldersi fra D ed E. Se C, ehe fu coei preterito, potesse chiedere il
supplemento soltanto dal coeredi della medesima stirpe D ed E, a queeti
resterebbo sempre tanto quanto spetta loro ab intestato ,- ma questa non e

ragione sufﬁciente perchè B sia liberato dall’ebbiigo, ciie per regoia generale
gl’incombe. di prestare il supplemento; C dunque dovra chiedere qua-to
da B, da D e da E ln proporzione della quota di ciascuno. La stessa soinzione e da darsi al caso assai complicato che il Haemum: riferisce nelle sne
Praetischs Erörterungsn aus allen Theilen der Rechtsgclehrsamkoit (Trattazione
di questioni pratiche di varie parti della g(urisprudenm), vol. Vi, questione 25.

Non e però esatto ii'motivo che l'autore adduce ivi a fondamento della so—
luzione da lul accettata, che cioè i’azione sia diretta 'contro gil eredl neces-

sari di tutte in linee, le quali abbiano ricevuto più della iegittima loro spettante, peroechè, ammettendo ciò, si arriverebbe alla conclusione che ove
coneorressero due stirpi in un patrimonio di 12000 e a ciascuna stirpe
fossero lasciati 6000, l'erede preterito non potrebbe richiedere il supplemento
che dai soli coeredi della propria stirpe 0 linea, non potendosi dire che
l’altra linee. alla quale è pervenuto solo ciò che ie spettava nelle successione
intestata, abbia in modo alcuno violato nn diritto dell’attore.
“) s 7 [. de ﬁdato. hand. 2, 23; Scuumrrz, loc. cit., pag. 73.
05) L. 2 Cod. de her. vel actione vendita, 4, 39, L. 2 Cod. de pactis, 2. a.
L. 2 Cod. de leg., 6, 37. — GLiiclc, Commentario, t l0l5 (vol. XVI, pag. 374
deil'originsie tedesco).
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resto un difensore dell'opinione esatta, sostiene il contrario perii caso

che gli eredi, ohe potrebbero essere convenuti ooil'azione suppietorio,
non abbiano ottenuto per testamento più di quanto ioro spettava
per successione intestata, come per esempio se un padre istituisca i
suoi ﬁgli, l'uno per una quota minore deila sua iegittima, gii aitri
nel restante patrimonio, ma gravandoil di tanti iegati che non resti
loro che la iegittima. Poichè fra più coeredi possono essere convenuti eon l’azione suppietoria soitanto coioro che abbiano ricevuto
più di quanto loro spetterebbe per legge (n. 63), qui non resta aitra

via, si dice, che pretendere ii supplemento dai iegatari mediante
una utilis condictio de supplenda bgitima. Vero e bensi, si soggiunge,
che questa azione non è una catia in rem scripta, ma essa si da
centro i legatari, non già come possessori dell’eredità, ma per ,la ragione ohe essi hanno ricevuto per testamento più di quanto sia com-

patibile coi diritti dei iegittimari. Quest’Opinione inﬁne vuoi trovare
una conferma nel fatto ohe i’azione suppletoria possa aver luogo
anche contro l douatarl ohe abbiano ricevuto una donazione iuordeiosa; ora, si dice, un iegato non e che una donazione fatta con atto
di ultima volonta “). Queste ragioni però non sono di dlﬁioile confutazione.

'

li principio che fra più coeredi non possano essere convenuti quell
che non abbiano avuto più di quanto loro spetta per legge, presuppone naturalmente obe accanto vi sieno altri eredi, i quali, 0 non
abbiano aicun diritto di legittima, o abbiano avuto più di quanto
spettava loro per legge. Sarebbe una inutile lungaggine ocnoedere

l'azione contro tutti pro rata e poi concedere ai primi ii diritto di
ripetere dai loro coeredi la parte della loro quota, che essi avessero
dovnto restituire all’attore. La cosa cammina assai diverse nel nostro
msc. Qni i coeredi sono anohe tutti legittimari; a quelli la oui iogittima non

fu violata e stata attribuita una quota maggiore di

quella loro spettante per legge, gravata però di legati; gli altri hanno
diritto di chiedere, oome un debito, il supplemento. Il legislatore
avrebbe potuto rimandarii contro i legat-ari, ma, poiche ciò non e

avvenuto, vale la regola generale per oni i creditori hanno diritto
“; Munn-rz, Comm. cit., 9 30 pag. 75-80.
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di pretendere il pagamento dei loro crediti dagli eredi, e questi soitanto potranno ripetere dai legatari il di più loro pagato "'). L'analogia obe si vnol desumere daila donazione inoﬂiciosa non vale.
perchè questo stesso nostro concetto e la conseguenza che ne deriva.
che oioe la donuione inofiioiosa debba essere annullata nei limiti

entro i quail essa viola il diritto'dei iegittimari, porta appunto ad
ammettere che si possa ripetere dal donatario quanto occorre per
supplire la legittima °°).
Anche altre questioni che sl riferiscono all‘azione suppletoria si
risolvono con la maggiore

facilità, quaudo si tenga presente che

questa ha per base un diritto personale di oredito contro gli eredi.
Se anche si può dire in certo senso che essa è un sostituto della
qnerela. di iuoﬁioioso testamento, ie particolarità di questa non possono pero applicarsi a quella; l’azione suppletoria quindi non e nus

cosidetta azione vindictam spirans. Essa pertanto passa anche agli
eredi e non si prescrive in 5 anni, ma in 30 con la prescrizione ordinaria di tutte le azioni. Su questo punto però si discute “i. Biser) L. 2 9 ! Dig. da cond. indebiti, 12. 6, L. l5 Cod. de tag , 6, 87. L'erede
può detrarre dal legati i'importare del debiti e quindi anche ciò che gli può
essere chiesto coil'azicne suppletoria, riservata anche. ben inteso. in sua
propria legittima; non però l’intera qnota intestata, poichè è solo la lenir-

tima che egli ha diritto di ricevere, non gravata di legati. In ciò dnnque .r
distingue il casu nostro da quello in cui siano istituiti insieme eredi esirsne:
e legittimarii. Questi ultimi possono, anche quando abbiano ricevuto ilm-rn
la loro quota di successione intestata. rimandare li iegittimario preterito ni
intentam la sua azione suppletoria contro i primi, perchè è solo per la irtitnzicne di questi che fu violato il diritto del legiltimario (vedi nota El).
05) L. 6-8 Cod. de ino]. donat., 3, 29. Nov. 92 cap. i pr.
°°) Vedi il voi. VII del Commentaria, pag. 147-52 dell'originale, $ 550.tlovsi trova già insegnata l'opinione emtta, che è del resto da considerarsi opin...
communis. Si confronti, oltre gli antorl ivi citati dal Gm'ìcx. anche Bru--

ad L. 34 Cod. de inni. test., n.° 6, il quale rettamente osserva contro Bu.
TOLO: «ins agendi ad supplementum... quia est introductum odio querellad eam submovendam non sapit eandem naturam, sed contrariam, nee lollitur eadem temporis praescriptione, qnia ius agendi ad supplementum e—r
favorabile, sed querela est odiosa :, e fra i moderni Hor-scires, Primi,-u:
iuris civilis romani germanici, iI, $ i7l9 in ﬁne. — Tmssnr, System da Pardektenrechle (Pandette), $ Siti. -— GUENTHEII. Pn'noipia inrie romani pn'r-r'
novissimi, II, 6 742. —- Scuwsrru, Roamisetws Prioatrecht (Diritto prim-romano), 9 965. — \Vnnme-Iseenaslx, Lehrbuch da gemeinen (Eribert-
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'rOLo vnoie estendere le particolarità della querela all’azione suppletoria quia ita ad supplementum medi: in locum querelae, ergo sortitur sias naturam 7°). I difensori di quest’opinione si richiamano
anche alie parole ﬁnali della L. 34 Cod. de inofficioso testamento,

3, 28 ove GIUSTINIANO si esprime in modo tale ohe si potrebbe essene tentati di credere che tutto oiò ohe vale per ii passaggio deiia
quereia agli credi, per ia prescrizionee perla rinuncia di essa valga
anche per l'azione suppletoria. Questa costituzione però fu gia esa—

minata diffusamente in più luoghi dei Commentario 71) e fn dimo—
strato ehe le parole qni citate in particolare non hanno nulla a ohe
fare coii'azione suppletoria, questa bensì è nominata semplicemente
per esprimere nel modo più completo e possibile ll pensiero che la
qnerela non si eredita quando non spetterebbe neppure ai legittimario 72). Si può invece richiamarsi a questa legge per provare

che l’azione suppletoria passa agli eredi anche quando essa non sia
stata preparata dal defunto, perchè la legge, dopo aver determinato
ie condizioni sotto le quali la. querela passa ai discendenti ancorchè
non preparata, soggiunge che essa cade quando al padre spettasse

l'azione suppletoria potendo, in tal caso, anche il tiglio agire pei
supplemento, ii che lascia comprendere che l’azione suppletoria passa

,Tmttato di diritto civile comune). iibro V, 9 152. — Miinnzseuncu. Doetriaa Paucis-uantia, III. 9 680, n. -i in ﬂne. — Wsmnromuo, (brinnon-tarius
iuris romani privati, lil’, till. -— Scr-".znu'rz, ('omm. cit.,e li!. 34. —
— Fumo", Nuthsrbenrechl (Diritto degli eredi necessari), 925, pag. 335 seg.
Non mancano però. anche fra i giureconsulti più stimati, i difensori dell’o-

pinione opposla Vedi Curaclo, Consultationes, cons. 60. —- Marianna, OcuLrocmiue iuris, lib. XXIII, cap. as,; 13, 14. -— Husnuo, Praetectiones ad
Pusdeetas, tit. de inofficioso tutamenta, 9 20. — Nooo'r, Comm. in Dig. tit. de
ino]. testari., 5 sia ins fuit, Opera, ", pag. MO. Fra questi stessi però alcuni
caufa-uno che l'opinione contraria è seguita dal maggior numero dl scrittori; il Han-inna per esempio dice: « quam (Bartoli doctrinam) repudiant
doctores s e similmeute il Noonr: ( fere omnes consentiunt arbitrati huic
actioni praescribi demum spatio triginta annorum s.

7") Bsnrono ad L. 34 COIL de isef. test., 3, 28.
"l i 550, 9 1421 e, pag. 31i seg.
72) Vedi in particolare il sopra citato passo ili questo Commentaria a pagina 1512 del presente volume. Concordano. oltre gli scrittori lvi citati,

Scusmrrz, (biani. cit., 534. — Fanncaz, Not/terbenreoht (Diritto degli credi
uetera-eri], pg. 335 seg.
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in ogni caso 73); del resto noi non abbiamo bisogno di quell’argo—

mento; bam che la L. 36 citata non contenga 'nulla di contrario
alia nostra opinione.

Le singolarità della querela dipendono dalls

circostanza che quest’azione non era favorita, si cercava anzi di iimitarla ll più possibile:. ora questa e appunto la ragione di essere

legislativa dell’azione suppletoria 74).
Nulla dunque giustiiieherebbe l’estensione a quest’azione dei limiti
dovuti all’odio per la querela. Oiò sembrera tanto meno ammissibile

quando si consideri che secondo la dichiarazione esplicita deil’imperatore la legge tende soitanto a supplire la mancata dichiarazione di
volontà del testatore 75), dalla qual cosa non segue che si debba ﬁn
gere o presumere per legge nna disposizione del testatore che ordini
il supplemento della legittima e quindi concedersi anche le azioni

ammesso per simil caso, ma che qui non possano applicarsi, sean
oontradizione, le particolari prescrizioni fondate sulla natura speciale di un’azione derivante dall’iuginsta esclusione deil'emde nerassario, cui la legge considera con occhio sfavorevole. Perciò dice con

ragione io Sonnsmrrz "): heredem non omnibus meptionibu rite eti
quibus adversas inofjtoiosi querelam tutus est; sed iis tantnmmodo quae

ea: odio et rescissoric natura querelae originem non habent. Coerentemente a questo principio Grusrmnno dichiara che l’accettazione

senza riserva di ciò che sia stato lasciato uon pregiudica il diritta
di chiedere ii supplemento e ohe l’azione suppletoria è esclusa solo
quando l’erede necessario vi abbia espressamente rinunciato”). Qui
73) GLücx, Commentario, 6 550 (vol. VII, pag. 147 n.° 5 dell’originale a»

desco). -— Famous, loc. cit., pag. 335.
74) L. 30 pr. Cod. ds tnom tentam., 3, 28. Confr. ii 6 142i d di questo
Omnmentario.

75) L. 36 pr. Cod. de ino]. tostum., 3, 28: est si non adllclatnr viri boni
arbitrato repleri ﬁlio, attamen ipso iure inesse eandem repietionem s.
70) Nella più volte citata Commentatio, & l3 pag. 40.

77) L. 35 9 2 Cod. de inoﬂ'. test. 3, 28: ( Si illius post obitum patris iuor,
quod, relictum vel donatum est, simpliciter agnoverit . . . non adiiciens, nullan

sibi superesse de repletione quaestionem, nullnm sibi ullum facere prasiudiclnm, sed iegltlmam partem repleri,

nisi hoc specialiter sive in aperta.

sive in transactione scripserit vel pactus fnerit, quod contentus relid- vel
data parte. de eo, quod deest, nullam habeat quaestionem; tune enim omni

exciusa querela paternum amplecti compeiletnr iudicium ). Confr. vol. Vil
del Commentario, 9 550, pag. 144 e seg. n. 2 (edizione tedesca).
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si ha evidentemente l’applicazione della regola generale, perla qualè,
coll’accettazione di un pagamento parziale, il creditore non rinuncia
al credito del residuo "). Diversamente corre la cosa. per la querela.
Questa ha per iscopo di annullare totalmente il testamento come
inoﬂicioso: se l'erede necessario accetta cio che gii è stato lasciato
in esso nen può più, senza mettersi in contradizioue, chiedere che il
testamento sia dichiarato nullo 7°).
L’azione suppletoria invece non è un'azione di nullità, essa. anzi è
diretta a salvare, per quanto è possibile, le ultime volontà dal peri—
colo di un annullamento; Gios'rerANo, nella disposizione riferita
alla nota 77, ha dunque semplicemente. detto una cosa che s’intendeva già di per se, ma che egli dichiara nei modo più esplicito, che
cioè-l’azione suppletoria non ha il carattere della qnerela di inofficioso testamento, e deve essere trattata secondo i principii vigenti
per gli ordinari diritti di obbligazione.

5 1421 g.
Della querela iuofﬂciosae donatiouis e dotis ').
Nell’antico diritto le alienazioni fra vivi erano considerate nella
successione necessaria soitanto nel riguardo dei patroni. Il diritto di

T!') Fnascxs', Nothcrbenrecht (Diritto degii'eredl necessari), pag. 337.
79) Del resto qui deve ricordarsi l‘osservazione giù i'nttn sopra n pag. 305.
n. il, che cioè, dopo l’introduzione dell'azione suppletoria, il principio cile
l'accettazione di nn legato importi rinuncia alla qnerela ha perso ogni signi-

ﬁuto, per le. regione che l'erede necessario, al quale sia stato lasciato un
legato, non ha più diritto alla qnerela, ma può solo intentare l’azione snppletorin.
') Vedi i 550 di questo Commentario,- agii scritti ora citati aggiungasi
Zum-.un, Ueber inofficioso donatio (Sulla donazione inofﬂciosa) nelle Römisch-

rechtliche Untersuchungen (Ricerche di diritto romano) di lui e del NnUsrnrsL
n.‘ 3 pag. 58—59. — P. L. Km'rz, Z'Ìcrcgetiech-praciisclw Abhandlungen über
«ngm-«ihih Materie» des Civili-echt: (Sulle. qnerela d‘inoi‘ﬁciosa donazione) nelle
sue Dissertazioni esegetico-praticiie sn punti scelti del diritto civile, Lip-

sia 1824, pag. iUi-145. — HILLL', Dissertalio de immodicarum donationnm gnerela, Mnrbnrgo 1828. —- mecxs, Nothcrbenrecht (Diritto degli eredl necessari). 5 42-46 pag. 498-544.
'
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successione necessaria di qnesti dipendeva da un diritto che ad essi
competeva sul patrimonio del liberto già durante la vita di questo °°),
e la legittima si estendeva quindi per loro a tutti gli acquisti del
liberto, non incondizionatamonte, che ciò non potrebbe ammettersi,
ma entro questo limite, che il patrono aveva diritto di

rescindere

qualunque alienazione il liberto avesse fatto in pregiudizlo della sua
legittima m). A questo scopo furono introdotte le azioni Fabiana e
Oalvisiana 32). lc quali però furono azioni sempiicemente sussidiarie,
introdotte per il caso che al patrono non fosse stata lasciata intera la
sua legittima, e che egli non avesse potuto ottenere mediante la bo-

norum possessio contra tabulas di fronte all‘erede istituito l’importare
di queiia, tenuto conto nei calcolo non dei soio asse ereditario, ma

anche della parte di patrimonio che fosse stata alienata dolo malo "].
L’estensione di queste azioni, come Oaivisiana o Fabiana utilis, a favore deil’impubere arrogato, per il caso che il padre arrogante avesse

mediante alienazione fra vivi diminuito ii patrimonio al ﬁne di tc-

80) L. 1 D. de bonis liberi., 38, 2. Vedi sopra $ 1421 b pag. 18435.
Bl) L. 1 t 3 D. ei quid in fraudem patroni, 38, 5: ( Omne autem, quodcunque in fraudem creditorum gestum est, revocabitur ». Nelle ailenazionionerose avvenne certamente questo, con riguardo per quantoòpossibile al diritto

deli‘erede necessario. Vedi, p. es., L. | % 1'2-14 ead.: ( Si quis in fraudem
patronorum rem vendiderit, vel locaverit, vel permutaverit, qnaie sit arbi—

trinm iudicis videarnus. Et in re quidem distracta. deferri conditio debet
emtori, utrnm malit rern emtam habere iusto pretio, an vero_a re discedere
pretio recepto . .. Sed si emerit in fraudem patroni libertus, aeque dicendum.
si magno emit pretio, rslevandum patronum, conditione non Ipal delabi, un
velit ab emtione discedere, sed venditori. utrum malit de pretio remittere,

an potius rem, quam vendidit, recipere, persoluto pretio. Et In permutatione,
et ln locutione, et in conductione similiter idem observabltur. Sed si rem

qnidem bona. ﬁde vendiderit et sine ulla. gratia libertus, pretium auiam
acceptum siii donaverit videndum erit, quis Fabians inquietetnr, utrum
qui rem emit, an Vero is, qui pretium dono accepit. Et Pomponius... recte

scripsit: emtorem non esse inqnietandum; fmudsm enim patrono in pretio
factam esse; cum igitur, qui pretium riono accepit, Fabians oonveniendnm :.

Confr. Fumone, loc. cit., 6 40 pag. 487 e seg.
82) Queste azioni sono gia stato menzionate sopra ai t 550 e ai 5 1145 del

Commentario. Qui non e il luogo però di farne una trattazione particolare.
Vedi infra 6 1622.
53) L. 3 Dig. si quid in fraudem par., 38, 5: — Faaucru', icc. cit., pnglue 489-92.
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gliere, in tutto o in parte, all‘arrogato ia cosidetta quarta div-i Pii “y,
ha senza dubblo per fondamento ii fatto che questa quarta spetta
ail‘arrog‘ato, non dall‘eredita vera e propria, come la legittima dei

parenti, ma da tutto ii patrimonio deii'arrogante 85). Ii diritto romano non conosce altre estensioni di queste azioni ; esse, per esempio,
non si estendono ai cosidetto diritto di patronato competente al
padre emancipante, anzi Gno dico in modo generale a questo pro-

posito essere sconveniente ii limitare per uominl ingenui la facolta
di alienare ie cose proprie a°).
Frattanto si veniva mediante rescritti imperiali a stabilire il di-

ritto della inofjloiosa donatio e della inofficioso dos, e tanto il nome l"’)
quanto il luogo ove di queste si tratta 81!) quanto _inilue dichiara-

zioni molto esplicite delle nostre fonti °°) indicano che per esse si

84) L. 13 D. si quid in fraudem path, 38, 5.
ü) Pluricar. loc. cit., 5 41 pag. 493 seg.

") L. 2 D. si (: parente quia manumissus, 37, 12: n Guus, lib. XV ad edictum proui-urinis. Non usque adeo exaequandus est patrono parens, ut etiam

Fabians aut Calvisium actio el detur, quia iniquum est, lngenuis hominibus
non me liberam rerum suarum alienationem ).
"7; In designazione di inofficioso donatio dei rosto, oltre che in una costituzione di Groe‘risrsxo, L. 35 i 4 Cod. de donationibun, 8, 54, si trova solo
nelle rubriche dei titoli dei codici teodosiano e giustinianeo. Di solito essa
vien daignata immodica donatio, immoderata, immensa donatio, immoderatus

liberalitatis electa 0 con periti-asl analoghe non tecniche. Vedi oltre [ testi
che qui oppresso si alter-anno anche in rubrica marginale dels 271 dei frammenti vaticani de immodicis donationibus. L‘azione stesa e Indicata con perltrasi, auxilium, actio ad similitudine ad instar ino/Mosi, oppure vien detta

anche immodiearum donationum querela. L. 1 Th. Cod. de inofﬁaiosis donationibus, 2, 20, L. 9 Just. Cod. eodem, 3, 29. — HrLLa, Diesertatio, cit., cap. I
pag. 6 e 7.

-

"') Nel codice di Tsooosro come in quello di Gwsrmuso si trovano i
titoli da ino/ﬁdano testamento, de inefﬁciente donationibus e demofﬁcioeù dotibus
posti l'uno acanto all‘altro, In quelio lib. li, tit. 19-21, In quate lib. III.
tit. 28-30. — Contr. anche L. 9 Th. G. de infirma-dis his, que sub Tyrannis
gesta sunt, iii, 14.
") L. 1 Cod. ds ino]. domi. ((lnxta formam

de lnofﬂcioso testamento

constitutam subveniri vobis si.
L. acade- («ad similitudinem inofficiosi testamenti querelae auxilium
tibi aequitatis impertlet s).
L. 4 eodem (( auxilium ad instar inofﬁoloei testamentis).

L. 5 salem (: de enormitate donationnm ad exemplum luofiiciosi testa-

348

Linaoxxvm, 'rr'rOLo rr, 5 1421 g.

applicarouo principii analoghi a quelli vigenti per la querela di inof-

ﬁcioso testamento. La prima traccia di questo nuovo diritto si trova
già. nelle Parrdette, ove PAOLO riferisce uu rescritto dell’imperatore
ALESSANDRO Savaao. il quale dichiara doversi rescindere per metà
uua donazloue esauriente tutto il patrimonio eroditario fatta da una
ava ai propri uipoti, allo scopo di evitare la querela °°). Questa era
certamente uu'irruovazione. L’imperatore infatti non poteva certamente fondare la sua decisione sulle azioni Fabiana e Calvi-linna,
(n. 86); se uei breve periodo di tempo decorso dopo che Gaio aveva
dichiarato questa impossibilità, si fosse formata. uu'altra dottrina
giuridica, o se l’imperatore avesse potuto portare una qualsiasi altra
autorità a sostegno della propria decisione, non avrebbe certamente
tralasciato di farlo con uua delle formoie consuete (placuit, rect:
placuit, constitutum est, rescriptis continetur, esimili) 91), massime trat-

tandosi di una così grave deviazione dal dirittoanteriore.
Egli invece giustiﬁca la sua disposizione con un semplice ratio
deposcit, ciò che' signiﬁca essere equo e couscntaneo allo spirito del
diritto che tutela gli eredi necessari coutro ie violazioni arbitrarie
dei loro diritti, ii disporre che a loro non possa esser tolta volontariamente in alcun modo la legittima ”’). Da questo rescritto non

menti Praeses provinciae iurisdictionis suas partes exhibebit xl.. Simili apressioni si trovano anche neiie LL. 8 e 9 cod., come pure nella L. nn. Cod.

cle inoﬂ'. dotibus.
90) L. 87 9 il D. de legat., II, 31: (( Pennus, lib. XIV responsorum. lmperator Alexander Augustus Claudio Juliano Praefecto urbi. Si iiquet tibi,Juliano carissime, aviam oh intervertendam lnofﬁcloel querelam patrimoninm

suum donationibus in nepotem factis" exinanisse, ratio deposcit, id, quod donatum est pro dimidia parte revocari a).

91) Barsaomo, de for-medis et solemnitas populi Romani, lib. Ill, cap. 32.
92) L'Hrnnn tuttavia sostiene ii contrario (loc. cit. mp. II, pag. 9 seg.). Se—
condo lui la revoca delle donazioni per lnoi‘ilciosita già prima di Annaeum-io
Seveso era stata introdotta per consuetudine, le costituzioni imperiali non

fecero che conformare questa. Gli argomenti ch'egli adduce sono l seguenti:
1.° l’imperatore Diocnnzraxodice che iam dudum fu disposto da costituzioni
imperiali che nessuno passa intaccare la legittima con donazioni immodiche
(Vat. fr. 280). Qui però si riconosce appunto che tal diritto fu introdotta da

rescritti imperiali, e l'espressione iam dudum si adattava bene a rescritti
emanati più che un mezzo secolo innanzi. 2.° L’imperatore Conum-mo dice
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appare però con tutta precisione che cosa fosse concesso all’erede necessario, perché esso non indica in tutti l suoi particolari ii fatto.
Apprendiamo da esso che i’ava aveva spesoii suo patrimonio lu do-

nazioni ad un nipote, ma non si sa sele douazioni avessero assorbito
l’intero patrimonio, nè, ciò che più importa, se fosse stata intaccata la

legittima di uno solo o di più eredi, uè inﬁne se il nipote donatario
fosse anch’egli un avente diritto alla legittima 0 invece fosse escluso
da un iegittlmario più prossimo. Il campo e aperto dunque alle più
varie congetture; tuttavia l’interpretazione che merita la preferenza
stando alle parole del rescritto come ci sono tramandate è quella
che ritiene che il nipote donatario avesse egli pure diritto alla ie-

gittima e che accanto a lui ci fosse un solo erede necessario al quale
l'imperatore volle per analogia colla querela di inofficioso testamento
accordare l’intera quota di eredità intestata. Soio ammettendo un
caso così semplice si spiega in qualche modo come nei rescritto non

sieno riferite le circostanze particolari della donazione, ne sia fatto
alcun cenno delle persone che erano parti nella iìte. Gi’interpreti
sono anche tutti d'accordo iu generale cima i rapporti personali che
debbono supporsl in questo caso fra le varie parti. Molti però cre-

dono che l’imperatore non abbia accordato una rescissione deila donazione per la metà.. ma solo per ciò che non poteva lasciarsi senza
intaccare la legittima dell'erede necessario, e per ottenere questo re:-.

che l'aeiio immodicam!» donatiouum fu introdotta legibus (L. ] Th. Cod. 11. t.).

iis e noto che gi’imperatori più tardi chiamano leges anche i rescritti. 3.° [
racritti, nota in ﬁne l'HlLLE, non hanno mai servito ad introdurre nuovi prin.eiplidi diritto, bensi semplicementea risolvere punti didiritto dubbi. Questo può
come principio generale ammettersi. Non è men vero però che unovi principii di
diritto furono introdotti appunto mediante rescritti; soitanto ciò avveniva
di rado mediante una disposizione avente «rettere imperativo, ma di solito

invece nel modo stesso seguito dai giureconsuiti e dai pretori neil'int'rodurre
ie loro innovazioni, vale a dire sotto forma d’interpretazione estensiva di un
principio di diritto vigente oppure per interpretazione analogica, come appunto ha fatto l'imperatore Aussssnno Sava no nel caso presente. — Cfr;
San'L'rmG, Dümlatio pro rem-iph": imperatorum romanorum 9 4, nelle Oom—
mutatio-ee aoademicae, voi. Il, pag. 169 seg. e la mia Lehre von der Caesio»
der Forderuugerecllte (Teoria della cessione dei crediti), pag. 161-63, 2.‘ ediz.

Vedi su questo algnllluto generale della parola interpretatio la mia Doctrina
Pendulorum, voi. i 5 56 n.° 2, 3.
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sultato intendono le parole pro dimidia parte revocari come indicanti
la pan dimidia quartae partis bonorum auiae, che era la misura della
antica legittima, attribuendo così ai rescritto di ALESSANDRO Snvnao
il signiﬁcato stesso della seguente costituzione degli imperatori DioOLEZILNO e Massunano: Si mater tua patrimonium suum ita profusa

liberalitate in fratrem tuum cvisccratis opibus suis exhaust]. ut quartae
partis dimidium, quod ad excludendam inofjlciosi testamenti querelam
adversus te sufficeret, in his donationibus, quas tibi largita est, non
habeas, quod immoderate gestus est, revocabitur 93).
Di questa opinione sono la GLOBSA 94), BARTOLO °5), (muore….

DONELLO 97), VINNlo °°) ed altri °°). E però uua interpretazione
del tutto arbitraria questa per la quale si ammette contro il signiﬁcato evidente delle parole che debba esser revocata uon

la meta,

ma l’ottava parte della donazione, fondando poi simile interpretazione
ani supposto che appunto ciò che più importava determinare quando

si parlava di dimidia pars fosse sottinteso 100). Ne il caso risolto nel
seguente testo di PAOLO contiene alcun argomento a conferma di
questa interpretazione. che anzi esso contiene piuttosto un argomento
a favore dell’opinione che secondo il rescritto di ALESSANDRO Savane
si potesse domandare la rescissione per più della meta:
( Lucius Titius cum haberet qui-uque liberos, universos emauclpavit.
et in unum lilium, Cajnm Sejum, amplissimas facultates contulit, et me
dicum sibi residuum servavit, et universos liberos cum nxore scripsit
heredes; in eodem testamento duas possessiones, quas retinuerat,
eidem Cajo Sejo praeiegavit, et ab eo petiit, ut ex reditibus praediornm, quae vivus ei douavera , Maeviae ﬂilae tot aureos daret,
item alteri fratri alios tot; qui conventus a Maevia sorore sua legem

93) L. 7 Cod. (ir int-J. dona-l. 3, 28.
M) Ad L. 87 i :i i). de legalis, il, 3l.

95) BARTOLO, Super secunda infortiatis parti ad h. [. Con lui concorda BALDO
ad ll. l.

90; Cunoxo, ad Pauli lib. XIV responsorum, Observationes V, 14 in liuc
Wi DONBLLO. Commenta:-ii de iure civili XIX c. li $ 13.

98) meo, Selectas quaestiones lib. li c. 33, pag. 596.
9") Per esempio il Vosr, ad tit. Dig. de donationibut 9 37.
100; Zmuunn, loc. cit., pag. 6l seg.

nr. LIBEBIS E'i‘ rosrums BEBEDIBUS msn'runnnxs noe.

351

Fslcldlam implorat. quaero: cum Sauctissimus Imperator ut supra
scriptum est, contra voluntatem donantis ea, quae donata sunt, re-

vocari pmperit, an Cajus Sejus compeiieudus sit, secuudum voluntatæm patris ex donationibus fideicommissum praestare heredi sororis! Paulus respondit: post literas Imperatoris nostri dubitari non
oportere, quin iu hac quoque specie, de qna quaeritur, subvenieudum

sit liberis, quorum portio in unum lilium donationibus collatis im"miuuta est, praesertim oum Imperator noster contra voluntatem
patris subvenerit; in proposita autem causa etiam voluntas patris
pro his, qui ﬁdeicommissnm petuut, intercedlt. Sed si Falcidia lex
intercedit, ﬁdeicommissa in solidum esse praestauda, propter immodicarum donatiounm rationem > 1).
il padre ha donato ad uno dei suoi cinque ﬁgli quasi tutto ilsuo

patrimonio, poi ha istituito eredl tutti gli altri ﬁgli insieme colla
moglie, ha lasciato poi in prelegato al ﬁglio più favorito due fondi,
ma gli ha imposto auche come fedecommesso ll pagamento ai propri
fratelli di una somma di danaro da prelevarsi dalle rendite del patrimonio donato. Il donatarìo vorrebbe pagare il fedeoommesso soltanto dopo retratta ia quarta a lui spettante per la legge Falcidia,
considerando il patrimonio douatogii iu vita come una sua proprieta
libera ed il resto soltanto come eredita, sulla quale egli si riﬁuta di
prestare il fedecommesso senza prima aver detratto ia Falcidia. PAOLO
ritiene ch’egli sia obbligato alla prestazione integrale del fedecom—

messo perche se l’imperatore accorda all’erede preterito ia rescissione
di una donazione anche contro la volontà del donante, ancora meno
e possibile che il ﬁglio favorito possa richiamarsi alla Falcidia per
togliere ai propri fratelli quello stesso beneﬁcio che la volontà del
padre suo aveva loro attribuito 2). Qui dunque non si parla di re—

l) I.. 87 9 4 Dig. delegatis, il, 31.
2) L‘argomentszione di PAOLO e difﬁcile e in parte oscura. Vari editori
hanno ueruto di rimediare con una interpretazione speciale o con l'emenda-

zioue di alcune espressioni. il Bacu mette fra parentesi la frase : in proposito
autem specie . . . intercedit », ma unlla si guadagna cosi in chiarezza. Il Gnnua separa questa frase dalla precedente mediante una semplice virgola,
e ciò sarebbe (la accogliere se invece di intercedit si potesse leggere intercedat,
cone richiederebbe ii nuo grammaticale col precedente cum. . . subvenerit;
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scissione della donazione, ma essa si argomenta a ratione fortiori et
maiori ad minorem; ne qui vi ha alcuna pariﬁcazione dei due casi

per ciò che riguarda quanto è attribuito agli eredi necessari preteriti. Nell‘ultimo caso infatti la sorella chiedeva soltanto ciò che gli
era stato lasciato dal padre. Che questo lascito importasse quantols
legittima di lei secondo la misura che risultasse dal computo fatto
sul patrimonio, compresa in esso la donazione fatta al fratello, e com
veramente possibile: ma, posto anche che ciò si dimostrasse in fatto
non se ne potrebbe argomentare nulla pei caso deciso da ALES-

SANDBO'SEVEBO. Quando infatti il testatore lasci agli eredl necessari la loro legittima, essi non possono evidentemente domandare di
più. Nel caso risolto dal rescritto, invece, la legittima dell’erede uecessario non era stata intaccata da una disposizione testamentaria.
ma da una donazione fra vivi. La somiglianza dei due casi consiste
dunque semplicemeute nel fatto che anche la donazione importa una
violazione del diritto degli altri iegittimari a), ma vi ha poi anche
una diversità. essenziale perche male si parlerebbe di inofﬁciosità

(che e il fondamento della quereia inoﬂ'. donationis come della querela
inof. testamenti) nel secondo caso quando il testatore ha corinto colle
sue stesse disposizioni di indennizzare gli eredi necessari meno favcriti del danno loro arrecato colle sne disposizioni immodiche a favore

di uno solo di essi ‘). PAOLO pero, fondandosi sul rescritto dell’impe-

qnest'ultima correzione però non e necessaria se si separlno le due frasi con
punto e virgola. Nè meno e necessario correggere collum/mono il sed in
sed et e neppure di dare semplicemente al sed ii signiﬁcato di sed et, ciò che

pure tal volta avviene nelle fonti (vedi Biussomo, de verb. significatione
v. sed 5 2). PAOLO argomenta in questo modo:
( Dopo il racritto dell’imperatore non è lecito dubitare che ai ﬁgli preteriti si venga in aiuto, e specialmente che il rescritto li aiuti contro la vo-

lontà del padre: nel caso presente poi anche la volontà del padre staaloro
favore. Quando però la Falcidia osti alle loro pretese, nel qual asso il semplice riehiamo alla volontà. paterna a nulla gioverebbe, essi possono tuttavia
pretendere il pagamento integrale dei fedecommessi per la ragione che nella
determinazione della loro legittima non entra soio il patrimonio presente,

ma anche le donazioni immodlehe fatte ai loro frateili :.
3) : subveniendum . . . liberis, quorum portlo in unum lilium donationibus

collatis imminuta eat :.

.

4) Una vera analogia fra i due mei non esiste adnnque,e tutta l'argomen-
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ratore per escludere il richiamo del convenuto alla legge Falcidia,
riferisce il contenuto di quel rescritto con questa formula generica,
che le donazioni immodiohe debbano essere rescisso. Le parole ea

quae donata sunt revocari non possono evidentemente riferirsia tutta
intera la donazione, ma soltanto alla parte dell'erede necessario dauneggiato; ma anche da queste parole non appare quai sia la misura
entro la qnaie qnesti possa chiedere la rescissione, se cioè per tutta
la sua quota intestata o soitanto per la sua legittima: tuttavia nella
formulazione generale. essere la donazione rescindibiie, sembrerebbe
essere un argomento per farne l‘applicazione più limitata, quindi
alla sola legittima.
Il rescritto di A. SEVERO non prova dunque in modo alcuuo che
gia al tempo di PAOLO la rescissione delle donazioni inofﬁciose fosse
ammeasa senza contrasti, poiche l'autorità stessa dei rescritti poteva
anche essere disconosciuta, se essi non corrispondessero ai principii
generali del diritto ed alla consuetudine 5).
Tuttavia il modo come PAOLO io cita prova a sufﬁcienza ohe esso
era gia stato accolto come giusto ed equo e che non si aveva difﬁcoltà di richiamarsi in casi analoghi all’autorità. di esso. Non e pertanto da credere che quando più tardi il giureconsulto Monasrmo
dichiara inattaccabili le donazioni fatte da un testatore, il cui testamento sia impugnato colla querela d'inoi‘ﬁcioso °), voglia dlre che
non possa aver mai luogo la revoca di uua donazione fatta in pregiudizio dei legittimari. Ii responso di Monasrmo non appartiene al
tema di cui qui ci occupiamo, tanto se si accetti la lezione ﬁorentina.
quanto se se ne accetti un'altra. il testo cosi suona secondo la prima:
( Etiam si querela inofﬁciosi testamenti obtinuerit non ideo tamen
donationes quas vivns ei perfecisse proponitur inﬁrmari, neque in
dotem datorum partem vindicari posse respondi ).

tazione di PAOLO è tutt’altro che logica. — Cfr. THOMAS", Disserttuio
de lqih'm viventis, nelle l)isecrtationes academicus t. li dies. 47 cap. 3 96 2-4.
Cfr. Kulrz, loc. cit , pag. 115-22; lituun, loc. cit., pag. 9 seg.

5) l.. 1 9 14 Dig. ad legent Falcidiam 35, 2 (PAOLO) Cfr. Gum Abhandlungen … dem Gebiete des Civili-scitis (Dissertazloni di diritto civile) Heidel—
berg 1829, pag. 55 seg.

‘) L. Il l)ig. de ino]. test. 5, 2 (Monas-rmo, libro III responsorum).
(il-liu. …. Par-dette. - Lib. XXVIII. — Vni. li. tii.
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II testo dice: Chi ha. vinto nella querela. d’lnofﬁcloso testamento

non per ciò solo può far rescindere le donazioni fatte in vitaole doti
costituite dal testatore. La. parola ci deve pertanto riferirsi al convenuto.
La ratio dubitandi derivava evidentemente dal principio che il testatore
il cui testamento e annullato per la. querela si considera insano di

mente,,onde anche egli dovrebbe come tale considerarsi incapace di
donare‘ e di costituire una. dote. Ma MODESTINO non arriva a questa
conclusione per il motivo che la qnerela e diretta soltanto contro il te-

stamento e con essa non possono domandarsi che cose appartenenti
all’eredità 7). Una diversa interpretazione però danno i Glossatcri.
Essi riferiscono il testo al caso di un attore perdente, il quale, sppunto perche rimasto soccombente nella. querela, vorrebbe almeno
non perdere le donazioni fattegii dal testatore in vita. "). Questa interpretazione si fonda. evidentemente sulla lezione non obtinuerit sc-

colta. pci dall’ALOANDRO e non priva dell'autorità di qualche manoscritto °). Secondo questa lezione il testo di Mons-.srmo tratterebbe
un punto di questione circa l‘applicazione del noto principio che l'erede necessario, che rimanga soccombente nella. qnerela, perde tutto
ciò che gli fu lasciato nel testamento impugnato 1°); la. questionemrebbe se egli perda. anche le donazioni fattegli in vita e Meum-ruo
risponderebbe in senso negativo. Ma., poiche gia PAOLO insegnata
come indiscusso che neppure le donazioni a causa dl morte si perdono "), non poteva evidentemente sorger dubbio 0 nascere controversia per le donazioni fi-a vivi. Inoltre la. lezione ﬁorentina. e con-

7) Antonio Fanno. Rationalia ad Pandutaa, ad h. i.; Forman. Paad. Incl.

tomo I n. 38 nom h, pag. 195.
5) La Gl.oss.\ alla parola obtinuerit nota: c il est siwcnbuerit: ci sic segaiim
in afﬁrmaliuam resoluitur a. Questo sarebbe semplicemente privo di senso ”

non si ammettesse che i Glossatori abbiano tacitamente accolto la lezione con
obtinuerit, che Cuxscxo, Recitationea solemnes all .lIodeatini response, ad h. leg..
dii per la lezione vulgata. BARTOLO e BALBO seguono pure l’interpretnzioue

della GLossA.
.
0) Non obtinuerit trovasi anche in un manoscritto del XllI secolo del DIgestum vetus che si conserva nella biblioteca del capitolo del Duomo di
Merseburg.
'
10) L. 8 ° 14 D. da inoﬂ'. test. 5, 2.
11) L. 5 g 17 D. dc his quae ut indignis, 34, 9.
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fermata dai BLSILIOI12) e difesa dai critici più stimati"). Ma in
quainnqne modo s’intenda il testo, Moonsrmo non nega all'erede
necessario il diritto di far rescindere le donazioni che intacchino la
iegittima, ne certamente lo avrebbe fatto dopo che già varie cospicne
antorita si erano prenunciate nei senso opposto.
Il diritto d‘impuguare le donazioni inofficioso esisteva già. dunque
ai tempi dei più tardi giureconsulti classici. Comunemente si am-

mette che da prima tale diritto sia stato riconosciuto soio qnando ii
defunto fosse morto testato, e che solo più tardi gi‘imperatori VALKBIAN’O e GALLtnNO abbiano colla L. 3 Cod. de tnom donat., 3, 28
esteso questo diritto anche alla successione intestata “). Non si comprende però per quai ragione avrebbe dovnto tal diritto riconoscersi
nel caso che il defunto fosse morto testato prima che nel caso oppom. Potrebbe darsi che effettivamente cib fosse avvennta per mera
amidentalità e che soitauto più tardi. qnando già la regola era stata
stabilita per qnei primo caso, si ritenesse necessaria un‘estensiOne
esplicita alla successione intestata. Ma appunto nel caso deciso da

Amssmnao SEVEEO sembra piuttosto doversi credere che il defunto
hisee morto intestato. … testamento infatti non si parla certamente,
e il richiamo allo scopo, che la donatrice avrebbe avuto di mira, di
evitare la querela d'inofﬂcio—io testamento si comprende anche meglio
se si ammetta che la defunta non avesse fatto testamento alcnno,
perchè appunto in tal caso la querela d’inofﬁcloso testamento sarebbe
stata. impossibiie 15). Quando dunque gl'imperatori VALEBIANO e GALLtaxo dichiarano nei loro rescritto che il supplicante aveva invocato
decisioni precedenti che riguardavano donazioni immodiche e inofficioee degli asoendenti,i quali in tal modo avevano lasciato ai propri

12) XXIX, l, H e lo ncolio g ivi (vol. V, pag. 200. 246 dell‘edizione Fsunor).
13) Ant. Accu-rino, Emendationes‘ lib. IV c. 17 nel Thesaurus di Orroxs,
IV, 15.34— seg.; CUIAOIO, ad lib. III responsorum . udentiui, Rossum nelle note
marginali della sne edizione del Corpus iuris ad 11. l.; SCHULTING. Notae ad
Digesta edidit SuALLsnnnno. ad ll. l. tomo Il, pag. 71; Jsucn, de negatio-

nl'un Paudectis Florentinis reete vel male adiectis, pag. 67. Degli editori più
recenti il Becx segne l'ALomnno, i fratelli Kinnear. accettano invece la
ledono ﬁorentina.
“) i 550 del Commentaria (pag. 158 del voi. Vll nell‘originale tedesco).

"') G. GorornaDo, Comm. ad L. an. tu., Cod. de inoj'. don, in ﬁne.
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ﬁgli nel testamento il semplice nome di eredi. e che un principio di
equità esige che lo stesso debba vaiere anche per il caso che il defunto
sia morto senza testameuto, cic non signiﬁca che nou si fossero avverati prima casi di questa seconda specie, ma solo che gli imporatori tenuere nel loro rescritto in particolare considerazione il testo

della supplica 1°). Giò del resto non ha importanza per l’esatto apprezzamento delle questioni e dei dubbi che si riferiscono ai requisiti ed all‘efﬁcacia di questo diritto. Esamlneremo ora questo questioni nei limiti richiesti dal nostro scopo, di fare qul semplicemeute
alcune aggiunte o correzioni, evitaudo, per quanto e possibile, ie ri—
petizioni: I. Il diritto di revocare ie donazioni spetta non soltanto
alle persone che hanno diritto alia querela 1"), ma anche, seoondcla
pratica, al coniuge superstite la cui quota legittima sia stata tolta c
diminuita mediante donazioni iuoﬂlciose 15). Non vi sono a dir vero

motivi strettamente giuridici per ammettere quest’estensione. perche
la legge da al coniuge superstite diritti soltanto sull’eredltà vera e
propria 19) e il diritto di revoca in discorso e nn ius singulare;") e
secondo testimonianze molto chiare delie nostre fonti e da considerarsi
come un complemento od appendice della querela d’inofﬁcioso. nè
può per couscgueuza competere se non a quelli che hanno diritto
alla querela. Tuttavia questa estensione è fondata su un priucipio
generale di equità e suii'analogia, e si giustiﬁca quindi come l’esten-

10) HiLLn, Dies. cit., pag. 13 seg.

'") 5 549 nota 44 .(vol. VIl pag. 134 dell'originale tedesco). Pn.-nexa, Notherbenrecht (Diritto degli eredl necessari), pag. 503. Vedi anche nota 20.
18) Gun, Observationes, lib. ll, obs. 26. n." 17. — Voa'r ad Pandea“, tit.
ad S. 0. 'l'ertultianum, & 24. - GLücx, Iutestaterbfotge (Successione intestata)
t 126, pag. 472, 2.‘ ediz. — Fuaucaa, loc. cit., pag. 503.

19) Nov. 33. cap. 6.
2") Contro la concessione di quest'azione ai fratelli. che non sane mai nominati espræsamente. non si potrebbe invocare la singolarità di questo diritto. perche esso è fondato su rescritti e i rescritti, com‘è noto. non debbono

invece interpretarsi secondo ia ratio decidendi, confr. Tmasur, Theorie der
logico/nn Auslegung, etc. (Teoria dell‘interpretuione logica delle leggi), t li.

s 38, n.° ] —; e questa evidentemente non è altra che quella di evitare che
il diritto che gli eredi necessari potrebbero far valere colla qnerela inofﬁdai
testamenti venga offeso con donazioni eccessive einofﬂcioae. Vedi sopra note 58,
o 89 il testo cui esse si riferiscono.
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sione delle azioni Fabiana e Oalvislaua alia cosl detta quarta divi

Pii ').
Si discute se 10 stesso donante possa revocare la donazione fatta
in danno dei propri legittimari. In questo Commentario e già stata
dibsa l’Opinione negativa 21) aila quale aderisce la maggior parte
degli scrittori moderni 22); tuttavia non mancano seguaci dell’opinione
avversa, e la sostengono 23) lo meann 24), il HtLLn 25) e ii FRANCE]! 20),
') l.. ult. Dig. ei quid in fraudem patr.., 38, 5.
21) 9 550 (vol. Vil, pag. 167-70 deli'originale tedesco), ove sono citati gli
scritti più importanti di ambe le parti. Sono soltanto trascurato le opinioni

dei glossatori e degli scrittori immediatamente successivi a questi.‘ Nelia
Glossa di Accusato (ad o. 5 h. t.) si trovano già tutte le opinioni che gli
scrittori posteriori svilupparono poi più [argomento,ohe cioè il douantepossa
egli steso impugnare il proprio atto, che la donazione al diminuisca ipso
ian di aiuto quanto importa la legittima deli‘erede uecesmrio offeso, che
l‘impugnazione possa farsi solo dopo la morte del padre, che sia revocata
latta intera la donazione, eee. Degli scrittori che seguirono immediatamente

i Gladiator-i, ricorderò qui soltanto BARTOLO e Banco. Ambedneinterpretauo
il tatto dando la massima importanza. alle particolarità del caso risolto nel
rescritto e si propongono quindi la quetione nei termini, se e ﬁno a qual
punto possano essere revocato propter supervenientiarn liberorum le donazioni
immodiehe fatte da uu ascendente ai proprii discendenti. BARTOLO crede che

la revoca posm farsi valere dal donante stesso e per l‘intera donazione, ma
che em non si ottenga mediante la querela tl‘lnofﬂoiosa donazione, che non
può esere intentata se non dopo la morte dei donante, bensi, com‘egli dica,

ipeo iere. BALDo invece è presso a poco dell‘opinione oggi dominante che
non sia il donante, ma l’erede necessario oﬂ'eso nei suoi diritti di legittimat'io
quello che può revocare la donazione e solo sino all‘importo della sua legittlma.

'-'-') TEIBAU'I', Bandane, s 904.n.° 4. — Sonwnrra, Ronnisches Privato-echt

tDiritto privato romano), 9 974. — MscaaLDar, Lehrth des heutigen R. It.
(trattato di diritto romano attuale), @ 427. — WustsG-Iucauustu, Lehrbuch
des gem. Oivilreehts (Trattato di diritto civile comune), libro V, t 154. ——
Hurt-rms, Das Erbrecht nach roemisohem und heutigem Rechte (Le successioni ereditarie nel diritto romano e noi diritto moderno), 5 136 n. 1. —
inuitae-me, Commentaria iuris ram. privati, t. III, 9 1113 a).
Z‘) Anche nella mia Doctrina Pandeetarum, iit. III, 5 774 e difesa questa
Opinione, ma eolie inodiﬁmzioni accolto nel tosto.

=*) loc. cit., pag. 71-73.
5) Diu. cit., cap. 5, pag. 35-41.
2') Dir-itt. degli eredl necessari, 5 44, pag. 517-19.
q) Aggiungi Sawosv, Sync/n du heutigen roem. Rechte (Sistema del dir. romano
attuale), vui “' s 1515 nota r, pag. 226 e il mio Trallato delte donazioni secondo i!
diritto ciuile italiano, Fire-.se 1898, tag. 428 nota l.
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quest’ultimo però non in modo assoluto, ma soio pel caso che al
donante sopravveugano dei ﬁgli. Il testo più interessante per la
questione e la L. 5 God. de inofjtciosis donationibus, 3, 29:

( Imperatores Diocletianus et Maximianus Oottabaeo Si totas tacnltates tuas per donatiOnes vacuas fecisti, quas in emancipatos lilios
contulisti, id, quod ad snmmovendam inofﬁciosl testamenti querelam
non ingratis liberis relinqui necesse est, ex factis donationibus detractnm, nt lilii vel nepotes postea ex quocnmqne legitimo melri—

mouio' nati debitum bonorum subsidium consequantur, ad patrimonium tuum revertetur ».

Ii supplicante e qui, senza dubbio, il donante stesso al qnaie gl'imperatori rescrivono che una certa parte delle oose donate deve ritornare nel patrimonio di lui. L’Intorpretazione secondo la quale

gl’lmperatori avrebbero voluto dire chei ﬁgli possono richiedere depo
la morte del padre una parte delle cose donate come appartenente
all’eredità di questo, non è certamente ammissibile swondo le leggi
della grammatica; perche certamente gli imperatori non usarono il

futuro revertetur per iudicare colla parola patrimonium l’asse ereditario, ma con esso vollero indicare che per ottenere il ritorno di quei
beni nel patrimonio del donante occorreva prima intentare l’azione,
nel qual senso l'uso del futuro nei rescritti e molto comnne 27). Si

osserva in contrario che e un concetto molto improprio i’attribuire
allo stesso donante ia querela. d'inot'ﬁciosa donazione, che è quanto
dire un lamento sulla propria mancanza di affetto ai ﬁgli, e si nota
pnre ch’egil non potrtabbe nemmeno in quest’azione rappresentare i
ﬁgli al quali non spetta la legittima vivendo il padre. Tutto ciò “e
verissimo,

ma il testo non dice che al supplioante sia concessa

un’azione d’inol'ﬁoiosità, actio ad seen-ptum querelae inofjiciosi: esso
contiene una decsione ragionevole ed equa, ma non fondata suil'applicazlone del principii della successione necessaria. Un padre dona

tutto il suo patrimouio ai suoi ﬁgli emancipati. Egli non aveva altn'

2") Vedi per esempio i tre testi immeliatamente seguenti, LL. 6. 7,BCod.

de ino]. donat. Altri esempii si trovano ad ogni passo cui solo sfogliare il
codice.
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ﬁgli al tempo della donazione, ma gli nascono dopo, oppure essendosi egll per esempio riammogilato, viene ad avere nuovi discendenti.
! nuovi nati non hanno alcun diritto sul patrimonio donato perchè
emi uon possono invocare il diritto di rescindere le donazioni inoftioiose, non potendosi dire che il padre abbia in tal modo violato i
diritti di legittima dei ﬁgli che al tempo della donazione non erano
ancora nati: gl’imperatorl ispirandosi ad un motivo di equità stabiliscono che il padre abbia diritto dl revocarc dal donatari tanta
parte della cosa donata quanta se ne dovrebbe riservare per esclu—
dere la querela, che e quanto dire l‘importare della legittima.
In questa interpretazione concordano quasi letteralmente i Basilicia'), ed e soltanto per un supposto erroneo, quello cioè che il rescritto parti della levet-a di una dcnazione mediante la così detta
querela inofﬂciosae donationis, che non si vuole ammettere questa revoca in generale. 81 e anche osservato in contrario che se la costituzione dovesse riferirsi ad una revoca della donazione. fatta dal donante stesso, dovrebbe appartenere al titolo da revocandis donatiosibus, e non a quello de inofficiosi: donationibus 2"). E certamente

esatto che nel dubbio i testi debbano interpretarsi secondo ic spirito e il

2?) XLI, 4, 5 — (t. V, pag. 479, ediz. FAunO'r): «Quidam duos habens
ﬁlius emancipatos, to'tas facultates snas donationibus in eos collatis vacue

fecerat. Postea lilius ei natus est, vel nepos ex ﬁlio, qui iam decesserat (Qui
si suppone che. al tempo della fatta donazione, il ﬁglio non vivesse più,
ma avons lasciato una moglie incinta). Pater donatioues omnes revocari de-

siderabat, quod ﬂiii vel uepotes postoo nati bonis eius defraudareutur. Con—titntlo igitur, quia vaiere donationes animadvertit, nec in fraudem ﬂlli factas (nee enim tunc in rebus humanis erat), iubet, ratas quidem esse dona.-

tiones, partem autem ex ipsis detrahi, quae lillo relinqui debuit, et trientem
ab int-stato successione efﬁcere a.. Gli Scoill a questo testo provano in modo
sicuro che anche i contemporanei di Glue'l‘lNlANO intendevano la costituzione
in tal modo (Seb. g pan. 487 seg.). Tamaro osserva anche essere questa

cutitnzioue una disposizione di carattere imperativo contraria alle regoie
comuni di diritto, che è quanto dire un ius singolare. ‘" Gia'-ME!; aim-nin, ìariv,

nei '1; «ww-;. Huma fonda pure la sua interpretazione sui Basilici esngii
Sentii a quati ivedi nota 25), lo Zluuann e il Frumens: (vedi nota 24) arri-

vano in sostanza al medesimo risultato. ma, a quanto pare, iudipendente-mente dai Basiliei.
21') GLüCK, Comm., 5550 (pag. i69 dell’ediz. tedesca).
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oouten nto del titolo cui appartengono 3°), ma è anche noto che non di
rado i oompllatori si iasciarouo facilmente indurre i)) errore da una senplice pamia,'0, tutt’al più, da qualche oonoetto contenuto nel testo,
e introdnssero questo in un titolo al quale non avrebbe, per il suo
contenuto, dovuto appartenere al). Quelia regola aduuque, per quanto
esatta, non può applicarsi dove ii vero senso di un wsto si rileva da
altre parti, a che si deve aggiungere che il rescritto in questione,

concedendo la revoca delia donazione, non in modo illimitato, ma
soltanto ﬁno aii’importare deila legittima dei ﬁgli sopravvenuti, ha

anche nna stretta connessione col resto dei titolo, e può essere state
glustamente collocato in esso a bella posta. Non e pero necessario.
anche riferendo il nostro rescritto ad un diritto di revoca del donante, collegaric, oome aicuui fanno, con uua nota costituzione dell’imperatore Cos-uNzo, nella quale è concessa al patrono la faooità
di revocare del tutto la donazione che egli abbia fatto ai propri liberti, se poi gli sopravvengauo dei ﬁgli "), e neppure di riferirsi a questa

30) THIBAUT, Theorie der log. Auslegung, etc. (Interpretazione logia delle
leggi), . 38 pag. 151, 2." ediz.
31) Su questo.-che i moderni chiamano leges fugitivos seu erraticae, vedi

Cancro, Observationes, II, cap. 37 — an/inn, Hermeneutiea iuris, llb. I,
9 169-75; e la nota ivi del Wancn.

as) I... 8 Cod. .de rev. donat., B, 56: L. 2 Th. Cod. de.ws. donat., 8, 13.
a Si unqnam libertis patronus lilios non habens bona omnia vel partem

aliquam facultatum fuerit donatione largitus, et postea susceperit liberos,
totnm, quicqnid largitus fnerit, revertatur in eiusdem donatorls arbitrio ac

ditione mansurum :.
Vedi ii 6 550 del presente Commentaria. nota 38 (vel. VII, pag. 170 dell'edlz. tedesca).

.

Nella L. 1 Cod. ead., clie e nn rescritto dell’imperatore F|L|r|>o dell’anno 249, è concesso ai patrono il diritto di revoca anche senza queiia
condicione, se però il liberto ingratus sit. Questo rescritto ci e poi riferito
più completamente nei Vat. fr. 272, ove mancano le parole si ingratus sit. di
guisa che non si può dubitare ohe queste siano dovute al compilatori,i

quali del resto interpoiarono largamente questo" testo. Per ciò la maggior
parte degli scrittori ammette che il patrono potesse sempre revocare la donazione fatta al liberto senza necessità di addurre motivo alcuno, presumendosi pero per la particolarità dei rapporti fra patrono e liberto che la revoca
non sic avvenuta senza motivo, ma che' ad essa abbia dato origine il liberto
colla sua mancanza dl obbedienza o di rispetto. Confr. Hasse, Von den
Recht der le: Oiuoia (Ii diritto delia lex Clnola) nel Rheiuisohce Musen-e filr
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per la spiegazione di quello 33) (Vedi la nota a pag. seg.). Certamente vi
è una somiglianza fra i due casi. perchè in ambedue la revoca av-

Iariepradeas (Museo renauo di giurisprudenza), voi. I, pag. 227. — Serui/mzn,
nelia Kritiache Zeitschrift fiir Iurispruden: (Rivista critica (ll giurisprudenza),
vel. I, pag. 180, Tubinga 1826. — Bucuon'r nella sua edizione dei frammenti

Vaticani ad h. l. — Fuaucxa, Notherbenrechi (Diritto degli eredi necessari). p. 519
nota 3. — ii Wnuox, Prefazione agli opusculi di Hermann, voi. I, pag. XùIV,
arriva anche più iu ia ammettendo che questo non fosse un diritto singolare

del patroni, ma un caso di applicazione del diritto generale deila iegge
Ciuoim secoudo la qnaie qualunque grossa donazione sarebbe stata revocabile.
Qumta opinione siugolarissima si confuta però assai facilmente (vedi Sem-lanna,
loc. cit.), come facilmente si confuta le congettu-ra del (ior-reamur, Selecta

dimptatioaum foi-enum» capita, 2.‘ ediz.. tomo 2.” cap. 32, pag. 387, che ia
costituzione di Fturro sia da riferirsi soltanto ai liberti deditici. E tuttavia

difﬁcile conciliare colla interpretazione comune il fatto che più che cento anni
dopo la L. 8 Cod. de recco. donat. concedesse ancoraperla prima volta al pa—
trono le revoca deila donazione per sopravveuienza di ﬁgli. La risposta dell’lîassa' che il pentimento concesso ai patrono pel caso di nascita di ﬁgli sia un

reato deli'antico più generale suo ius poenitendi non soddisfa, perchè la legge
di Cos-ramo non appare come una semplice iimitazlone di un diritto più

generale già. prima esistente, e sarebbe del resto ben facile appianare ogni
difﬁcoltà di interpretazione se fossero permesse simili arbitrarie supposizioni.

Con qual-a Opinione non concorda neppure il fr. Vat. 275 nel quale gli
imperatori Dtocnazuno e Massnnauo ræcrlvono che il patrono (di questo

solo infatti parla il rescritto (conf. Hasan, loo. cit., pag. 228. —— Buonuon'rz,
ioo. cit. nota) ha diritto di revocare la donazione si parum gratus existat cui
dono ne data est. L’Hsssu interpreta le parole parum gratus nel senso che il

douatario non abbia dimostrato gratitudine (pag. 229), ma ln tal modo la
decisione imperiale perde ognisigniﬂcato ginridlco;ilBUcuuozrz propone per
appianare le difﬁcoltà di sottlndere praesertim, e certamente se gl’lmperntori
evasere scritto veramente et praesertim si parum gratus existat Il testo avrebbe
un altro senso, ma noi non siamo aﬂatto autorizzati a sottintendere quella parola. Tenendo conto di tutte le ragioni che si sono esposte contro l’opinione
comnne, sembra che non si dovrebbe respingere la seguente interpretazione.
L‘imperatore F||.tr|>0 si esprime veramente da principio come se la sola
volontà del patrono fosse secondo lui arbitra della regola; ma tosto aggiunge
un motivo particolare per ia sua decisione ( nam qui obsequiis suis liberalitatem patronorum provocaverunt sunt digni qui eam non retineant, cum
coepi-int obsequia negligere, cum magis eos collata liberalitas ad obsequium
inclinare debent quam ad insolentiam eligere :. Evidentemente nella supplice si

faceva cenno della condotta ingrata del liberto e l’imperatore soltanto sotto
qunto presupposto rimetteva nel pieno arbitrio del

patrono il perdurare

della donazione; ioompliatori glustinianei adunque esprimono wn molta
precisione e brevita il vero senso del testo ooll’aggiunta delle parole ei in(nica, Comm. Par-delte. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 46.
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viene per parte del donante stesso e come conseguenza della nascita dei ﬁgli; ma i due casi sono ben differenti fra loro tanto per

gratus sit. Questa spiegazione apparirà tanto più naturale quando si pensi
che al tempo dell'imperatore Fturro la revom della donazione per ingratitudine non era ancora stata ammessa come regola generale. Vedi Hasan,
loc. cit., pag. 228. Concorda. pienamente nella mia spiegazione illue, Diu.
cit., pag. 87 ';.

sa) Cmacro, Observationes XX, 5, expositio ad novellam (92).
r) La spiegazione che il Muanasaaocu da dei testi riferiti in questa nota non ci
sembra del tutto esatta. Giusta ci sembra l‘aﬁ‘srmazione contenuta nei testo che per
l'interpretaziono della L. 5 Cod. de tnom den. 3, 29 non eerva il richiamo aila i... !
Cod. de reo. donat. 8, 56: la prima tratta di una donazione immodica. la seconda di
una donazione che potrebbe auche non essere immodicu. ia sola condizione della revoca
essendo ia sopravvenienza di ﬁgli al patrono donante. Non ci sembra giusta invece la
splegazione che egli da del Vat. l'r. 272 corrispondente alla L. ] Cod. de reo. donar.
Egli ritiene che la revoca fosse anche in questo rescritto limitata al solo caso d'ingratitudine dei donatario e se questa condizione non e scritta nel testo genuino dei frammenti Vaticani. come fu poi nel testo del Codice per l'interpolazione delle par-oi.- n'
ingrana sit iattavi dal compilatori. essa tuttavia risulta seeondo iui dal compi—ao del
testo. Ma veramente il testo nella sua portala generale si dimostra, come e. un'applicazione del principio vigente nel diritto classico della revoeahilita a mero arbitrio di
qualunque donazione fatta dal patrono ai liberti, revocabilita che l'u poi coii‘andar dal
tempo limitata ai soli due casi della aopravvenienza di ﬁgli, e dell'ingratitudine, come
appare dalla i... B Cod. de reo. don. B. 56, emanata dall‘imperatore Costanzo nei 355
e dall'interpoiazione fatta dai compilatori nella L. 1 Cod. and. (Vedi an cio Amon.
Trattato delle donazioni secondo il diritto civile italiano, Firenze 1888 capo Vi.
a 81, 32, pag. 4l2 seg.). Ne contraddice ll Vat. fr. 275 perchè non è esatto che euo |.
riterisen, come dice il uostro A.. al solo patrono ne che esso attribuisca a quello la

facolta di revocare solo nel caso di ingratitudine del liberto donat-ario. Tale interpretazione si l'onda infatti su una lezione del testo che ormai dalla maggior parte degl.
editori dei Vaticana fragmenta 'e ritenuta erronea. il testo cosl e scritto:
. Divi Diocletianus et Constantius Sa . . . iodul . . . l‘eri‘ectam donationem mutor.-.
voluntate donatori: et ai parum gratus existet cui dono rea data est minim . . . d|

posse saepe rescriplum est ..
l primi editori hanno supplito la lacuna fra minim e . . . di completando minime
contendi, colla qual lezione si vorrebbe a dire che non ai pud afar-mare che la d.»uazione sia perfetta quando il doualario sia ingrato, cio che parrebbe impliare la
possibilità della revoca nel

caso d'ingralitudine. Ma in primo luogo non 'o num.-

provatu ne vi ha aicun argomento di probabilita per credere che il tasto ai riferisse.
come dice il nostro A., alle sole donazioni fatte da patroni; in secondo luogo a chi ben
guardi alla lezione minima contendi e preferibile l‘altra adottata dai più recenti ali-

uori, compratevi ii Mons-N. minime rescindi. colla quale il tello dice in termini generali proprio l‘opposto, che cioè la donazione perfetta non si può revocare neppure
se ii donatario l'u ingrato; cio che pei tempo di D|oczaz|||||o e Mas-umano era perfettamente vero per le donationi in generale, quelle dei patroni eluendo revocabili tulte
bensi, ma a solo arbitrio dei donante, non per cause determinate. Vedi anohe au cio .i
citato mio Trattato delle donazioni, pag. 4l3—14.
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il loro fondamento quanto per i loro effetti, onde l’argomentare dal—
l‘uno all’altro non può che produrre errore, e le disposizioni di

legge date per ciascuno di essi nacquero iudipendentemente le une
dalle altre.
La L. 5 Ood. de inofﬁcioeie donationibus, 3, 29 parla soltanto dei osso
che un padre abbia donato l‘intero patrimonio ai suoi ﬁgli; ma poichè
la legge e uu rescritto e non v’è alcuna ragione per la quale la revoca possa aver luogo solo contro i ﬁgli del donante e non anche
contro terze persone 34), e poichè inﬁne lo scopo della legge e evidentemente quello di conservare ai ﬁgli sopravvenuti la loro legit-

tima, si può esprimere in questi termini il principio giuridico contenuto
nella costituzione: colui che abbia donato tutto ii suo patrimonio e

una notevole parte di esso può ripetere dal donatario tanto quanto
importa la legittima dei ﬁgli che gli sieno nati lu seguito 35). E però
una erronea applicazione della L. 8 Ood. citata l’aﬁ'ermazioue di aicani scrittori, pei quali, secondo questa legge, le donazioni fatte da
coloro che non avevano ﬁgli potrebbero sempre rcvocarsi per sopravveuienza di ﬁgli, per la ragione che la prescrizione di quella

legge mrebbe, a quanto essi dicono, fondata sulla presunzione che
il donante non avrebbe donato tanto ee avesse già. avuto dei ﬁgli“).
Questa legge da al patrono il diritto di revocare completamente la
donazione per la detta causa (totum quidquid largitus fuerit repetatur): la L. 5 iuvece concede soltanto una rescissione parziale 37).

34) Dovrebbe piuttosto ammettersl il contrario, perchè com’è noto i ﬁgli

appartenevano alla personae receptae dalla legga Cincia. Vst. fr. 268.
35; Concorda in sostanza Huma, Diss. cit.l pag. 36 in ﬁne; sembra soltanto

che egli limiti il diritto di revoca al caso che il donante abbia donato tutto
ii patrimonio.
“: GLossa Aeacus" ad h. leg. Altri glossatori erano di opposta opinione;

vedi la Summa di Azoxl ad h. i. L'opinione di Acounelo è seguita da
Burrone ad L. 87 93 Dig. de legatis,

ii. — Cancro. Observationes, XX,

e. 5 e altri; fra i moderni de Hanc-mn, Principia iuris civilis romani-germanici
Il. 5 1003. — Giixrnan, Principia iuris romani privati novissimi, li, t 1052.
||. 111, i quali si richiamano ambedue al Tmaquanao, che però, pur esponendo largamente le ragioni addotte per questa opinione, segue l'opinione
oppo-h.
'
37) Si discute anohe sulla misura di ciò che può revocarsi secondo la L. 5

Cod. h. t, o più precisamente se possa revocarsl l‘intera qnota d'eredita
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Le due leggi adunque non potrebbero stare accanto se la L. 8,
anziche considerarsi un principio limitato ai soli rapporti di patronato, volesse considerarsi come un principio di legge comnne. E
neppure si potrebbe, come spesso avviene nel Codice ”), considerare
la costituzione più antica, la L. 5 God h. t., quale una semplice uotizia storica-sull'origine di 'un principio di diritto che poi abbia acquistato più largo campo di applicazione. Anche astraendo dalla
considerazione che le due costituzioni dovrebbero in tale ipotui essere ambedue sotto il medesimo titolo, certo è che il rapporto di
patronato e nella seconda indicato in modo evidente come il fonda—
mento della disposizione; e non puo adunque parlarsi di utensiune
alle donazioni fra ingenui, tanto più che la costituzione non è un

rescritto emanato per un caso particolare, ma e una disposizione di
carattere generale indirizzata al praefectus urbi, come al magistrato
cul spettava fra le altre anche la giurisdizione uelio cause fra patroni e liberti. Per questa ragione la maggior parte degli scrittori
si è sempre pronunciata contro l’applicazione analogica della citata

L. 8”). Alcuni tuttavia, pur essendo per motivi teorici contrarii
all’estensione o ritenendola almeno non del tutto fuori di dubbio,
invocano una consuetudine giudiziaria contraria. 4°). Ii richiamo alla

intestata, come sostiene io ZinmmN. ioo. cit., pag. 73 o scio ia iegitﬁma.
E però fuori di ogni dubbio che non possa revocarsi mai i'intero, donazione,

come nei caso delia L. 8 Cod. de reo. don.
35) Vedi ia mia Doctrina Pandectarum, I, 5 11 in ﬁne.

39) Più diﬂ’ueameute di tutti A. Tinaqnanno, Comm. ad. L. 8 Cod. de rev.
don. ad v. libertis, Opera VI, 4l-70, ediz. Francoforte 1597. Ait'ri sono citati
dal GLiicx, (Jomm. (voi. VII, pag. [70 deil'originale ted.), 5 550; vedi anche

ZOLLEB, Eureiiatio an donatio inter vivos legitime facta ab super-venientium liberorum revocari possit, Lipsiae 1767. — Scuwarra, Roemisches Primino“ (Diritto privato romano), 5502. — Gorrscannx, Seleetae disceptatione, |:. il,
cap. 32, pag. 39i seg. — MüELENBlIUCH, Doctrina Pandectarum, II, 5444. —Sauri—‘em, Lehrbuch des praetisehen Pandectenreohts (Trattato pratico del diritto delle Pandette), vol. l], 9 365. — Wenner-me, domnm-turii iuris romaui privati, t. Il, pag. 369.
40) Pnrannonr. Observationes iuris universi, lil, obs. 157. — Han-mn,
():-mmentario, 9412, n. 3. — Phania/mu, Prae-tische Erörterungen aus alles

Theile-n der Reehtsgelehrsamkeit (Questioni pratiche su varie parti della giuriaprudenza), Questione 92. — MACKBLDIH', Lehrbuch des roem. Rechte (Trattlto
di diritto romano), i 427 nota f, 9.' ediz.
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pratica e alla consuetudine giudiziaria si trova però troppo spesso
nei nostri scrittori senza un sufﬁciente fondamento; e cosi anche nel
caso nostro. Non si può d'altronde negare che nelle singole decisioni
giudiziarie la rescissione delle donazioni risnitl essere stata ammessa
per la ragione che dalle circostanze del fatto appariva che il donante
non le avrebbe probabilmente fatte se avesse avuto discendenti legittimi, invocandosi poi come fondamento testuale deiia decisione ia
L. 8 Cod. de reo. donationibus n). L'inesistenza di una vera consue-

tudine giudiziaria per l’estensione ci è dimostrata dei resto daiie
stesse controversie dei giureconsulti teorici e pratici sui vero signi-

ﬁcato delia L. 5 Cod. 11. t., se cioe sia il donante stesso o ii ﬁgiio
in cui legittima fu intaccata queilo che può revocare ia donazione
e se questa si revocbi solo ﬁno aii’importare delia legittima oppure
per tutta intera la quota di successione intestata. Evidentemente su

tutto ciò non avrebbe potuto discutersi se già fosse esistita una consuetudine costante per ia qnaie li donante avesse potuto revocare

per intero in seguito aiia sopravvenienza di ﬁgii tutte ie donazioni
e almeno ie donazioni ecessive.
Si vnoie da tainni ammettere il diritlo di revoca anche nei caso
che ii donante avesse ﬁgli ai tempo delia donazione, ma ne ignorasse i’esistcnza, ad esempio perché li ritenesse morti 42). Non vi
è alcun motivo giuridico per ammettere questa estensione, perchè
tutto il diritto di revoca e di diritto singoiare. Ma per ia concessione
della revoca sta un prinoipio di equità, onde i nostri tribunaii sono

41) Tali decisioni si trovano negli scritti di Gen-soum: e Per-annone,
citati alle note 39, 40; ma esse costituiscono una giurisprudenza incerta per—
che ammettono la revoca delle sole donazioni eccessive. « Determinare quando

una donazione ela eccessiva, dice l’HAGEMANN, loc. cit., è rimesso ail’arbitrio
del giudice, ii quale deve ceaminare e vagliare le circostanze dei ﬂitto. li
tribunale supremo d’appello, per esempio, ritenne non eccessiva una dona-

zione di 600 talleri di fronte ad un patrimonio di 20 mila ». Ma se ii giudice riterrà la donazione eccessiva, dovra ia revoca aver iuogo per tutta

intera la donazione, come la L. 8 Cod. cit. prescrive, oppure soltanto nel
iimiti dell’eccesso? La risposta più logica sembrerebbe quest’ultima; ma eortameate quando manca la precisa determinazione legislativasi può facilmente

uidere nell’arbltrlo.
41" HAGEIANN, loc. cit.
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proclivi ad ammetterla in tai caso sulia base deil’analogia colla

L. 5 Cod. 11. t., nei iimlti deila sola iegittima quindi, tanto più che
nn aitro motivo per essa non si potrebbe addurre. L’errore nei mo—
tivi infatti non e considerato come essenziaie neiie donazioni e non
ha quindi eﬁ'etto rescissorio, e negii stessi contratti, tranne il caso che

il fatto erroneamente creduto sia posto in condizione, non ha impor
tanza se non in quanto si paghi i’indebito neii'erronea opinione di
esser debitori 43). se qui si possono applicare, come alcuni vorrebbero,

le decisioni degl’imperatori romani secondo le quali i’erede necessario
preterito dai testatore perche erroneamente creduto morto entra nel
luogo dell'erede istituito 44). Queste leggi non potrebbero servire come
argomento per ia concessione della revoca uei caso in discorso, sia
perchè l’errore in esse considerato e veramente un errore essenziale
nelie disposizioni di ultima volontà. *5) mentre tale non e, come si
disse, l’errore sull'esistenza dei ﬁgli nelia donazione, sia perchè qui
non potrebbe mai in ogni caso aver iuogo la sostituzione deli’erede
nei diritti di un altro.
Si domanda ora. se il diritto di revoca può competere al ﬁgliosopravvenuto o a quello erroneamente dimenticato da] testatore. E certo
che essi non possono esercitare un tal diritto vivente il padre, perocclie essi non potrebbero fondarsi che sul loro diritto di successione
necessaria, e' questo naturalmente non esiste prima della morte del
padre "“): si ammette iuvece comunemente che tal diritto essi abbiano
dopo ia morte del padre "). A rigore. anche questo insegnamento
manca di sufﬁciente base. I ﬁgli sopravvenuti non possono esercitare
essi stessi ll diritto di far rescindere ie donazioni inoﬂicloee. ancor

che questo non dipenda da nna volontaria oﬁ'esa al iorc diritto di
legittimarl, per ia ragione che essi al tempo della donazione non
esistevano. Ne si possono addurre altri motivi per l'estensione delle

43) L. 65 4 2 Dig. de cond. ind., 12, 6.

H) L. 28 Dig. de ino]. test., 5, 2; L. 92 D. de her. inst., 28, 5.
45) Vedi il & i42l e.
40) Gensan/itx, Seleatae disceptationu, li, c. 32, pag. 392 seg. — Hun,
Dies. cit., pag. 35.

47) Vedi gli scritti citati nelle note 21 e 22, e Fulmen; Nolita-branchi
(Diritto degli eredi necesmri), pag. 519.
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revoca a lara favore, perche anzi la legge paria soltanto di un reverti
in patrimonium donatoris. Ma. poiche si e disputato anche sul siguiticato di questa espressione e molti scrittori ginngana perﬁno a cancedere ll diritto di revoca ai soli ﬁgli e non mai ai donatore stesso
(note 21, 22), il giudice che volesse seguirei principii dell’equità non
mancherebbe di ragioni ne di autorità a suo favore.
Tarnanda ara alla nostra querela inofﬁoiosas donationis, ia seconda
questione che sl presenta e quella di sapere contro chi questa spetti.
il GLiicx “) ritiene con molti altri ch’essa sia, alla pari della qnerela di
inaflicioso tutamenta, nna petizicnedi credita qualiﬁcata. e ne conclude

che essa possa intentarsi non ecio contro il donatario, ma anche
contro qualunque possessore della cosa donata; affermando che l‘attore non può mai per fatto di questo possesso di un terzo essere di'-

minuite nei suoi diritti di legittimario. Egli invoca a prova della
sua aﬁermazlone che l’azione non e semplicemente personale il mo—
tivo gia addotto fini DONELLO che le azioni personali possono nascere scitanto delle obbligazioni, mentre il convennta, nel caso presente, non ha per alcnn fatto assunta nessuna obbligazione verso

l'attore "). Questa opinione non mi sembra giusta per ie ragioni
seguenti.
In primo iuogo e inammissibile una'pert‘etta parità. fra la qnerela
d‘inoi'ﬁcioso testamento e ia nostra azione, perche il convenuto in
questa non possiede a titoio ereditaria e l’attore non pretende che gli

sia riconosciuto ora in giudizio un dirltto ereditaria °°), essendo invece
un presupposto della sua azione la sua qualità di erede del donante;
se vi fosse dubbio su ciò occorrerebbe prima che egli dimostrano

mediante un’azione pregiudiziale di legittimazione attiva la qualita
“i 9 550 (vol. Vil, pag. 174-76 dell’originale tedesco). ivi sono citati gli
scritti più importanti. Aggiungi Wanmo—Iaennnam, Lehrbuch des gem. (Xrilreehts (Trattato di diritto civile comune), V, t 151.

49! Donato, Comm. iuris civilis, XlX, c. ll 9 19 cosl argomenta: :Tutte
le azioni personali derivano o da contratto o quasi ex contractu, da maleﬁcio
0 quasi ex maleﬁcio; ora la nostra azione non avendo alcuno di questi fondameuri, non può essere un’azione personale ». Ma a ragione il Fnascxa
dichiara questa argomentazione indegna di Danaum.

30) Ciò ottiene l’attore colla querela de ino/ﬁume testamento che è non pc—
u'h'o hereditatis fondata sulla iuoi‘ﬂciositia del testamento. Vedi 9 1421 e.
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di erede 51). Altre diversità d’altronde sono riconosciute espressamente

nelle nostre fonti 52). Quando è detto che l’azione per ia rescissione
delle donazioni inofﬁciose è concessa tue-ta formam de inofficioso testamento constitutam, ad similitudinem inofficiosi testamenti querelae. si
indica evidentemente l’analogia delle dne azioni tanto per ciò che
riguarda il loro fondamento, quanto per ia loro natura giuridica e
deve per conseguenza ammettersi che nel dubbio l’azione di rescissionc delle donazioni inoiilclose debba essere trattata analogamente
alia qnerela d’inofﬁcioso testamento “), ma s’intende anche in quanto

la natura delle cose e il concetto dell’azione non portino diversità, nè
appaiano dalle particolari disposizioni delle fonti diﬁerenze fra le due
azioni: e questo e appunto il caso nostro. Alle ragioni sopra esposte
aggiungo anche che ia qnerela d’inoi‘ﬁciosa donazione tende a rescindere
parzialmente una donazione valida e le azioni di rescissione sono di

regoia azioni personali “). Vi sono bensi deile eccezioni a questa regola.
ma nessuna che si adatti ai caso nostro. Esse infatti si raggruppano
nelle seguenti categorie: 1) quando si acquista nna proprietà. revocabile mediante adiunctio 55); 2) quando la proprietà. e trasmessa solo

per un tempo determinato o coli’agginnta di nna condi-one "1;
3) quaudo vl sia nelle leggi nna eccezione espressa 57). Se la nostra
Mione di rescissione fosse reale, essa non potrebbe appartenere che a

51) Vedi Gamma, Abhandlung iiber Legitimation (Dissertazione sulla legit-

tima-lone), 9 2, n. 3 nel suo Manuale parallelo al Lehrbuch da bürgeriiehen
Processu (Trattato di procedura civile), vol. Il parte 5.', pag. 117.
52) Come ad esempio per ciò che riguarda il quantum oni tende la querela

ianjleiosae donationis; L. 6 pr. in line Cod. h.t.Su ciò peròei discute ancora.
Vedi infra n.° IV.
5a) HrLLa, Dies. cit., cap. 2 in ﬁne, pag. 16.
N) Vedi la mia Doctrina Pandeetarum, II, 9 27i, 3.‘ odia. — Bnacnaaam,
Die Lehre den VWedereinsetzung in den vorigen Stand (Teoria della rutituaione
in intero). 9 22 n. III, pag. 416 seg.
55) L. 23 5 5 Dig. de rei' vind., 6, l.
5") Su questi casi e sui limiti ai principio sopra «posto confr. ia mia
Doctrina Pandectarum, loc. cit., note 5-7 e il testo.
57) Questo avviene per certe restituzioni dei diritto pretorio che hannoeccczionalmente eii'etto anche contro i terzi: per esempio in L. 9 b 4. Dig. quod
metus causa, 4, 2, L. 13 t ] Dig. de minoribus, 4. 4. —- Boncuaanoi, lae. cit..
pag. 419 seg.
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questa terza classe di eccezioni e dovrebbe quindi esservi una diohiaruioue esplicita nelle fonti.
Ma, anche astraeudo da ciò, l’analogia delia qnerela inofficiosi testamenti non porterebbe alla conclusione che l’azione rescissoria fosse
concessa anche contro i terzi possessori della cosa donata, però che
la querela stessa è limitata nei riguardi del convenuto e non com—
pete contro qualunque terzo possessore delle cose ereditarie, ma sei—

tanto oontro l’erede e contro colul qui heredis loco est “): ora è solo
l'erede del donatario quegli che entra nei iuogo di questa e può
quindi in certo senso considerarsi come il douatario stesso l"**), non
anche ii semplice successore.
È deboiissimo l’argomento avversario secondo il quale ie azionl
personali hanno iuogo soitanto contro colore ohe si siano mediante
un fatto obbligati verso l’attore. Evidentemente si è dimenticata ia
numerosa classe di obbligazioni derivanti daila legge o daii'editto °°)
che i moderni chiamano obbligazioni immediate. Qui appunto si ha
una di tali obbligazioni immediate 01); ia legge obbllga alcuno, che
secondo gil ordinari conoetti uou sarebbe obbiigato, a restituire ciò
che egli o il sno autore abbiano ricevuto per un negozio giuridico
valido ") ‘).
=‘") Vedi il 9 556 e il $ 142i o di quam (bmmentario.
59) Osserviamo di passaggio che anche in questo riguardo vi sono dei limiti, nel fatto per esempio che l’azione di revoca per ingratitudine non va

contro gli eredl dei douatarlo. L. 10 in ﬁne Cod. de rev. donat. 8, 56.
°°) L. 32 pr. Dig. de obi. ct aet., 44, 7:
lure honorario ).

.obiigarnur . . . aut lege, aut

91) Vedi Waaren, Von der marlin/len Verbindliehkeit (Deii'obbilgazioue naturale). 6 5, iil-35. Le osservazioni del Tmssur, Versuche (Saggi), voi. I,
Diss. 12. pag. 237 seg.) sono dirette soltanto contro la terminologia e contro
una costruzione fondata su questa distinzione, ma non contro il concetto
in se.
02) Contr. Fauonii, loc. cit., pag. 520 seg.
e) Per la personalita dell‘azione vedi anche i'm i moderni Wmuscaaio. Pandette
!' 566 uota 12, per la nalità Bnlnz. Panda/mm (Pandetle) 2' ediz. lll 5 405 nota 52.

la pura mi sono pronunciato per l'estensione della querela inofﬂciasae donationis
contro i terzi. ma solo contro i tersi possessori seum titolo. sull'analogiu della petizione

«l‘eredità. non cunti-o i terzi che possedendo per un titolo proprio inter uiuos non violano in modo alcuno ìi diritto dell‘erede necessario. Vedi il citato mia Trattato dalle
dona.-ioni, pag. 483—484.
Guin-. Comm. Han-lette. - Lib. XXVIII. - Vul. II. 47.
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Un’altra questione moito discussa e se l’azione di rescissione possa

intentarsi solo quando la donazione sia stata fatta dal defunto alla
scapo di togliere agli eredl necessari qnelia legittima che non avrebbe
potuto togiier loro con un atto di ultima voionta, oppure se quainnque
donazione che intacchi la legittima sia per ciò solo da oouslderarsi
inofﬂoiosa. I difensori deii’nitima opinione. e sono molti lla) invocano
anche qui ia analogia deila quereia inofjieiosi testamenti. Quest’azione però suppone sempre la maia fede o per lo meno l’animo
avverso nei testatore ed e perciò inammissibiie l‘affermazione del
FRANOKE, che cioè dopo l'introdnzione deila querela d'iuofliclosita

non si guardasse più all'animo del testatore, ma solo se la legittima
fosse stata lntaocata o no “). Una esclusione o preterizloue derivante
da semplice errore aveva però un altro ell'ettc ; e cioè, 0 la disposizione
testamentaria non valeva, o l’erede necessario entrava nel posto dell’erede istituito 55). Ma lasciamo andare per un momento queste aualogie e in generale gli argomenti meramente positivi e cerchiamo
invece di considerare ll nostro oggetto da un punto di vista generale, colla qual cosa soltanto si avrà. una base sicura per l’interpretazione dei testi °°).
03) A questi appartiene anche il GLilClt, Q 550 (vol. VII pag. 167 n.° 2
dell’edizione tedesca), il qnaie dei resto tratta tutta la questione in modo
molto deﬁciente. Agli scritti citati da lui a nota 29 sono da aggiungere ora
ZIMM'EBN, Diss. cit., pag. 66. — Hum. loc. cit., IV, pag. 27 seg.— Paucas,
Notherbenreeht (Diritto degli credi nccessari), t 43, pag. 505 seg. Confronta

infra note 84l 85.
04) Fumone, loc. cit., pag. 506.
05) 6 1421 e, pag. 256. Si può facilmente concedere ai sostenitori dell’opi-

nione avversa. che qui si applichi la querela inofficiosi testamenti. Can cle essi
cercano anche di negare l'analogia colle azioni Fabiana e Caivisiana, le quali
suppongono il dolo. — HiLut, loc. cit., pag. 30 seg. Fiuacxr, loc. cit.,
pag. 107. Ma se e vero che la nostra azione di revoca non e nata sull'ana-

logia delle azioni a tutela del, diritto di eredità del patrono, ma piuttosto
della querela d‘inofﬁoiosc testamento, e che quindi il diritto del patrono e
quello dell'erede necessaria riposano su fondamenti diversi, è tuttavia innegabile una parentela del due casi; l’opinione da noi difesa. però non lis bi—
sogno di tale fondamento.
00) Ciò è stato fatto gia da Donato nei suoi Commenta-illum cicilie, XIX.

ll t l, 2, me specialmente dal Kurtz, Diss. cit., 9 8-13, pag. 125 ad luem.
Concorda nei risultati anche il WuNtNe—lnuunusiu, Lehrbuch des gem. viz-iireehts (Diritto civile), lib. V, 9 l53 nota 3.
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11 diritto degli eredi necessari limita la facoltà di disporre di un
uomo soltanto ln riguardo aila sna credita e, poichè è soio dopo ia
morte di lui che sl può vedere che cosa appartenga a questa, cosi
ne consegue che quel diritto non può esser tolto o intaccato aitrl-

menti che ocn disposizioni di ultima volontà, perche viventis legitima
non datur "). Ma l’esperienza ha insegnato che la limitazione delle

sole disposizioni testamentarie non basta per assicurare agli eredi
accusari la quota di eredità clie la legge attribuisce loro come legittima. E dilﬁoile determinare che cosa sia questa quota ﬁnche vive
il proprietario; ma qnando questi aliena alcnue parti del patrimonio
allo scopo di togliere o diminuire la legittima che la legge attribuisce agli eredi necessari, nessuno biasimerà il legislatore se tratterà
tali alienazioni come disposizioni oﬁ'eusive del diritto dei legittimari.
lia poiché un tale scopo difﬁcilmente si può dimostrare,si può fare
anche un passo più in la e considerare una violazione del diritto dei
legittimari ia disposizione liberale fatta in tai modo e in tali circostanze da mostrare evidentemente sentimenti di poco aﬂ'ctto verso i
parenti più prossimi chiamati dalla legge aila legittima. Non occorre

chiamare questo un dolus praesumptae "), ma vi e certamente dimostrazione di disamorevoiezza, che e ciò appunto che dà origine alla qnerela d’inoﬂlcloso testamento °°), nel fatto di chi dona senza sufﬁciente
motivo tutte il suo patrimonio e una gran parte di esso, togliendo
ai suoi quello su cui essi facevano assegnamento seconda le comuni
previsioni. Oltre a questo punto però non è lecito al legislatore
'T ) Cristiano THOMABIUB, Dissertatio de legitima virentis, cap. l, 5 l.
"i Contro qunto concetto si dichiarano sopratutto Douriauna de Joa-

Qtiltaas, Specimeu de restitutionibus in integrum, tit. iil, s 8. — Hasse, Die
Culpa de. mm. Rechte (La culpa secondo il diritto romano), s 23. — Walluto, Ueber die Vermuthung der bösen Vorsatzes (Sulla presunzione iiel dolo-,
uei Neues Archiv des Uriminairechts (Nuovo Archivio di diritto criminale) di
Kuisscnuoo, Kouoruc e iiinsnunan, voi. ii. n. lx, pag. 104 seg. in

certo senso è un nuovo difensore del dolus praesumptu- ll Kurtz, loc. cit.,
n.133. Questo però è un dissenso di scarsa importanza perocclie tutti
nno d'accordo su questi due punti: l.° il dote civile, la lctlaeulpa,1s legger-u, la frivolltà non richiedono come requisito essenziale una prava iuten-

zione; 2." anche li dolo vero e proprio ll più spesso non sl riconoece che
per indizio, sempre ammettendosi. ben inteso, la prova dei contrnrlo.

') Pr. Inst.. de ino]. teat, Vedi sopra nota 61.
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estendere il diritto del legittimari, egli nou può dimenticare che la

legitima viventis e nu'anomalia e che si porrebbero i maggiori oetacoll ai commercio se si volesse limitare la libera disponibilità. del
patrimonio di alcune, quasi i suoi parenti fossero suoi comproprie—
tari c avessero, quanto meno, una sp'ecie di tutela dei suoi atti 70).
E non avverrebbe appunto questo quando si dichiarasse incﬂiciosa
ogni donazione superante la somma della quale il proprietario può
disporre per testamento, quando, per esempio, alcuno, che avesse
sufﬁcienti rendite dalla propria professione e commercio, ma possedesse uu assai piccolo patrimonio, non potesse col sacriﬁcio di questo
dimostrare la propria gratitudine a chi gli salvò l’onore, la liberta,
la vitai 71) E se si ammette anche che si possa oltrepassare il limite

abe la natura delle cose e lo stesso diritto positivo han posto collo
stabilire che il diritto dei legittimari debba essere stato violato
con una donazione inofjlciosa, perche non si dovrebbe fare ancora

nn passo e riconoscere negii eredl necessari il diritto di impugnare
ogni atto imprudente, ogni speculazione sbagliata. dei loro autorei

Il diritto di revoca e aduuque da ritenersi fondato ogni qual volta
il defunto abbia voluto defraudare gli eredi necessari della loro le—

gittima o abbia col proprio atto dato prova evidente. di mancano;
di aﬁ‘etto verso di essi. Questo e l’insegnamento del diritto romano,
come potrà facilmente scorgere chiunque legga i testi seguenti te-

nendo beu presenti la natura e i limiti del diritto degli eredi neces-

70) Malto giustamente osserva il Kurtz. loc. cit., pag. 131: e non sarebbe
prudenza di legislatore legare una persona per tutta la vita come nno
schlavo al proprio patrimonio al ﬁne di assicurarne una certa quantità si
suoi eredi nscesmril ».

71) ll Kei'rz, loc. cit., pag. 128. 129, domande cau ragione chi potrebbe
attentarsi a chlamare immodica una donazione cella quale un imputato doni
al proprio avvocato, che lo salvò dal pericolo di una condanna a morte,

qualche centinaio di talleri oltre l’onorario dovutogli, mentre tutto il suo
patrimonio non era che di 500 tallerl, iutaccando cosl ia legittima dei ﬁgli.
Lo stesso è da dirsi, egli segue, quando un uomo abbia un patrimonio di
300 talleri, ma abbia auche un rlcco stipendio assicurato per tutta la vita:
se costui spende i 300 taileri per uno scopo di beneﬁcenza, si può dire che

ii dani, tua si potrà dire che egli abbia fatta una immodica donatio, posto
pure che egli abbia dei legittimari viventi?
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sari. Questi testi parlano espressamente della prava intenzione del
defunto di fraudare i propri legittimati.
L. 87 5 3 Dig. de legatis, II, 31. ( Si iiquet tibi. . . aviam ob inter-

rertendum querelam.... patrimoninm donationibus exinanisse, rel. :.
L. 1 God. h. t. (Imperator Pmmrrus A. Nummer ET Pammxsr, . . . ad eludendam inofficiosi querelam paene universas fa-

cultates suas . . . donationibus . . . exhausit ).
L. 8 pr. Cod. 11. t., 3, 29. < Imperatores DIOGLETIANUS nr MAXI-

xusus A. A. Aunnom. Sl liqueat matrem tuam intervertendae
quaestiouis inofficiosi causa patrimonium

suum donationibus...'.

exhausisse ) î2).

72] Qui e da citare anche un testo, Vat. fr. 270:

( Dm Diocnurunns et Cous-munus Cecinua Anacauma. Si donationibus in unam ﬁliam collatis quarta non retenta patrimonium exhaustum
in fraudem ceterorum ﬁliornm probatur, has rescindi ad instarinofﬁciosl testamenti sacris constitutionibus parentum nostrorum evidenter continetur ».
in contrario si afferma, per esempio dall’HiLLn, loc. cit. pag. 30, che in
fra-deugigniﬁchi qui semplicemeute in danno dei ﬁgli. E di fatti fraus è
veramente contrapposta talvolta a dolus (per esempio lu L. 7 t 10 Dig. da
pactis, 2, 14; L. 3 ° 3 Dig. pro socio, 17, 2 e nella nota sigla D. M.F. V. C.
dolo malo fraudisce causa) iu Val. Pnoso. de notis romanorum. Dolus aduuque
secondo alcuni giuristi indim il danno prodotto intenzionalmente e in mala

fede. ﬁ-aus il danno derivante dal semplice fatto di per sè: fraus :: re ipsa
unit, cz conventione inconsulto facta, dice CUIACIO ad L. 3 5 3 D. pro socio,

17, 2. nella Commutatio ad librum XXXII Pauli all edictum; slmllmeute il
Noon'r, De pactis et lransaetionibus, c. 15 dice che la fraus esiste quando
non adversarii cmn-rilium et mala ﬁdes fraudi causam praebet, sed rei eventus:

eonfr. pure delle stesso De forma emendandi doli mali, c.7. Opera, 1 pag. 317.
Non astante cosi gravi autotlta io non credo tuttavia di potere aderire a

quatn opinione. Fraus ba talvolta, specie presso i classici non giuristi, un
signiﬁcato metaforico, per esempio ea aes mihi fraudi fuit, signiﬁcato che si
riseontn anche in talune frasi del nostro linguaggio: come ad esempio,
e l’alto lo inganno nelle sue aspettative » e simili. Ma, _astraendo da questo
ligniﬁutc metaforico, dai numerosi testi di scrittori giuristi e non giuristi,
che noi abbiamo trovato nei dizionarii appaiono i seguenti signiﬁcati: a) fraus
equivale a dolus, prom questa parola nel suo più pieno signiﬁcato di inganno,

nione in mala fede. Vedi Biussomo, de verb. signif., voce fraus t 2.— Foncher, Lexicon totius latinitatis, voce fraus. Dolus e fraua sono in tal senso

plui come sinonimi e contrapposti di bona ﬁdes; b) talvolta dolus indica
l’animo, fraus il risultato di fatto, il dauuo eﬁ’ettlvamente avveratosi (FoucuLLuu, loc.. cit.), onde le due parole sono nella lingua romana degli aﬁ’hri
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Tuttavia si obietta ohe i’argomentare a contrario dei rescritti è
molto fallace, onde se anche singoli casi nei quali era provata ia prava

intenzione del donante dettero occasione alla nascita della querele,
non ne segue che gli imperatori avrebbero deciso in senso diverso
ove queiia circostanza fosse mancata. In secondo luogo si dice anche

che vi sono testi nei quali l‘intenzione di defraudare gli eredi necessari della legittima non e posta come modiﬁche della querela").

così spesso legate; contr. la clausola dolo malo fraudiwe cauea,- c) talvolta
dolus e fraus sono contrapposti l'uno all‘altra. come se l'ultima parola

indicasse solo il danno patrimoniale di alcuno con guadagno di altri. Cosi
nella L. 7 t 10 Dig. de pactis, 2, 14 dove Unrisno dice che il pretore nega
efﬁcacia ad un contratto concluso dolo malo, ma nulla dispone sul use ei
fraudandi causa pactum factum dicatur. Secondo la giusta osservlz'lone di
Laeuos: però una simile disposizione sarebbe stata iniqua o superﬂua. iniqua perchè il credilore avrebbe cui potuto richiedere quello a cui aveva g'ﬂ
rinunciato, euperﬁua perche s‘intende da se che il dolo deve usore completo e
deve cosi essersi avverato il danno in senso giuridico per poter iuvoure
l‘aiuto del pretore: inest enim dolo et fraus. Nou v‘è alcun dubbio d’altronde
che la remissione non sia stata cagionata qui da dolo o violenza alcuna.

'ma da ciò ncn segue ancora che il debitore non abbia avuto alcnua inﬂuenza
sulla decisione del creditore o che sia stato del tutto lontano da ogrii inten-

zione d'inﬁueuzario; il pretore però rescinde solo i patti che furono cagionati da dolo o da violenza, non quelli sempiicemente dannosi, ancor che il
debitore abbia per fare il proprio vantaggio indotto a ciò il creditore (Vedi
Bas'l‘, Ratio emendandi leges, cap. Ill, $ il, 12. — Raccolta di leggi romane

preparato per ordine dell’imperatore Giustiniano, Fraicoforte e Lipsia 1785.
pag. 25), posto chele semplici presuasioui senza dolo o violenza non nuoconc

mai per regola generale alla validità dell‘atto. L. 9 t 1 Dig. de dolo malo
4 3, L. 3 Dig. si quis aliquem testari prelub., 29, 6, L. 3 Cod. cod. 6. 34.
Larsen, Meditation: ad Pandectas, spec. 42, med. 2. La fraus adunque auche
quando ad essa non e collegato li dolo vero e proprio suppone sempre un

agire volontario per eﬁ‘etto del qnale ad alcuno è tolta qualche ema che gli
spetta. Questo non solo è riconosciuto nel modo più chiaro in tutte le appllcazlonl che del concetto della fraus si hauuo nelle fonti (esempio, il titolo

del Dlgeeti quae in fraudem creditorum facta sunt, 42, 8), ma banche cupresso
in una regola precisa e fraudis interpretatio in iure civili non ea: omnia dasitaxat, sed ex consilio quoque desideratur ). —— Vedi L. 79 Dig. de reg. iuris,
50, 17. — Gororunuo, Uomm. ad h. l. neile Opera minora edite dal Tao-rz. ll
citato rescritto dei frammenti vatlmnl deve dunque interpretarsi cui: l'szlone di rescissione è fondata quando ei prova che siano state fatto delle
donazioni allo scopo di render vana la querela degli altri ﬁgli (si donatio-ibus . . . patrimonium exhaustum in fraudem ceterorum ﬁliorufn probetur).

73) HiLLn, Dies. cit., p. 28. — Fitsncan, Diritto degli credi necessari, p. 507.
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Quanto alla prima obiezione, essa e esatta nel senso che non

sempre i fatti esposti nei responsi dei giureconsulti e nei rescritti
degli imperatori romani possono considerarsi come elementi essen-

slali della decisione. Ma quando, come nei rescritti sopra riferiti, la
decisione si fa dipendere espressamente dalla verità di certi dati di
fatto, per necessita log-ica debbono questi dati di fatto considerarsi
come condizione del diritto. Una conseguenza ulteriore e che se questodiritto deve valere in generale, queiia condizione, astraendo dalle,
circostanze particolari del caso singolo, deve esistere perche si possa

accampare la pretesa. Altrimenti l’autore della disposizione avrebbe
proceduto qui in modo illogico. Ora, ciò non può essere supposto,
dovendo sempre iuvece presumersi che colui che scrive e in parti—
colare il legislatore non abbia detto nulla di superﬂuo o insigniﬁ-

cante e che tutto invece abbia uno scopo e un signiﬁcato '“). Chi
sostiene che in una legge vi siano cose superﬂue o insigniﬁcanti deve
provarlo. Nel caso nostro poi che le espressioni della legge siano
volnto e abbiano uuo scopo, e che quindi sia da applicare la presunzione teste espressa, si conferma sla pel fatto che io scOpo del do-

nante di rendere impossibile la querela appare già presupposto come
nna condicione normale dell'azione di rescissione per la natura di
tutto questo diritto e per l‘analogia delle azioni somiglianti, sia per
l’uniformità delle determinazioni dei varii rescritti, ln guisa che difﬁcilmente si potrebbe ammettere che le parole ad eludatdam inofficiosi querelam etc. fossero la conseguenza di nna sempiice somiglianza
casuale dei varii casi in punti non essenziali. Bisognerebbe dnnque

dimostrare in modo indubitato che non ostante clo quelle parole si
devono considerare come non essenziali alla decisione. Si crede di
trovare questa prova in tutti qnei testi che nulla dicono della n'eceseita di una tale condizione per l’azione di rescissione. Nella maggior parte di quei testi pero vl sono espressioni dalle quali si può

concludere che ii donante, anche se non aveva proprio agito in mala
fede, aveva dimostrato però un cosl alto grado di disamorevoiezza
che non pareva necessario la prova di nna vera mala fede, cosi come la
stessa qnerela inofficiosi testamenti era fondata quando il testatore
74) L. l 6 2 Dig. quod quisque iuris in all. ltal., 2, '2.
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fosse stato in errore sull’esistenza del legittiniario, perche il solo
fatto dl accettare per vera la notizia della morte di questo senza
curarsi di controllarla, istituendo invece un altro, e gia una prova di
disamcrevoiezza 75). Esaminiamo dapprima le costituzioni:
L. 2 God. h. t., 3, 29. « Imperatores VALEBIANUS et Ganmnxus
A. A. Aonmn. Si pater omne patrimonium suum impetu quodam
insensatae liberalitis e_ﬁ'udit .
is qui provinciam regit, ad similitudinem inoi‘ﬂciosi testamenti querelae auxilium tibi aequitatis impertiet (a. 256) :.
L. 3 0. cod. ( Imma A. A. AELrANO. Rescripta eos denotant qui

cum . . . patrimonium suum immensis donationibus eæinanissent inane
nomem heredum liberis reiiqnerunt (a. 257) ».
L. 4 C. eod. (Imperatores Droonn'ruuus et Msxmunus An.l-

STINAE. Si lilius tnns immoderatae liberalitatis ciusione patrimonium
suum exhausit, praesidis proviuciae auxilio uteris, qui . .. si in iute-

grnm restitutionem ex ﬂiii persona tibi competere ob improbabiiem
donationis enormitatem animadverterit, lu removendis his quae perperam gesta sunt tibi subvenlet » ").

1-") 9 1421 e pag. 256 del Commentaria.
7“) Questa costituzione e parte di una più lnuga dell’anno 286 che si trova
completa nei Vat. fr. 282 e delia quale un'altra parte e riferita in L. GCod.

de dan., B, 54. li nostro estratto (L. 4 C. in. t.) cosl è nella compilazione
.giustiuiuum completato dall'aggiunta seguente: « ldeoqne nou est. tibi uecessarium adversus immodlcas douatioues anxilium ad insim- iuoi‘ﬁclosi testamenti ». Il testo dunque preso alia lettera non si riferisce al nostro tema,

perocche esso dichiara superﬂua la cosi detta querela iaofjhciosae donationiuella snpposizioue che sia possibile una in integrum restitutio e.: psm-a asetoris. - E qui, in parentesi, proﬁtto dell’occasione per rettlﬂmre un piccolo
errore, nel quale sono incorso sopra a pag. 236, nota 8, intendendo roi
Buncuuanbx le parole in integrum restitutio di questo teste come riferentesi
non già alla vera restituzione pretoria, ma ad un’altra azione di rescissione:
a ciò mi ha condotto soitanto un troppo fugace emme del testo. Ma se, tornando ai uostro argomento, si domandi che cosa s‘intende per restituzione
ca: persona ﬁlii, non sl può evidentemente intendere altro che la restituzione
per cagione di minore eta. Easeudo infatti l’atto stesso del donante designato
come cansa della restituzione, non si può immaginare che esista. un’altra
causa valida anche pei maggiorenni, come per esempio l‘assenza rei publica:

causa. Di opiuioue diversa è il Bucunonrz nella sua edizione del Vat. fr.
ad h. l.
-
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L. 7 Ood. cod. ( [mlm A. A. Autunno. Si mater tua patrimo-

nium suum ita profunda liberalitate . . . . evisceratis apibus suis
exhausit, ut quartae partis dimidiam. .. in his donationibus, quas
tibi iargitns est, non habeas, quod immoderate gestum est revocabitur ).

Quest’ultima costituzione ci e stata ora fatta conoscere più completamente dai Vat. fr. 280. Nel codice di Grusrmrsno manca tutto
il proemio nel quale appunto sono messi in luce la lnofﬂciosità e il
mal animo nell’agire del donante. Esso dice:
e In dublum 77) non venit adversus enormes donationes, quae ita

in quosdam liberos vacuei'actis facultatibus in filiorum perniciem coufernntur iam dudum divorum princlpnm statutis esse provisnm. Si
igitur mater tua rel. ».
Non deve però passarsi sotto silenzio un altro rescritto di DIOonnzraxo fattoci conoscere pure dai Vat. fragm. 271.
( Praeses provinciae amions noster notionem suam lmpertiet non

ignorans pro sua auctoritate atque experientia, sl docebitur immo—
deratis donationibus nou retenta quarta ad excludendam inofficiosi
querelam nepotis ex ﬁlio nati patrimonium suum avum exhansisse,

post 73) constitutiones huiusmodi commentis ad exemplum lnoflloiosl
querelae esse occursum » 7°).

’n') Cosi restituisce uon senza probabilità il Buonuonrz. li manoscritto ha

eamplicemeute: in q... lum, onde si potrebbe auche leggere e in quaestionem
non venit ), ma ia sillaba ﬁnale lum non sembra permettere questa restituzione.
‘

73) ll manoscritto ha postque, ciò che non dà senso. Il Bucnuourz emenda
a'.-.un, il che però è un miglioramento dell’espressione più che del testo.

Piuttosto può il que emere dovnto ad una .sviste di amauuense. Che poi
pod conetitutiones signiﬁchi qui secundum ea quae constituta sunt non credo
p— provarsi e per ciò non voglio neppure aﬁ‘ermario. Ma come può dirsi
post Hadrianum saepe rescriptum est cosl si può dire auche non ignorans post
enuntiationes hida-modi commentis esse occursum. Qni si parla del modo come i
maghtrati debbono impedire le frodi, ciò che, dice l’imperatore, si e già
apu-o ottenuto mediante varie costituzioni l).
79) il manoscritto legge ad exemplum inofficiosi querelam esse occursum. La

congettura dei Mar. da me pare aeoettatil, che debba correggersi adsumptum
:) ll Mortuus corregge iuvece plerisque constitutionibus.
GLE“, Comm. Piadelle. — Lib. XXVIII. — Voi. D'. te.
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Anche in questo testo non 'si parla da principio dell’animo di frodare i legittimari, ma "tale animo e presupposto; e ie mancanze a

ciò dirette (commenta) devono essere paralizzate dall’azione di rescissione introdotta ad esempio dalla querela d'inot'licioso testamento '").
A dir vero non consegne da-ciò che ia prova dell’animo fraudolento
dei donante sia sempre necessaria per intentare l’azione, ma si giustiﬁca la conclusione che quando dalle circostanze della donazione
non appaia l’intenzione frodoienta o almeno la mancanza di aﬁ'etto

del donante, non basti a fondamento dell’azione la semplice violazione della legittima. Si può invece considerare sempre come inof-

ﬁcioso l’agire di colui che doni tutte il suo patrimonioo la massima
parte di esso senza uu sufficiente motivo, frustraudo cosi ie speranze
dei propri eredi necessari,i quali pure non avevano meritate l‘esclu-

sione. È infatti difﬁcile trovare un motivo di uu tal modo di agire
che non sia l’intenzione di frodare ie prescrizioni di legge sulla iegittima; e per ciò in tali circostanze di fatto la prova di quella inteuzione appare superﬂua. Dalle espressioni dei rescritti citati del mtc
appare assai chiaramente che i casi presentatisi agil imperatori arcano
tutti questi caratteri echeia esse si poteva fare ai donanti un rimprovero assai più grave che di avere sempiicemente intaccato la legittima

coiie donazioni. Quando alcuno dilaplda il patrimonio con liberalità
immodlche, ingiustiﬁcate e prodighe, agli eredi necessari deve essere

concesso di revocare dal donatari la parte a loro spettante per legge:
e la piena concordanza deiie espressionl usate dalle leggi ne fa
esciudere anche l'idea diuna somiglianza meramente accidentale dei
diversi casi. E pertanto se anche talvolta si dichiara essere concessi
l’azione reseissoria senza far cenno delia specie e della eil-coetuum

ino/fwioei guardino, etc., si raccomanda per la sua grande semplicità e peril
miglior nesso grammaticale che per essa assume il testo. il Buon-mom: propone invece di leggere ad exemplum ino/]ieiosi querelam me concessa-s, poichè
qui si concede un rimedio contro i commenta.
30) Molto esattamente il Buon-mom: paragrafa la parole hniusmodi conmentis nel modo seguente: id eet donationibus enormibus inter vivos jodie arl elu—

dendam inofficiosi testamenti querelam, rinviando ai testi citati da l.)-amomo
e ad altri ancora nei quali la parola commentum è usata nel senso di azione
fraudolenta.
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delia donazione, deve piuttosto ritenersi che siano snttintese le ben
note condizioni, ciò che nei rescritti avviene di frequente, anziche
ritenere come superﬂue ie determinazioni precise suil’animo dei donante che si trovano espresse in tutte le altre costituzioni sotto la
forma di condizioni. Un solo testo vi ha al quale gli avversari si
possono con qualche fondamento richiamare, ad e la L. 6 Cod. h. t.
3, 29 degli imperatori Droomrzuno e Messmuno:

( Cum donationibus in fratrem tuum collatis facultates patris tui
exhaustae esse eundemque patrem nostrum ea quae superfuerunt codiciliis inter vos dlvisisse proponas, si voluntatem eius non agnovlsti
nee beneﬁcio aetatis adversus haec iuvari poteris, nec tantum dos a

patre data et ﬂdeicommissnln contineat quantum ad summovendam
querelam sufﬁciat, de enormitate douationnm ad exemplum lnofﬁclosì
testamenti praeses provinciae iurisdictionis snae partes exhibebit >.
Non è improbabile che anche questo rescritto come la L. 7 God.
h. t. avesse nn proemio, nel qnaie erano con maggior precisione
indicate la natura e le qualita della donazione, e che poi i compila-

tori soppressero. Il confronto colle costituzioni pervenuteci integre
per altre vie mostra che ciò avveniva non di rado B1); i compilatori

ritenevano sufﬁciente riprodurre la sostanza della decisione o ciò che
usi credevano tale. Oio dava occasione anche di solito ad altri piccoli mutamenti o soppressioni: il nostro testo pertanto dovea forse
in origine essere del tenore seguente:
« Adversus donationes enormes, quae snbvertendae inofﬂciosi querelae causa (oppure, quae iu ﬂliorum perniciem) factae fuerint, ae-

quitatis auxilium iuxta formam de iuoflicioso impertiri saepe rescriptum est. Cum igitur donationibus in fratrem tuum ita collatis
facultates patris tui exhaustae esse proponas, rel. ).
") GIUGTIMANO avevo in certo senso imposto ciò si compilatori. Const. de
aovo codice faciendo, t 2: (revocatis . . . supervacuis . . . praefationibus a.
Ma si spiega facilmente che essi non sempre ccnsiderassero con attenzione

se le prefazioni contenessero 0 ne qualche cosa di superﬂuo, quando si pensi
che speso quelle prefazioni non dicevano nulla di signiﬁcante. Confr. Gororuno, holegomena (bd. Theodosiani, c. IV. — BnusqnnLn, Dies. de codice
Theodosiano, opusculo n. 2, cap. 1", s 7, 8. — WALCH, ad Eckhardi, hermeeeulicass iuris, I, 9 2I9.
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Ma ciò non ha grande interesse. È piuttosto decisiva l’osservazione
seguente. Nei rescritti sono messi in luce speciale, com’è agevole in-

tendere, i punti più propriamente controversi, mentre i punti su cui
non si discute o che riposano su principii di diritto gia noti si
passano volentieri sotto silenzio o si sﬁorano sempiicemente. Ora
nel caso presente sembra che la questione sia nata unicamente sulle
ragioni per le quali la querela in se ammissibile non si concedeva;

difﬁcilmente si potrebbe ammettere in caso diverso ohe l’imperatore
avesse senza particolare motivo enumerato tali ragion] (riconoscimento
della volontà. paterna, possibilita di ricorrere ad altro rimedio, risarcimento mediante la costituzione di una dote o un fedecommeuo).

Alcuue altre costituzioni, le quali non si esprimono sulla specie
e la qualità della donazione, non si riferiscono al caso nostro. Cosi
la L. b God. h. t. sopra interpretata (pag. 358),la qnale non ha per
oggetto l’azione di rescissione dell’erede necessario. ma la revoca del

donante. Parimente la L. 9 God. h. t., la qnale esprime soitanto ii
concetto che l’azione di rescissione possa esser trattata come ana-

loga alla querela inefﬁcienti testamenti, probabilmente con speciale riguardo al motivi di esclusione euunciati nel ﬁne della legge stessa.
Centro l’opiuloue qui difesa si argomenta auche dai fatto ohe nu
postumo possa avere i'azione di rescissione: cra, si dice, non e poe—

sibile ammettere la volontà nel douaute di togliere la iegittima ad
una persona non ancora esistente 32). Si potrebbe obiettare innanzi

tutto che la L. 5 Cod. h. t.. sulla quale si fcnda l’azione di maisslone del postumo, non parla veramente di azione dell‘erede neces—
sario. Tuttavia le sono disposto a concedere che anche il postumo

abbia quell’azione; ciò però non prova che anche in tal caso non
debbono rlchiedersi le condizioni generalmente richieste per tutti i
casi. Neu e infatti necessario che lo scopo di frodare ola man-nza
di affetto siano fondati in nna vera ulmlcizia pel legittimarlo, msi
possono esserlo anche in uua particolare aﬂ’ezioue per quello a cui
il testatore dona il suo patrimonio. L’amore per uu essere non ancora esistente non suole essere grande: e solo un sentimento di do—
vere quello che impone al padre unc speciale riguardo e una certa
82) GLilcx. loc. cit.; Fuscus, loc. cit., pag. 506 seg.
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cura pel postumo; dove quello manca, può appunto la mancanza di
riguardo al postumo dare occasione a donare o lasciare tutto il

proprio patrimonio ad uu ﬁglio vivente c ad nn terzo; e agisce appunto iuofiiciosamente colui che dona il proprio ad altri senza sufﬁciente motivo mentre ha ragione di aspettarsi ancora-la nascita
di ﬁgli.
Inﬁne si annette importanza anche alla pratica, la quale, si dico,
non attribuisce inﬂuenza ali'animo del donante E'3). Il GLiicx invcca
l’autorità delio S'rauvro “) e del PUPENDORF 35). Questi però non si

fcudano su giudicati uè dichiarano in modo alcuno che la pratica si
sia pronunciata per quest’opinione. Il primo osserva soltanto che
l’azione di rescissione ha luogo sine re et consilio, sine re tantum

inofnciosa fuerit donatio, l'altro dice che secondo lul è lndiﬁ'erente se
la donazione sia fatta coll’animo di frodare la legittima o no (nihil
referre puto, animo fraudandi donatum sit, nec ne). Sono dunque due
opinioni puramente dottrinali, aile quali se ne possono contrapporre
senza molta fatica altre di nomini che per ia loro esperienza e
per la tendenza dei lorc scritti souo lu fama di pratici cousumati,
come il Bonuuna °°), lo Saumur 87) e il Wns'rPuAL °°).
Da quanto siamo veuuti sin qui diceudo siamo dunque autorizzati
ad ammettere che il diritto romauo per regola richieda come fonda—
mento della querela inoffciosae donationis la prova che la donazione

sia stata fatta allo scopo di togliere o diminnire ai legittimati la
loroiegittima. Se questa prova si ha,e da ritenere che il diritto alla
legittima sia violato; ed e poi iudiﬁ’erente se la donazione sia o nc

53) Vol. V dei Commentario, pag. 167 dell'originale tedesco.
“) S-ranvro. Syntagma iuris civilis, exerc. 40, th. 14.

“5; Pnramonr, Observationes iuris universi, t. ll obs. 178, 6 5.
i") Beauties, Doctrina de actionibus, sectio Il, c. 3 t 42, ii quaie conferma

laeuaopinione con questo argomento: «ipsa denominatio inofjirioei hoc
indiglht; neque enim inofﬁciosum dici potest, nisi quod contra ofiicium
pusime et mala intentione fact-um est. contra ofiiclum autem fecisse dici

nequit qui bona lide de rebus snis disponit ».
E7) Practiechee Lehrbuch der gerichtlichcn Klagen und Einreden (Trattaio
pratico delle azioni e delle eccezioni giudiziarie), 6 554.

"") Eahtegutachten und Erkenntnisse des bürgerlichen Rechte (Pareri edecisloni
di diritto civile), voi. I, pag. 170 6 9.
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rilevante, come per esempio nel caso che il donante possedesse un
patrimonio moito scarso. Non e necessaria però la prova della mala

fede quando l'atto stesso di donazione dlmostri in qualsiasi modo
i’iuofﬁciosità del donante verso i suoi legittimati; ma anche in questo
caso l'azione non può essere iutentata se non qnando la donazione
abbia intaccato la legittima. Questo perb non basta ancora per la
prova della inofﬁciosità; debbouo considerarsi le circostanze speciali
della donazione e per ciò deve tenersi conto anche della entità della.

somma donata. Se alcuno doni una piccolezza insigniﬁcante non
potra certo direi che egli abbia agito lnot’ﬁclosamente verso i suoi,
neppure se quella piccolezza fosse tutto il suo patrimonio: al contrario chi ha un patrimonio ncn insigniﬁcante per se e per la sua
condizione non potrà. donarlo tutto con sacriﬁcio dei suoi legittimati,
se non vi sia autorizzato da ragioni straordinarie; e se il douatarlo
non potrà dimostrare l’esistenza di simili ragioni la disamorevclezu

del donante apparire dal suo stesso modo di agire e l'azione di rescissione quindl si riterrà beu fondata l°°).
Alcuni crederanno forse che in tal modo si lasci all’arbitrlo del
giudice un campo più largo di quello che comporti la necessiti della
sicurezza e precisione del diritto. Ma il libero giudizio, non il capriccio.
di uomini intelligenti, istruiti ed esperti non e da temere nell'appli—

cazione pratica del diritto, perchè i rapporti giuridici e sociali qnaii
si presentano nella pratica della vita non si possono sciogliere con
regole immutabili come i problemi matematici. E per la stessa sicurezza del diritto questo arbitrium, che i Romani cosi altamente
apprezzarono, e assai miglior cosa che l'obbedienza assoluta alia lettera della legge °°). Esso non può essere mai imposte e se tuttavia tale

ea) Kal-rz, loc. cit., pag. 134.
90) Summum ius, summa iniuria, dice Cicnuosn nei libro I, de ino/yiciis,
cap. 10; e appunto nel riguardo di uu argomento, ove nasceva come prima

questione queiia se dovesse qualcosa importanti a colpa di alcuno, Cats.»
diceva: a esse hanc quaestionem ex aequo et bono, in quo genere plerumque
sub auctoritate iuris scientiae perniciose erratur ) (L. 91 6 3 Dig. dc reri-.

abi., 45, i), vale a dire che troppo spesso, la dove deve lavorare l'intelligenza
del giudice, sotto la lettera della legge l'oscurità. e la poca intelligibilitii,
ii diritto si cambia in torto.
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imposizione avvenga necessariamente, in tal caso o si manifesta un conﬁitto tra la teoria e la pratica, oppure la legge appare come qualche
cosadi imposto forzatamente della quale neil giudice per-ilsno ufﬁcio
ne il privato pelsuo diritto possonodisoiito considerarsi cogniti. Tnt—
tavia la tendenza dominante nelle nuove legislazioni, e in se certo
lodevole, di evitare, per quanto e possibile. l’arbitrio del giudice e
di dare sicurezza ai diritti privati ha dato freqnente incremento ai—
l’idea secondo la quale ia rescissione appare non tanto come un mezzo'

per difendere il diritto condizionato del iegittimarlo su una parte
dell‘eredità. contro l’arbitrio e i’lnoiﬁciosltà del donante, quanto plut—
testo come ia conseguenza di un diritto attuale del legittimario sul
patrimonio del donante 91), di fronte al quale nessuna importanza ha

l’intenzione del testatore ”). Cosi e nel Diritto territoriale prus—
siano ”), nel codice Napoleone 94) e nel codice austriaco °“).
IV. La questione molto controversa sul punto se l’erede neces—

") [n questo senso il giù ministro di giustizia limen-ulens diceva nel suo
llo-itan ai cosidetti materiali di KLam (Progetto del diritto territoriale prussiana): ( Qualunque donazione viene a diminuire la legittima, perchè questa
è un par: quota a. Vedi Sutor: e Sraaxrr. Zeitschrift ﬂir wiseenschoﬂliehe
Bearba'lung dee P-reuael'echen Rechte (Rivista della elaborazione scientlﬁm del

diritto prumiano), voi. I, fasc. [, Berlino e Stettimc 1828, pag. 78.
'2; [l Kracsaraas, ad Klein cit., nota qui fra l’altre cose: c Ladiatinziene

del diritto comune se la donazione sia avvenuta animo defraudandi o no e
una fantasia. perche quest’animue non si può provare in un caso su mille ».
Vedi la citata Rivista di Smou e Srsaurrr, p. 79. Certamente se cosi si arrivasse a sopprimere ogni arbitrio del giudice non dovremmo troppo curarci
di tali fantasie del diritto comune; ma poichè anche i tentativi più seril di

ridurre il giudice a una semplice macchina non hanno per ora approdato a nulla, bisognerà seguitare ad ammettere ancora tutti quei concetti e
quello determinazioni giuridiche che hanno per lscopc di mettere il giudice

in grado di scoprire la verita mediante un serio eeame di tutte le circo—
stanze di un caso concreto. E se spesso non si arriva che alla probabilità

ciò ura sempre meglio che sacriﬁcare il diritto e la verita all'amore della
cin-tm meramente ateriore del diritto.
03) Allgemeine Fra-mischen Landi-echt (Diritto territoriale prussiane), parte!

tit. XI, g ma
94) Codice Napoleone art. 9'2l-930. Qui non a il caso di euminare le particolarità molto importanti del Codice Napoleone sulle donazioni inefﬁciose.
95) Codice civile generale per tutti i paesi tedeschi della monarchia anstrina, i 951.
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sario abbia, diritto di far rescindere la donazione solo nella misura
in cui esso viola la sua legittima, oppure in proporzione della sua
quota di eredità intestata e già stata trattata cosl ampiamente dal
GLliox °°) che qui basterà soltanto un cenno delle opinioni

manife-

state dagli scrittori più recenti e delle nuove fonti scoperte.
Il GLüox sostiene l’opinione, che io pure ritengo giusta, che la
rescissione possa attenersi soitanto ﬁno all’importare della legittima

e respinge tutte le distinzioni che alcuni fanno, se, per esempio, la
donazione sia stata fatta ad un estraneo o ad un iegittimario, se vi
sia stato animo avverso ai ieglttimario o no, se al iegittimario sia
stata lasciata qualche cosa o nulla 97). La stessa opinione è seguita

dal Kam-z e dal FasNoxs: mi). Di opinione diversa sono invece lo
menaN °°) e il HrLLn mo). Il primo distingue tra diritto antegiu—

stinianeo e diritto giustinìaneo, e crede che secondo il primo il
iegittimario possa ripetere dal donataric estraneo tutto, dal dona—
taric che sia anche legittimaric solo sino all’importo della propria
quota d’eredita intestata, ma anche in questo caso adunqne non mai
soitanto sino all’importo della legittima 1). Secondo il diritto delle
Novelle invece, e qui si prende però in considerazione soltanto la

Novella 92, si dovrebbe distinguere tra ﬁgli e altri iegittimari; per

°°) Vedi 9 550 (pag. 158-78 del VII voi. dell’edizione tedesca). Ivi si toc-

cano anchc questioni che non hanno a che fare colla presente controversia.
quelle per esempio se l’intenzione del donante abbia un’importanza, se il
donante stesso possa intentare l’azione di revoca; è poi da collegarsi con
questa trattazione anche quella precedente del 9 547 (pag. 96-99. vol. cit.:
dove l1 GLiica espone il diritto della Nov. 92, che è propriamente quello
che ha attinenza colla nostra questione.
") Tutte le distinzioni dei moderni si trovano già nella Glossa. Vedi
Moss, Summa Codicis e Gnossa ad L. 1 Cod. 11. t.
cs) Karrz, Diu. ciL65-7 p.]11-25. —- FRANCKE, Nollierbenrechl ( Dlritto degli
eredi necessari) 944, p. 521-33. Fra i trattatistl concordano Guan-runa, Principio

iur-"armant", Il, 5 1051. — Wasmo-Inezsnam, Lehrbuch du gem. Civile-echi(Trattato di diritto civile comune), 11broV.9 154. —- Mùntasasucn. Boari-u
Paadeetarum, vol. III, e 774. — Wansxonmo, Comm. iuris milis, III, 5 1113.

”) La citata dissertazione dello Znnrsax sulla donatio inq/flieiosain sostanza
si dilunga soltanto su questa questione.
100) Hints, Dieu. cit., c. \‘I-VIl, pag. 41 seg.

1) Ziuuznn, loc. cit.. png. 68.
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questi ultimi sarebbe rimasto immutato l’antico diritto, invece i ﬁgli
del testatore, il cui patrimonio fosse stato esaurito iu donazioni senza

lasciare nulla a loro. avrebbero diritto insieme con gli altri eredi
intestati di ripetere dal donatario estraneo tutto, dal donatario che
sarebbe succeduto ab intestato insieme oon loro tanto quanto importa
la loro qucta intestata. I ﬁgli ai quali fosse stata lasciata qualche
cosa, ma non tanto quanto attribuiva loro la Novella 92, avrebbero
avuto soltanto un’azione per il supplemento della legittime, nella

misura in cui questa è regolata dal diritto delle Novelle 2).
Il HILL]; ritiene che almeno per diritto antegiustiuianeo la revoca
della donazione fosse completa senza distinzione alcuna. Lo SonwsrPE

invece crede che l’azione tendesse sempre al supplemeuto della iegittima qnando il favorito colla donazione fosse uno dei ﬁgli, in caso

diverso alla rescissione di tutta la donazione a); il Msoxaznnv in
ﬁne riprende la vecchia opinione che l’azione tenda alla rescissione

di tutta la donazione quando sia stato donato tutto ii patrimonio,
in caso diverso ai semplice supplemento 4).
Le seguenti osservazioni basteranno, io spem, a confermare l’insegnamento già oontenuto in uno dei precedenti volumi di questo
Commentaria.

1.° Non vi e motivo per distinguere fra donazione i‘atta ad un
estraneo e donazione fatta ad nn legittimarlo, ne questa distinzione
trova fondamento alcuno nelle fonti. Si può donare tanto a un

estraneo quanto ad nn parente ﬁnche non si oﬁ‘enda il diritto dei
legittimati; non si comprende dunque per qual ragione quando una
tale oﬂ’esa sia avvenuta il legittimario oﬁ’eso possa pretendere più
nel primo caso che nel secondo 5). Un testo fondamentale per la
nostra dottrina ") dice in modo generalissimo che l'erede necessario
cui non sia lasciata la legittima ha l’azione rescissorla contro il donataric, sito {a quosdam liberos sive in extraneos e.x-hausit (no. donatur

2)
3)
41
5)

Zluuaas, loc. cit., pag. 78 seg.
Boemi-sche: Pn'vatreclit (Diritto privato romanoi, 6 974.
Lehrbuch de: haut. R. R. (Trattato di diritto romano attuale), t 427 n.a.
Finson, loc. cit.,
g. 533.

°; L. ]. Cod. h. t.
Gula. comm. Pendent. — Lib. XXVIII. -- Vol. II. 11).
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facultates suas). Qui sarebbe stato proprio il caso di accennare l'im-

portante diﬁ‘erenza se essa veramente fosse esistita, invece le parole
ﬁnali della legge (non im'uria iurta formam de inofjiciaso testamento

comtitutam subveniri vobis, utpote quartam partem non habentibus doaideratie) indicano che al legittimario oﬁ’eso è fatto sempre lo stesso
trattamento. È poi in ogni caso pienameute erroneo il fondare collo

ZIMMEBN su quella distinzione una differenza negli effetti dell’azione
per la quale essa abbia per oggetto contro i’estraneo l’intera denazione e contro ii coerede soitanto ia quota di eredità intestata. Colla
stessa querela inofficiosi testamenti i'attore non può chiedere che la

sua quota di eredità intestata’). Vi sono certamente eccezioni a
questa regola, ma non nel presente riguardo, perocche e deciso che
per regola la querela d’inoﬂicloso e diretta anche contro gli esti-saei
alla sola quota ereditaria. Ammessa anche dunque una uguaglianza
di eﬁ‘etto delle due azioni, la possibilita di ottenere con la nostra
azione di rescissione l’intero dai donatario estraneo dipenderebbe
sempre dal fatto che l’attore fosse l’unico erede o fosse succeduto

nel diritto degli altri eredi necessari. Né la distinzione potrebbe fondarsi sul concetto ehe l’erede offeso non può in ogni caso pretendere
l'intero dal coerede donataric per ia ragione che questi ha pure un

diritto sull‘eredità, perche in tal caso egli si trova nella condizione
stessa di colui che agisca insieme con altri coeredi contro il dona-

taric, ii qnale, anche data i'esatiezza dell'opinione qui eombattuta,
non potrebbe mai ottenere più che la sua qncta.

2." L’opinione ehe i’azione tenda a più che ia legittima o ii suo
supplemento si vuci fondare anche suii’anaiogia espressa nelle fonti
i'ra questa azione e ia qnerela d’inot‘ﬂcioso e in particolare sulla

L. ult. Cod. h. t., nelia quale sotto il nome di (hanno si dice:
: Non convenit dubitari quod immodirarum donationum omnibus
qnerela ad similitudinem inoi'ﬁciosi testamenti legibus fuerit introducta ).
Questo testo potrebbe provare qualche cosase si ieggesse con An-

tonio Fanno ‘) in omnibus, perche veramente ia lexione omnibus non
7) Vedi il 9 1421 0 del Commentario, pag. 261 seg.
8) Caniecturae iuris civilia, lib. lil, c. 17.
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ha signiﬁcato °). E la congettura per se stessa non sarebbe da respingere perche la parola ia potrebbe essere facilmente stata tralasciata nei manoscritti per la grande somiglianza ch'essa ha coii'ultima sillaba deiia parola precedente donationum: ma vi ostano nou
aoio le testimonianze sulie diversità delle due azioni, ma anche, e pih,
ii l'atto che nel Codice teodosiano, dal qnale il testo è tolto 10), si
trova ia iezioue manie querela. E dunque piuttosto probabile che

l’ultima lettera di questa parola (omnis) sia stata scambiata per una
abbreviazione molto nota anche ueiie antiche stampe delia sillaba
bus e ne sia uata cosl ia falsa lezione onmibus. Cosi corretto il testo

non dice nulla di più di qneilo che dicono altri testi, che cioe la
rescissione deiie donazioni inot‘ﬁciose e stata introdotta a slmliitn—

dine delia quereia di inoﬂicioso testamento alia qnaie e simigliante 11),
coneetto questo confermato con maggior precisione sulla ﬁne ove si

dichiara che alcuni dei motivi di cessazione di quella querela valgono anche per questa azione: ( et sit in hoc actionis utriusque est
ana causa, vel similia aestimanda, vel idem temporibus et moribus ) 12).
Ma slmiglianza di casi e quindi analogia nou importano senz’altro

l') Lo Zluuunn (loc. cit., pag. 64 nota 15) riferisce omnibus a legibus. Ma
ei avrebbe allora uua costruzione molto infelice senza che l’opinione cia lui
dif… ne ricevesse alcun appoggio. Lo si potrebbe piuttosto prendere per un
dativo e tradurlo per tutti; ma non mi par buona congettura.
1"| L. un. Tll. Cod. h. i.
11) I Basilici, XLI, 4, 9, parlano soio di somiglianza tra le due azioni evi-

tando ogni upresslone equivoca. Chinrlsslmo in proposito e lo scollo di
Tsonorm a questo testo. Veuii la nota seguente.
12) Queste parole ﬁnali indicano con molta precisione che la costituzioue

t‘u originata dal dubblo se l’azione di rescissione potesse essere esclusa dalla
prescrizione quinquennale o dall’esistenza di una causa di diseredazlone (moriba). Molto chiaramente si esprime Taonono uegii scoiii a questo testo
( Baltici, t. V. pag. 480, sch. o. Ediz. Faaao'ro). Secondo iui ( Ia costituzione

introduce la querela inofficiasas donationis sull’esempio della querela lnofﬁciosi
…Mi, poiche aucii’esu deve essere intentata entro iciuqne anni. Bisogna

però sapere che, sebbene la prima sia per molti riguardi una copia della
seconda, se ne dlstlogne tuttavln per altri riguardi, ecc. ). Non si capisce
nome ii HILLI, Dies. cit., pag. 48, posm invocare a sostegno della euaoplnione
proprio questo scollo. Lo scoliaste non parla di nna differenza delle due-

azioni negli eletti ; dnnque. conclude 11 Hines, diﬁ’urenza non esiste, altrimenti egli avrebbe notato che le due azioni non sono perfettamente simiiil
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piena pariﬁcazione degli eﬁ'etti giuridici la) e gia sopra fu mostrato
del resto che tale pariﬁcazione non ha ne potrebbe avere luogo.
La differenza fra le due azioni adunque appare dalle fonti. A
dir vero non tutte le espressioni delle fonti, che i sostenitori dell’opinione qui difesa invocano, debbouo necessariamente

riferirsi

anche agli eﬁ’etti dell'azione (per esempio la L. 1, L. 6, L. 7 God. h. t.).
esse possono invece riferirsi benissimo ai fondamento generale della
nostra azione, cioè al diritto che l’attore ha d’inteutaria perche non
gli fu lasciata. la legittima. Ma in altri testi l’esattezza della nostra
Opinione e chiaramente all‘armata. Cosi, per esempio, nelia L. 2 Cod.

h. t. 14): se un padre di due ﬁgli doni all’uno di questi in potestate
tutto il sno patrimonio, la donazione si convalida per la morte del
padre, ma il giudice della divisione tra i fratelli dove attribuire al
ﬁglio danneggiato da questa donazione la quarta parte della sua
quota intestata. Ii HILLE 15) oppone che nna simile donazione doveva considerarsi una donazione a causa di morte, per la ragione
che essa non era valida vivente il padre "’), e quindi da essa doveva

detrarsi la quarta Falcidia come dei legati, e ciò e vero. Ma ecerto
che i compilatori ebbero di

mira più specialmente di determinare

con questo testo la entità. di ciò che l'erede necessario può ottenere
nell’azione di rescissione; ne e prova l’aver essi accolto il testo nel
titolo de inofﬁoiosis donationibus e l’uso certamente cosciente dell’espres -

sione «arbitri familiae erciscundae ofﬁcio congruit, ut tibi quartam
partem debitae ab intestato portionis praestet inoolnmen ), che e anche
probabilmente uu'iuterpolazione “). La Falcidia non e mai designata

1“) Kni'rz, loc. cit., pag. 113. Quando nn diritto è esteso colla concessione

di nn'uelio utilia, tale azione ha luogo soltanto nei limiti entro i quali lo
scopo dell’estensione e la natura dell'oggetto permettono la. peritia-sione.
Vedi, per esempio, t 4 I. de act., 4, 6 e la mia Curien der Forderusgsrechie
(Cessioue dei crediti). 6 15.
H) Vedi Gziicn, luc. cit. pag. 161-66.
15) Loc. cit., pag. 51 seg.

16) Vat. fr. 274.
17) Una costituzione di Diocnzznxo su nn caso analogo a noi pervenuta
lli'l Vat. fl". 281 dice:

: Liberalitem eins (patris) salva lege Falcidia probari. Proinde, si pater
qui per epistolam res tibi dono dedit, nou

revocata liberalitate nec mutata
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cosi, questa invece è la designazione ordinaria della legittima prima
che GIUS'rrNuNO ue avesse elevata l‘entità 15). La nostra interpretazione in ﬁne è confermata dali’autorita dei Baailici dove l’arbitro

è autorizzato ad attribuire al legittimario la terza parte della quota
intestata 1°), la quale non e certamente la Falcidia, ma la legittima

secondo la determinazione fatta da GrusrmuNo.
Al nostro tema appartiene auche la L. 5 Cod. n. t. benchè essa
non parli della querela, ma della revoca per sopravveuienza diﬁgli.

Se infatti 11 padre non può revocare la donazione se nou sino al
limite della legittima dei ﬁgli sopravvenuti, e questo e fuor di dubbio,,

si deve anche presumere che maggior diritto non spetterà ai ﬁgli
stessi, massime se si consideri che il diritto dl revoca del padre è
fondato sulla supposizione che egli non avrebbe douato tutto il suo

patrimonio se avesse preveduto che gli fossero nati altri ﬁgli. E
questa presunzioue acquista un maggior grado di probabilità pel fatto

che il testo e stato accolto uel titolo de inofficioso) donationibus.
Uu argomento anche più forte si trae dalle parole ﬁnali della
L. S pr. Cod. h. t.:
voluntate, fatalem diem intestato obiit, lnilbata donatio permauet, nisi tamen
legis Falcidiae comminui eam exegerit. Quod si locam habet alienus ex
donatione fratres tui dedncent quatenns id ﬁeri et indemnltas et iuris ratio

iu obtinendis portionibus quas eos habere necesse est exigunt. qusta hanc
iuris formam praeses proviuciae ad vicem familiae erciscundae ofﬁcinm
rententiae snae legibus temperabit ).

Anche qnl le parole in obtinendis portionibus quas sos habere msn est indlano molto chiaramente il diritto degli eredl necessarii e la loro quota di

legittima e giustiﬁcano la conclusione che coii'azlone di rescissione si possa
ottenere colunto la legittima o il supplemento dl essa. Non è lmprobablle
che i eumpiiatorl abbiano avute dinanzi agli occhi nna costituzioue simile a
quatn e che in coerenza al loro scopo l’abbiano interpolata o abbiano colla
mpprmione di tutto ciò che si riferiva alla detrazione della Falcidia messe
invece in evidenza quelle parole che meglio lndicavano la ragione per la
quale essi svuuo accettata la costituzione nei Codice. Non è Invece da accettare neppure come probabile l’opinione dell’Hizur (loc. cit. pag. 50) che
quella costituzione sia contenuta nella prima metà della L. 2 Cod. h. t.,

dovuta secondo l’iscrizione e la sottoscrizione agli imperatori Vana-nuuo e
Gzzuaxto, anno 256, perchè solo il concetto fondamentale è identico nei

due tati e nelle 'espressioni non vi e che nna semplice somiglianza.
U) 5 31. de ino-v'. test., 2, 18, L. 8 9 8 D. cod. 5, 2.
l') Basttrcr, XLI, 4, 3, t. V, pag. 478.
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( Quod donatum est pro ratione quartae ad instar iuol‘ﬁciosi testamenti convicti demiuuetur :.

Non si può negare che le parole ad instar inofjioiosi testamenti, le
quali del resto sl possono auche riferire soltanto ali’origine storica
del nuovo rimedio, portino una qualche oscurità nel signiﬁcato complessivo del testo. Ma il punto che c’interessa, la portata cioè del
diritto di rescissione, e chiaro: questa ha iuogo nella misura della
quarta spettante all’attore, che è quanto dlre nella misura dell’an—

tica legittima 2°), e le parole pro ratione quartae devono per ciò iuteudersi come una modiﬁcazione dell’aualogia. Quelle parole cioè
non possono riferirsi ne al fondamento nè all’efﬁcacia delia querela
d'iuoi'iicloso; non al fondamento perche la querela d‘inofﬁcioso testamento e fondata sulla quota di credita intestata dell’attore, non

all’efﬁcacia, perchè cio e impossibile per ragioni grammaticali, mentre
poi è sommamente improbabile l’opinione dello ZmamaN zl) e del
HILLE 22) i quali credono che pro ratione quartae ad instar inofficiosi

testamenti signiilchl che la querela inofficiosae donationis s’intenti
alla pari della querela inofficiosi testamenti per la ragione che fu tolto
il quarto.

Ogni dubbio è tolto però dalla L. un. God. de inofjieiosis dotibus
' 3, 30, ia quale dice che anche i‘azione contro una costituzione di

dote immodica è fondata suii’anaiogia della querela di testamento
ed è diretta ut filiis oonquerentibus emolumenta debita conferantur.
A dir vero, ic ZrMManN (loc. cit.) vorrebbe intendere emolumenta
debita per la quota di succemione intestata, ma ciò è falso certamente ”) e lo ammette io stesso HILLa, ll quale cerca piuttosto di
spiegare questa deroga coll’osservazlone che ogni costituzione di dote

immodica o non obbligatoria e sempre una donazione e non vi ha
per ciò bisogno di alcuna azione speciale per garantire agli eredi

necessari la loro legittima. Solo quaudo la donna passando a matrimonio si costituiva in dote tutto li patrimonio, al ﬁgli sopravve-

20) Famous, loc. cit., pag. 526 seg.

21) Loc. cit., pag. 74.
22) Din. cit., pag. 56.

23) ancxn, loc. cit., pag. 528.
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unti mancava, egii segue, un’azione, onde se ne accordò iorc una per

motivi di equità sull’analogla della L. 5 Cod. de iaoﬁ'. don. che con—
cedeva al padre di revocare la donazione per sopravvenienza di ﬁgli,
solo pero nei iimiti deila legittima di questa. Questa spiegazione sa-

rebbe auche secoudo i’HlLLE confermata dagli sooliasti dei Basilioi 24). Ma, estraendo anche dai fatto che la L. 5 God. h. t. non
accorda l’azione ai ﬁgli stessi, ne essa può in generale riferirsi ai—
l’azione di inofficioso. a questa opinione si oppongono le seguenti

ragioni: Una costituzione di dote poteva considerarsi donazione soi—
tanto allorche non solo non fosse l’adempimento di un’obbligazione,
ma anche avvenisse in modo che il costituente non conservasse alcun
diritto sul patrimonio costituito in dote, come per esempio se una
madre costituisse una dote alla propria ﬁglia senza averne l’obbligo
e non si riservasse la restituzione: in tal caso poteva aver luogo

per parte degli eredi necessari della costituente la querela inoffciom donationis. Ma diversamente andavano ie cose negli altri casi.
Se la costituzione di dote era obbligatoria la natura onerosa del negozio non poteva mutarsi pei fatto che fosse stata superata la misura concessa daila legge. Essa non poteva neppure considerarsi
donazione quando la moglie stessa si costituisse la dote, pur non

eaendovi obbligata 25). neppur nel caso che essa riunnciasse alla restituzione, perocchè le rimaneva tuttavia un qualche diritto sulla dote
durante il matrimonio, quello almeno di pretendere ohe essa fosse
spesa pel mantenimento suo e dei ﬁgli. Per simiii casi occorreva

dunque un nuovo rimedio,e questo consiste nell’estensione alia dote
del diritto di rescissione delle donazioni inofﬁclose: questo dice molto
chiamante io Scoliaste dei Basilici, che il HILLE cita a sostegno
u) Kuna, loc. cit., pag. 56 la f. seg.
25) Com’è noto si discute se la donna sia obbiigata a costituirsi una dote.

Fra gli scrittori moderni si dichiarano per l‘opinione negativa Gniica, Umma...
6 123! e HAæt,.Gütereeht der Euganea (il diritto patrimoniale dei coniugi),
6 102; per l'opinione aﬂermativa Traaas‘rsoau, Das romische Doialrscht (La.
dote necando il diritto romano), vol. I, Berlino 185i, @ 5 pag. 57 seg. In un

sei un vi era certamente per la donna l’obbligo di costituirsi una dote, inquello della L. nn. t ] Cod. (ls raptu virg., 9, 13. Vedi Maalzou. nel Magn.:in far Eeektmiucasnhaﬂ und Gesebgebung (Magazzino di giurisprudenza
e legislazione) di Guoauax e Loana, vol. IV, pag- 370 seg.
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della sua opinione 2°). E di fatto egli osserva da prima ohe i legittimari oﬁ'esi dalla costituzione di una dote immodica possono iutentare la querela inofﬁoiosae dotis (riv di ivoyixsa'nc seriem") (sch.p.'.
soio però, egli soggiunge nello scolic seguente, quando la donna
abbia costituito la dote per se stessa. poiché di questo soio caso parla
il testo, non già se tale costituzione avvenga perla ﬁglia, ben inteso
anche senza obbligo. Tuttavia, egli conclude in ﬁne. se si vuol trovare un caso in cui anche la costituzione di dote a favore di un discendente dia origine alla querela iaofﬁoiosae dotis bisogna immaginare quello di una dote immodica costituita dai padre alla ﬁglia in
potestate, ( perocche questa non si può chiamare una donazione ).
3.° Si invocano tuttavia aicuni testi che prcverebbero il contrario.
E primo di tutti la L. 87 € 3 Dig. de legatis II, 31 già da noi spie—
gata a pag. 343. Io ho già cercato di dimostrare che questo testo,
"cosi come noi lo possediamo, deve secondo la sua più naturaie inter-

pretazione intendersi nel senso che i'imperatorc conceda la rescissione
deila donazione per l’intera quota intestata deli'erede necessario:
hc auche osservato però che maucandoci i dati precisi di queiia donazione nulla si può dire cou sicurezza 27). Ma anche estraendo da

ciò. in quei testo noi vediamo il diritto di rescissione delle donazioni
incfﬁciose nel sno primo stadio ed e per ciò possibile ohe solo in
seguito si stabilisse la consuetudine di limitare la rescissione della
donazione tra vivi a queiia sola parte che lasciata agli eredi necessari ii avrebbe tacitati 2"); in ogni caso poi ie disposizioni del codice

suii’eﬁ'ettc delia qnerela avrebbero sempre costituito una deroga al
passo delle Pandette.
28) V. pag. 489 soll. p, q ediz. Feanor.
27) Confr. pure FHANCKE, il quale moito giustamente osserva a pag. 523

dei citato-scritto, « non ener (letto che queiia fosse una donazione onnisbonorum e potere il patrimonio essere esaurito senza clue tutto sia stato

donato a.
2l") Anche il DE. Raras, De donationibus, cap. 8 9 14, nel Thesaurus dei
Macau/…, VI. pag. 587 seg., ammette che le querela inq/ﬁeiosne dal-alieni:
abbia nel corso del tempo subito delle modiﬁcazioni. ma credo che soli Dio-

cnazisao e Massnuaao abbiano introdotta la limitazione deli’nzioue rescissoria alla quota legittima e gli imperatori posteriori abbiano di nuovo accor-

date la rescissione più piena secondo l’analogia della qnerela d‘inofﬁciosn
testamento. In questo modo si spiegherebbero tutte le difﬁcoltà.
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Anche gl’imperatori Drocnazuuo e Masamune sembrano del
resto avere ammesso espressamente ia rescissiOne dell‘intera donazione nelia L. 4 Cod. de contr. emtione 4, 38:
( Gum res tibi dcuatas ab herede donatricis tibi distractus esse

proponas, intelligere debueras duplicari tibi tituium possessionis non
potuisse, sed ex traditlcne et donatione dominum factum te frustra
emisse, cum rei propriae emtio non possit consistere. At tunc demum
tibi profuit, si iu donations te non fuisse dominum demonstretur.
Sane quoniam omnia bona tibi ab ea donata et tradita dicis ad hoc
et a ﬁlio facto venditio rerum maternarum afferro, perfecta etiam

donatione poterit defensionem, ne vel exemple incfﬁciosi testamenti
possit haec avocare ).
Se li donataric abbia comperato dall’erede necessarie le cose a lui
già donate dai defunto, questa compera gli può essere utile soic in
quanto per essa egii acquista una eccezione contro una eventuale

querela ino/Mom donationis del venditore. Questo dice il testo. Ora.
poichè in questo si parla di omnia bona donata st tradita ie parole

ﬁnali ne vel mmplo inofﬁm‘ori testamenti possit haec avocare non pos—
sono che esprimere il principio che la querela inofjtoiosae donationis

rucinde l'intera donazione °°). E da notare però in contrario che
evidentemente il testo non aveva neppur da lontano lc eeepo di determinare gli eEettl quantitativi dell’azione rescissoria 3°), onde non ea
qui da attribuire a una espressione generale e indeterminata quell’importauza che essa avrebbe se lo scopo principale della costitu—

zione fosse stato quelle di determinare ii quid e il quantum che il
iegittimario potesse domandare colla querela. La costituzione parla
solo della possibilità in generale di rescindere la donazione inofﬁeiosa

e dell’eccezione che all’azione di rescissione si potrebbe nei caso opporre dal donatario, e di questa seconda anche solo incidentalmente.
La domanda che dette occasione al rescritto era la segnente fattaci
nota dei frammenti Vaticani"). Il donataric domandava sela dona'-‘9) Z…urau, loc. cit., pag. 67.,— HILLE, loc. cit., pag. 45 seg., n. 3.
30) Confr. Kai-rz, loc. cit., pag. 117.
3!) Vet. fr. 293. Nel Codice Giustinianeo la prima parte del rescritto manca
assolutamente e la parte accetta. e interpolata, posto che il testo dei framGLht'K. Comm. l‘unddn. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 50.
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zione fatta ed eseguita colla semplice tradizione fosse efﬁcace o'se,
in caso negativo, egli non potesse aimeno richiamarsi alla compera
delle cose donate da lui conclusa ooll’erede della donatrice. Gl’imperatori risposero determinando prima. le condizioni nelle quali anche

la semplice tradizicue poteva bastare a reuder valida una donazione
fatta contra legem Cinciam-12) e aggiunsero poi essere impossibile nna
duplicazione del titolo. Non si può cioe avere acquistato iusiemeper
douazlone e per compra; se la donazione era valida il potente aveva
già avuto la proprietà. delle cose donate e la compera era nulla
perchè nessuno può comperare le cose proprie. Gl’imperatori poi
fecero menzione a questo proposito, probabilmente senza che le circostanze del caso vi-dessero occasione, di un’ipotesi in cui la com-

pera delle cose donate sarebbe stata utile anc‘or che il compratore
avesse già acquistato per donazione la proprietà delle cose stesse.

( Tu aﬁ’ermi, essi dicono, che tutto il patrimonio della donante ti e
stato donato e trasmesso mediante tradizione: or questo potrebbe
dare origine a una impugnativa mediante la querela inofjiciosae donationis auche di uua donatio perfecta; contro tale impugnativa tn
potrai invocare la compera da te fatta ).
Le parole omnia o omnia bona donata indicauo duuque soitanto ii
motivo occasionaie della querela, l’essere stato erogato neila dona-

ment‘i Vaticani debba ritenersi genuino: le diveralta però non sono di grande
importanza. Cosi. ad esempio, la frase «quod autem res tibi ab herede donatricis distractas esse propones » adatta al testo originario non poteva esser
conservata nel Codice, ia parola bona deila frase nel Codice sane quoniam

omnia bona, etc. non esiste nei frammenti Vaticani, e cosi via.
32) Quando sia donata una res tributaria, cioè un fondo provinciale, la
semplice tradizione, essi dlcono, basta a trasmettere la proprietà; per le altre
cose occorre invece che si nggiungano o la maneipazione o la prescrizione o
almeno, per le cose nec mancipi, nn possesso protratto pei maggior tempo nei-

i’nitimo anno, salvo che il donatario appartenga alla personae acceptae. Confr.
Hasse, Von dem Recht der les; (linda (ll diritto della lex Cincia'. 95-28, nei
Rheinisches Museum für Jurisprurleuz (Museo Renano di giurisprudenza), voi. 1
pag. 196 seg.").

u) Sulle disposizioni della legge Cincia si può consultare anche il mio scritto Suile
legge Cincia inserito nei Builsnino dell’Istituto di diritto romano. Vi, pag. 173.
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zione tutto il patrimonio; esse pertanto non possono ritenersi oollegate colle paroie ﬁnali della legge come se gi’imperatori avessero

detto ( ne . . . possit haec omnia avocare ) 33).
Non è dunque neppur necessario ricorrere aiia supposizione dei
Fanton, che l’erede abbia minacciato la querela e poi sia venuto
a transazione col douatarlo vendendo a questo una certa quantità
delie cose donate corrispondente alla sua legittima 34). Questa. supposizione, se vera, spiegherebbe tntto benissimo, ma non si può ac-

cogliere per l'insieme del testo, massimo dopo ohe noi io conosciamo
più completamente dai frammenti Vaticani a°).
4.° Si può dunque, anche senza ricorrere alle disposizioni di GIU-

s'musuo, ritenere pienamente giustiﬁcata l'Opinione che colla querela
iaofjciosae donationis non si possa pretendere che l’importo della le—

gittima o il snppiemento di essa. I difensori di questa opinione si
masono ibndare su dichiarazioni precise e non dnbbie delle fonti,

mentre gli avversari non possono invocarne che tali che per se solo
nulia dicono e solo possono fornire una qualche prova se unite ad

aitri argomenti. E dunque il caso di applicare laregoia perla quale
è da preferire ii signiﬁcato chiaro e indubitato a quello che si
rituve dall'appllcazicne delle regole sull’interpretazicne delle leggi
oscure, imprecise e dubbie 8°). I difensori della rescissione parziale
non hanno dunque neppur bisogno d’invocare l’anaiogia delle azloni
Fabiana e Calviniana. Ne può passarsi sotto siienzio nna ginsta os-

servazione ohe fa qui li FasNoxa a7): è regoia generale, egli dice,
che un negozio giuridico che può essere in parte valido non debba
rescindersi pei tutto, come ad esempio nel caso di una donazione

13) Vi ha su questo punto nel manoscritti e nelle antiche edizioni una
diiferenm di lezione, poichè alcuni leggono hie invece di haec.ealtri leggono
hoc. Hit- dovrebbe riferirsi all’erede. Non bisogna però attribuire una grande

importanza s questa parola, perche anche colla lezione haee resta sempre
incerto quanto si posa revocare.

34) Fanton. Netherbenmhl (Diritto degli eredi necessari), pag. 530.
") ll Faucxa ln tutin questa dottrina non da quasi importanza al frammenti Vaticani, mentre essi portano anche qui tanta luce.

") Vedi la mia Doctrina Pendulorum, ° 70.
37) Loc. cit., pag. 53] seg.
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superiore ai cinquecento solidi non insinuata; nel testamento inofﬁoloso si ha una rescissione totale ipso iure per la ragione che
quel testamento toglie all‘attore la quanta d'erede e la querela ha
appunto lo scopo di procurarsi tale qualità, ma nella querela inofjiciosac dmiationis è appunto l’opposto che si avvera, l’attore cioè è
gia erede; non vl è dunque motivo per accordare qui all’azione più
ampi effetti che a qualsiasi altra rescissione di una donazione lmmodica.
ö." Una prova deoisiva iu ﬁne per la efﬁcacia parziale della rescissione delle donazioni inoi‘ﬂciose ci è data dalla Novalia 92. Questa
prescrive che quando un padre dopo aver fatto delle donazioni ec-

cessive ad uno o ad alcuno del ﬁgli non ristabilisce l’equilibrio con
una giusta divisione dell’eredità, dando cioè ai ﬁgli non favoriti
prima una più larga parte dell’eredità, l fratelli favorlti debbano
supplire a loro la legittima: e questa, soggiunge Pimperatore, e stata
sempre la mia opinione (et haec quidem neutra ab initio cogitatio fuit,
versione vulgata). Queste parole devono secondo ogni probabilità
signiﬁcare che l’aumento della quota legittima ordinato dall’imperatore si applica anche alla querela inofﬁciosae donationis; certamente
però esse confermano l’opinione che con questa. azione non si possa
pretendere più che la legittima. L’applicabilita della nuova legittima
anche all'azione di rescissione è del resto intuitiva 33); quarta pars
debitae ab intestato portionis e simili espressioni hanno sempre indicato nelle fonti la legittima, e l’espressione naturalmente rimase la
stessa anche quando la misura della legittima muto. Da ciò segue
che la stessa regola è da applicarsi anche alla querela degli ascen-

denti e dei fratelll benchè GIUSTINIANO parli soitanto di ﬁgli. E noto
in fatti, e noi già l’osservammo in altra occasione 30), che anche le
nuove costituzioni alla pari delle antiohe fonti danno di solito le loro
disposizioni con riguardo particolare a qualche caso concreto o per

lo meno si indirizzano più volontierl ai casi ordinari, senza che ciò
signiﬁchi che sia esclusa l’applicazione ad altri casi. Per ciò nella
materia della successione necessaria appunto si vedono così spesso
33) Kun-rz, loc. cit.. pag. llo. — HILLE, loc. cit., pag. 59-60.

all) t 1421 b, pag. 170, 173.
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nominati i ﬁgli dove pure si prendono in considerazione tutti gli
eredi necessari, solo perchè i casi più frequenti di applicazione della
regola si riferiscono, com’è naturale, ai ﬁgli. Gius'riNiANo inoltre fu
spinto anche a dare la sua disposizione da casi nei quali non si era
adottata la soluzione che egli giustamente riteneva derivare dalla
più semplice interpretazione delle leggi, e lo dice anche 4°): egli voleva in altre parole evitare soltanto un’errata applicazione delle anteriori disposizioni sulla quarta; cade per ciò l‘argomentazione dello
zinxnax “) secondo il qnale Gws'rmxmo non avrebbe emanato
questa costituzioue se non avesse avuto la persuasione che senza una
speciale disposizione sarebbe stato impossibile estendere la nuova
regoia dell’aumento delia legittima alla rescissione mediante la querela.
Che se in ﬁne si vuole ancora un argomento a sostegno deila nostra
opinione, si potrà anche citare il fatto che nei testi del (Jodice non

si hanno disposizioni sngii eﬁ‘etti quantitativi dell’azione rescissoria
dei fratelli e delle sorelle, onde non si poteva far altro che applicare
anulis a questi le regole date pei discendenti 42) I').
Si presenta ora il problema, quale sia ii tempo nei qnaie deve

“) Nov. 92, cap. 1, pr. in f.

“i [ne. cit., pag. 75.
"! Finson, loc. cit., pag. 522.

ci L'opinione sin qui difesa a quella prevalente fra gli scrittori moderni. Cfr. oltre
i timi. Vnuonow,Pandem, ! 482. il; Wmnecaam, Panda“, 9 586 nota 13; Anne-rs
nel Recht-Moon (Dizionario di diritto pei giuristi di tutti gli Stati tedeschi) del
Vianna art. Pﬁiohtheils and Nolim-bannum (Legittima e successione necessaria),
vui. iii, pag. 164.
Quanto al rapporto fra la L. 8 a 3 Dig. dc lag. il. 31 e gli altri testi e da credere
die in origine, Al.-annoso Savano estendendo semplicemente la querela dal testamento
:.:: donazione, l’effetto di tale estensione dovesse-essere che si annullssse tutta quanta.
is donazione immodica cosi come nella querela d'inofﬁcioso testamento sl annullava
letto il testamento e non solo si riduceva la disposizione lesiva dei legittimari. Ma più
tardi DiocLazuao e Msssluuso colla l... 8 Cod. h. t.; Frau-ro colla L. 1 Cod. ccd.
3. 29. e Vsuauao e (hau-uo colla L. 2 Cod. cod. sembrano ever limilato il diritto
-i—i legittimario ad ottenere soltanto la riduzione della donazione immodica. e Gios-ri—
nuo inﬁne conforma colla Nov. 92 questo nuovo diritlc: di maniera che e de concluiers che in questo riguardo vi sia stato un mutamento del diritto dalla prima inlrodances della querela fatta da Auream-Dno Sanae al suo deﬁnitivo stabilimento nel
diritto giustinianoo. Vedi su ciò il più volle citato mio Trattato delle donadoni
apo Vil . 37, pag. 478 seg.
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considerarsi la donazione per sapere se essa sia o no lesiva della

legittima; dovra cioè considerarsi nel momento della sna confezione
0 al tempo della morte del donante! L’opinione più conseguente,
che si può anche dire l’opinione comune, ritiene che il momento decisivo sia quello della donazione, che perö un aumento posteriore del
patrimonio del donante esclude la querela mentre una diminuzione
posteriore non valga a farla nascere “).

Consegue da ciò:
A) L’importare della legittima deve trovarsi nel patrimonio
del donante. Sarà. quindi da considerarsi inofﬁciosa nna dona-

zione colla quale alcuno, avendo due ﬁgli doni all’uno di essi
i dieci dodicesimi dei patrimonio. I restanti due dodicesimi inﬂitti corrispondono alla nuova quota di legittima di ciascuno dei
ﬁgli (un terzo della quota intestata, cioe ’l") e supererebbero l’an-

tica di nn ventiquattresimo ('/4 delia metà corrisponde am,), ma
poiche anche il ﬁglio donatario concorre nelia successione come erede

necessario, ia donazione sarà sempre lesiva della legittima dell’altro

43) Vedi per esempio, BALDO ad L. 1 Cod. h t. u. 8-10. —- Truocauo
ad L. si inquam Cod. de inof. donat. in verba c omnia, vel partem aliquam )
n. 83-35 foi. 88-89. — Donsnto, Oomm. ini-ir ciuilia, lib. XIX, cap. il M-S.

— S'rnuvm, Synlogma iuris civilia, exerc. 40 t 4-8. — Houcxak, Principia
iuris civilis romani-germanici, t. Il 5 1000 n. 5. — THIBAUT, Panicale, 9 409.
n. e. — Guam-usa, Principia iuris romani privati nouissimi, 5 1052, n. 2, :i
— Scuwarra, Boemiae/ies Privati-echi (Diritto privato romano),5973 n. 3. —

Wamun-lscusnam, Lehrbuch du gem. Oivilreohls (Trettato di diritto civile
comnne], vol. V, # l53 n. “2. — Miinnesssvca, Doctrina

Pan-tectarum, vo-

lume Ill, i 774 n. 25. — Snurrenr, Lehrbuch des praciischen Pendan-muc
(Paudette), t 665, n. 5. — Huueaaean, Ius romanum priuatur-idque pur-ui,
t. IV t 550, pag. 185. — WARNKOENIG. Comunitari-ius iuris romani primi-',
t 1112, pag. 104. — Famous-., Noiherbenreohi (Diritto degli eredi usuri).
pag. 508 seg. Tutti questi scrittori sono d’accordo nel concetto principale
sebbene diﬂ'eriseano fra loro nel modo di esprimerlo, ciò che ha portato
anche delle diﬁ’erenze circa la questione come si debba qui computare ln
legittima. Vedi Francus, loo. cit. e infra n. c, 2 2).

:) Nello stesso senso si confrontino ora Wimcuio, Fandom 5 586 e gli allri

autori ivi citati alla nota 5; vedi anche il mio Trattato delle dona:-'cui. pag. 484.
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ﬁglio tanto nel caso che il padre muoia intestato quanto se istituisca
i due ﬁgii in parti uguali “).
B) Se però il ﬁglio ieso dalla donazione venga ad ottenere suil‘eredita ciò che gli spetterebbe come iegittima,mmputando nel pa-

trimonio del defunto anche ia somma donata, egli non potra lamentarsi se il testatore abbia rimediato con una disposizione testamentaria
a suo favore “), ne se ciò sia eﬁ’etto di un miglioramento nello stato
del suo patrimonio, perche in ambo i casi egli ha ricevuto la legittima dell’eredità. La diminuzione del patrimonio avvennta per in

prima donazione inofﬁclosa non gii da d’altronde altro diritto che
quello di pretendere che nei calcolo delia sua legittima sia preso per
base lo stato del patrimonio prima della donazione “’); ne i’animus

del donante pnò qui venire in considerazione tosto che egii abbia
lasciato ai iegittimari l’intera legittima "). S’intende però che in lo-

gittima spetti; a iui anche suil'anmento dei patrimonio, ed è per ciò
da correggere l’erroneo computo del GLiiox. secondo ii qnaie se un
padre di cinque ﬁgli avente un patrimonio di 8000 ne doni 5000 e
pci aumenti il sno patrimonio di altri 1000 e iasci al ﬁgli la legit—
tima loro spettante su 8000, cioè 4000 complessivamente, essi non

“) L. i Cod. h. t. : ( Si mater vestra ad eludendam inofﬁciosi querelam
poene universas facultates . . . factis donationibus . . . in quosdam libens...

exhausit, ac postea vos ex duabus nneiis fecit heredes a. — Vedi Azosa,
Sunna ad li. l. e la Glossa di Accursio.
5) Ciò dispone la Nov. 92 cap. l pr. ( Si quis donationem immensam in
aliquem... ﬁliorum tulerit, necessarium habeat in distributione hereditatis
tanhui unicuique ﬁllorum ex lege servarl partem, quanta fuit, priusquam

donationem pater.. faceret ».
“) Di solito si csm di fondere qunto principio sulla Nov. 92, ma questa
non pria di aumento dei patrimonio. Tuttavia poichè la Novella parte dal
principio utto’che scio al tempo della morte si può decidere se l’erede
nea-ario sia stato o uo oﬂeso nei suoi diritti di legittimario e anche ammhsiblle un richiamo a questa legge, pur non essendo esso necessario per
la ragione che ii principio sopra accennato appare gie esatto come appilca-

zione mnsegnenie di aitri principii.
h“) e Nou une, dlceii Dentro, ico. cit. $ 4, quod non fuerit donatio inofiieii—et talis non manat, sed quia ln legitimam quae detrahitur de ea
donatione imputatur omne quod de bouis donatis ab eoaooipltur ac iegitima
portione accepts cessat revocatio factae donationis-.
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hanno azione contro il donatario “); essi invece hanno diritto alla
legittima anche su questi 1000 ultimi acquistati, quindi sul patrimonio oomplessivo di 9000, e possono per ciò pretendere dal donataric un supplemento di altri 500“).

O) Poichè la donazione e inofﬁciosa solo qnando intacchi l'importo della legittima, ne segue che non si può agire contro un denatario se non quando la iegittima sia stata intaccata dalla su
donazione. E per ciò:

a) Se siano state fatte più donazioni successive, ma solo le ultime
siano iesive della legittima, solo queste potranno essere impugnate
perche il donante sulle cose che dono per prime aveva ancora piena
libertà di disposizione; a queste adunque non si adattava il concetto
di donazioni inofficioso 50). S’intende poi che quando invece si tratti

di più donazioni fatte ccntemporaneamente vale i’opposto principio…
b) Se ii patrimonio del donante venga dopo la donazione ad asere diminuito per caso, come se per esempio ii donante abbia dne

ligii e doni 8000 su uu patrimonio di 12000, poi per eventi disgrazicti
perda i restanti 4000 in tutto o in parte, ia donazione non si può
impugnare, perocche non essendo essa inoilìoiosa quando fu fatta.
non può divenire tale per una sopravvenuta diminuzione del patrimonio. E dunque una regola facilmente produttiva di errori quella
che alcuni scrittori formulano cosl: « nel computo della legittima le

donazioni devono computarsi nel patrimonio su cui la legittima
stessa è da prendersi ) 52). Supponendo che nel caso sopra conﬁgu—

48) Vol. VII, pag. 97 dell’ediz. tedesca, i 547.
49) FRANCKE, Noiherbenrooht (Diritto degli eredl necessari), pag. 510-511.
50) L’opinione che tutte le donazioni possano essere impugnate pro mini-

respinta anche dai GLücx, 9 550 (pag. 174 deii’ediz. tedesca), ii qnaie per-'non tiene ii dovnto conto dell’argomento eine gli avversari desumono dal
prineipio che tutti i legati e non solo gli ultimi ordinati uei codicilli possono essere annullati prc rata se sia iutaeæta la legittima. ] due casi tunavia sono diversi fra loro, perchè più legati anche se ordinati in tempi di-

versi acquistano tutto valore in un medesimo tempo, mentre ogni donazione
acquista valore nel momento in cni e fatta. Bsu'l'ono ad L. 1 Cod. h. (.

n.5. -— DONELLO, loc. cit., i 7. — Famous, loc. cit., pag. "514.
51) Famous. loc. cit., pag. 5l2.
52) Wssmo-lsonsusm. loc. cit.
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rato 3000 dei 4000 rlmasti nei patrimonio siano audati persi, secondo
noi i 11in non potranno pretendere che i 1000 residui, secondo la regola teste riferita invece essi potrebbero pretendere ia iegittima sulla

somma complessiva delie donazioni, 8000, e dei patrimonio lasciato
1000, vaie a dire sn uu totale di 9000 uua iegittima di 3000,' per
supplire la quale avrebbero dunque diritto di revocare una parte
di ciò che era gia validamente uscito dal patrimonio del defunto I“‘).
La coerenza pertanto vuole che anohe quaudo la donazione fosse in
origine lesiva delia iegittimae il patrimonlo poi si sia ancora diminuito,
non si possa revocare dal donatarlo plù di quello che egii ha avuto'
oltre la disponiblie, computata secondo lo stato anteriore del patrimonio; quindi se ll patrimonio sia dl 12000, 10000 siano donati e ii
patrimonio poi si diminuisca di altri 1000, e ia legittima sia di un
terzo, gli eredi necessari non possono pretendere di fare il computo
su 11000: essi hanno sempre l'azioue di rescissione pei soli 2000 donati in più della vecchia disponibiie, in altre parole essi avremo in

tutto 3000 e non 3606 '/,.
Una speciale conﬁgurazione ha assunto però questa dottrina neil‘.-illgeneinea Prussieohes Lande-uhi (Oodlce territoriale prussiano). Noi

troviamo in questo le seguenti disposizioni:
( Gli eredi necessari, ai quali spetti pcr legge una legittima possono revocare qualunque douazicne fatta dai defunto entro i tre anni
dalla sne morte, quaudo l’importo puro dell’eredità. non sia almeno

la meta dell’importo della s0mma o cosa donata. Ii donatarlo pero
non è obbligato a restituire più di quanto occorra a suppiire queiia

meta. Se nei tre anni siano avvenute più donazioni, esse devono es—
sere sommate tutte per determinare se abbiano importato una lesione
delia iegittima, ma ia revoca eEettiva delle più antiche non ha iuogo
se non in quanto sia impossibile supplire ia iegittima colla revoca
delle più recenti soltanto ) 54).

"&) Confr. Fuscus, loc. cit., pag. 508 seg.
N; Allgemeine: Landra/lt (Diritto territoriale prussiano), parte i, tit. 2,
6 liili-1116. Concorda ii citato Progetto di codice dunk, parte il, tit. 85 781,
e î
.
liLücx. Comm. Pandelle. - Lib. XXVIII. — Vol. II. 51.
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Qui e degno di nota sopratutto ii fatto che la meta deii’importo
deiia somma donata è designata come ciò che deve essere lasciato
agii eredl necessari 55); perocche è fuor di dubbio che questa prescrizione ha per [scopo di auicurare ia iegittima, ma non stabilisce una
vera iegittima pei diritto delle donazioni inofiiciose 55). A dir vero.
nei progetto stampato di un codice generale la legittima era tissam
aila metà. della quota intestata dell'erede necessario 57), ma questa è
poi stata stabiiita dalia iegge prussiana ( bandreoht) ad un terzo.

una metà. o due terzi, secondo che i iigll siano due, quattro e più
di quattro, e solo per gli ascendenti e seinpre deiia metà. 5l‘); senonchè
potendo questi concorrere neii'eredita intestata con i ii‘atelli e iiigli

dei fratelli °°), evidentemente nei caso di tale concorso essi non possono avere mai ia meta di tutto l’asse ereditario. Dato e non concesso pero che la disposizione dei progetto suila misura della legit—
tima fosse stata veramente acooita nella legge prussiana per questo

caso deiia donatio inofficioso, essa non verrebbe a dare cosl agii eredi
necessari ia metà. deii’aase ereditario se non quando il testatore
avesse donato tutto il patrimonio in vita e non avesse quindi iasciato nuiia a loro °°) e per di più i'appiioazlone di questa disposizione condnrrebbe ai più strani resultati. Quanto più piccolo infatti

mese i'asse ereditario dei donante tanto maggiore sarebbe la somma
che i’erede necessario potrebbe pretendere. Se per esempio ii patrimonio fosse stato di 100 mila e li defunto avesse donato 70 miia e

lasciato quindi in eredità. 30 mila, l'erede necessario, che ha diritto
aila meta della somma donata potrebbe pretendere, oltre i 30 mila

55) Scritti molto (lotti su questo argomento dovuti alla penna del MUELLen, e degli editori, si trovano uei l." fascicoio deiiu Zeituchriﬂ für ivimu-

sclmfilicho Bearbeiiung, etc. (Rivista della elaborazione scientiﬁca dei diritto prussiano) di Siuox e Srnsurrr, pag. 68, 75.
58) Maarten, loc. cit., pag. 69-72. — Sinex, pag.!!ö seg. n. 2, pag. 103 seg.
57) Parte i, sez. i, tit. 2. i 807.
55) Parte il, tit. 2, t 392, 9 502.
59) Parte ii, tit. 3, 5 83.
°°) Sembra che questo soio caso abbia ispiratol redattori del Codice (Suos.
loc. cit., pag. 102 seg.‘. ciò che è tanto più strano perchè la concezione let-

teraie della legge fa pensare quasi esclusivamente al caso opposto, quando
cioè vi sia un’eredità non essendo tutto stato esaurito in douazioui.
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iasciatigii, 5 miia in più dal donataric; se invwe fossero stati do'nati 80 miia i’erede potrebbe pretendere oltre i 20 mila lasciatlgli
altri 20 mila del douatarlo per fare 40 mila; se ia donazione fosse

stata di 30 miia la legittima salirebbe a 45, e in ﬁne, se il dei‘nnto
avesse donato tutto ii patrimonio, essa raggiungerebbe i 50 mila.
La formulazione di questa disposizione deilaiegge prussiana si fonda

dunque, come fu gia egregiamente mostrato dagli editori della Zeitschrift far winmohaﬂlichs Bearboittmg dea Preussischen Rechte (Bivista delia eiaborazione scientiﬁca dei diritto prussiano) “l), su' parecchi errori. Primo errore i’aver mantenuto nelia iegge ie disposizioni dei progetto su questo punto senza pensare che non si erano
mantenute anche ie disposizioni di quello sulla misura della legittima. &condo, i’aver sempre parlato deiia meta deii’importo deiie

donazioni, mentre si pensava evidentemente aila meta dell'asse ereditario, comprese in esso le donazioni, e non si seppe esprimere chiaramente nn pensiero cosi sempiice. Terzo, i’aver trascurato ll caso
di concomo degli eredl necessari con eredl intestati non iegittimari.
Tanto più notevoll appaiono queste sviste quando si pensi che esse

non sono certamente dovute alia fretta, posto che iredattori ebberc
più che una occasione di prendere lu particolare esame ia forma e
la sostanza di questa disposizione. Essi furon richiamati da alcuni
Monili a notare l’equivoco e l'inconseguenza della disposizione ") e
non vollero tener conto deil’osservazione °°); si cercò invece di rendersi
più chiara la cosa mediante speciali computazioni “), e in parecchi
punti del progetto si applicò lo stesso principio senza accorgersi

dalla formula difettosa .5): solo più tardi, spinti probabilmente da

“) A ciò si riferiscono per il loro contenuto ie note aggiunto da loro allo
scritto dei Muzeum, pag. 75-106.
'»!) Sinex, loc. cit... pag. 90—93.
°) ii Gunn (loc. cit., pag. 92—94) osserva in contrario che la legge sembra chiara e la epiegazioue degli ammonitorl assai forzata, e perciò l’osserva-

zione loro superﬂua.
“) Cosi li Sunna, Rivista cit., pag. 93.
@") Così anche nella revom di un contratto di costituzioue di rendita vitaliz'n intentata dai ﬁgli dei testatore per vioiazlone delia legittima, sulla quale

il Progetto, parte ". tit. 8 9 509 dispone: ( Nessuno può mediante la compra di una rendita vitalizia togiiere la legittima spettante ai ﬁgli che egli
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quelle critiche“), nella materia del contratto di rendita vitalizia si
cambiarono le espressioni del progetto"), ma nella dottrina della
donazione inoiliciosa, ohe pure lb parte del medesimo titolo, siman—
teune ia formula creata.
. Il Mummi; tenta di conciliare il 5 784 del progetto °°) colla teoria

accolta nel medesimo sulla 'misura della legittima completando le
parole ia meta dell'importo delia somnia o cosa donata con le altre isclueooi l’importo dei puro asse ereditario. Ma io non credo ohe i'interprete possa permetterei di aggiungere qualche cosa per la quale

la legge assuma un signiﬁcato diverso da quello naturale delle espressioni usate. Obe oiò volessero dire gli autori e auche i redattori dei

codice nei formulare i 551113, 1114 (parte 1, tit. a.") appare" in modo
non dnbbio dai lavori preparatori inediti ed è ammesso anche dagli

editori delia Zeitschrift für'wieamchaftlihhe Bearbeitung dea Preussischen Rechte (Rivista deil’elaboruione scientiﬁca dei diritto prus
siauo) °°); ma questi penmno anche giustamente che simiie interpretazione non sarebbe giustiﬁcata dalle parole usate dalla legge. E

giustamente anche osservano che il legislatore avrebbe fatto bene a
limitarsi a dare ali’erede necessario soltanto un’azione pel suppla-

mento della iegittlma 70), lasciando cosl semplicemente in vigore le
determinazioni dei diritto comune sugli effetti quantitativi dell'azione
di revoca. Ma quando poi essi aggiuugono ohe a parer loro le espressioni deila legge si conoiliano benissimo coli’applicazione di quelle"
determinazioni?) io confesso di non trovar caso alcuno iu oui ciò sia
possibiie. neppure in quello da essi conﬁgurato ohe ia legittima importi un terzo e cosi '" douatarlo possa ricevere e "ritenere i due
terzi dell'intera eredita.
amaÎ-inìmenm della stipulazione del contraito. Se quindi alia sua

morte ia sua eredità è di un importo inferiore alia metii del capitale sborsato come prezzo della costituzioue di rendita vitalizia. ll venditore costituente di questa deve restituire tanto quanto manca a questa metà.
“) Vedi la citata Rivista, n. IV. pag. 102.
07) Dir-ino territoriale prussiano, parte !, tit. 2 6 68739.
03) Eccone ll tenore: La donazione può essere revocata quaudo l’importo

puro dell’eredità. non raggiunge ia mela della somma o cosa donata.

. su; Loc. cit.. pag. 1.5. 87. 98, toe,
7") Loc. cit., pag. 99.
71) Loc. cit., pag. 100.
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6.° Poichè la querela inofﬁciosaa donationis si fonda, come quella
di inofiicioso testamento, suila disamcrevoiezza del defunto verso
iiegittimari. era ioglco che ad essa si estendessero le medesime
anse di estinzione che vaigouo per l'aitra, vale a dire ia prescrizione quinquenuaie, l’esistenza di una causa; dl diseredazione, e per
regola la morte del iegittimario prima dl avere preparato l’azione 72).
in ciò si distingue principalmente ia nostra azione dall’aatio ad
supplendum

legitimam, oolla quale essa ha grande

somiglianza,

quando tutto il patrimonio non sia stato esaurito in donazioni
e quindi l'erede necessario non poma agire ohe pei supplemento

della legittima. E però dei tutto errata l’opinione delio ZmuaaN ")

e dello Scanners ") secondo i quali dopo che GIUSTINIANO ha in-_
trodotto l’azione suppletoria e questa che compete agli eredi necessari quando a loro nou sia stato tolta tutto. Le due azioni hanno
invece fondamenti ben diversi.

La querela inofjieiom donationis si

fonda come la querela inofficiosi testamenti sull’aglre inofiicioso del
defunto, l’azione suppletoria invece tende a supplire la volontà manifestata incompletamente dal testatore 7°), e, ciò che più importa, il
supplemento ai ottiene dall‘asse ereditario stesso, mentre colla querela
iraf/ieiune donationis l‘attore impugna una donazione che pei principi generali di diritto sarebbe valida. Anche aatraendo dal fatto
che questa querela s’intenta sempre contro un successore a titolo
singolare, che ha ottenuto qualche cosa dal testatore ln vita e non

sull’eredita di questo, non e dunque possibile confondere le due
azioni, ne può distinguersi neile donazioni inofﬁciose fra donazioni
che esaurimno tutto il patrimonio e donazioni che non lo esauri-

saluo, ue ae, in quest'ultlma ipotesi, i leglttilnarl iesl siauo eredi ab
intonato o siano stati istituiti nel testamento. Ma poiche l'erede ne-

uroni-io non può pretendere la legittima prima della morte del de

”) Vedi il Q 550 del Commentaria, al quale rimando compietaruente(vol. Iii
[lg- 176-73 deil'ediz. tedesca). Concorda pienamente ll Famose, Noti-erbenmu (Diritto degli eredi necessari), pag. 534.

21) Diu. cit.. pag. 75.
") Dae roemiaehe Privalreohi, eu,-. -ll diritto privato romauo nella sua applicazione alla giustizia tedesco). 6 974.
”') Vedi sopra pag. 34l seg.
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cuius l'azione del legittimano non può naturalmente estendersi ai
frutti o alle utilità ritratte dalla cosa o dalla somma donata durante la vita del donante. Il proprietario che non sia ln istato di
dipendenza personale ha tinche vive la facoltà di disporre nel modo
più amplo dl tutti l frutti e le utilità che abbia gia ricavato o che

sia per ricavare dal suo patrimonlo; egli può dunque averli conm—
mati o donati, in nessun caso l‘erede necessario potra accampare su
dl essi alouua pretesa sotto il pretesto (il solo concepibile del resto)

che il superlluo avrebbe potuto essere capitalizzato aumentando così
il patrimonio. Poichè però anche altre azioni di mscissioni hanno
pure per oggetto l frutti e le accessioni "), anche colla qnerela inof-

jlcioeae donationis sl possono indubbiamente ottenere tutte le utilità
e le decuriones rerum percepite dopo la morte dei donante; le usure
e le altre prestazioni a lltolo d'lndenulta non. sl possono pretendere
invece che dalla oostltuzlonc in mora 77).
7.° Il diritto ohe vale per le donazioni inofﬂcicse si applim
anohe:

.1.o aila dote inofiiciosa 78). Fn gia sopra notato che la cosidetta
querela inofﬂoiosaa dotis non e che un’estensione del nuovo diritto

secondo il quale la legittima non deve esser lesa neppure con atti
di liberalità fra vivi; un'estensione, e non una semplice applicazione.

perche la querela inofjleiosae donationis non si adattava a rigore alla
costituzione di dote se non qnando questa potesse considerarsi una
donazione pura e semplice, nel qnal caso essa veniva trattata come
tale, vale a dire la si poteva impugnare colla stessa querela ino/"ji-

cioeae donationis "“). Non basta: quaudo tale non fosse il caso, ma la
7°) L. 28 t 6 D. e: quibus caue-'e, 4, 6; L. 38 pr. Dig. de avarie, 22, 1:
L 7 ° 1 Cod. de rev. donat., 8, 56 (vindioaiionie habeat eieetam).A.TlasQUl:LLo.

Comm. in I. si unquam. Oud. de rev. don. ad verb. totum, n. 273-982. Opem.
V, 245 seg.
77; Confr. Famous, loc. cit., pag. 533 seg.

78) Theod. Cod. de inofficiosi: dotibus, 2, 2]. inst. Cod.deisofﬁciosie dalibu.
3, 30. Vedi il 9 550 di questo Commentaria: agli scrittl citati ivi-pag. 181-91
dell'edizione tedesca aggiungi C. 'I‘uousslo. Diueriatio de legitima eiu-lii.

cap. II, i 24-31. — FHANOKE, Nationum-colit (Diritto degli eredi neoessriì.
t 45, pag. 536 seg.

70) L’esilio-i, XLI, [V, 10, sei:. q pag. 489 ediz. Fauno-ro).
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costituzione di dote contenesse una violazione del dlritto del legitti—
mari l“’) a questi era concessa dopo la morte del costituente un’azione

per la rescissione della dote immodica ad wen-plum inofjloiosi' testamenti, la quale per le condizioni di sua esistenza ,come pei suoi ef—
fetti e per le altre particolarità era del tutto analoga alla querela
inofjieiosas donationis, come dei resto fu già dimostrato nella precedente trattazione di questa dottrina. Ma poiche tutte le azioni di
inoi'llciositit hanno luogo solo in subsidium o in mancanza di altri rimedi della stessa efﬁcacia, quest’azione di rescissione è per taluni
casi della sua prima applicazione divenuta superﬂua dopo che gi’lm—

peratori più recenti e GIUSTiNIANO in particolare curarono anche
per altra via che i dlritti e le ragioni dei ﬁgli non fossero facilmente
danneggiati dalla conclusione di un secondo matrimonio dei genitore 91). Cosi, la madre che passi a seconde nozze nou può far per—

venire al secondo marito a titolo di liberalità più di quanto iasci ai
meno favorito dei ﬁgli del primo matrimonio. sal'va sempre per questo

la legittima "’), onde non occorre più ia quereia inofﬁoiosae dotis nel
caso che essa si costituisca pei secondo matrimonio una dote troppo
rilevante, per ia ragione che questa costituzione e nulla pel superﬂuo

e questa va senz’altro dopo la morte della madre ai ﬁgli a titolo di
quota ereditaria “a). Anche per altri eredi necessari della donna,

come i ﬁgli naturali, gli ascendenti e i fratelli nel caso di matri—
monio ocn nna persona turpe, l’azione di rescissione e divenuta superﬁna salvo pei caso che essa abbia costituito al marito un diritto

"’. i casi sono eunmcratl al citato 9 550.

=’) Vedi il 6 1217 del Oomm. (vol. XXIV, pag. 118-68 dell'ediz. ted.). —
-— Muzzana, Zeitschrift filr Givilreolai und Process (Rivista di diritto e procedura civile) di Maauoaa, Lison e ‘Wzsisc—chnsnsln, vol. ill, diss. 5,
pag. 91 seg.

"21 L. 6 pr. Cod. de secundis nuptiis, 5, 9: o . . . non liceat plus.... vitrico
testamento relinquero vel donare seu dotie vel ante nuptias donationis l'ituîo
conferre quam ﬁlius vel ﬁlia habet, cui minor portio... derelictn, vel data

fuerit.... lta tamen ut quarta pars qnae iisdem liberis dabatur ex legibus
nullo modo minuatur, nisi ex his causis quae de lnofﬁcioso excludunt qnerelam '. Concorda la Nov. 22, c. 27.

'n- L. 6 pr. infra Cod. de sse. nuptiis, 5, 9: s . . . id quod plus relictum
vel donatum aut datum fuerit, tamquam non scriptum sit ad personas de—

ferri iil-erorum et inter eos dividi iubemus ».
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irrevocabile sulia dote, perche in caso diverso essi hanno come eredi
della moglie ll diritto alla restituzione 54). Il Fanton ritiene che
ln tal caso pel ﬁgli nati dai secondo matrimonio sia necessaria la
querela inefﬁcienti dotis, almeno quaudo essi divengano sui iuris

dopo la morte della madre, vivente ancora ll padre. Ma lo non credo
che questa oplnione sia da awogllere. Il Fasncxn argomenta cod:
secondo le leggi nuove il padre pub rlcevere soitanto l’nsiifrutto e
ﬁnchè non passi a seconde nozze anohe le proprietà di una quota
uguale a quella di un ﬁglio 155), ma il patrimonio dei ﬁgli è soggetto
ail’usul‘rutto del padre nella cui potestà essi si trovano, percio dn-

rante la patria potestà. non e possibile che essi intentino un’azione
contro di lui; cessata invece la patria potestà. riprende pleno vigore
il loro diritto di legittimarll e allora ha eil'etto la nostra qnerela.
per‘ocehè la legittima, egii segue, non comporta alcuu limite, neppure quindi nn usufrutto, ma questo ha la sua origine nella costi-

tuzioue di dote, oude la necessità pel ﬁglio della querela inofjlcioeas
dotis °°). Senonclie. astraendo anche dalla circostanza che la mo,-lla

esonerando il marito dalla restituzione della dote, intende attribuire
a lui la proprieta e non il semplice nsnl‘rutto di questa, non vi e
maggior bisogno di un’azione di rescissione per far avere ad un ﬁglio

liberato dalla patria potestà un diritto illimitato sul suo patrimonio
di quello che non ve ne sia di un’azione speciale per assicurargli io
stesso diritto sulla dote; come qui la legge opera lmmedlatamentee
dichiara in precedenza unlla ogni disposizione fatta dalla .madre :
danno dei ﬁgli, parimenti l’usufrutto paterno cessa ipso iure col cessare della patria potestà 0 se il padre volesse riﬁutare la restituzione

del già peculio avventlzlo si applicherebbero contro di lui i rimedi ordinari.
_
Non deve in ﬁne passarsi sotto sileuzio che anohe l’obbligazione
della dotis collatio esistente già nell’antico diritto può avere per conseguenza una limitazione della querela inofficiosae dotis. Cosi, se
una discendente che ebbe dal defunto una dote troppo rilevante voglie

“) L. un. Cod. de rei nr. actione, 5, 13.

ri) Nov. 98 c. i; Nov. 127 c. 3.
i") Francus, loc. cit.. pag. 538, 539.

na mamme nr Posrums nnnnnmns ms'rrrnnnnrs E00.
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venire con altri discendenti alla successione di questo, essa deve
conferire la dote e ln tal caso evidentemente non può aver luogo
i'azione di rescissione. Se però essa rinunci all’eredità l’obbligo della
collazione cade l"’) e allora gli eredi necessari non hanno che la quereia inofﬁciosao dotis per ottenere la rlvocazione parziale 38).

2.° Secondo la dottrina del pratici, che e da approvarsi, anche
taluni negozii a titolo oneroso possono essere revocati quando siano

collegati ad una liberalità inofﬁclosa lesiva della legittima 39). Così,
quando si sia venduto a basso prezzo per liberalità verso il compratore 90). Il Tnomm e di opinione contraria, perche. in simili casi si

ha sempre a detta sua la dazione di un equivalente e quindi la legittima si può dire rimasta nel patrimonio 91); e sembra piuttosto
ammettere che in ogni caso la compra—vendita sia da considerarsi

simulata quando il prezzo sia cosi basso che gli eredi necessari ne
siano veramente lesi nella legittima. Ma ciò e inesatto. Una vendita
simulata non e in sostanza una vendita: ma la vendita può anche
essere seria o tuttavia essere a condizioni cosl favorevoli pei compratore da esser lesiva della legittima, per esempio un padre di cinque

ﬁgli il cui patrimonio ceu-sta di un fondo del valore di 50 mila talleri vende il fondo ad uno dei ﬁgli per 24 mila talleri. Che se poi

il Taoxssro ritenesse in questo caso possibile una rescissione dell'atto per lesione oltre la metà egli non avrebbe pensato ohe questa

'T) L. 1 pr. D. de dotis collatione, 37, 7.
") Fumone, loc. cit., pag. 539.
”, Vedi Gallos, ; 550, pag. 191-96 deil'edlz. tedescu. e gli autori ivl cltatl
alla nota 14 pag. 193.
='") Arg. L. 38 Dig. de contr. emptione, 18, 1: s Inter vlrum et nxorem
donationis causa venditio facta pretio viliore nnlllns momenti est a; L. 5
l 5 Dig. de dan. inter vir. et ne., 24, l: s . . . venditionem donationis causa

factam nnlllns esse momenti, si modo . . . idcirco venditionem commentus
sit maritus ut donaret ). Se in vendita sia simulata del tutto, e cosi non vi
sis premo vl sia semplicemente un prezzo ﬁttizio, oppure se sl simull

l’sdemplmento di una compra-vendita già conclusa per nascondere nna donazione, vi ha allora vera donazione (L. 36 D. de oontr. emi., 18, !, L. 7 Cod.

cod. 4, 38) e la querela d’lnofﬁcloa donazione e fondata senza estensione
aicuna. -— Confr. Tnoussm, Dissertatto de legitima viventis, mp. 2 5 5.
’l) Taoussxo, de legitima viventis, cap. 2 9 ll.
linicx, Mn. I'tmdeltr. — Lib. XYVIII. — Vol. II. 52.
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rescissione non è ammessi quando il venditore vendaa basso prezzo
a scopo di liberalità °”) e che anzi e anche possibiie una rinuncia

espressa a questo rimedio °°).
Anche i contratti di rendita vitalizia danno facilmente agli eredi
necessari occasione di lamentarsi di lesione della legittima e sono
stati sotto questo riguardo considerati particolarmente dai legislatori
moderni 04).
Che tutte queste azioni di rescissione siano pel fondamento e per
gli eﬁ‘etti estensioni delia querela inafjiciosae donationis non si può

ragionevolmente dubitare e non può che condurre ad errori il designarle come Caloisianae o quasi Calvisio-nae °5). Con queste ultime
infatti il patrono poteva far rescindere ogni alienazione impresa o
compiuta in suo pregiudizio, anche se nella. successione restasse più
di quello che non spettava a lui, salvo che fosse indennizzato per

testamento o potesse ottenere mediante la bonorum. possessio contra
tabulas la. parte a lui spettante del valore delle cose donate (vedi
sopra p. 345 seg.). Invece nella querela (Mfﬁciosae donationis e uelle
azioni a sna somiglianza @: presupposto necessario che l‘atto di alienazione abbia esaurlto il patrimonio ﬁno a non lasciar libero l'importo delia legittima.
Il diritto del patrono inoltre è fondato sul ooncetto che egli abbia
come socio uu diritto su tutti gli acquisti dei suo liberto °°), cio che
spiega perchè le azioni di revocazione introdotte a suo favore non
siano soggette alle llmitazioni delie vere azioni d‘inofﬁclosità 97). Ora.
poiche come base del diritto che gli credi necessari hanno d'impu-

92) Vedi ii t 1030 (vol. XVII, pag. 81 seg. dell'ediz. tedesca).
911) Fumone, loc. cit., pag. 540 seg.
'
04] Vedi per esempio li Preussiscltss Allgemeine Landrecltt (Diritto territoriale prussiano‘, parte I, sez. 2, i 637 seg. — SIMON e Srusnrrr, Zenum-{'i

fiir wissenschaftliche Rearbsitung des Preussischen Rechte (Rivista della eislnrnzione scientiﬁca del diritto prussiano), vol. 1, fase. l,‘png. 87. Codice Napuieone art 1969, 1970, 1973. Confr. pure il Codice austriaco 9 1286.
05) Questo è avvenuto anche al GLiiCK: anche da lui si trova difesa a‘.
Q 550 dei Comm., l'opinione erronea circa la durata dell’azione e li psm;gio di essa agli eredi.
='") L. ] Dig. (le bonis liberi., 38, 2.
97) L. 1 e 26, L. 3 t i D. si quid in frondem pam, 38, 5.
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gnare le alienazioni onerose lesive della legittima non si può certa—
mente prendere il diritto di successione del patrono, ne consegue che

es—i non si possono fondare che sull’analogia della querela d’inci—
liciosa donazione, e che le azioni di questa debbono cosl per la dn—
rata come per il passaggio agli eredl subire la stesse limitazioni di

quell'azione e della querela d’lnofﬁcio testamento ").
In tutte le azioni di rescissione, di cui @; paroia'nel presente pa—
rsgrafo, si suppone che la lesione della legittima sia avvenuta mediante atto fra vivi. E possibile però che l'initlera legittima sia lasciata libera nell’asse ereditario e tuttavia gli eredi necessari siano
lesi, per esempio un testatore che ha due tigli e dodici mila di patrimonio dona 8 mila, e tln qui la legittima e libera, ma egii isti—
tuisce poi uno dei ﬁgli per due terzi l’altro per un terzo. La donazione non può essere impugnata, perché essa non e inolﬁclosa, ma

il ﬁglio leso avrà l'aotio ad supplendum legitimam contro il ﬁglio favorito, in modo che ciascun dei due venga ad avere una identica
qnota dell’eredità °°). Altro esempio: il testatore di cui nell’esempio
precedente istituisce ambedue i ﬁgli in parti ngnaii, ma il grava di

legati. In questo caso ilegatl non devono essere pagati, perchè l’asse

ereditario e tutto assorbito dalla legittima e la legittima non deve
esser gravata l°°). Lo stesso avverrebbe se la legittima fosse intaccata
con detrazioni a causa di morte. E appunto in un caso nel quale era
sorta questione se queste donazioni potessero rescindersl come i le—
gati che le fonti dicono legatorum instar obtinent 1): onde esse sono,

") Confr. Fuscus, loc. cit.

143) Confr. Gallos, (Iommentorto, t 547 (pag. 98-99 deil’edlz. tedesca) e gll
amori ivi citati. - Frumenta, Notherbenrscht (Diritto degli eredl necessarilpag. SH seg., 543.
=”) Qnmto vale natnraimente anche pel caso della semplice diminuzione
proporzionale dei legati ln applicazione alla legge Falcidia; come se per esempio aicnno doni la metà del patrimonio ed esaurisca l'altra metà in legati,

non dovendo mai restare agli eredl necessarii meno della iegittima, che è d'un
terzo. Qni dei resto non è Il caso di esaminare ia questione se l’erede neces-

sario possa detrarre oltre la legittima anche ia quarta Falcidia. -— Vedi In
proposito il 9 550.
1) L. 17 D. de nwrtis cattsa dailai., 39, 6. Vedi L. i 6 I D. si quid in franliens patroni, 38, 5: a mortis causa enim donationes comparantur legalis ).

— Bassa, Rheinisehes .lluseunt für Jurlsprudenz (Museo renauo di giurispru-
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com’è noto, soggette alla detrazione della Falcidia 2) e in coerenza a
questo principio l’Imperatore nessuno Seveso rescrissei‘) che
alle donazioni a causa di morte eccessive si dovessero applicare i

principi della legge'Falcidia 4). Lo stesso principio vale anche per
ogni altra donazione che si convalidi per la morte del donante -'-).
Quando adunqne nella già citata L. 2 Cod. de isef. dom., 3.29
l’arbitor familiae 'arcismmdaa è invitato nel caso che il padre abbia
fatto una donazione eccessiva al ﬁglio in potestate a curare che gli

altri ascendenti lesi abbiano la loro legittima intera, non si può
pensare ad una impugnativa mediante la querela inefﬁcienze dosa-

tionis; un’azione di rescissione sarebbe in tal caso superﬂua non potendo qnelia donazione oonvaiidarsl se sia iesiva delia legittima ".

5 1421 h.

Istituzione e disoredazione dei ( sui heredes :.
Dopo avere così completato lo studio delle dottrine deila legittima

e della qnerela dobbiamo ora, come già aveva divisam il GLiicxi.
studiare qui quelle che costituiscono più precisamente i’obietto del
nostro titolo. La parte che di queste sia stata già trattata in altri
volumi del Commentario o sarà passata sotto silenzio 0 tutt’al più

semplicemente arricchita di qualche correzione od aggiunta.

denza), voi. il, pag. 355 seg., n. 15. — Scunorc'rnu, Sulla donatio morti: mum
nella Zeitschrift für Civili-colli und Process (Rivista, ecc.) dl LntDs, binnen. o
Wumm-Isolxusm, voi. il, pag. 115 seg., n. 9. — l'./issn,
gina 356 seg.

loc. cit., pn-

2) L. 2 C. da nn. c. dan., 8, 57.
B) L. :) Cod. ad legem Fnlcldiam, 6, 50, L. i8 Cod. eadem.
4) L’opinione esalta è stata già difesa ampiamente nel VII volume del
Commentario, pag. Isa-56 (ediz. tedescn). Vedi

Fumaria. .Votlwrbenrechl [lli-

ritto degli eredl necessari), pag. 535 seg.
5) L. 32 5 1 Dig. de (los. inter ri:- ei nr., 24, 1, L. 12 Cod. arl leg/ssi. Fair..
6, 50: Vat. fr. 274, 28l.
6) Vat. fr. 281 : « liberalitatem... salva lege Falcidia probari ). — Fuucxt.
loc. cit., pag. 534.

7) Vedi quanto in detto sopra ai 5 “20 pag. 67 seg.
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Eredi necessarii veri e proprii (heredes necessarii) 8) furono in ori—

gine soltanto i sai: per diritto pretorio però il dlritto di successione
neeessaria fu concesso con qualche modiﬁcazione agli emancipati, ai
ﬁgli dati in adozione emancipati dal padre adottivo prima della

morte dei padre naturale e ai loro discendenti 9): ma di tutto ciò
non tratteremo qui. Alcuni distinguono un doppio concetto del suus
heres, uno più ampio e uuo più ristretto l°). Nel senso ampio sui heredes
sono secondo quest’opinione tutti coioro che si trovino come discen-

denti nella patria potestà del de cuius, abbiano essi o no diritti di
successione necessaria. I testi però sui quali si fonda quest’opinione
non provano nulla. E bensi vero che il nipote acquista ipso iure e

come uuu-s heres l’eredità dell’avo quaudo ii proprio padre giustamente diseredato o istituito sotto condizione era vivo alia morte deii’avo, ma mori prima che si adempiesse la condizione 0 prima che

"! La diﬂ'erenza fra heredes e successores necessarii è riconosciuta anche dal
Gu'icx si 9 1420 cit., pag. 63. Confr. FRANCKE, Notherbenrecht (Diritto degli
eredi accusari), 6 1 pag. 22. Deve anche ricordarsi perö che questa espiessione

nel diritto romano si applica a quello che è erede ipso inre e necessariamente
mentre heres uoluntarius o extraneus si dice di quello che acquista l’eredità

soitanto in seguito ad un atto dl propria volontà e che non è costretto a
divenire erede anche contro sua volonta. Vedi Gato, ii. 152, 153. Pr. t i I.

de ler. qualitate ed dif, 2, 19; L. 3 6 3 Dig. de her. inst., 28, 5; L. 12 Dig.
de cond. inst., 28, 7; L. i5, L. 16, L. 20 s 1, 2 Dig. de acq. vel. om. hand.,

29, 2; L. 13 Dig. de optione legata, 33, 5; L. 10 6 10 Dig. quae in fraudem
trad., 42, 8. I moderni nmmettono invece un duplice criterio di distinzione
fra eredi necessari e voloniarl, e cioè riguardo all'acquisto deil’erediià, e per
tal riguardo seguono il criterio romano, 0 riguardo al dlritto di succedere
e in tal senso erede necessm'io e li iegittiuiario, cioè colui che deve essere

istituito erede oppure ucluso formalmente dall'eredliii. Vedi Wesen ad
Fiennes, Commentario, 9 473 a nota. in quest'nitlmo senso. anche noi

usiamo qni l'espressione erede necessario, salvo qnando espressamente indichiamo di usarla nel senso romano.
°) t 3, 4 i. de es.-her. liberorum, 2, 13, L. l 6 6, L.]i 9 ! Dig. de bou.poss.
eontra lub., 37, 4, L. 4 D. de coniuy. cum emam. lib., 37, 8.
1°) Losen, neil’Arehw für die civ. Pratis (Archivio della pratica civile),
roi. li, diss. XIV, pag. 198 seg. — [. Adolfo Scuiano, Ossereaeieni sulla
storia det diritto romano. -— Famem, .'othsrbenreeht (Diritto degli eredi ne—
cat-ri), . 2, pag. 13. — Contro qusto signiﬁcato ampio od improprio dei

mi heredes si è pronunciato fra 1 moderni ii Lassaanc, Gommentatio ezhibenu
otturazione ad ius sui haedis praesertim ratione nepotis, Jenne 1821, 518 seg.,
ma io non concordarsi in tutti 1 suoi argomenti.
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l'erede istituito aoquistasse l’eredità., e questo acquisto pol perun qualsiasi motivo non sia avvenuto 11). Ma questa e una quasi agnatio postumi 12) che dipende dal fatto ohe l'erede testamentario non acquista
l‘eredità., onde neppure il testamento dell’avo pub annullarsi apren-

llosi per il nipote la. successione intestata " °). Se poi non si può
negare che l'avo ooiia istituzione del nipote soggetto alla sua po-

testà., del ﬁglio cioè di un proprio ﬁglio pure soggetto alla sua potestà,
attribuisce a quello in qualità di erede necessario nel senso proprio,
nel senso cioè che quegli acquisti l’eredità ipso iure seum necessità

di edizione 13), tal nipote però non e mai chiamato suus heres del“) L. 1 s 8 Dig. de suis et leg. heredibus, 38 16, i 7, 6 B [. de her. quae ab
intest. defer, 3, l, L. 7 Dig. si tabulae test. nullae auch,, 38, 6. Vedi infra
uota 57.

12) Vedi infra u. C. Lo SCHILLING invoca anche s. sostegno del suo eoncetto ampio o improprio del suus heres Uu'umo, XXII, 14 dove in auras,

quas in mm… est ﬁlii quem in potestate habemus, è annoverata fra gli heredes
sui. illa se si voluse intendere questo testo alla lettera si dovrebbe concluderne ehe ULPIANO im detto che tutti i ﬁgli in potestà sono eredi neceseari,
ciò che sarebbe un errore che non possiamo attribuirgli (( Sui heredes instituendi sunt vel exheredaudi. Sui autem heredes sunt liberi quos in pote-

state habemns, etc. a. La nuora in manu ﬁlii deve però considerarsi sua
heres alla pari del nipote ez: ﬁlio ancor vivente in poteste nei riguardo della

forza ch’essa ha di rompere il testamento come qnasi postuma. Certamente
Unruno avea di mira questo solo riguardo.
12 n) L. 16 pr. Dig. de iniusto, rupto, irrito facto testam , 28. 3. — Fosnsrsn,
de bonorum possessione liberorum praeteritorum, parte I, pag. 37 nota 28 e
pag. 97 seg.
13) Confr. L. 6 9 5, 6 D. de acq. cel. om. her., 29, 2 Anche quam però si
nega dal Lausanne, ioc. cit.. i 20-25. E vero che l'espressione l…ﬁﬂl
heres in qnatione dava riferirsi al ﬁglio diseredato: il testo vuoi dire che
questi acquista. per mezzo dei proprio ﬁglio istituito dal testatore. perchè

alla morte di questi quegil cade sotto in sua patria potestà e per tai modo
egii acquista. ipso iure l’eredità paterne, diviene quindi heres necessarius dei
padre propi-io, cioè egii ne divicne erede senza bisogno dl aicun atto

speciale di acquisto. Ma la possibilità di questo risultato, ehe cioè il nipote
stesso acquisti l’eredità sme aditione, come dice ii testo. e cosi essa renga
ipso iure s. far parte del patrimonio dei padre. mme per regoia

nei dirltto

delle Pnndette ogni acquisto del ﬁglio di famiglia, deriva unitamente dal
principio che il nipote acquista pei testamento deil’avo la qualità di hem
necessarius. Questo è confermato in modo chiarissimo dal 9 6 di questo tuto.

dove è detto che questo risultato non si ha se ii testatore latin-ist: crede
una persona che il proprio ﬁglio diseredato abbia poi, nel tempo fra la
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lavo; questa espressione non avendo per nulla nel diritto romano
lo stesso signiﬁcato dell’altra heres necessarius. Io resto dunque al
comune concetto mondo il quale sui heredes sono soltanto le persone
soggette immediatamente alla patria potestà del defunto in qualità
di discendenti al tempo della morte, e i postumi ad essi puriﬁcati 14).

I giureconsulti romani riattaccano a questo concetto il diritto alla
successione necesmria di essi, anzi, e spiegano la denominazione

di suus heres nel senso che qnesti non faccia che succedere in un
diritto gia in certo modo a lui competente durante la vita del te-

statore. Guo dice infatti:
( Sed sui quidam heredes ideo appellantur qnia domestici heredes
sunt, et vivo quoque parente quodammodo domini existimantur > 15);
e più diifnsamente PAOLO nel libro Il ad Sabinum :
( In suis heredibus evidentius apparet continuationem dominii eo
rem perducere ut nulla videatnr hereditas fuisse, quasi olim hi do-

mini esseut, qnl etiam vivo patre quodammodo domini existimantur.
Cade etiam filiusfamilias appeiiatnr sicut paterfamilias . . . Itaque
post mortem patris non hereditatem percipere videntur, sed magis
liberam bonorum administrationem consequuntur. Hac ex causa licetuon sint heredes instituti, tamen domini sunt, nec obstat quod licet

eos exheredare, quos et occidere iioebat » “’).
L‘opinione che molti moderni giureconsulti ") hanno creduto di poter
morte di lui e l’adizioaa dell’eredità, adottato: nam per eum quis existere non
necessarius non potest, qui ipse non esset artum-us. Dunqne i'acquisto ipso iure

pel ﬁglio diseredato avviene solo pel fatto che ii nipote istituito era soggetto
alla patria potuta dell’avo testatore. Il concetto del Lssssano (@ 25), che qui

si debba supporre una exheredatio bona mente e ciue fosse cioè intenzione dei
testatore di fare acquistare l’eredità al ulpote pei proprio padre, appare di
per se stessa contradittorlo per la ragione che sarebbe senza scopo una diseredazioaa bona mente per la quale il patrimonio dei testatore cadeue subito

dopo la morto nella disposizione del diseredato.
") GAIO' il, 156, 9 2 1. de her. qual. et dii., 2, 19. — GLiicx, (himine-ut.,
9 536.

ls1 Galo, Il. 5 157; concordi. il i 2 I. de her. qual. et dii., 2, 19.

15) L. 11 Dig. h. t.
‘T) Vedi per esempio M. Aurelio Ganvaso, Dissertatio de nisu/fructu, cap. 8,
n. 12. — meo ad 9 2 I. de her. qual. et di}, 2, 19, n. 3. — Pont., de ea:heredatione et praeteritione, cap. 5, 6.
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fondare su questo testo, per ia quale il diritto di successione necessaria e l’acquisto ipso iure per parte degii heredes sai avrebbe veramente a base una comproprietà di essi sul patrimonio del pare non
ancor morto e ormai respinta con regione da tutti 18). Queii'origine
invocata dai giureconsulti romani e nulla più che un’ipotesi e nata

dopo che il ooncetto del suus heres era formato per dare un fondamento giuridico al sistema deila diseredazione formale"). Suu heres
non e chi eredita da se stesso, «òrozlnpovapog, come lo ha chiamato per

primo il Cursum 20), ma l'erede più prossimo del defunto, i’eredenaturale, ohe gli appartiene e che diviene quindi erede poi solo fatto ehe
esiste, senza la necessita diun suo atto speciale oome per tutti gii altri
eredi, esclusi gli schiavi 211. Questa spiegazione, ohe gia si trova in so-

stanza nei giureconsulti romani 32), include anche in se il concetto deli’heras necessarius, di quello cioè che e erede anche contro ia sua volontà,
senza che per ciò si debba riferire l’espressione suus heres ad una
specie di appartenenza del ﬁglio di famiglia o in altre parole al fatto
che egli sia soggetto alla potestà del padre alla pari dl nna cosa'-"‘).

Se cosi fosse in fatto perchè non si userebbero queste parole per indicare anche gli schiavi che sono pure heredes necessari” 24). Essa del

resto non è usata mai sola quando si vuole indicare l'obbligo del1") Vedi GLiiclc, Intestaterbfolge (Successione intestata), 2.“ edizione, pag. 180
seg. — LAssslan, Dies. cit., i 3. — Confr. Gnissmosn, Geeehiehte usd sese

Theorie der Snität (Storia e nuova teoria della sulla), Stuttgart 1807, i &
pag. 33 seg.
1") Confr. Dnucsss, Uebersieht der bisherigen Versuche zur Kritik und Her-

stellung der zwölf Tafeln Gesetze (Rivista del varii tentativi di critica e restituzione delle leggi delle XII tavole), pag. 353 seg. — FBANCKB, loc. cit.,

pag. 17-18.
20) Casum nella Zeitschrift für gesehiehlliche Beehlswisssnsehan (Rivista della
giurisprudenza storica dei Ssvronr), vol. I, pag. 300 seg. — Il Lases-ae.
loc. cit., 93, pag. 17 seg., si afatiea del resto a dimostrare che anche [Greci
intendevano per cinéma-m:»: quelio soltanto che diviene erede ipso iure.

21) Vedi Somn.-rmo, Iurisprudentia vetas antsiustiaianaea, pag. 106 nota 5l.
22) L. 7 pr. D. de bonis damnatorum, 48, 20 che è pure di PAOLO.
23) Come fa per esempio i‘i-IUGO, Geschichte des R. R. (Storia del diritto
romano:, li.“ ediz. pag. 260, seguito dallo Scuwarra, Rönu'sehe Reehugachichu
(Storia del diritto romano). 3." ediz. curata de GliüNDLml, 9 372, pag. 665.

“) GAIO, II. 153-155; 9 i I. de her. qual. rt (inf., 2, 19, L. 18 pr. L. ult.
& 2 Dig. de vulg. et pup. subst., 28, 6.
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l'heres suas di diveniue erede: si aggiunge in tal caso ia determina—
zione … e si dice heres suus et necessarius 25).

Una oonferma del concetto ohe heres suus non e una persona ohe
abbia gia vivente ii testatore un diritto ai patrimonio e non posa
per ciò escludersi arbitrariamente si ha anohe nel fatto che già. le
dodici tavole parlano del suus 2“). Ora, è aimeno molto probabile

che le dodici tavole uon conoscessero una successione necessaria; con
questa non si conciiia il riconoscimento della piena libertà di dispone

del testatore che ivi e scritto 27), a meno che non si ricorra a congetture le più arbitrarie za). Nelle nostre fonti stesse, dei resto, si
25) Ordinariamente i sui sono chiamati sui et necessarii, gli sehlavi invece
semplicemente necessarii (heredes) e a questi allude senza dubbio GAIO, ll,
.').x', quando paria dell’aminissibiiità. dell‘antica usucapio pro herede contro
l'hcres necessarius. Confr. L. 2 Cod. de ueue. pro herede, 7, 29. — Gens,
Seholien eum Gaius (Scoill a GAIO), pag. 260. Teorico pol siesprlme lu modo
come se necessarius fosse l’epiteto attribuito ai soli schiavi e i sui invece fossem chiamati sui nemearii (pr. i 1 de her. qual. et dii., 2, 19). Tuttavia taivolta anche i cui sono chiamati sempiicemente necessarii: vedi per esempio

L. 20 6 1 D. de acq. vel omittenda hereditate, 29, 2.
3) C…Axo, XXVI, l. Vedi nota 8 e Dlnxsss, Uebersicht, eta. (Rivista

dei tentativi di critici e ricostruzione delle leggi delie Xll tavole), cap. 11,
pag. 343-46.
27; Unrrsno, XI, ll, L. 120 D. de verb. sign., 50, 16. — Vedi Crcsnonu,
de oratore, I, c. 37 in ﬁne, vedi nota 28 e Drusus, op. cit., pag. 320—324;
0 1407 ei dei (.bmmeulario, nota 100.

1“) Cosi per esempio il GALvsxo, de usufructu, cap. 8 n. 13 seg. per la
regione che le Xil tavole dicono: a Si intestato moritur, cui suus heres
m- sit, adgnatus proximus familiam habeto » (secoudo Gororusno e Dinxsnn

tab. V) pensa che l’uti legassit... suae rei, ita ius esto si debba riferire soitanto
sl caso di mancanza di heredes sui. E vero che ia legge nou chrisma propriamente ] sui all‘eredità, ma solo suppone tacitamente che essi siano eredi

(Diuus-N, loc. cit.. pag. 353 seg.). e non è neppure improbabile che una
tal forma di disposizione delia legge derivi dal fatto che essi acquistano
immediahmeuta il diritto di eredità., ma la legge parla anche soltanto di
eredita intestata e ciò che ivi e detto non può limitare la libera disponibilità.

ricouosciuta al testatore in un‘altra disposizione di legge. E d’aitrondei giu—
reconsulti classici e altre fonti che pnre non riferiscono solo la lettera delia
legge, ma il contenuto della disposizione derivano dalla medesima fonte il
diritto di successione intestata dei sui e quello degli agusti. Vedi li 5 l I. de
her. qual. et dij"; 2, 19. (badia legum Mosaiearum et Romanorum, XVI, 2, 3. In

quest'ultimo testo PAOLO dice: (intestatorum hereditas lege duodecim tabularum primum suis heredibus, deinde agustis deferebatur :.

Is disposizione uli legassit, etc. sarebbe poi indeterminata o per meglio dire
Guilt-l, Comm. Par-dalls - Lib. XXVIII.. — Vol. II. 53.
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ha una testimonianza molto chiara che questa liberta di disposizione
fu limitata solo più tardi. L. 120 Dig. de verb. sige., 60. 17.

( Pouronms, iibro V ad Quintum Mucium. Verbis legis duodecim
tabularum his: uti iegassit suae rei ita lus esto, latissime potestas
tributa videtur et heredes instituendi et legata et iibertates dandi.

tutelas quoque constituendi; sed id interpretatione coangustatum est
vel auctoritate iura coustitueutium ) 2").

Certamente &. difﬁcile dire a quale limitazione della latissima potestas heredes instituendi alluda li testo, se non si riferisce questa frase
al diritto di successione necessaria °°).
Non si può però determinare con certezza quando sia avvenute

questo mutamento. E da credere che gia ai tempi di Giannone fosse
riconosciuto pienamente li dlritto di successione necessaria degii he-

redes sui, sia perche l’editto pretorio che conteneva di quei diritto
un’estensione esisteva già 91), sia perchè anche parecchi testi di
del tutto lnsigulﬁcante secondo la spiegazione dataue dai Winsts, de lege

Junia Velleio, i 7, Opuscula, vol. l, pag. 266 seg., ii quale aferma che ls
liberta testamentaria non era aﬂ‘attc limitata, posto che li testatore avesse

libera scelta fra istituire e diserodure i propri ﬁgli. Iu modo uu po’ diver—o
la stessa opinione è espressa dal TiLLlNG (praeside Rsu),de postumis heredibus

iuslitutis vel exheredatis, speeim. 1, Lipsiae 1790 pag. 30 seg. Secondo lui il
testatore aveva piena liberta di disporre a suo piacimento, ma il semplice
silenzio non e una disposizione, egli dunque doveva almeno diseredato gli

heredes sui. — Vedi ancora ScnUL'rlnG, Iurisprudentia. antsiustinianaea, pag. 638
nota 39. — Gnrssinusu, Geschichte der Sulla! (Storia della suite), pag.63seg.
nota i.
20) u Sed id vel auctoritate legum coangustatum est, vel interpretations
inre coustituentlum », correggo RussAnDo in nota. Altre emendazionl nell'e-

dizione del titolo de verborum significatione di CRAIIER, Klllae i8i1;il Codice
Merseb. ha invece di auctoritate, auctoritatem, ciò che è privo di senso.

30) il Gunno (cap. 9) crede elle sl debba rlguardare come ﬁne principale
della disposizione di legge l'esclusione del ﬁglio di famiglia dalla così detta
testemeutifszlone attiva, e che le estensioni ammesse da Polromo si riferi-

scano alla facoltà. in seguito concessa al ﬁglio di famigila di testare sul peculio misti-suse e quasi castrense. A confutare questa Ide basta però l’osser-

vazione che la parola paterfamilias prima di legassit non era nella legge. e
che ciò e ammesso solo per nn errore del Gunno e della maggior parts

dei suoi contemporanei che ormai però è stato confutato. Vedi il i [407 a,
pag. i76 del volume precedente.
31) Questo deve ammettersl come sicuro, qualunque sia l’opinione che si
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Cicaaosa stesso fanno ritenere olo probabile. Oosl per esempio, egli
racconta (de oratore, I, 38) ohe un padre indotto in errore dalla
falsa notizia che il suo ﬁglio fosse morto in guerra aveva fatto un
nnovo testamento e istituito erede un terzo:
«res deiata est, egii segue, ad centumviros cum miies domnm revenisset egiseetque lege ln hereditate exheres lilius. Nempe in ea

causa quaesitum est de iure civili, possetne paternorum honorum where:
esse ﬁlius, quem pater testamento neque heredem neque coheredem seripsiseet nominatim ' ) a2).

Non sembra all'atto dal discorso di Giannone che fosse sorte qui
dnbbio sni principio generale, sembra che si disontesse soltanto se
nel caso in considerazione non fosse da escludere per speciali circo-

stanze l’applicazione dei principii rigorosi del diritto civile ”). La
questione dunque posta nella sua forma negativa 34) era questa: vale

il testamento benchè il ﬁglio non sia stato ne lstitulto ne diseredatoi
e cui solo porre la questione cosi, la si supponeva gia risolta in
questo senso. Tuttavia è da credere che a quel tempo quel diritto
non fosse ancora riconosciuto stabilmente in tesi generale e che al—

meno persistesse ancora il dubblo sul punto se fosse necessaria per
la validità. dei testamento l'istituzione o la diseredazione nominale
del ﬁglio di famiglia 35).
Un'altra testimonianza sullo stesso argomento si trova nel capitolo LVII allo stesso scritte de oratore:

abbia sulla funzione originaria della honorum possessio contra tabulas, perchè
Cicsaon menziona in più luoghi (in Verrem I, o. 44, Topica, c. 4) come un
'ntitnto ormai pienamente formato la honorum poscente secundum tabulas, la
quale poi non è più antica di quella contra tabulas (Gilo, II, 119. — HUGO,

Storia del diritto romano. 11.‘ ediz., pag. 581. — Fusas-ran, de honorum pasma'one liberorum praeteritorum contra tabulas parentum, pag. 25.
321 Scurtnso. Bemerkungen, elo. (Osservazioni sulla storia del diritto romano), pag. 189 seg.
13) Come poi in casi simili ammisero gli imperatori. Vadit 1421 e, p. 256 sg.
1") VAleo )iAssmo, Memorabilia, Vii, o. 7 n. ]. Vedi 51421 a, pag. 104
nota 100, 1 14210. pag. 260 nota 95.

35) Confr. B:.usrscuu, La accensione eontra la volontà del defunto, pagina 19 seg.
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: Nnm quls eo testamento, qnod paterfamilias ante feeit quam
ﬁlius ei natus est, hereditatem patiti nemo quia constat agnaseeudc
rnmpi testamentum s.
Da questo testo appare in modo certisslmo che già ai tempi di
CICERONI: li postumo nascendo rompeva il testamento e che era omai

priucipio sicuro che in tal caso l'erede testamentario non potea pre—
tendere di far valere il testamento a suo favore °°). E d’altronde

molto probabile che la prima occasione all'introduzione del diritto
di successione necessaria sia derivata appunto della nascita di postnml o dal ritorno di ﬁgli spariti. Poteva facilmente accadere che il
padre preterisse nel suo testamento tali ﬁgli di cui ignorava assolutamente l'esistenza o sull’esistenza dei quali era in errore. Il tribunaleZcentnmviriale credette dunque di seguire la stessa volontà del
defunto accordando a loro l’eredità paterna. Il mezzo più sicuro per

persuadere tutti che il testatore non aveva voluto trascurare tali
ﬁgli sarebbe stata una dichiarazione nel testamento, oud’e che, ad

evitare la decadenza di questo, si stabili ia consuetudine di aver
riguardo anche ai ﬁgli postumi o assenti istituendoll o diseredandoii.

Tale consuetudine divenne a poco a poco un obbligo, che uon si
limitò però ai soli postumi o ai ﬁgli creduti morti :’7). Questo deve
essere stato lo svolgimento del diritto di successione necessaria, e te

lo prova ii fatto che in antico anche gli stessi ﬁgli potevano essere
diseredati inter ceteros ils), ciò che signiﬁca che bastava una men—
zione geuerica di essi, tale da persuadere che il testatore non li
aveva esclusi dell’eredità per errore o per dimenticanza 3°). Ond’à
che quando più tardi ii diritto di successione necessaria era comple
30) Vedi CICERONI, pro Caecina, c. 25,. (Hoc non potest: cui ﬁlius sguatus sit eius testamentum non esse rnptum ).

87) Scaunrmo ad Ulpiani fragmento, XXII, 14 nom 39, e Diner-talia de
testamentis rescissis nelle Gmmenlationes academicus, vol. [. pag. 275. — Fonns'ruu, loc. cit.. pag. 25 in i., pag. 26.
38) L. 4 pr. Cod. de liberis praeter., 6, 28: « Sclmus etenlm ante simili

modo et ﬁlium et ﬁliam et elios omnes inter ceteros exheredatus scribere
esse concessum s.
as) Questa conseguenza però poteva anche in qualche uso essere emu?!»
onde si richiese più tardi per maggior sicurezza che ai diseredati inter ceteros

si dovesse lasciare almeno un piccolo legato. Caruso, XXII, 5 2], 22.
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tamente formato, ma solo ne tirreno esenti i soldati.'1a preterizioue
tacita per ignoranza snli'esistenza del ﬁglio non valeva neppure nel
testamento di un soldato, e il ﬁglio nato anche dopo la morte del

padre ne rompeva il tesiamento, quando il padre fosse stato in
dubbio sulla gravidanza della moglie; il diritto doveva tutelare il ﬁglio
e li padre stesso contro una simile preterizioue involontaria 4°).
Pamiamo ora ad occuparci delle singole specie di heredes sui. I
Romani distinguono i veri e propri sui, cioè i discendenti soggetti
alla immediata poteste del testatore, sia questi poi padre naturale o
adottivo e siano essi ﬁgli di primo grado, nipoti o pronipotl eoo. "),
da quelli qui liberorum seu. suorum looo sint, l quali secondo essi quasi
sui sunt 42): a quest'uitima categoria appartengono la moglie in manu
marili, ohe e considerata come ﬁglia di questo e come sorella agnata

dei propri ﬁgli, e la nuora che trovasi ln manu ﬁli-', che è considerata
ulpote dei proprio suocero 48). Agli heredes sui gia esistenti al tempo
del testamento sono pol contrapposti l postumi, cioè quelli che cadono
nella potestà del testatore dopo la l'azione dei testamento o ohe vi

“) L. 33 5 2, L. 36 5 2 Dig. de lesL militis, 29, [, L. 9, L. 10 Cod. eodem,
6. 21.

41) Galo, Ii, 156, III, 2, 5 2 I. de her. qual. et dii., 2, 19, t 2 I. de her.
quae ab iul. defer., 3. l.
42) Guo, II, 139 in f., 159, t 3 I. de S. G. Tertulliano, 3, 3. — Dinners.

Beitraege sur Kunde, cle. (Contributo aila conoscenza dei diritto romano).
pag. 249 nota 30. A dir vero il concetto originario del quasi sui ni templ di
Glen-insito era un suacronismo, oud’e ohe le persone qui snorum loco sunt

di cul pria il 6 3 I. de S. 0. Tertulliano, 3, 3, devono essere quelle stesse
delle quail ULruNo XXVI. 8 dice che inter suos heredes ad bonorum posuerionsm a praetore vocantur. Vedi Scunsnaa nella sua edizione delle Istitu—
zioni si , cit. Berlino 1832.

“) GAIO il, 139: 1 Idem iuris est si cui post factum testamentum in
manum conveniat, vel quae in manu fult nubat; nam eo modo ﬁliae loco
ease incipit et quasi sus est :.

Le parole quae in manu fuil nubat devono riferirsi ad un caso in cui la
ls Iasum conuentio fosse gia avvenuta prima del matrimonio che avvenne
elettivamente in seguito. Uu tale ﬁuto matrimonio si contrseva talvolta per
mi che qui non e ii uso di considerare. e sui quali è da vedere Gelo, [,
lit; uso perb non avevs per eBetto di far divenire la donna sua heres dei

marito. Vedi Foassras, loo. eit, pag. 99 seg. — GAIO, II, 159, III, 3. —Umsxo, XXII, M. — GaLLlo, Noci“ atticos, XVIII, 6.
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cadrebbero se il testatore fosse ancor vivo “). Anche qui si distingue
poi fra i postumi veri e proprii e quelli che postumum loco sunt o

“) GAIO, III. 4,5 2 I. de her. quae ab int., 3, l.—ULP., XXII, 15; L. 3, |
D. de iniusto, rupto. irrita, 28,-3; L. 13 D. eod. L. B D. de teat. mil., 29, i;
L. 29 D. h. t.
Com’è noto, gli antichi l'anno derivare la denominazione di postumo (hl
fatto che in origine si designasse con essa soltanto il ﬁglio nato dopo in

morte del padre. Gunno, Noetes atticae, Il. 16. -— BnIssONIo, de verb. n'y-..
h. v. —- Scanu-Iso. 1urieprudentia anteiuet., pag. 99, nota 16, onda anche
l’etimologia di IsIDOBo, Origines, IX, c. 5: : Poetumus vetatur eo quod
poet humationem (dopo l’inumuzione) nstus est e. Altri trovano in qua-ta

parola soltanto il superlativo di posterae, post,-enius. — Cancro, Oben-vationeIII, c. 4. — Fmas'rnas, de postumo herede instituto, loc. cit., 9 4-7 in proel.
Oer-various, pag. 167-70. — Scu‘wsrrs, Storia del diritto, i 372 nota 7, per la
quale etimologia si potrebbe invocare anche la L.:Ha D de iniusto, rupto, etc.
28, 3, qualora la lezione ﬁorentina fosse esatta (: allam musam ease lilicrunI

superstitum, allam materiarum a). Questo però non può ammetteni facilmente: vedi la nota marginale del CONTIDS nella sna edizione del Girpn
iuris, ad ii. ]. e le osservazioni critiche di HUGO, Storia del diritto romano,
il.“ ediz., pag. 249. Manta del resto una parola tedesca che risponda-l

concetto: la parola Nachkinder, che si trova nella traduzione tedae del
(b:-pus iuris, sarebbe bene scelts, ma essa nou ci richiama con precisione

l'idu indicate. dalla parola straniera che ha ormai assunto un signiﬁcato
tecnico e molto ampio. il Bunsrscnu usa ia parola After-kinder per la quale
invoca l'autorita del Giuuu, Grammatica tedesca, vol. II, pg. 710. Ma vi
sono parecchie ragioni per non accogliere questa parola, edlfilcilmente anche
si potrà. ammettere col Gum! cile essa. sia nell'uso comnne della lingua tedesca moderna. Deve però ricordarsi che il suas poetam-e del quale è qui

parolsè contrapposto nil'alienue, cioè a quello che non e col testatore in
rapporto tale da essere soggetto immediatamente alla potestà di ini, per
quanto ne sia parente prossimo, 5 26 I. de legatis, 2, 20. Sulla interpunzione
delle parole qui natus inter suos heredes futurus non est, vedi TsorILO, Para-

phrasis ad in. l. — MENENDA, Controvern'ae iuris civilis, lib. XV, c. 1, Hi.
— SCHltADER ad h. i. Per ciò l’espressione di ALnsnnzu (Scanu-Ise.
Notae ud Gai epitome ineL, p. 98, nota 15) « inepta est eorum opinio qui nim

alienum esse postumum qui ez ﬁlio tn potestate nascitur, ie enim saas at ) è
per lo meno impropria. Questo può dirsi soltanto quando al momento della

delazione dell’eredità. egli sia entrato nel poste dell’ascendente che io proce
dove nel grado, altrimenti è sempre da considerarsi alienus. L. 4 i 1 Dig. de

bon. poss. eontra tabulae, 37, 4. Vedi Bacuovm ad 5 25 I. de hgatie, n. 1. —
VINNIO, ad eandem L, n. 2. Altri chiamano midi postumi, i postumi che non
possono essere considerati tali al tempo della fazione dei trelamcnto, ma
acquistano più tardi i diritti della salta, entrando nel posto di un erede s

loro antecedente, come ad esempio il nipote ﬁglio del ﬁglio vivente sotto
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iam suorum heredum quasi agnatioae nanciscuntur 45). Postumi veri

e proprii sono quei discendenti che acquistano ii diritto degli heredes
ssi immediatamente mediante la nascita, sono cioè i ﬁgli 0 i nipoti,

questi ultimi se nati dopo la morte del padre o dopo che questi sia
stato gia in altro modo iiberato dalla patria potestà del padre pro-

prio, quando già però la moglie fosse in istato di gravidanza 4“).
Occorre poi in ogni modo che il postumo sia stato già. concepito vivente il testatore 47) e sia nato prima del decorso di dieci mesi dalla

morte del padre 4”) (Vedi la. nota a pag. seg.).

is [utris potestà del testatore. Confr. TILLING nello scritto testè citato, sp. ],
pag. i-i. Confr. in generale sui postumi e sull’istituzione e dieeredazions dl

asi, oltre gli scritti speciali citati più oltre a proposito della L. Gallus (29)
D. h. t., Pau., de enheredatione et praeteritione, cap. X-XVI. — FlNuTRBS,

d'uiriba de postumis et qui postumorum loro sunt heredibus instituendis vel erheredaudis uelle sue Prasleetiones

0sroariensee, pg. l65-225. — TILLING, de

petu-is heredibus instituendis vel ezheredandis, sp. I, Lipsiae 1790, sp. ll,
Lipshs 1794 (scritto molto citato. ma di pom importanza). — Fossari-:s, de
bonorum possessione, parte i, c. 3, pag. 92433 (raccomandabile per compis—

tam e chiaman, benchè non contenga una interpretazious vera e proprie
della L. 29). — Enum-soum, op. cit., t 7. — Fuscum, op. cit. t 3.
45) Gato, II, 133; L. 13 D. de iniusto, rupto, irrito facto test., 28, 3; 5 2 I.
da aller. liberorum, 2, li!. — Utruso, XXIII, 3. — Dqusns, Beitrl'ge sur
Kaede des E. R. (Contributl alla conoqcenn del dlritto romano), pag. 249,
nota 3. — Fons-run, loc. cit., pag. 96 seg., nota 6.
M) i 7 I. quibus modis ius pot. uolo., i, i2. -- Garo, II, 135.
47) i 8 I. de her. quae ab int. de,/".,. 3, l:
(Si et conceptns et natus fuerit post mortem avi, mortuo patre sno
desertaque postea avi testamento, suus heres avo nou existat, quia nullo iure

«igno-tionis patrem sui patris tetigit s.
L. i i B D. unde cognati, 38, 8; L. 6, L. 7 Dig. (ïesuis et legitimis, 38,16:
(Qui post mortem avi sul concipitur, is neque legitimam hereditatem
eius tamquam suna heres, neque honorum possessionem tamquam cognatus

reeipere pot-t. quia lex duodecim tabuisrum eum vocal: ad hereditatem,
qui moriente eius de cuius bonis quaeritur in rerum natura fuerit, vel si vivo eo

da… est, quia conceptus quodammodo in rerum natura esse existimatur s.

L. 6 pr. Dig. de iniusto, rupto, irrito facto test., 28, 3, L. 3 Dig. de bon.
peu. eee. tab., 37, 11; l.. 30 5 ] Cod. de ino]. test., 3,28. Naturalmente nulla
importa che ii postumo fosse 0 ne concepito al tempo delia fazione dei tedamento. Vedi Fissa-ran, loc. cit... t 13. Non si può del reste negare che
la disposizione contenuta nel testo sia ancora applicabiie nel caso di diritti

di succ—ione noceant-ia di un postumo, poichè certamente questi non ha
mai avuto tali diritti poste che al tempo della morte del testatore esisteva
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Alla seconda classe di postumi, ai quasi postumi, appartengono:
A) i tigli entrati a far parte per via di un mezzo artiﬁcioso della

famiglia del defunto; quindi gli adottati, gli amgati, l legittimati
dopo la fazione del testamento 49). Secondo l'antico diritto civile si
trattavano poi come quasi postumi, e ii testamento si considerava

rotte per la loro agnazlone, anche i ﬁgli emancipatì o dati in adozione che per una simile via. aloe mediante nuova adozione, tornassero a ihr parte della famiglia del defunto. Non si ha, a dir vero.
una testimonianza esplicita di ciò nelle fonti, ma da un late questa
era una conseguenza dei principi giuridici, perccche la restituzione

dei diritti di famiglia tolti dalla capitis deminutio non aveva minore
efﬁcacia della cancessione ex novo, d’altro lato noi sappiamo che
questo valeva già. anche pel ﬁglio che in occasione dell’emaucipzzione era stato manomesso dal cosi detto padre ﬁduciario dal primo
al secondo mancipio, ove poi tornasse nuovamente nella potestà del

padre W), benene però al tempo dei giureconsulti classici gli eﬁ‘etti
di questa quasi aquatio fossero già limitati, ammettendosi ormai a

un erede necessario di grado anteriore al suo. Su cio poteva invece nani-

questione riguardo alia semplice successione legittima nel caso sopra enunciato (nota 11 e testo ivi). Ma ii signiﬁcato pratico di taie questione si iimita soltanto alla possibilità. giuridica di istituire postumi alieni, anche se

non ancor concepiti ai tempo delia morte dei testatore, come per esempioi
ﬁgli di un uomo che ancora a quel tempo non avesse contntte matrimonio.
Di ciò però tratteremo ai 5 1442 sotto li titolo ds heredibus instituendis,- intanto vedi ia mia Doctrina Pandectarum, Ill, «) 6i8 nous 2.
48) L. 3 5 il D. de suis et legitimis heredibus, 38, 16, L. 29 pr. D. h. i..
L. 4 Cod. eod. 6, 27. Vedi la mia Doctrina pandectarum, I, «) 205 nota 6.
40) Gato, Il. 135, 140. — ULPIANO, XXIII, 3, t 2 1. quibus modia inﬁne.

test., 2, 17, L. 8 Dig. de test. mil., 29, 1; t 2 i. de her. quae ab intestato, 3, i.
Una limitazione di qusto diritto a riguardo dei ﬁgli che avessero ottenuto

1 diritti di famiglia mediante la erroris causae probatio si trova già in Guo.
II, 142. — Fosasrsn, loo. cit., pag. 101 seg., n. 6. Di ciò tratteremo più
oltre a suo luogo.

5°) GAIO. I, 132, Il, il2. — ULruso, XXII, 3. — PAOLO nella ("citati-v
Mosaiearum et Romanarum legum, titt XVI, ta verb. ( post mortem patrie natu :.
— Founsrsu, loc. cit., pag. 100 n. 4. — li GLiicir, Iniestaterbfoige (Successione intestata). pag. i93, n. V, 2.‘ ediz., limita senza ragione questo prin—
cipio al caso che il ﬁglio sia manomesso dalia prima e dalla seconda mauri-

pazione dopo ia morte del padre.
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quei templ da un lato che l’istituzione di unerede adottato poi dal
testatore mutasse in vigore M) e d’altro lato chela diseredazione va.lids di un ﬁglio emancipato 0 dato in adozione oonservasse valore
anche dopo che questo fosse stato nuovamente adottato dal padre
naturale o emancipato dal padre adottivo 55).
B) La moglieela nuora sono pure enumerate frai quasi postumi,
nel caso ohe dopo la l‘azione del testamento esse. contraggano un

matrimonio cum manu $’).
' U) Apparteugono a questa categoria i oasi delle successio in suorum
heredum locum. Quando un heres suus venga a mancare prima della
morte del testatore o prima che il testamento acquisti eﬂicaoia nel
posto di lul sottentra l’erede della medesima iinea ohe era escluso

da ini, cosi al posto del ﬁglio il nipote o la nuora l“). Con ciò non
è affatto in contradizione il principio che uel'i'ordo suorum non c’è
successione s-"), sicchè l’applicabilità di questa regola ha per presupposto che l’eredità sia gia stata deferita ad un suus e. che questi se
ne astenga e in tal caso l’erede che viene dopo di lui non pno entrare
come suus perchè tra i sui heredes non c’è diﬁ'erenza di gradi, e sono
da considerarsi sui soitanto gli individui ohe vanno soggetti imme—
diatamente alla potestà paterna 5°). Oolul dunque che al tempo della

“) L. 18 Dig. de iniusto, rupto, etc., 28, 3, L. 23 i 1 D. 11. t.
"=) L. 23 pr., L. 28 s) 1 in i'. D. h. t., L. 8 ° 10 Dig. de bon. poss. contra
iubulas, 37, -l. Di tutte queste limitazioni ci occuperemo di proposito più

oltre alla tine delia ricerca sulla L. 29 Dig. 11. t.
53) Vedi i testi citati sopra a nota 43; aggiungl ULPIANO, XXIII, 3.
'A) L. 29 pr. @ 1-5 D. 11. t. Guo, 111, 6. — Fouusrsn, ioo, cit., 9 36,
pag. 10-1 seg.
55) Quære, regola è contenuta in parte nel principio generale in legitimis
hreditatibus successio non est (ULPIANO, XXVI, 5 in f. — PAOLO, Sententiae

receptas. IV, 8, i 23), in parte è anche espressa letteralmente nei testi che
si rlferirauno alia nota 57, vale a dire nella trattazione di casi che sembrano

nmtenere una deviazione dalla medesima.
"il Qni non è neppur possibile questione. E luvece una questione risolta
dagli scrittori in modo diverso, quella se ll discendente del suus, che si
astiene, sia secluso dai coeredi di questo per ii diritto di accrescimento, o se
piuttosto secondo lo spirito del diritto nuovo non sottentrl egli per succes—
—loue intestata nei diritti del padre. i più ritengono che egli sia escluso (vedi

Guìcx, Successione intestato, 9 lEO, pag. 573 seg., nota 18); contro si e pronudato di recente ll Fumone, Beitrasgs sur Erläuterung ste. (Contributi ulla
GI.-"ici. Comm. Pendan. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 54.
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delazione deil'eredltà non è, o non sarebbe, se già esisteme, hem un
non può neppure divenlrlo; ma poiché ia qualita di suas comincia

ad avere effetto soltanto al momento della delazione dell’eredità, ﬁno
a quel momento può anche aver luogo una agnatio postuma-um, vale
a dire che nniia importa a questo effetto chl fosse ﬁno a quel momento heres suus, ma solo chi sia tale a qnei momento stesso in cui
avviene la delazione dell’eredità, onde qnesta agnatio o quasi agnalio

postumi @. anche uelle nostre fontl designata come uu succedere in
suorum locum 5").
D) Si ha in ﬁne un caso di agnato'o postumorum qnandoi nlpoti
cadono nella potestà. del proprio padre In seguito alia morte dell'arn.
Il padre infatti ﬁn che era soggetto alla patria potestà non era capace che di ﬁbre un testamento militare, nel quale era bensl libero
da ogni vlncolo verso gil eredi necessari 58), ma il privilegio del te-

spiegazinne di alcunl punti del diritto), Dies. Vil, pag. 167 seg., ii cui argomento fondamentale lo ho però cerato di confutare nelia Doctrina Pandeelarum, III, «) 631 nota 7. 3' edizione.

57) i 7, 8, l. de her. quae ab int., 3, 1;
: Cnm autem quaeritur au quis suus heres existere poult, eo tempore
quaerendum est quo certum est ailquem sine testamento decessisse. quod

accldit et destituto testamento; hac ratione si ﬁlius exheredatns fuerit et
extraneus heres lnstitutus est, et ﬁlio mortuo postea certum fuerit heredem
Institutum ex testamento uo'n ﬁeri heredem aut quia noluit eme heres, aut quis
non potult, nepos avo heres existet; quia quo tempore certum est lutnhtum

decessisse patrem familias solus invenitur nepos. —. Et licet post mortem
avi natns sit, tamen avo vivo conceptus, mortno patre eius, posteaque de-

serto avi testamento suus heres efficitur ).
L. 1 QB Dig. de sms et legitimis, 38, i6:
« Sciendum est autem uepotes et deinceps interdum etiam si perenne
eos mortis tempore praecesserunt, tamen posse suos heredes existere quam-

vis successio lu suis heredibus non sit. Quod lta procedit. rei. ). — E qui
segue l'esempio citato coll'uggiunta del motivo : quoniam nec delata est ﬁlio
hereditas ). Indi viene l’esempio del caso che il ﬁglio sia istituito sotto una
condizione postestntiva e muoia prima dell'adempimento della condizione

nel qual caso « dicendum est suos posse succedere, si modo mortis tutatam
tempore vei in rebus humnnis vel saltem concept! fuerint, idque et Juliuo

et Marcello placet ».
La cosa dunque non era indiscussa come risulta anche più obir-mente

dalla L. 7 Dig. si tabulae test. nullae estabunt, 38, 6. Confr. GLiicx, Iummterbfolge (Successioni intestate), «) 55, png. iBS.
5") i 6 I. do ea.-her. liberorum, 2, 13, L. 7, L. 8 Dig. de test. militis, 29, I.

DE unsara ET Posrums HEBEDIBUS msrrruusnrs ECO.

427

stamento militare masava nn anno dopo il congedamento dalla mi-

lizia 59), cnd'e che TRIFONINO alla questione ( Cum militare deeilsset
<dliusfami11as) patre eodemque avo defuncto, quaesitum est an rumparetur testamentum ) risponde in senso aﬁ’ermatlvo °°).
E molto discusso se già secondo le dodici tavole tutte le persone
tin qui enumerate avessero i diritti dei cui. Il Gatnsmeua lo nega

e crede anzi che il diritto dei sui spettasse in origine ai soli ﬁgli
maschi gia nati ai tempo della morte dei testatore 61). Dei motivi
ch‘egli adduce pero minor valore ha quello che i soli ﬁgli maschi
dovessero essere diseredati nominatim, mentre pei uipotl e per le ﬁglie
bastasse uua diseredazlone inter oetsros, anzi ueppure ia diseredazione di essi importasse nullità del testamento ")., Questo infatti si
spiega eoiia posizione subordinata delle ﬁglie nella famiglia e colla

maggior distanza che separa i nipoti dali’avo, casi come si spiegano
auche altre differenze fra i ﬁgli maschi e i discendenti di sesso femminile o fra i ﬁgli e i discendenti di grado più lontano, che pure
non hanno alcuna connessione col diritti degli heredes sui °°). Secondo
:

31) L. 21, L. 26. L. 389 i Dig. de m:. miL, 29, i.
6") L. 28, 5 i Dig. h. t.: o Non quidem adoptavit, nec hodie ei natus est

illius. nec priore subducto de potestate suo herede ulterior successit in
proximum locum, sed tamen in potestate sua habere coepit et tilius sub eius
recidit potatatem; rumpetur ergo testamentum ).
Se egli e ancora soidato dopo liberato dalla patria potestà e dopo che gli
è nato un ﬁglio importa solo vedere se egli abbia o no riconosciuto il testamento fatto prima; nella seconda lpotesi il testamento è rotto. L. 33 Dig.
«le tat. mila., 29, i. Confr. L. 7, L. 8 Dig. eod. Focus-run, loc. cit., pag. 103
seg. — Fumone, Notherbenrechi (Diritto 'degli eredl necessari), pag. 40.

“i La maggior parte del suo libro GeeehioMe and neue Thoon'e, etc. (Storia
e nuova teoria della sulta), cioè i upitnii 2 e3, slcccupa.uo di clò. La teoria

dei Guiulsenu e seguita in sostanza anche dal Gnücx nella 2.‘ edizione
cio—i suo scritto sulla Succos-lone intestata, pag. 56 seg. — Ii Wmuuu in

una iii—eruzione speciale di assai scarso valore (Opuscula "minora, pag. 378-381)
cem di dimostrare che almeno le ﬁglio non avessero secondo il diritto delle

Xii tavole ii diritto degli heredes mi.

'

"'-'i GAIO, Il, m. — ULPlANO, XXII, 6 20-22. Pr. I. de other. liber., 2, i7.
"J) Di questa specie e la triplice vendita del ﬁglio necessaria per liberarlo
dalla patria potestà, non necessaria invece per ie ﬁglieepei nipoti, pei quali

bastava una vendita soia. GAlO, l, i32-l34. — Unruso, il, i. — HUGO,
«Storia del diritto romano, ii.‘ ediz., pag. 16i.
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me gia. nel tempo antico tutti i discendenti nati e soggetti immedia-

tamente alla patria potestà del testatore al tempo della sua morte
erano cui heredes scum distinzione di sesso e senza distinzione di

grado; solo essendo ii più lontano escluso dal più prossimo, non lo
erano invece quelli che venissero a nascere dopo. Esporrù qui brevemente ie ragioul di questa mia opinione, non essendo il caso di
farne qui una trattazione dlﬁ‘nsa posto che si tratta di una ricerca

di diritto antico, che nello stato delle nostre fonti non potrebbe
neppur dare risultati tail da servire di soiida base alla esposizione
del diritto della successione necessaria.
1.° Secondo testimonianze concordi deile nostre fonti le ﬁglie are-

vano per le dodici tavole gli stessi diritti dei ﬁgli nella successione
intestata. Questo principio e espresso nel modo più chiaro nella L. H

pr. Cod. de leg. her., 6,58:
e Lege duodecim tabularum bene hnmano generi prospectum est.
quae unam consonantiam tam in maribus quam in feminis legiti-

mis.. . . observaudam esse existimavit, nullo discrimine in succes-

sione habito.... sed posteritas nimia utitur subtilitate non piam
iuduxit differentiam, sicut Iulius Paulus in ipso principio libri singularis, quem ad seuatusconsuitum Tertulliaunm fecit apertissime

docuit ).
La L. 15 Cod. cod. poi riferendosi a questa costituzione dice:
( Meminlmus autea divinam nos promulgasse constitutionem, per
quam ad vestigia legis duodecim tabularum totam progeniem ex le-

gitima sobole descendentem, sive masculinam sive femininam, lezitimo iure hereditatem adipisci sanximus ).

Grusrmuno stesso nel 5 3 I. de leg. agaat. succ., 3, 2 cl attesta
che le leggi delle dodici tavole chiamavano all’eredità tutti gli
aguatl “) senza distinzione dl sesso e che solo nel periodo di tempo

04) E uoto elle agli aguati in senso ampio appartengono anche i sui. "sii

L. lO i 3 Dig. de gradibus et af,, 38, :IO: ( proximioros ex agnatis sui di—
cuntur :, L. 12 D. de sut- et legit., 38, 16. Non e però necessario ricorrere a
questo argomento, pel-che quaudo ii citato testo delle Istituzioni dice-.

( Lex duodecim tabularum simili modo omnes agnatos, sive masculos sire

nr: Linums E'l' mSToms usanmnus ms'rITUENDIs acc.
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tra quelle leggi e il governo imperiale accadde che si esoludessero
dell’eredità legittima le agnata oltre ll secondo grado (ultra coman-

gaiaeus) °°). È lecito dubitare se le dichiarazioni dei giureconsulti
classici ooncordino con questa parte della relazione giustiulanea, pe-

rooche GAIO dice:
feminas, cuiuscumque gradus ad

similitudinem suorum ad successionem

vocalnt :,

s’intende da sè che anche per ii concetto degli heredes cui non è da far
distinzione di sem. TnovlLo poi fa risultare in modo quasi più deciso che
quam limitazione della successione intestata delle femmine alle sole consanguinee non fosse dovuta alle XII tavole.

05) Gli ataui concetti esprime PAOLO, Sententiam receptae, IV, 8, 22:
( Feminae ad hereditates legitimas ultra consanguineas successiones non

admittuntur, idque iure civili Vocouiana ratione videtur eﬁ‘ectum ’ (per alcune
diversità di lezione, | iure ciuili cel Voconiam .rogatione o narratione », vedi
Panlsoruo, Diuertationum triade, Daventr. 1679, diss. II, de lege Voconia,
pag. l06-O7). La ricerca sulla le: Voconia demuliernm hereditatibus nppartiene

alla dottrina della cosi detta testamentlfazlone passiva, titolo V del libro
prneute, de heredibus instituendis, 6 l438 — (Vedi Huoo. Storia dei diritto
romano, il.‘ ediz., pag. 386 seg.); ma essa non presenta alcuu interesse per
le quetione che ci occupa, tanto se sl ammetta che la legge Voconia abbia

meteo-a limitata la successinne intestata delle donne quanto se al ritenga
che la limitazione alle consanguineo sia stata introdotta poi sull'auulogia

delle disposizioni della legge stessa sulla successione testamentaria, o, in ﬁne,
che P.ioto volesse dire soltanto che il medesimo principio di diritto cui
s’era ispirata la lex Voconla avesse già prima dato origine a queat'altra limitazioue (vedi Paauoxlo, loc. cit., pag. l08). Questo riconosce auche ii Gals:sisona (loc. cit., pag. 139 uo'ta), il quaie pure nella sua lunga diatriba
contro ia sulta delle donne non truacura nessun argomento anche minimo.
L‘unico apparente punto di contatto fra la [ex Vooonia e l’antico diritto di

successione intestata s quelio cui accsuna l'HUGo, Owilietisches Magari» (Magazzino civile). voi. II, pag. llO delia i.‘ ediz., colle seguenti parole:

: Una legge per la quale sl vietava di istituire erede uua fanciulla. fosse
pure la propria ﬁglia, non può essere stata emanata che in un tempo nei
qnale l'esclusione delle donne dalla successione Intestata era già un principio

comune ..
L'Huao però-ha già da tempo abbandonata l’opinione da lui appunto
l‘ondata su questo concetto secoudo la quale tale esclusione sarebbe già esistiti nell’antico dirltto. mentre d’altra parte l'Hsssn, Rheinieches Museum, etc.
(Musso renauo di giurisprudenza), III,
g. 183 seg., ha dimostrato in modo

del tutto persuasiva che nna succeslone intestata illimitata delle donne è
pienameute conoillabiie cogli scopi della legge romana, data anche la prolblzioue fatta ai padri ricchi di istituire eredi le ﬁglie che stavano nella loro
putata.
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e: Feminae aguatae, quaecumque oonsangninornm gradum exce-

dunt, ulhil iuris ex lege habent ) °°),
e similmente ULPILNO :

a ad feminas ultra cousauguiueorum gradum legitima hereditas

non pertinet ) a7);
ma ULPIANO non dice da qual fonte derivi questo diritto, mentre

GAIO osserva in altro luogo °°): ( quod ad feminas attinet in hoc
inre allud piacuit ). un’espressione questa che indica di solito un

mutamento del diritto dovuto all’interpretatio prudentum e alia pratica °°).
E cosi anche il testo evidentemente corrotto della Mosaicaruu et

Romanorum legum collatio 7°) s’intende moito bene nel senso che i
oomanguinei non fossero nelle XII tavole distinti dagli altri agnati
con un nome speciale o con una speciale attribuzione di diritti "1.
Ma, qualunque sia l‘opinione che si accetti su questo punto, il modo
stesso come i giureccnsulti classici menzionano le ﬁglie è una conferma del concetto che esse fossero già in origine suae heredes ab intestato del padre nè più ne mene del ﬁgli. GAIO dice:

ea) suo, ul,23.
°7) Uni-uno, XXVI, 6.
08) GAlo, IiI, 14.
°°) Bulsaoulo, de verb. significatione v. a placere ) pr.
70) XVI. 3, 6: a Pennus. libro sententiarum III sub titulo de intestatorum
successionibus... sane consanguinei, quos iex non adprehendent, interpretations prudentum primum inter agnatos iocum acceperuut ). Vedi Senum-lnc,

Iuriaprudentia vetus anteiuettnianaee, pag. 407 unta 9. — Dlaxsau, Uebersicht der
Versuche, etc. (Rassegna dei tentativi di critica e rentitnsione delle leggi
della XII tavole), pag. 344 e ie uote ivi.
") Confr. HUGO, Storia, 11.‘ ediz., pag. 165, lin. 9 seg. e nota I. — Lo
Scr-iuAnau. Was gewinnt die memi-ehe Reehügesehiehte durch Gaius (Delia uti-

lità della scoperta di Gaio per la storia del diritto romano), pag. 13, cerco
di conciliare i testi cougetturaudo che la posposizioue delle donne ai maschi
fosse consuetudine antica che le XII tavole rispettarono sena. però farne
menzione. Questo silenzio avrebbe spinto GAIO ed ULriAso ad attribuire
alla legge l’introduzione dl nu principio di diritto che in essa era semplice-

mente aupposte; più tardi invece quando la distinzione spari si arabes di
quei silenzio appuuto tratta) argomento per dire che la legge non la muosceva. Confr. però HUGO, loc. cit., pag. 262 linea 10.
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( Intestatorum hereditas lege duodecim tabuiarum primum ad suos
heredes pertinet. Sui autem heredes existimantur liberi, qui in potestate morientis fuerint, veluti ﬁlius, ﬁlia, vel nepos neptisve, pronepos proneptisve, ex nepote ﬁllo nato prognatus prognataee 72).

GAIO, così esatto di solito nel riferire nelle sne Istituzioni i mutamenti del diritto e la fonte di essi, non avrebbe certamente trascurato
di dire se il concetto del suus heres fosse stato originariamente neila
legge più ristrette, tanto meno nel testo presente, dove la connessione immediata del principio generale. colla spiegazione data del
suas heres giustiﬁca invece la conclusione che quella spiegazione sia
proprio rispondente al testo stesso della legge. Nello stesso modo si
esprimono ULPIANO 7°) e PAOLO 7‘) di maniera che è proprio da attribuire fede a GIUSTINIANO quando egii in più luoghi enumera le

donne come persone che già per le dodici tavole avessero il ' diritto
dei sui 75). Se poi si aggiunge che ii ooncetto del euus heres ricono-

sciuto nelle fonti si applica tanto ai ﬁgli quanto alle ﬁglie e che
GIULIANO, applicando questo concetto all’eredità, dice espressamente:

la duodecim tabularum eum vocat ad hereditatem, qui moriente eo de
cuius bonis quaeritur in rerum natura fuit 7°), non si troverà neppur
difﬁcoltà ad accettare l‘opinione comune degli storici del diritto secondo la quale già ai tempi delle XII tavole le ﬁglie sarebbero state

annoverate fra gli heredes eui 77).
2." Quest’ultimo argomento vale anche a provare la qualità. di
runs del nipote, del pronipote ecc. già. a- quel tempo, cosa questa che
72) GAIO, III, 1, 2.
73) Uni-uuo, XXVI, i.
") Moecu'earum et rmnanarum legum collatio, XVI, 3.
73; Per esempio i i, 9 2 I. de her. quae ab int. def., 3, 1; t 3 I. de leg.
egeat. suec., 3, 2, vedi sopra nota 64.

7°) L. 6 in f. Dig. de suis et legit., 38, 16.
77) Vedi fra i moderni HUGO, Reelttegesehiehte (Storia del diritto romano),
pag. 250 seg. e pag. 260. — HAsss, Rheinischee Museum (Museo renauo di

glurinprudeun), voi. Il], pag. 187. Nello stesso senso Scuvtrz, (le iure jemtnarum romanarum defuncto succedendi ab inteeulto et ex testamento, loc. cit.

Io conosco questo scritto, che e shmpate negii Annaiee Academiae RhenoTrajeetinae del 1828, solo dal cenno che ne fa lo Zmuzau nel 3.° volume
della Kritieelte Zeitschrift für Jurieprudene (Rivista critica di giurisprudenza),

di Tubinga, pag. 13 seg.'
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e provate. del resto anche da altri testi gia da noi citati nei quali,
parlandosi del diritto degli heredes sui secondo le XII hmle, si determina anche il ooncetto di heres suus 73). L'argomento contrario più
appariscente si trae da un testo delle Istituzioni di GLIO ") che
suona cosi:

« Si ei qui defunctus erit sit frater et alterius fratris illius, sicut
ex superioribus intellegitur frater prior est, quia gradu praecedit:
sed alia facta est iuris interpretatio inter suos heredes ).
Ii Gumsmens treva in questo testo una prova indistruttlblleper

ia sua opinione che i discendeti più remoti ottenessero ii dlritto dei
sui soitanto per i‘autorità. dei glurlsperiti"). In questo tecto può
il giurecousnito considera evidentemente heredes sui auche quei discendenti, tant’è vero che dice: a alia facta est interpretatio inter
suos heredes ). Il senso complessivo dei testo e accende me ll seguente:
la iegge chiamava alia successione in mancanza di heredes sui gli
agnati prossimi, da ciò seguiva che ii fratello fosse preferito ai tgli
deii’aitro frateilo predei‘unto. Ma i deeemviri nou avevanoi'orse concepito ‘uelio stesso modo anche il rapporto di più eui fra lere, in

guisa che ii ﬂgilc dovesse esser preferito ai nipote! Questo punto
sembrava essere rimasto indeterminato neila legge perchè questa di—
ceva in mcdc generico ( si suus nec escit etc. ), cnde la nomini di

stabilire il principio mediante una interpretatio prudentum, la quale
però uen fu certameute consentanea al signiﬁcato naturale della
iegge. Quando pure, del resto, vi fosse stata qui una preferenza di
grado i discendenti più lontani non sarebbero stati mene per ciò

heredes sui, e come tali quindi avrebbero potuto aceampare diritti
quaudo fossero rimasti scli. Ciò è confermato in modo indubitato
dai seguenti testi:

L. 220 Dig. de verb. significatione 50, 16:

78) Si riferiscono a ciò le dichiarazioni sopra citate di Gwsrmnno. che le

XII hvole non facenero distinzione nè di grado nè di sesso. L. 15 pr. Cod.
fle legit. hand., 6, 58; s 3 I. de leg. agnat. suec., 3, 2.

7°) Guo, III, 15.
5°) Loc. cit-., pag. 82 n. d.
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.: Omnis-renna, libro II quaestionum. Liberornm appellatione
nepotes et pronepotes, ceterique qui ex his descendunt continentur:
hoc enim omne: suorum 31) oppelùstionc lea duoùcim tabularum com—

prehendit ,.

'

Vedi pure il seguente rescritto degi’impsratori DIOOLEZIANO e
.‘ILSSIMILNO sa):
.: Ut. intestato defuncti ﬁlius ac nepos ex alio . . . pariter sucoe-

dant, evidenter lege duodecim tabularum cavetur » Ii“).
3.° E parimenti fnor di dubbio che anche coloro che fossero eu—
trati a far parte della famiglia del testatore in modo artlllolale, per
adozione o in manum conventio, avevano già ai tempi delle XII tavole i diritti dei eui. Nelle nostre fonti essi sono pariﬁcati ai ﬁgli

e ai nipoti naturali la dove si tratta della successione intestata secondo le XII tavole '34), e ULruNO dice anohe espressamente che le
leggi delle XII tavole non chiamano alla successione intestata ll pa-

trono quaudo pure il de cuius sia morto lasciando un eum non na—
turale, quali una moglie in manu o un ﬁglio adottivo 35).
51: Parecchie edizioni e manoscritti leggono liberorum invece di auorum.
Vedi Cunina, note all'edizione del titolo de verborum significatione. Lastessa
lezione si trova anche in un manoscritto del Digeetum novum custodito nella
biblioteca del capitolo del Duomo di Merseburg, ma la parola liberorum e
visibilmente dovuta a una correzione posteriore. La lezione comune merlin

però la preferenza, per la ragione che le XII tavole non chiamavano alla
successione i liberi come tali.
>'-‘) L. 3 Cod. de mie et leg. her., 6, 55.
*=) Pur tuttavia il Gurasmeeu (o 17 pag. 151 seg.) ritiene la sua opinione

cosi sicura che egli crede sia piuttosto da attribuire un errore storico a
PAOLO a Genus-reno e a Gxusrmuxo, nnzi che rinnnciarvi. Eppure gli
argomenti da lui addetti per l'opinione che egli sostiene con tanto calore

non sono in gran parte che luoghi comuni.
'r') Gelo, III, 2. 3. — Unruno, XX“, 14.

'5) ULruxo, XXIX. l: « . . . liberti hereditatem lex duodecim tabularum, si intestato sine sno herede ilbertus decesserit, ldeoqne sl . . . sane

hem ei sit, quamvis non naturalis, eed tu.-or, puta, quae in manu fuit, vel
adoptiva.- ﬁlius, le.-s patrono nihil pronta! e.
[] Gemeine-n, loc. cit., pag. 191, t 20, trova un argomento contro laquelitt di cui degli agnati puramente civili nel fatto ohe questi non potevano
avere alcun diritto che non spettme anche ai nipoti e alle ﬁglie;ma questo
argomento onde col falso presupposto su cui si basa.
liijicx. Comm. Pendent. - Lib. XXVIII. — Vol. II. 55.
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4.“ E al contrario assai probabile che le XII tavole uon aves—

sero preso in diretta considerazione l postumi. I giureconsulti cimici
ii nominano. a dir vero, accanto agli altri sui heredes oome tali "*).
ma da nn lato manca un testo solo nel quale sia detto esplicitamente
che le XII tavole parlasserodei postumi insieme cogli altri sui, d‘altro
iato parecchi argomenti giustiﬁcano l’Opinione che il ooncetto originario dei sui non si adattano ai postumi. E prima di tutti questo,
che le deﬁnizioni del sui heredes che si trovano nelle fonti escindono i postumi veri e propri, cioè i nati dopo la morte del testatore:
sui heredes sunt quos in potestate habemus, 0 qui in potestate morientia

fuer-unt e detto in più luoghi”), perocchè, dice GIULIANO, soloi
già esistenti al tempo della morte la legge chiama alia succeslone?
Ma non è evidentemente ad un principio di diritto scritto neile
XII tavole, ma ad una concezione dottrinale che si deve l'estensione
della prescrizione di legge anche ai postumi colla regola conceptu
quodammodo in rerum natura esse existimatur 3°). Se l’estensione del
“) GAIO, ill, 4; Uri-umo, XX". 15. Non ha alcuna Importanza il fatto
che Galo nomlnl i postumi soitanto dopo aver nominato tutti gll altri ssi

naturali o semplicemente civili; perocche se per l‘originaria qualità di
sui nelle ﬁglio e nel nipoti non ci fosse altro urgemenlo che quello che essi
alano nella trattazione dell'hersditus legitima annoveratl fra i sui, la cosa sarebbe ancora molto dubbia. Piuttosto potrebbe essere un argomento il fallo
che ULPIANo metta ] postumi fra Quelli che suorum numero sunt soitanto
nel riguardo della successione necesmrla, mentre dove ne fa mentione:

proposito dell'hersdüas legitima (XXVI, 3) paria evidentemente del dir-llic del
suo tempo.
97) Per esempio In ULPIANO,

XXll, il, GAIO, II, 156, III, 2; 92 1.41!

her. qual. et (infer. 2, 19; t 2 I. de lier. quae ab int. def., 3, l.
33) « Lex duodecim tabularum eum vocat ad hereditatem qui, morienti-

eo de cuius bouis quaeritur, in rerum natura fuerit s. L. 6 in i'. D. de «his
et legit., 38, 16.
"O) L. 7 Dlg. de suis et legit., 38, 16. Confr. L. l 9 8 Dlg. nnde cogi-au".

38, 8. Le espressioni usate in questo e altri testi per Indicare ll dir-ino (le-i
ﬁgli nel ventre materno provano a sufﬁcienza che el era lnﬁuennti (lelle

dispute ﬁlosoﬁche sul principio della vita umana. Confr. WALcn,ad Erinnh.
hern-euenit. iuris, 1, t 137. Anche Parim/mo, almeno nel riguardo dei parlo

dell’ancella, esprime il principle che c partus nondum editus Ibo-o non mi:
fuisse dicitur ); L. 9 t 1 Dlg. ad legem l'hleidiam, 35, 2. Se al tempo della
legislazlone decemvirale fosse già stato riconosciuto un diritto dell'embrione
all‘eredità del padre, ] giureconsulti non avrebbero certamente trascurato di

invocare slmlle disposizione.
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concetto del ma: heres ai postumi m lasciata alla interpretatio, essa
perb appariva così facile in un certo caso, che non appena ll caso si
avveri) difﬁcilmente si poté dubitare del dirltto ereditario del postamo, e questo fu quando alonno moriva intestato lasciando la
moglie incinta e nessun altro ﬁglio. Gi'imperatori DIOGL-ANO e
.liAssnnAxo rescrlssero per tal caso:
.: Intestato quidem defuncto postumnm sunm heredem quam som.rem licet consanguineam haberi potiorem, ordo successionum lege

duodecim tabularum factus nimis evidenter demonstrat ) °°).
Nel testo immediatamente precedente la L. 3 Cod. de suis et legit. 6, 55.
era detto: ( nt defuncti ﬁllns ac nepos ex alio.. . pariter succedant
evidenter lege duodecim tabularum cavetur ): nel nostro testo invece
la frase ﬁnale indica che la cosa era stata ammessa per analogia

per qnanto essa fosse nn'analcgia sulla qnale non potevano nascere

dubbi in). Dei postumi nati dopo la fazione del testamento, ma prima
della morte del testatore, non poteva essere qnestione al tempo delle

XII tavole, perocchè per esse anche l'heres suus poteva essere escluso
ad arbitrio del testatore ed egli dnnque non aveva diritto all‘eredità
se non qualora si aprisse la successione intestata. Quando poi la
successione necessaria dei sui heredes si venne a costituire, pei po-

stumi sorse la difﬁcoltà che essi come personas incertae non potevano
essere istituiti e neppure diseredati”), onde l’apparizione di un po". L. -l Cod. de suis et legit., 6, 55. Ai templ dl Dloomrzlaxo non poteva
neppure sorger dubblo che ii postumo fosse preferito alla sorella del Indro;

da ciò si vede, e la cosa del resto è confermata anche dal testo Immediatamente precedente, che spesso gil Imperatori erano importunatl con domande

di cni la risposta si aveva col semplice rinvio ad un principio chiaro e sicuro di diritto. Nel caso però bisognava che vl fosse stata una qualche ragione di dubitare e questa non poteva evidentemente esser altra che la oirw-tanm che al tempo In cui era stata emanata la legge che preferisce gli
heredes sui a tutti gli altri, il feto non ancora separato dal corpo della madre
non era considerato un essere capace di diritti.

‘“) L’imperatore aduuque non dice che le XII tavole abbiano stabilito ciò,
ma che l’ordine delle successioni stabilito in esse conduce ad ammettere che
il postumo sia preferito alla propria zia; e ciò per la ragione che, oome
nota TALnLrIo ad h. l. in BAsiLIOI, t. Vi pag. 79 sch. q (ediz. FAaao'r), la
legge chiama per primi i discendenti.

"’-‘) [Zu-umo, XXII, 4. — GAIO, 11,242: (ac ne heres quidem potest in-
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stumo doveva sempre rompere il testamento tatto prima. Apoco a poco

però si venne Facendo strada l’idea che fosse possibile tener conto nel
testamento anche dei postumi, e ciò avvenne parte per opera del—
l'interpretatio prudentum, parte per disposizione legislativa. ULPIANO

narra in proposito:

'

( Eos, qui in utero sunt, sl nati sui heredes nobis futuri sunt.
possumus instituere heredes, si quidem post mortem nostram nascuntur
ex iure civili, si vero viventibus nobis ex lege Julia (quia scil.

Velleia) ) °3).
Ius civile non signiﬁca, come crede il Quaero “), le XII tavole.
perooche queste non conoscevano la successione necessaria; è dunque

piuttosto da riferirsi quell’espressione al diritto introdotto auetoritate o interpretatione prudentum 95). Del resto questa interpretazione

stitul postumus alienus, est enim incerta personas. GAIO paria qui soltanto
dei postumo alieno perche secondo il diritto civile l'antica regola e incerla

penaria heres institui nequit» era ancora in vigore per questi. non anche pel
suu-. TaoriLo ad 6 28 i. de legatis, 2, 20. — Pisam-uas, de postumis heredibus institutis vel erliercdatis, c. 11 t 22 seg. in Prael. Cena, pag. irR seg. —
TlLLmG, de postumis heredibus institutis vel exheredatis, Pars li, pag. 107 se:.
— HUIBNRH, ad tit. Dig. de rebus dubiis Unum,, Pars I, Lipsiae 1802. pag.!35'.
pag. 84 seg. — For-marnu, de bonorum possessione, pag. 94. — Bnrsrscau.
loc. cit., pag. 47. — Fnaucrtn, Notherbem'ccht (Dlrittto degli eredi accusari-.
p. 21. Si discute ,del resto se la regola in discorso sia stata sempre applicata al
suus postumus (RAD, resp. DA'rHs, Historia iuris civilis romani de per-ouis in—
certis ez testamento heredibus, Lipsiae ”84,9 3), e anche coloro che rispondono
in senso slermatlvo dlssentono pol fra loro sul motivo pel quale i postumi erano
annoverati tra le persone incerte (vedi per esempio gli scritti citati di Tn.Lmo e Haemum). Ma. una trattazione più minutadl questa questione appurtleue al titolo de heredibus instituendis. Alcuni poi sostengono indipendente-

mente da quella questione, che anciie secondo ie Xii tavole 1 ﬁgli postumi
potevano emere istituiti. Vedi per esempio Guucio e Hssss. nota 94. Anche
di ciò però tratteremo fra breve.
ea) Uni-umo, XXII. 19.

1") Nolae ad lﬂpiani, XXII, 19. Nelio stesso senso Wissens, de IegeJunia
Velleio, 9 7 (Opuscula, ! , pag. 267). — L’HAssu, poi [Eheim Munu- (Mum
renauo di giurisprudenza), 111,211 nola 43] sostiene questo concetto cui derisimente da dire: « i postumi nati dopo la morte dei testatoree concepiti durante
la sua vita, giù. per la XII tavole potevano, com’è nolo, esere istituiti eredi ».
95) L. 2, t 5 in f., 1 12 Dlg. de origine iuris, l, 2. Anche le aspre-ioni im

civili receptum. est (per esempio L. 24 Dlg. de cond., 35, i) e slmill si riferi-

na LIBERIS ET ros-rums uuasnrnus msn-rumors acc.
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dovette certamente tenersi molto vicina alla legge, perchè al tempo
in cui non si conosceva ancora la.snocessione necessaria non si potevano neppur conoscere altri postumi che quelli nati d0po la. morte

del testatore, e il riguardo ad essi. che sarebbero stati ﬁgli del testatore. appariva molto naturale, molto consentaneo allo spirito della
legge, che non aveva già esclnso dalla successione i postumi, ma
soltanto non ve ii aveva chiamati espressamente “ °). E questa è

anche la ragicue perche uoi nou troviamo menzionato iu modo speciale il caso della istituzione di un ﬁglio che sia per nascere eutro
idieci mesi dalla morte del testatore. Una volta pero ammessa per
nn caso la possibilità di istituire o diseredarei postumi, questa doveva
ben presto estendersi. Tale estensione avvenne però, come sempre dei

resto nell’antico diritto romano, col lento graduale aggiungersi di
nuovi casi al primo. Iu line il riconoscimento di un diritto di suocessione necessaria auche pei discendenti che fossero per nascere in
seguito portò ad un allargamento dei concetto dei postumi, perocche,
essendo concessi gli stessi diritti a coloro che erano gia nati e in
potestà. del testatore durante la sua vita e al nati dopo, quel concetto si dovette estendere a tutti i mi heredes che diveuissero tali dopo

ia fazione del testamento, fosse pure durante ia vita del testatore.
Certamente di ammettere che anche i postumi di questa seconda

specie potessero essere istituiti o diseredati non vi era necessita pratim urgente come pei ﬁgli nati dopo la morte, perchè, neila massima
parte dei casi almeno, il testatore aveva in quella prima ipotesi
sempre il rimedio di mutare il testamento °°): ma questo non era

sempre possibiie iu pratica,e sarebbe stato per lo meno più comodo
accordare ai testatore la facolta di tenere in considerazione anche
quei postumi che fossero per apparire iui vivente. Questo fu stabilito

samo sempre al diritto ricevuto per consuetudine e in particolare per opera

«lai giureccnsulti. HUGO, Roenu'sche Rechtsgeschichie (Storla del diritto romano)
li.‘ ediz. pag. 439, linea 80 seg.
as.) Ciò signiﬁca anche ia espressione di Unnuso in L. 3 s 9 Dig. de
la's et legit. heredi. 38, 16:

: Ex lege duodecim tebularnm ad legitimam hereditatem is qui in utero
fuit admittitur si fuerit editus ).
9-) Pone-ran, loo. cit., pag. 110.
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dalla legge Jnnia Velleio. W), la cui età non ci e nota con precisione.

ma può porsi a un dipresso uelio-seconda metà del secolo VIII dopo
la fondazione di Roma °°). Essa conteneva due capitoli: ii primo

97) «Ne ergo eo modo rumpatur mihi testamentum, sicut ipsum ﬁlium
vel heredem institnere vel nominatim exheredare debeo, ne non iure faciam
testamentum, ita et nepotem neptemve ex eo necesse est mihi vel heredem
instituere, vel exheredare, ne forte, me vivo eo ﬁlio mortuo, succedendo in
locum eius nepos neptisve qnasi agnatione rnmpnt testamentum; idque lege
Jnnla Vellela provisum est s. Cos] GAIO, ll', 134, dal quale sono tratti anche
il i 2 i. de ezh. liber., 2, 13, o la L. 13 Dig. de iniusto, rupto, irritofaeto tal..
28, 3. il nome di le:; Juaia Velleio si trova anche nella L. lO . 2 Dig. de
tssi. int., 26, 2 (Vedi il 9 1309 di questo Commentario, vol. XXIX, pag 249-

252 dell'originale tedesco). Nel manoscritto di ULPIANO si trova invece la
Julia (vedi sopra nota 93) e anche TnOﬂLO cosl parafrasa la frese ﬁnale del
testo zai reiro n} "‘o-JM :s peliuit: viua; eflet-rat. Mn. pul nome di Junio Velleio non

solo stanno le testimonianze sopra citate, ma anche la. circostanza che nei
fasti consolari non sono mai ricordati come colleghi nn GIULIO ed un Vni.-

Laio. mentre vl sono nn M. GIUNIO SILANO e nu VsLLalo Turcae. Vedi
Somn.-meo ad Uni-., XXII, ii); confr. pure la nota seguente. Neiie Pandetie

ﬁorentine ia legge :. anche detta Vellea, ma contro questa scrittura ciè
pronunciato con ragione Aut. Avons'rixus, de nominibus propriis «.; :….».-

ﬁorentini, cap. 4, n. 340). Opera omuia, vol. i, pag. 365. Secondo l'indice ﬁt»
rentlno PAOLO avrebbe scritto un iibro singolaro ad legem Velleiani, me di
tal iibro non si ha nelle Pandette alcuno estratto o per lo meno manca lale

lsorizione. Vedi ln nuta .‘)3 del GaaAusa all'indez.

'

liii) Lo Sensi,-rmo, lnc. cit., la pone nei tempi di CLAUDIO, cioe nell’a- 799

dalla fondazione di Roma o 46 anni dopo Cristo, e della medæima opinione
sembra essere pure AUGUSTINUS, ioc. cit., noia e. La maggior parte degli
scrittori invece atirlbuisce ia legge ad uu tempo anteriore e trova la m-

inzione dei problema nei fasti consolari deli'anno 763 a. u. C., sotto Ausus-ro
dnnqne, uel quali ﬁgurano come consules super-ii. C. Veranio TUTOR! e I..
Glnmo Sumo (vedi Almanvamus, Fasti romanorum consider-ima, pag. ill'.
In questo fundamento il Noonnxnux, Specimen lectionum seu dico-ris. de lege

Petronio, Amstelodami 1731, pag. Q:! seg., e il meum, loc. cit., i il.
hanno difeso ampiamente l'opinione che la nostra legge sia dell'anno 763 di
Roma, e ciò è pure ammesso dalla maggior parte degli autori moderni.
quali il Boca, i’HAueor.n e altri. Si può anche invocare per questa Opinione
l’argomento che difﬁcilmente può provai-si che sotto

Cuomo siano state

ancora emanate delle vere leggi comitiali (vedi Noononnnx. loc. cit., psgina 94 seg.); non si può però distruggere ii fatto notevole che anche sotto

ai Fra i moderni s accolla di preferenza la scrillurs le: Junio Vella”. Vedi
Hause-Moneses, Fonte: iur-ie romani antiqui, 5." edizione, Friburgo 1887, pag. 115
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trattava dell'istituzione dei discendenti nati durante la vita del te—
statore, i quali colla nascita divenivano immediatamente heredes sui,
il secondo dei discendenti più lontani gia nati al tempo del testa-

mento i quali divenissero in seguito heredes sai per la mancanza del
padre loro I"’). Ciascuno dei due capltoli raggiunge il suo scopo in

modo diverso: il primo permette l'istituzione di ﬁgli non ancora nati

(ut liceat institui nondum notos), il secondo vieta la rottura dei l'e—'
stamento nel quale siano istituiti (o diseredati) idiscendenti gia nati
al tempo deila fazione del testamento che vengano poi ad entrare

nelia categoria dei sui (posteriore capite non permittit institui sed vetat
rumpi nere eb eam rem minus ratum esset quod succedit)1°°). La ra.gione e ii signiﬁcato di questa diﬁ‘erenza tra i due capitoli sara oggetto più oltre di un esame più minuto. Le disposizioni però della

la: Velleio non rispondevano ancora a tutti i oasi possibili, onde
alla pratica e all'luterpretazioue restò largo campo per colmarei
vuoti, ne mancarono, a quanto pare, dispute vive su punti singoli.

In fonte principale per lo studio di questo punto di diritto è un
frammento delle Psndette tratto dal libro VI delle Questioni di

Q. Cnavmxo Scavo“, giureconsulto vissuto sotto gli Antonini 1). E la
celebre L. Gallus (29) Dig. h. i:. 2). che formerà la base quasi esclu-

qnest’nitimo imperatore vi furono due consoli colieghi M. (Gunno) Bruno
e C. Vnum Toros: (L. 2 i 1 Dig. ad S. 0. Voll., 16, 1, contro però
Mannaro, Disputatio… iuris, 11. XXV, t 3, 4. — Wmaaaa. loc, cit., pa-

gina 358; Opuscolo, t. I). Io per ciò non esito a dire collo Scanansa ad 52
i. de uher. liber-., 2, 13: e Quando haec lex lata est param constata ").
”. L. 29, 9 12-14 Dlg. h. t.
…) L. 29, i 15 Dig. h. !.
1) G. Lud. Comum, De cita et scriptis Q. Oervùlii Soaevoia liber singular-is,

, ]! negli Opanula e iure civili, voi. 1, pag. 16 seg.
2; Ee- appertiene alle sette leges damnatae (vedi WALcu, Nota ad Eckhm-d,
her/sea., pag. 94), e non e certo facile il darne una spiegazione soddisfacente.
Non e possibile il cavarsela con poche parole e poiche d’altra parte non se

b) il Mon-uan, Dig.-ta Iustiniani. Auoos'ri. fr. iO 5 2. 26. 2; il

Bauns, Fonte.-

iuris romani antiqui. 5.‘ ediz. curata dal biomasse. pag. 115; il Rivisa, Introduction
historique au droit remain, Paris 1812, pag. 2" i'attribniecouo all‘anno 780 a. n. c.
: 21 d. C. soilo il regno di Tiberio; il Runonrr. Rosmische Reohbguehiahie (Storia
del diritto romano). 1, pag. 59 e il VANosaow, Psndette. 5 468 nota l, 3." scceuano

.1 data del 763 a. u. c.
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siva della trattazione che segue snli' istituzione o l'esclusione dei
postumi 3) (Vedi nota a pag. seg.).

n’è lin qui parlate nei presente (lenimenta-io, cosl non occorre impetrare
venia per la prolissità di questa nota. a Licet advocati parum lucmntur de
hac lege, dice la Glossa, qnia tamen re et fama difficilis est bene est notanda s.
Cornelio von an ha scritto, com'è noto, una dissertazione de neptem flannatis legibus seu crucibus iurisconsultorum, Lugduni Bat. 1682, Jenae 174-'! e

in Maximum, Thesaurus, pag. 569 seg. Il Commentaria alla nostra legge sl
trova nei capo VII ed occupa nel Thesaurus dei Messi/nm meno di quattro
pagine e manca rifatto di profondita. sebbene sia fatto meglio delle maggior
parte delle dissertazioni inangurall. Degli altri interpreti di questa legge
sono da notarsi pel periodo ﬁno ad ALcra'ro, la Glossa di Accnnslo, dove

nna difﬁcolta grave e superata, sebbene manchi spesso la soluzione e poi i
prolissi Commentari di Bau-row, Bauso e specialmente di Amuro, Opera
omnia, Francoforte 1617, tomo I, pag. 473-680. Degli scrittori pmtariori
sono da ricordarsi, oltre i già citati Pau., Fraus-rus e TILLINO, Franc—ec

Cormano, (Jommentarii iuris civilis, lib. X, capo IV, e parte del capo iii. —
Duaasa'o, Opera, Francoforte i607, pag. 351-365, dove si occupa peròsnchs
della L. I6 Dig. h. t. — Antonio Govaano, Opera, edita a Vaassen, Rotterdam 1766, pag. 73 seg. e eiusdem legis repetita praeleolio ne] libro I ani-adoersionum, pag. 327 seg. — Lelio Toast“, ad Gallum et legem Velleio. nel

Thesaurus di O'r'roua, t. IV, pag. 1604 seg., li qnaie sopratutto si aihtins a difendere ia lezione ﬁorentina non ostante che talvolta sia priva di signiﬁcato. —
Franc. llo-romanos, Scholas in LXX tit. Digestorum et Codicis ad h. l. Opem.
t. i, pag. 146-175. —— Do.-lauo. negli Opuscula postumadilnl e li'aitri, Hanno—
ver i604, pag. 131 seg.; Comm. iure civilis, lib. VI, c. li 5 8. — Cmacro

ad tit. de liberis et postumis, h. i. — Laxoanucx, In leges aliquot perdi/fidi"
aunolationss, cap. XI;-XLII, nei Thesaurus di O'r'roua, I, 578 seg. — Scalas.
Repetitarum lectionum. iuris civilis lib., 0. 38, 39 ln OTTONE, IV, pag. 65 seg.
— Cusnosnss, Ver-isimilium liber, I, c. 15 In Onoxa, I. 718. — Vrnmns sd
l:. l. ln Orroxa, Thes., I, 398 seg. — A. Fauno, (Touia-tume iuris cia-ilie,
lib. IX, X; questi due libri si riferiscono lntieramente al nostro argomento.

— Giov. Annum/mo in priores XII! libros es XX Quaestionum C. Senti,-cla:
commentarius, tract. VI ad lib. Vi nei Thesaurus dei Maximum, II, pag.-lin

seg. — MERENDA. Oontrouersioe iuris civilis, lib. XV. cap. 2-6; e i cap. 3. 4
del libro IV. — Bart. Cures], Interpretationes iuris, lib. I. city. 49 nella la-

risprudentia romana et Attica, cum praef. J. G. Hnmaccu, t. il, pag.239ssg.
-— F. Rauos nai. Msszsso ad n.l. nei Thesaurus dei Museums, VII, p. ‘..‘i‘.’
seg. - Srnrxro, ('ontelas testamentorum, c. 16. 9 7. In quest’opera si trova

un commentario esegetico che non si dovrebbe aspettare. mentre non c‘è
alcun esame approfondite delle difﬁcoltà come invece si desidererebbe. Lo
Suïxlo ritiene necessario di scusare in certo modo il commento esegetico eri
pretesto che nd esso si ricollegano alcune osservazioni pratiche. G. L. Cos'RADI, Sententia Scaevolae declarata super cautione Aquilii nepotes post-inminet!
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A) Fn gia sopra notato che al ﬁgli nati dopo in morte del testatore furono accordati senza esltanza i diritti dei sui, sebbene la

legge delle XII tavole non li menzionasse espressamente, e che fu
ammessa l'istituzione e la diseredazione di essi pur mancando per
ciò la poaslbilita di richiamarsi a nna speciale autorità. L’estensione
di qneste diritto ai discendenti più lontani è attribuita al celebre
ginneconsnlto Aquxmo GALLO contemporaneo ed amico di CICERONE *)."
ie eni formnle servivano a speciali scopi cautelari 5). La formnla di
istituzione dei nipoti postnmì da iui inventata ci è così riferita da
Scavoaa:

« Gallus sic posse institui postumos uepotes induxit; si fiiius meus
vivo me morietur, tune si qnis mihi ex eo nepos, sive qnae neptis
post mortem meam in decem mensibus proximis qnibns ﬁlius meus
moreretur natus, nata erit, heredes sunto ).

Questi postumi aqnilìani, come li chiamano i moderni °), sono
dnnqne i nipoti nati dopo la morte dell'avo, al quale fosse già pre-

tueadi de lege Junio Velica, Lipsiae 1756; questo scritto e rimasto pur troppo
incompleto, benchè però suo non sia cosl dotto come si aspetterebbe. —
G. Mannaro ad XXX iurisconsultorum fragmenta, pars. 11, pag. 74 seg. ——- C. G. WmchBR. de lege Junia Velleio, Opuscula. vol. I, pag. 256 seg.;
sebbene ii titolo si riferisce a una sola parte del testo, il Wiseman tratta

qui anche della formula Aquiliana. -— Fumone, Notherbenreoht (Diritto degli
eredi necessari-, t 3, pag. 20-44.

3; I manoscritti dell’ixronzlaro consultati per questo testo a Lipsia, parte
da me, parte da un giovine promettente scienziato, il dott. Roberto SCHNEIDER,
sono segnati Code:: Lipsiensis :i, B, 0,- gll ultimi due sono nella biblioteca
Paolina, il primo nella biblioteca clvim di Lipsia. Notizie sui medesimi
ci son date dal Waxcx, Allgemeine Literatureeitung (Rivista generale di letteratura) di Jena, anno 1818, n. 6-11, pag. 69 seg., e nel programma del

Kaizen. Antiqua versio latina fragmentorum ez Modestini libro ezcusationum
in Dig. abi.-Earum, Lipsiae 1830. pag. 13. Per l’eta essi sembrano seguire] appunto nell'ordine nel quale sono segnati. Nessuno però è anteriore al secolo XIII. e l'ultimo è forse soitanto del XV, benchè il WaNCK io ritenga

più antico.
4) Crczao, de officiis, c. 14.
") Vedi il teste sopra citato di Crcauoaa, e L. 18 t ! Dig. de acceptiL, 46,

4. t 2 L quibus modia obl. tall., 3, 29. — Wraxnaa, loc. cit., t 9, pag. 271.
6) Vedi su questa ed altre denominazioni dei postumi, la tabella annessa
allo scritto del TILIJNG, De postumis heredibus instituendis cel erheredandis,
GI.-"rc:, Mm. Pandelis. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 56.
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morte il padre loro. Nella formula era detto con grande cautela che
essi erano istituiti soltanto per qneli’ipotesi (tano . . . heredes sunto..
Solo così dunque diveniva possibile istituire il nipote ﬁglio di un
ﬁglio ancora vivente, come prima di AQUILIO si poteva istituire un
proprio ﬁglio non ancora nato. Quest’ultimo rientrava incondiziona-

tamente nella categoria dei sui postumi"); egli in fatto sarebbe stato
un heres suus se gla fosse stato in vita, e nascendo sarebbe caduto
snbito nella immediata potestà del testatore se questo fosse stato

ancora vivo. Diversamente andavano le cose pel nipote. Il padre di lui
potea ancor essere vivo ed egli allora sarebbe stato pel testatore un
alienus postumus: la sua istituzione per consegnenza sarebbe stata
nulla secondo i concetti rigorosi dell’antica giurisprudenza, ove non

fosse stato espressamente dichiarato nella formula che egli era istituito pel solo caso che egli venisse nella condizione di qnelio che
sarebbe heres suu. E tuttavia anche una istituzione sotto la. condizione dl sulta o pel caso che il postumo istituito fosse per cedere
alla sua nascita nell'immediata potestà del testatore, qnaicra qnesti
vivesse, non era ammessa in origine; perche da un lato ii testamento
civile non comportava l‘aggiunta di condizioni tl), d'altro lato occor-

reva che tntte le condizioni di esistenza della disposizione di ultima
volonta, compresa la capacita dell’erede, esistessero gia al tempo

della confezione del testamento °). L’aggiunta d’uno condizione era
gia nell’epoca repubblicana divenuta cosa possibile mercè la nuova
forma del testamento così detto pretorio 1°), ma il secondo prlncipìo

pars Il. — Hourrxun, Commenta:-, etc. (Commentario alle istituzioni di Ei-

neccio), t 483, nota 3. — Wen-ruat., Theorie des R. R. voa Testamente».
(Teoria dei testamenti secondo il diritto romnno', 9 485-520. — Turan-:.

Pandelis, voi. II, 9 794.
7) ULPIANO, XXII, 15, 19; t 26 I. de legatis, 2, 20.
") L. 77 Dlg. de reg. iuris, 50, 17.
0; L. 2… Dig. de rcg. iuris, 50, 17; L. 5!) 9 1 Dig. de her. inst., 28, 3:
i 4 i. de her. qual. et divi, 2,19. Confr. Francesco Raetos nai. Manzano, lor.

cit., pars II, cap. l i 2 la Maremma. Thes., Vii, 238.
10) ClCEBO in Verrem, I, c. 45. — SAVIGNY, Beitrag zur Geschichte d..roemisehen Testamente (Contributo alla storia dei testamenti romani) nella

Zeitschrift für gesehiehlliehe Rechtmissenschaft (Rivista di ginrlsprndenza sturlca), voi. I, pag. 78; vedi il 9 1421 a di questo Commentario.
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rimase la regola generale del diritto testamentario anche nei tempi
più moderni, solo con qualche modiﬁcazione, non ultima la novità
introdotta da AQUILIO. In tal modo fu possibile istituire come po-

stumo suus un nipote, che non sarebbe stato heres suus se fosse visauto al tempo della confezione del testamento, sotto la condizione
che fosse nel caso di esserlo al tempo della sua nascita 11); dal che
poi i giureconsulti posteriori trassero varie conseguenze che non sono

però immediatamente collegate al nostro tema '2). Ma noi qui non
11. Gli antichi interpreti concordano in questa spiegazione quando dicono
che Aouruo rese possibile l‘istituzione di un postnmc alieno pel caso in oni
egli sarebbe nato come suus. Così per esempio BARTOLO ad b. i. -- BALDO, ibidem.
— Alessandro TARTAGNI detto Atassssnuo da mou nei Summarinm a questo
testo che si trova nella maggior parte delle edizioni giosaate (vedi SsthNY,
Geschichte des R. R. im Mittelalter (Storia del diritte romano nel medio evo),

vol. VI, pag. 162. — VALLIO, loc. cit., pag 399. —- A. Fauno, Conieeturae
iuris civilis, c. Xl, pag. 262. — ALTAMIRANO, loc. eit, ; 3, 5. — J. a.CosrA
ad t l, I. de erher. liber. ed altri. Questa sembra anche essere staial’oplnicne
dei giureconsulti classici (vedi lo. nota seguente), come ammette li Donum,

loc. cit., pag. 136 137, che però contests insieme ad altri, come il MAIANBIO
od XII intrise… etc., t 17 seg.. l‘esattezza di questa opinione. In ogni modo
cosi si spiega nel modo migliore per qnale ragione apparisse necessaria l‘Introduzione di una formula speciale e non bastasse una sostituzione volgare
qualunque, cosa sulla quale si discute nuovamente da quelli che riﬁutano
la spiegazione qui accolta.
12) È da annoverarsl fra questi l'espressione di PAOLO (L. peunlt. Dig. de
legatis 1, 30):

«: A fratris postumo fideicommissum dari potest; sola enim voluntas servatnr iu lideicomlnissis. Et obtinuit Galli sententia alienos quoque postumae
legitimos nohis heredes ﬁeri n.
La prima parte di questo testo esprime soitanto il noto principio che anche gli eredi intestati possano essere gravati di fedecommessi (L. 92 t 2 Dig.
tif legatis, I. 30); dalla seconda parte si vede che in antico gli aguati nati
dopo la morte del testatore non potevano essere considerati eredl Intestati
iter/itimi heredes): non è credibile però, per quanto noi sapplamo degli organi
della formazione del diritto iu Roma, che questo stato del diritto sla stato
mutato direttamente per opere dI AQUluo; uu tal mutamento non poteva

dipendere da una motio o formula cul l’autorità dell’inventere avesse pure
assicurato un lungo uso; un semplice consiglio di AQUluo riguardo a nn

caso controverso poteva bensl avere inﬂuenza sulla pratica del tribunale
centumvirale, ma e per lo meno molto improbabiie che egli fosse. per ciò

designato come l’autore di un principio di diritto si importante. E piuttosto
da ritenere che dopo che AQUILIO elibe introdotto i'uso dl istituirel postumi
che al tempo della fazione del testamento si potevauo considerare semplice-
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vogliamo occuparci che delia estensione della formula di Aqumo :

casi simili.
In primo luogo questa ostensione sl fece senza. esitanza a favore
dei dlseendentl più remoti:
(5 2. Idem credendum est Gallum existimasse et de pronepote").

ut dicat testator: si me vivo ﬁlius decedat, tnnc qui ex eo pronepos.
et cetera ).
E questo valeva non solo quando il ﬁglio fosse già morto alla

nascita dei pronipote, ma anche se fosse ancora in vita a quel tempo
e morto fosse il nipote:

e 5 3. Sed et si vivo ﬁlio, iam mortuo nepote 14), cuius uxor pree-

mente come alieni, non si avesse più alcuna difﬁcoltà ad ammettere anche

i postumi aiieni alla successione inteemm come agnati prossimi. Vedi A. iil:…oA, Oontroversiae iuris civilis, lib. XV, c. I,, 9-11. Non e qui 11 iuogo di

certare se .AQUlLlo abbia colla sua innovazione (lata occisione alla nascita
di quel principio che 1 moderni esprimono con questa formula: s Si può
istituire anche una persona incapace al tempo della fazione del testamento

sotto la condizione espressa che essa divenga capace e. E però anche incerto
se quel principio abbia avuto presso i Romani un valore cosi esteso, per is

ragione che i testi su cui esso si fonda (L. 62 pr. D. de lier. iul., 234. 5,
L. 51 pr. Dig. de legatis II, 31), non parlano della mancanza tii testamentit‘azione passiva, ma soio accennano a persone cui mancasse, forse per disposizione di una legge catlucnria, ii ius capiendi, ciò che non minder-a l’esistenza iieiia testamentifnzione, come fu gia notato non solo da scrittori ri-

venti (confr. Scnuoaran nella Zeitschrift fiir Uieilrecllt mni Process (Rift—te
di diritto e procedura civile) del Liana, II, pag. 120 seg.. ula anche ds
quasi tutti gil scrittori piu serli dei tempi antichi, che ebbero occa-

sione dl occuparsi dell’argomento. Vedi per esempio Scauurlxo, .)i'otae mi
Digesta ed. Suatnaasuuo, p. V, pag. 66. — Cuiasi, Interpretationes, I, c. i.

c. 49, n. 22. — G. Materiam, ad triginta iurisconsultorum fragmenta, 11, p. E:e altri. Confr. anche la mia Doctrina Poudectarum, vol. 111, 5761 nota 3
della 3.' edizione.
13) Cosi leggono la Fiorentina e i’Aioandrina; i Codices Llpaienscs A. B.
C, 11 Coar, il Busento e altri: e questa lezione e migliore che la lesione
nepote, che trovasi in molti manoscritti ed edizioni (vedi ed. Graecas.
nota 21), perchè Scavo“ vuoi dire evidentemente che anche un pronipote
postumo può essere Istituito alia pari di uu nipote.
14) La Fiorentina ha pronepote, ciò che è evidentemente privo I" sensu.
Leggono invece nepote ll Codex Lipsiensls A. il manoscritto di Gottinga
Famous, loc. cit., pag. 24 nota 7) e ie seguenti edizioni: Venetiis Ruben-
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gnans eset, testamentum faceret. potest dicere: si me vivo ﬁlius de-

eedst, tuno qui pronepos, et eetera >.
Ma se ii ﬁglio e il nipote fossero tutti e due in vita al tempo dei
teshmentoi In tal caso ia formula di AQUILIO non si potrebbe appli-

m utilmente se non qualora il nipote morisse “prima dei ﬁglio perchè
in caso diverso il nipote entrando al posto del proprio padre morto

romperebbe ii testamento deii'avo e annuiierebbe cosi anche l’istituzione dei pronipote.
«5 4. Nam si et iiiins et nepos vivant concipere utrisque mortuis

rivo se. tuno qui pronepos nasceretur poteritl 15). Quod similiter admittendum est: ita sane si prius nepos deinde liiln's decederet, ne successione tcstamentnm rnmperetnr ).
Ma perche omorreva che in questo caso il nipote fosse morto prima
del ﬁglio! Generalmente ia cosa si spiega aﬁ’ermando che il nipote
era stato preterito e ohe sottentraudo nei posto dei proprio padre
egii rompeva per ciò il testamento. Ciò può essere esatto, ma non va
inteso, come comunemente si fa, nel senso che ii testatore uon avesse
avuto alcuna considerazione pel nipote, bensi che non l’avesse preso

in considerazione nel modo presoritto; ciò che non poteva certamente
avvenire prima che ia iegge Veiieia rendesse possibiie l’istituzione
di discendenti gia in vita, che solo più tardi perb sarebbero divenuti
eui. Non si deve d'aitronde dimenticare che SOEVOLA parla qui soitanto della formnia aqniiiana e della sua applicazione. Ora questa
formula non si adattava aii'ognatio postumi in vita dei testatore e
non poteva servire ad evitare una rottura dei testamento che per ciò
si temesse. Ma, dato anche che il testatore avesse istituite espressa—
mente ii ﬁglio e ii nipote, il testamento non avrebbe per diritto ci—

vile potuto valere qualora ii ﬁglio fosse morto prima dei nipote e

rum 1477; Lugduni Syib. 1500; Lugduni Porta 1541; Lugduni Senndon 1.550; Venetiis Junt. 159]. È strano solo che anche l'ALoANDRo, ii

quale pure non ha di solito scrupolo di correggere gli errori evidenti, abbia
la isione pronepote.
15) La lezione poterit, che pnre è richiesta dal senso, è probabilmente una
congettura dell’ALoannno; eus non si trova, ch'io sappia, In nessun altro
oltre lui e Il Bzcx.
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questo fosse entrato nei posto di lui. Certamente

il

pronipote

avrebbe sempre ottenuto la bonorum possessio Iucundum tabulae qualora.
il padre fosse morto prima. dell'avo testatore 1“), ma, come se gia
notato, qui non si parla del modo oome nu tale testamento pass::
valere, ma semplicemente deiia formula aqniiiana della sua applicazione e della sua efﬁcacia secondo il ius civile 17).
In generale perb la formula aquiiiana da sola non serviva ail::
istituzione di nipoti postumi, ma bisognava come in altri casi della
istituzione dei postumi istituire con essi anche il ﬁglio, peroeche aitrimeuti il testamento sarebbe stato nniio de prinoipio 18). Ciò nota
io stesso SoavOLA nel nostro testo si 5 10:

« In omnibus his speciebus illud observandum 19) est, ut ﬁlius”)
dumtaxat qui est in potestate ex aliqua parte sit heres institutns ».
Soltanto il ﬁglio dunque (filius dumtazat) doveva essere istituito;

se ii discendente immediate fosse nn nipote, ii oui ﬁglio si volesse
istituire ooiia formula aquiiiana, quegli poteva benissimo preterirsi
senza danno per ia validità del testamento 21). Del resto gik nelle

1°) L. i2 pr. de iniusto, rupto, irrito facto test., 28, 3. — Mannaro,“ triginta
iurisconsultorum fragmenta, Pars iI, pag. 91 t 27 in f.

17) Coruum, Dissertatio super cautione Aquilia, pag. 16. Non si ha mai
abbastanza presente neil‘interpretazione delia L. Gallus. che Scavo“ neiia
spiegazione della formnia Aquilia e della legge Veileia non si domanda già
se pei diritto vigente al sno tempo potesse vaiere in generale l‘istituzione
di un postumo, perocchè, secondo la giusta osservazione del tinnitum, loc.
cit., lib. XV, c. 3, t 1, una parte delia sua ricerca arebbe stata in tal uso
superﬂua, ma solo vuole Interpretare le disposizioni vigenti e mostrarne ii
campo di nppiicazione.

1") L. 7, L. 30 Dig. ii. t., L. 2 Cod. ead. 6, 29.
19) La Fiorentina ha servandmn; i Codices Lipsienses A e C, ie edi-ioni

Venetiis Rubeor. 1477, Tot-tis 1502, Lugduni Sylb. 1500 e le altre citate a
nota 14, e Anomnuo ieggono observantium.
20) i Codices Lipsienses A, C banno ut et ﬁloni, e cosi ie edizioni Venetiizl

Rubeor. 1477, Tortia 1502 e Lugduul Syib, 1500.
2l) GAIO, II, 124. — ÙLPlANO, XXII. 17; pr. i. de ulter. liber., 2, 13,L.'29
6 10 in f. Dig. h. t.:
u Certe nec In nepote et pronepote, quorum ai liberi heredes Instituantnr.
institutionem numquam exigimus, quia possunt praeteriri :.
Soltanto come postumi dovevano essere espressamente istituitio diseredati
anche i nipoti. GAIO, il, 134. La L. 29 9 10 e da riferirsi ai usi in cui ii

nn mazara nr Posrums unanninus msnrunnms soo.
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parole si ﬁlius meus vico me morietur, ecc., sembra essere com-

presa una tacita istituzione del ﬁglio. Tuttavia anche senza iudugiarci ora nella trattazione delia questione che i moderni sogliono
porro cosl: ( num in condicione positus pro instituto habendus si" ),
cioè, se pei fatto che alcune sia istituito erede sotto la coudizioue
che un altro non sia più in vita al tempo deiia morte dci testatore
oppure non divenga suo erede, si debba considerare l'altro come
primo istituito 22), pei tempi dei giureconsulti classici è da ritenere

ii contrario 23), specialmente trattandosi dell’istituzione di un ﬁglio di
famiglia. Deve pertanto in questo caso, come ln altri nei quali si
tratta soitanto deii'istituzione secondo ia formula aquiliaua o la
legge Velleio, sottintendersi che del ﬁglio fosse stato tenuto il debito
conto nei testamento 24). Or se ciò era avvenuto non si dovette neppure
stare tanto rigorosamente attaccati alla formula e per ciò non dovette
ritenersi necessario di far dlpenderc espressamente l'istituzione dei ni—
pote dalla morte del ﬁglio vivente ii testatore, presupponendosi invece
tale condizione come sottintesa. La menzione espressa delle prime

parole della formula (si ﬁlius meus, etc.) dovette apparire tanto più
superﬂua nel caso, posto che nell'istituzione del nipote non potevano
mancare le parole in decem manubus pros-imis quibus ﬁlius moreretur
e non poteva per cio nascer dubbio sul caso pel quale era istituito
il nipote. In tal senso e da intendersi ii 5 1 del nostro testo:
( Quidam recte admittendum creduut, etiam si non exprimat de

morte ﬁlii, sed simpliciter instituat ut eo casu valeat, qui ex verbis 25)
concipi possit ».
Già nella Glossa si trovano enumerate ie varie interpretazioni di
questo testo ”i. La più semplice e certamente quella da noi già. data
discendente pmimo sia già escluso e debbano essere istituiti i ﬁgli di un
discendente più lontano.
=') Vedi la mia Doctrina Panricctarnm, voi. [li, 6 665 nota 6.

=‘) L. 16 6 I Dig. de vulg. et pup. subst.,28,6; L. i9 Dig. de her. inst., 28, 5.
-- Fauno, (.'oniecturae, IX, c. 9.
'“) GLossA ad II. i., e Fauno passo citato alla nota 23. Deil'oplnione di-

versa di BARTOLO si parlerà in appresso.
‘-'-") La lezione sez verbis (vedi SCHULTING, Notae ad Digesta, V, pag. 24)
non merita aicnna considerazione.

25) Vedi la Glossa di Accuuslo a questo testo che comincia colle paroie:
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e che cosl puo esprimersi: non è necessario che la formula aquilienn

sia riprodotta alla lettera, basta che dalle parole appaia 27) che è
istituito un nipote che sarebbe nato suus 28) pel solo caso però che
gli siauo premor-ti il padre prima e poi ii testatore 2°).
Secoudo un'altra interpretazione il testo signiﬁcherebbe: Se il te
sta-tore non ha detto si filius meus vivo me amicior nou solo non c‘e
danno, ma vi e anzi il vantaggio che il testamento vaie in ogni
caso anche se il ﬁglio esce dalla patria poteste non per la propria morte,
ma iu altro modo, per esempio per la deportazione 3°). Il testo si
potrebbe intendere così, e in ciò conforterebbe il fatto che questo

caso non parrebbe fra queiii cadenti sotto la legge Velleio ")
Nel 5 5 delia stessa iegge Gailus pero tai caso e iudicato come

dubbio, onde s'iuvo- per la validità. deii'istituzione dei nipote i'ans

« liic incipiunt verba Scaevolae Gallum reprehendentie.... prima exprohensio, etc. :. E dei resto opinione comune di tutti 1 giureconsulti che seguono

i Glossatorl che ScaVOLA qui censurasse AQuruo;g1i scrittori posteriori lnvece, come i'ALOrA-ro ad il. leg., li Rauoe nu. Munito, loc. cit., peg. ma

il Duomo, il TOBEIJJ, il Don-.m.c e altri, osservano però con ragione che
iu tutto il testo non v'e traccia di biasimo o anche semplicemente di critic
alla formula di Acerno.
‘l?) Alcuni, e il Mannans fra questi, loc. cit.. vogliono riferire le parole
e:: uerbis concipi ulla formula di AQUiuo: ma è certamente più naturale riferirle alla formula dell'istituzione d'erede, ne e nﬁ'atte necessario di ricorrere ad una spiegazione sterzata per desumere dal testo che il contenuto
delia formula Aquiliana debba tuttavia essere sempre espresso, perocchè ciò

è sottinteso dal momento che ScavOLA paria appuuto deil’appiicazicne di
questa formula e di null‘altro. Vedi sopra nota 17.

2@) Ciò è ammesso anche degli scrittori nominati nella nota 30, sebbene
questi non richiedano che 11 ﬁgilo dei testatore sia esciuso dalla successione
per morte. '
20) Concorduuo in sostanza i seguenti scrittori gia citati alla nota 2: Dmnuuo, loc. cit., pag. 354. — Govssxo, loc. cit., t231n f. repetitae praelectione:
pag. 328. — Tousau, pag. 1614. — Donato, pag. 140 seg. — Caauoums.
pag. 722. — VALuo, pag. 399 seg. -— Fauno, (.'cniecturae, IX. i2. — Anu-

.nrnAso, loc. cit., pag. 464. — MausnoA, lib. XV, c. 3 n. 1.
30) Conero, loc. cit. — RAMOB nsr. MANzANO, pag. 239. — Coruum, loc.
cit., pag. 14. — Numero, loc. cit., pag. 89 seg. — Flc/isotta, Notherbenrreh
(Diritto degli eredi necessari). pag. 24.
al) L. 29 9 5 Cod. 11. t.: « Hi enim casus et omnes, ex quibus euus bera
post mortem avi nascitur, non pertinent ad legem Velieiam a.
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logia della legge Velleia 32), perocchè questa legge trattava bensi

soltanto dei postumi che fossero nati vivente il testatore, ma abbracciava tutti 1 casi in cui ll disceudente prossimo venisse a mancare.

E tutt'altro che probabile dunque che SosvonA, dichiarando superﬁne ie paroie introduttive della formula (si ﬁlius meus, etc.), volesse

dire che non importava se ll ﬁgiio uscisse daila patria potestà. del
teshtore per morte o per altro evento. Il vero e che egii non paria
ancora lu questo 5 1 deii’estensione delia formula, ma solo della sun
concezione; e solo dopo aver esaurito questo argomento che egli viene
alie estensioni cominciando dai casi più semplici e, direi quasi, iutuitivi per venire ai più complicati.
Devesì però respingere la spiegazione di alcuui antichi scrittori,
fra l quali BARTOLO ad h. l., secondo i quali il testo direbbe che
importa solo che il uipote sia istituito e nulia importa invece ii modo
come sia istituito. Quiudi, se anche il testatore abbia detto sempii-

cemeute'si quis mihi nepos post mortern meam nascetur heres esto, la
istituzione del nipote e, secondo quegii scrittori, valida per l’inno—
vazione di Aquruo GALLO, tosto che si avveri il caso pei quaie fu

fatta, cioè quando il ﬁglio del testatore non sia più in vita all'apertura delia successioue, questo essendo il caso qui se verbis concipi
possit. E si dovrebbe parimeute considerare come una istituzione
aquiiiana vaiida ia seguente: filium et nepotem qui az ea mihi nascetur

post mortem meam heredes instituo o anche l’altra: filium et nepotem
et eo instituo e simiii. In tali casi ll ﬁglio e il padre non diverrebbero coeredi. ma sarebbe da ritenere che ii testatore non avesse voluto derogare alia conseguenza naturaie e quasi necessaria secondo
ia quale il ﬁgiio eredita dai padre. Quest‘ opinione ha ii torto di
togliere ogni precisione non soio aile formuie, ma anche ai concetti,

onde ha gia trovato giustamente un avversario profondo uel Fauno ",.

=) trementibus
zn) FAenO, l)onieeturae iuris civilis, IX, e. 10-12; X, c. i: errores pragmati-

corsm, dec. XXIII, err. 8. Confr. qnanto fu detto sopra, alia note. Il e testo
ivi, sui fondamento dell’innovazione di AQntLio, e alla nota 17 sulla neces-

siti di non confondere le dne questioni delia cni soluzione si occupa Scsvoan
in questo testo Se si parte pei t 1 dal concetto che l'espressione usata fosse
indiﬂh'ente, purchè dalle paroie risultasse l’intenzione del testatore di istiGLict. Comm. Ihndetts. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 57.
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Per l'applicazione della formula aquiiiana si richiedouo aduuque
le seguenti condizioni: 1.° tanto ii discendente prossimo quanto ii
postumo devono essere stati istituiti e non gia come coeredi, ma
ciasouno iu grado diverso 34), 2." ii postumo deve essere istituito
come erede necessario, sotto ia-condizione cioè che egii sia per divenire heres suus alia morte dei testatore 35). In ciò si distingue questa

istituzione da una sempiice sostituzione voigare, onde la formula di
questa non potrebbe appiicarsi a quella, neppure se, per esempio,

ia si esprimesse cosi:
( Si ﬁlius meus heres non erit, tunc qui mihi ex eo post mortem
meam nascetur nepos heres esto .,
perche ia sostituzione volgare comprendeva anohe ii caso che l'eredità fosse deferita ai ﬁgiio e questi se ne astenesse, conseguente-

mente, non potea dirsi che il nipote fosse stato istituito come heres
suus °°).

Era invece inconciiiabiie coiia formula aquiliaua una diseredazione
dei ﬁglio. Ciò è insegnato da SOEVOLA, la dove egli parla delia necessita di istituire ii ilgiio, nei modo seguente: (nam frustra exileredabitur post mortem suam ) a7). L‘efﬁcacia di nna dìseredazioue

dipende dai fatto che l’erede istituito acquisti l’eredità i“); vi è dunque
contradizioue tra ii far dipendere i’acqnisto per parte deli'istltuito

tuire erede il postumo pei caso che qnesti avesse al tempo della dei-zione
dell'eredità acquistato in qualsiasi modo i diritti del eum, non si comprende

a che cosa potessero servire le ricerche seguenti e come fosse poælblls un
dubbio in casi che erano stati considerati con tanta cura e, quasi potrebbe

dirsl, pesando scrupoioumeute tutti gli argomenti.
34) L. 37 pr. Dig. de lier. inst., 28, 5. — Curas! ad L. 29 pr. Dig. 11. l..

n. 33 seg. in Iurisprudentia romana et attica, tomo II, pag. 247.— Mat/malo.
loc. clt. pag. 84 seg. $ 15.

35) Confr. TlLLmG, de heredibus instituendis vel altered-audio, Pars Il, psgine 66-70.

30) Confr. specialmente Fanno, (bitiseturae, lib. IX c. 12.
57) L. 29 9 10 Dig. h. t.
38) L, 30 pr. Dig. de bon. poss. contro lob., 37, 4; L. 12 $ 5 Dig. de bonis
liberi., 38, 2:
« Ex testamento autem ex quo neque adita hereditas est, neque petita bo—
norum possessio liberls exheredatio non nocet s.

L. 4 9 2 Dig. de her. inst., 28, 5; L. 181 Dig. de regulis iuris, 50, 17.
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dalla morte dei diseredato e la diseredazione stessa, perocehe in tal
caso quest’uitimo dovrebbe appunto iogicamente considerarsi come
erede istltuito ﬁnche non fosse morto. Da ciò ia regola che la

discredazione non può avvenire pel caso di morte dei diseredato ");
e poichè le diseredazioni in genere non sono favorite 4°), cosi questa
regoia e stata applicata nei modo più rigoroso e qnindi anche in
casi dove propriamente quella contradizioue non vi sarebbe, come
appunto nel caso nostro dove il testatore vuole esciudere ii ﬁgiio e

istituire invece un nipote non ancor nato da questo, ma per assi—
curare il suo testamento contro ia reptio abbraccia nella sua formuia
d’istituzione anche il caso che il nipote sia nato dopo ia morte del
proprio padre. L’odium erheredationis però fu il motivo pei quale un
tale scopo non si potè raggiungere coll’appiicazione di nna regola di
diritto civile "). Ii testatore doveva a tal ﬁne dare ai postumo un
coerede o almeno sostituire a qneilo un erede pei caso che non fosse
nato, pemcche in tal modo vi era sempre qualcuno che escludeva il
ﬁglio e cosl cadeva ia ragione per ia quale si era ammessa la nuiiìtà di una tale diseredazione 42). La diseredazione dei postumo poi
potea aver luogo senza dubbio alcuuo 43) (Vedi nota a pag. seg.).

39, L. 13 $ 2, L. 29 i 10 Dig. h. t. Non contraddice a questa regola ia
L. 2! in f. Dig. de confl. inst.. 28. 7, essa anzi la confer-ma, come ha benis—
simo dimostrsto 11 l'onltsricn, de bonorum possessione, png. 65 seg. nota Sl.

Anniogn spiegazione da il 'i'onsnu nd. l.. Gallus loc. cit., png. 1610.
“| L. 19 in I". Dig. h. t.
") Ancus-ro, loc. cit.. pag. 652. — Fanno. coniecturae, iX c. 10, png. 257
seg. — Formarum-de bou. poss., pag. 64, 122 seg. L'sm-rmszione di PAOLO

Cssrnnxss e di altri antichi giureccnsulti ad h. l. circa la possibllllu di
rendere valide le istituzioni nnche'senza diseredaro espressamente li ﬂgiio,
col semplice non nominarlo, non regge per la ragione che la preierizione

di un crede necessario non pnò msi essere più efﬁcace delia diseredazione
di esso. — Vedi A. Fauno, loc. cit., pag. 257 col. B.
") Vedi Marianna, inc. cit., lib. XV, c. :i. i 18, 19. — Forus-risu, loc. cit.,
pag. |P;} nota 47. Non si possono addurre leggi a prova delia modiﬁcazione
aller-lata nel testo, ma poiché essa s foudata suiia ccnsegnenzn logica deve
ammettersl ﬁn che dalle fonti non risulti provato il contrario. Un semplice
richiamo alie «pressioni usato da Scuvom nel 5 10 non basta. perche Scs-

VOLA tratta soitanto 11 esse che li testatore vogiia diseredare ll ﬁglio e lsti—
tnlre sempiicemente un nipote non ancora nato da quei ﬁglio. Il Fanno,
loc. cit—, sl e bensi sforzato dl dimenticare che qul non si avrebbe ueppure
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E basti quanto abbiam detto lin qui dei postumi aquilianj: i casi
trattati da SOEVOLA nei 55 5-9, che pure si riferiscono alla formula
di AQUILIO, non possono però essere spiegati se non abbiamo prima
trattato dei postumi istituiti secondo la legge Velieia, ! così detti
postumi velieìani.
Bi La legge Velleia e in opposizione decisa col diritto sin qui

esposto, per la. ragione che essa concede anche l'istituzione dei postumi apparsi vivente ancora il testatore.

potuto aiutarsi coila nomina di nn coerede o con una sostituzione. ma le
sne osservazioni, per quanto in parte molto acute. sarebbero state trovate
troppo sottili anche da una del ginreconnuitl romani più strettamente attu-

cati all’antico diritto civile. E quando ii Fanno dice che anche se avesse
avuto luogo nna diae-redazione da tutti i gradi, tuttavia 11 tiglio non si poteva mai considerare validamente escluso di fronte al postnmo, gli si può
giustamente rispondere coi MERENDA, loc. cit., che un tale ostacoio si superava faciimente coi preporre nei testamento ad ogni aitra disposizione la
diseredazione (L. :! $ 3 Dig. h. t.). Cosi si otteneva che ii tiglio fosse solum

per tutte le ipotesi, che quindi l’acquisto dell'eredità non dipendesse sﬁnito
dalla sua vita o daila sua morte. perocclle se anche il postnmo non fem
nato, egli tuttavia non eredtterebbe mai, e per ciò il sno diritto all'eredità

non era mai posto nell'incertezza dal modo o dalla forma mme fosse isti—
tulto ii postumo. Del resto in pratica il testatore poteva anche raggiungere
li suo scopo per una via più semplice, delia qnale diremo più oltre nelle
osservazlani ﬁnali a qnestn trattazione suila L. Gallus. Ma troppo oltre va
il Mammas, loc. cit. % 20 seg., qnando aﬂ'ermn chela diseredazione del ﬁglio
vale sempre quando ti testatore l’abbia seriamente volnta e lo abbia dichiarato, ben inteso, e che non vaie invece qnando lo scopo dei testatore
sia stato solo quello di evitare la rottura del testamento per agnazione di
postumo e sia stato pertanto indotto a dlseredare anzi che istituire il ﬁglio
dalla previsione che questi dovesse morire prima di lui e che quindi istituzione e diseredazlone fouere per equivalersl negli eEetti. Se queste previsioni

e riguardi potessero avere un signiﬂmto decisivo sarebbe però da erodere
piuttosto che nell’ultimo caso il testamento dovesse valere, qualora s‘intende.
ll tiglio fosse premorto al testatore.
43) GAIO. 2. 130; t ] I. da uh. lib., 2, 13; L. 8 in f.; L. 14 pr. i '2 Dig.
h. t ; L. 5 Dig. rie iniusto, rupto. irrito facto test., 28. 3. Non e del resto priva

di valore l'osservazione dei Susain (OTTONE, Thes., iv, 741 che la disere—
dazione dei postumo non poteva farsi colla. formula Aquiliana, perchè questa
formula si riferiva solo all’istituzione. Tuttavia non si dubitò mai che dopo
che em possibile l’istituzione di un ﬁglio postumo fosse anche punibile la

diseredazlone di lui alla pari di un ﬁglio nato. Vedi Cruiser, di]. inv-ia, e.?ll.
nella lurisprudenüa romana ci attica di Emccxo, t. ll, pag. 840.

ns LIBEBIS E'l' rosrums nnaaoinus INSTITUENDIS nce.

453

511. ( Nunc de lege Velieia videamus: voluit vivis nobis natos
similiter non rumpere testamentum ).
Inioderni sogliono chiamare i postumi istituiti secondo questa

legge Velleiam' primi e seeundi secondo che i’istitnzione dl loro av,
venga secondo il primo o secondo ii secondo capitolo della legge 44).
Il primo capitolo cosi avrebbe suonato secondo la restituzione del
WlNKLEB. 45):

( Qui testamentum faciet, is omnis virilis sexus nondum nati qui
si suus heres futurus erit instituendi potestatem habeto. Quique ita
scripti eruut reete instituti sunto etiam si parente vivo nascantur.
Ni instituti sint vel nominatim exheredati testamentum ruptum esto i:.
Almne espressioui e giri di frase sembrauo in questa ricostruzione
troppo moderni, ne possono prendersi per verba legitima, e aitri dubbii
ancora possono elevarsi contro di essa. SOEVOLA cosi si esprime uei

312 sul contenuto del primo capitolo:
«et nemun primum capnteos spectare, qui cum uascerentur sui
heredes futuri essent :.
'
Le espressioni della legge non erano [dnnqne dei tutto chiare e
precise: non e pero dubbio che il legislatore in questa prima parte
della disposizione avesse di mira i postumi che nascessero durante
la vita dei testatore e che nascendo acquistassero immediatamente

ia qualita di heredes sui, fossero essi discendenti di primo o di secondo grado. Dalla formula generica usata nelia legge seguiva anche
che il nipote postumo poteva essere istituito non soio quando al
tempo deila confezione dei testamento il padre suo fosse già morte

o altrimenti uscito dalla patria potestà, ma anche se questi viveva

“) Di solito si parla in tal caso di una istituzione secondo in formula
della legge Velleia. Ma la legge non prescrisse alcuna formula d’lstituzione
come aveva fatto AQUlLlo. Questi sveva trovato nna formula cautelare ri-

mllegantesi al diritto vigente per render possibiie l'istituzione di postumi
più remoti, il legislatore non aveva evidentemente bisogno di ricorrere a
-imile espediente per raggiungere il suo scopo di assicurare i testamenti
contro la rottura per agnazione di postumo. Vedi Fauno, Conisomrae iuris
a'riiù, IX, c. 17.
*5- Wlman, loc. cit., i il, Opusoula, I, pag. 276.
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ancora perchè il momento decisivo è qneilo della nascita dal nipote.
non quelle della confezione del testamento 4°).
« Ergo et 47) si tllium habeas et nepotem nondum natnm tamen *)
ex eo heredem iustituas, ﬁlius decedat, mox vive te nepos nascentur,
ex verbis “) dicendnm est ncn rumpi testamentum, ut non solum
iliud prime capite nctaverit, si nepos eo tempore instituatur 5°; quo
ﬁlius non sit, verum et si vlvc patre ).
La Ficrentiua legge verum et si cioe patre nascatur, lezione che si
trova anche in altri-mancscritti 51), ma vi sono motivi assai gravi

40) « Quid enim necesse est tempus testamenti faciendi respici, cum satis
sit observari id tempus quo nascituri r t 12 circa ﬁnem.
47) Cosii Cod. Lipsienses A, B, C, e le antiche edizioni citate alia uota i4.
Ii Cox'rlo, ii RussanDo e il Paeto ieggono colis Fiorentina et rogo.
45) La lezione ﬁorentina tantum si trova anche nei Codici di Lipsia e nelia
massima parte deile edizioni; anche la migliore iezioue Aioaudrina (lille:nou manca però di qualche fondamento nei manoscritti. — Vedi Fnascaa.
op. cit., pag. ea nota 33. Non vedo però perchè il FRAHCKE dichiari che in

lezione Fiorentiua è priva di senso. "Nondum natum tanlum può signiﬁure
un nipote che soltanto non è ancor nato, ma è gia concepito. MAIANSIO. ine.

cit., pag. 99, & XLI.
43) Cod. Lipsiens. A: e:: verbis el ver-nia dic.; Cod. Lips. B: e: uiris dit.;
Cod. Lips. C: ez verbis vivis die. Meglio leggono ie vecchie edizioni citate a
nuta i4, esciuso PALO/mono, et uerius dic., colla quai lezione ciò che precede
si pnò considerare come ia questione proposta. Frumens, loc. cit., pag. 331.
— Ma la lezione ﬁorentina er verbis, che i migliori editori accolgono, merita
indubbiamente la preferenza. Scsvoaa vuoi dire secondo essa che fecondo le
espressioni generali della legge è da ammettere ia validità del testameule.
50, Così 1 Cod. Lipsienses A e C, PALO/mono, e le edizioni Lugduni

Porta 154I; Lngdnni Sennet: Venetiis Junt. 159i. Altri leggono; ( si nepos
a eo tempore instituetur ». — Venetiis, Rubecr.1477 e Lngdnni Sylb. 1500;
ia Fiorentina invece, e con essa Conrro, RussanDo, Paeto. Grumes. ha
« si nepos qui eo tempore instituetur :, lezione che manca di qualsiasi nesso
grammaticale. —— Fnaucxa, loc. cit., pag. 34 uota 35. 11 Maurino, loc. ch..
pag. 99, % XLI, propone di leggere quidem in iuogo di qui ed è del resto
possibile che, per una errata interpretazione di una sigla, di quidem sia stain

fatto qui.
51) Per esempio nei Cod. Lipsienses A e B. ALoaNDao non accetta il aascntur; CONTIO, Russanuo e i più seguono anche qui ia Fiorentina. Cctauo
propone di leggere insliiuatur, ii che torna moito bene pei senso. rna appare
superﬂuo perchè gia poco prima si e detto instituetur. Questa propostaicensurata altamente da CONSTANTINAEUE, Subtiles esotici., lib. I c. 30 in Or-
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per respingere la parola nascatur 52). ll primo capitolo della legge

Velleia trattava del postumi che colla nascita divenisserc immediatamente heredes sui ; era questo era possibile per un nipote nato vivente il
proprio padre solo se ll padre avesse in un tempo in oni ll postumo

era gia concepito cessato di essere suus heres per nna qualche capitis
deminutio 53). Pertanto, se pure SOEVOLA avesse avuto di mira questo
caso certamente uon frequente, egli non avrebbe potuto dire in generale ohe seconde il prime capitolo della iegge Velleia sia permessa
anche l’istituzione del nipote nato vivente ancora il proprio padre.
lla il modo stesso come egli espoue il caso prova colla massima

evidenza che egli uon voleva dire ciò: egli infatti dice che se alcuno
taccia testamento, vivente il proprio ﬁglio, e questi muoia e nasca
poi nn ﬁglio di lui (( si . . . ﬁlius decedat, et moz- . . . nepos nasca-

tur :), i'istitnzioue del nipote e valida per la legge Velleia. Il dubbio
dnnqne si riferiva soltanto al punto se. fosse necessario che ii ﬁglio
fosse gia morto al tempo del testamento, e questo e null’altro e
negato da SOEVOLA. La parola nascatur e dunque da attribuire certamente ad un errore di amanuense, errore che si spiega molto faeilmente quando ei riﬂetta che poco prima era gia stato detto: mor

rivo te nepos nascatur e ohe alla line dei frammento e precisamente
nel punto dove si riferiscono le parole della legge nuovamente si
parla di postumi i quali parente vico nascantur 5*).

ross, Thesaurus, lV, pag. 537, ma con argomenti che già sono stati confu—
tati sopra nel testo. Confr. anche la uota seguente 52.
52] Fauno, Goniselurae iuris civilis, lib. IX, c. 17. —- Famous, loc. cit.,
pag. 34 uota 36.

73) Anche in tal caso infatti ii postumo è come suus heres soggetto alla
potuti dell'avo: 9 9 l. Quibus modis ius pol. solo., ], 12.
34) Fra i difensori della lezione ﬁorentina aicuni riferiscono la decisione
ai caso che soltanto nei 9 15 è poi addotto come dubbioso, mentre la si spiega

heuinimo eoll'osaervaaioue gia da noi fatta alla nota 17. Aitri, partendo lnvaes dal ooncetto giusto, si sforzano poi a dimostrare come con questo possa

conciliaret la lezione modum Cosi il Toastu, loc. cit., pag. 1620, ritiene
che questu parola non debba mettersi in connessione colle parole immediatamente precedenti vivo pairs, ma eon le altre si nepos, in gula; che il senso
sia questo: a non solo quaudo il nipote, che nasce poi come suus, sia isti—
tuito dopo in morte del padre, ma anche se lo sia vivente questo ). Nelio
sine modo splegauo il testo Museum, loc. cit., cap. lV, 5 5. MAIANBIO,
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Samone, dopo essersi cosl espresso circa il signiﬁcato dei primo
capitolo, giustiﬁca la sua interpretazione, secondo la quale occorre

solo che ii postumo nato durante la vita dei testatore divenga im—
mediatamente per la nascita suus heres senza che importi sapere se
al tempo del testamento vi fossero o no dei più prossimi, col riferimento delie parole stesse della iegge:

( Nam ita verba sunt “’): qui testamentum faciet, is omnes ") virilis sexus, qui ei suus heres futurus erit 5") et cetera, etiam si parente vivo ”) naseantur ).
Ii riferimento non e completo; io prova se non altro l'et cetera,- le
parole non riferite contenevano senza dubbio la disposizione colla

quale era permessa l’istituzione di tali postumi, perchè, come e detto
uel & 15:
( superiore capite ut liceat institui nondum natos. qui cum nascentur sui erunt, permittit ).
loc. cit. — Stanno, loc. cit., Opera prassi., iii, pag. 166; ma questo senso
non si ottiene senza qualche aggiunta arbitraria.

55) La Fiorentina ha: « nam ei si ita verba sunt a; e cosl ! Codici di Lipsia
e la maggior parte degli editori. Ii senso però richiede che si cancelli con
l'ALoaNDao et si se non si preferisce ammettere con Ho'rornno, loc. cit..

pag. 165, che il testo original-io sia « nam si lta verba sunt ) luconciliabils
poi con un signiﬁcato esatto è la iezlone tamdsi per nam etsi ditem dal
Cossrasrmauvs, ioc. cit., nota 50 e gia. indicata come variante nella Glos-

di Accunsro.
5°) ALoaNDRo legge omnes, la Fiorentina e i Codici di Lipsia ora-is. Qni
però non è propriamente necessaria. una correzione del testo perche anni:
può benissimo essere l'accusativo plurale arcaico. come ad esempio è aasai

frequente ln SALLUBTIO. Vedi anche Gatuo, Noctu uuica, lx, e. 3. Qn-ta
osservazione ho trovato soitanto in Fmasraaa, loc. cit., cap. V, . 2, Proe—

lech'oaes Carver., pag. 208: (Sed quid vetnt omnis pro omnes positum dicere
antiquo more‘i ».
. 57) L'edizione Lugduni Sylb. 1500 legge sit: ALOANDRO legge: qui ei sui
heredes futuri erunt,- lc segue ii Bacx. Gli altri manoscritti od edizioni da
me confrontate seguono la lezione Fiorentina qui ei suus heres futurus eril551La. Fiorentina ha: vivente parente vivo, lezione dlfata dal Toru….

pag. 1620. I Codices Lipsienses non hanno il t)ivenle,'che s pure mpinto
dalle antiche edizioni sopra citate (nota 14) e dai Paeto. Vedi anche]. nota
di Gsaauaa Svanosanano. VrvlaNo, l’autore deloasm neila Glossa, fa torminare il periodo con le parole et cetera, e fa cominciare l'esposiaione del secondo capitolo cosl: «etiam si (vivente) parente vivo nascatur, sequenti
parte rel. ».
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Sonvona non ritenne necessario di riferire quelle parole perche le
si sottintendevauo e ognuno potea quiudi supplirie facilmeute. È
difﬁcile ricostruirne cou certezza il tenore origiuario, ma il scuso ne
è senza dubbio riprodotto emttamente dal Lucane-.cn I*") e poi dai

memm cosi: instituendi poteatatem habeto. ne v' ha argomento per
riteuere che la formula fosse più dlﬁusa, perocth l'lnsegnamento di
Scavona secondo il quale la iegge permetteva di istituire nondum
natoe non oi autoriua per nulia a credere col WINKLEB ohe anche
queste parole fossero nella legge e ad interpolarie dove non risulta

che vi sia lacuna di sorta. Or non vie in tutto il testo altra lacuna
da supplire ohe quella indicata dall’at cetera, e l’aggiunta delle parole non solo sarebbe una vera tautologia, ma sarebbe in contrasto
col modo come lo stesso concetto è espresso alla ﬁne del testo, posto

che nou v’e alcun motivo per non ritenere ohe ie parole ﬁnali siano
verba legitima, mentre per esse sole il testo appare sensato e con—
nesso.
Quanto poi al punto se la legge Velleia coutenesse una disposizione sulla dlseredazione, la cosa non puo aﬁ'ermarsl in modo cosi
assoluto come comunemente si fa. Anche l postumi aquiliani pote-

vano essere diseredatl e tuttavia la formula di Aquilio, ohe a noi è
stata tramandata integralmente, nulla contiene sull’argomento: su
questo punto suppii la dottrina (vedi nota 43); e perchè ciò non
avrebbe potuto essere anche per la-legge Velieia‘l E nulla prova in
contrario il fatto che talvolta si parli anche della diseredazione dei
postumi: anche ULPIANO dice:

( Sed et hi qui poet testamentum factnm in vita nascuntur, ita
demum per legem Vellelam rumpere testamentum prohibentur, si
nominatim sint exheredati ) °°).

la da ciò non segue la neoessita che della diseredazlone fosse
parola neila legge. ULPIANO parla della necessita di diseredare i
postumi e dice che questa vi è anche pei postumi Velleiani, ovvero

che la disposizione di questa legge secondo la quale i postumi nati

50) Lucae-cx, Annotationes, e. XLI nel Thomer-ue di Orrosa, l, pag. 581.
°°) L. 3 5 ! Dig. de iniuria, rupia, irrito facio test., 28, 3.
GLücx. Onur». Bludenz. — Lib. XXVIII. -- Vol. II. 58.

458

LIBRO xxvm, TITULO n, 5 1421 h.

durante la vita del testatore non debbano rompere il testamento non

si applica quando ii postumo nou sia stato espressamente diseredato.
GIUBTINIANO, invece, la dove parla di coicro qui postumorum loco
sunt, qui in sui heredis loco succedendo quasi agnoscendo fiunt paren—
tibus sui heredes, e della necessita di istituirli o diseredarli afﬁnchè
il testamento non sia rotte per il loro sottentrare nel posto del più
prossimo parente, attribuisce alla legge Veiieia una disposizione sulia
diseredazione:
( quue lege Junia Velleia provisum est, in qua simul exhereda—
tionis modus ad similitudinem postumorum demonstratur ) '").

Più decisamente si esprime TEOFiLO secondo il quale ia legge
aveva disposto che i quasi postumi dovessero essere diseredati nel
modo stessa che i postumi, cioè i nipoti nominatim, ie nipoti inter

ceteros iasciando loro uu legato 62). Non si può certamente dare un
gran peso alla testimonianza di Tsomno; il suo sforzo di rendere
tutto chiaro e facile io conduce spesso anche a dire cose che non

reggono aila critica storioa °°); che qui poi egli dicesse più di quanto
non fosse il caso di dire, si può facilmente provare (vedi infra nota 67).
Ma anche ia stessa testimonianza di GIUSTINLANO non e insospettabile. Le fonti cui egii attinse sono le Istituzioni di GAIO: ora nei
manoscritto veronese vi è una iacuna che i'editore ha supplito, per
ciò che riguarda il nostro testo, suiia base di un frammento delle

Psndette t“), ohe e quanto dire di un passo di seconda mano "’). Il
testo deile Pandette termina colle parole: idque lege Junia Velleio
provisum est, che signiﬁca io stesso che cautum est, ma che puo anche
signiﬁcare semplicemente che la legge ha reso possibile di evitare la
rottura dei testamento mediante l’istituzione e la diseredazione dei
quasi postumi. Ciò che segue nelle istituzioni non puo essere stato
eli t 2 I. de ca.-her. liber., 2, 13.
62) TEOFILO, ad h. i.

03) Vedi per esempio ciò ch‘egli dice al 9 5 I. de iure nat. gent. et dvi“
della forza legale del plebisciti edel senatusconsulti ealtrove, tit. de lii. obii-q.,
ciò che dice delle obligationes litcrarum.
84) L. 13 pr. Dig. de iniusto, mpto, etc., 28, 3. — Guus, libro il Institutionum.

65) II, 1:33, 134.
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detto cosi da GAIO “) e neppure puo nella iegge esservi stata una
disposizione sui modo e la forma dl diseredare i postumi, come ce
la riferisce GIUB'HNtANO, perchè la legge parlava solo del postumi

di sesso mascolino. Molto probabilmente adunque i compllatori deile
Istltuzioni hanno scambiato nn insegnamento di Gero sulla disere—

dazione secondo il diritto dei suoi tempi oon nna disposizione delia
legge Velieia "’). In ﬁue sarebbe anche strano che Scavons, ll quale
evidentemente faceva un commento completo della legge Vellela, nou
avesse riferito le parole di questa sulia diseredazione dei postumi se
veramente essa ne avesse parlato.
Tuttavia si puo anche concedere, a cagione di quelle testimonianze,

che la iegge contenesse una qualche disposizione sulla diseredazione,
non certo pero nei primo capitolo perche la rubrica di questo era:
ut liceat institui nondum natos, qui cum nascentur sui erunt "). Ciò è
indicato con tanta precisione come una qualità caratteristica di
questo primo capitolo e contrapposto cosi decisamente ai contenuto
del secondo e inﬁne dove Souvonn ai & 12 spiega ia prima parte
della legge egii parla così volutamente solo di istituzione °°), che ii

°°) Gal-scans, Nola ad h. l., nota 48, 2.' edizione.

07) Ecco ciò che ci e conservato nei manoscritto Veronese: « . . . vlriiis
sexus nominatim," feminini vel nominatim vel inter ceteros exheredentur,
dum tamen iis qui inter ceteros exheredentur » (soil. aliquid legetur). E

impossibile che Guo rlproducesse qui ii diritto della legge Velleio perche
ls legge faceva menzione soltanto dei postumi uirilis sezae; per ciò tutto
quello che segne dopo le parole idque lego . . . provisum è da ritenersi una
semplice osservazione dottrinale f).

08) L. 299 15 Dig. h. t.
l“’) Per esempio ( ut non solum illud primo capite notaverit, si nepos eo

tempore instituatur, etc. r.
e) Dal 1869 ad oggi il palinsesto lii Guo e stato, com‘è noto, oggetto di altre letture più complete e dopo le ultime dello Srunsuunn del 1878 e del 1883 il ! 134 del
libro ll suona meno incompletamente cosi:
.Ne ergo eo modo rumpatur mihi test . .. stituere vel exheredare debeo. ne n . ..
potem . . . ptemve ex eo mihi v .. . quasi . . . gnatione rumpat testamentum; idque
lege Iunia Vell. ca provisum est. in qua simul exheredationie modus notatur, ut virilis
sexus . . . nominatim, feminini vel nominatim vel inter ceteros cxeredentur, dum tamen

iis qui inter ceteros exheredantur aliqui . . . legetur ». Vedi l'edizione di Gaio curata
dalla Srunluunn nella Collectio librorum iuri-r anniwu'niani in usum scholarum.
edita a Berliuo, Weidmsnn. vol. 1. 1884.
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semplice richiamo al testo deLPtANo sopra citato (nota 60) non può
giustiﬁcare l’opinione che il primo capitolo contenesse alcuna disposizione sulla diseredazione "°). Una tale disposizione puo essere stata
piuttosto nel secondo capitolo, del quale e detto: vetat cel prohibet
rumpi testamentum "); e forse era aggiunta come una disposizione di
carattere generale in appendice al secondo capitolo. Ma ln mancanza
di testimonianze precise neppure ciò può dirsi con sicurezza. Io credo
pertanto che nella restituzione del primo capitolo dobbiamo fondarci
esclusivamente sulle parole riferiteci nel 5 12 e sulla formula colla
quale si permetteva l’istituzione, che SOEYOLA nou riprodusse sostituendola con et cetera, onde ll testo avrebbe suonato cosi:
« Qui testamentum faciet is omnis virilis sexus qui ei suus heres

futurus erit instituendi potestatem habeto et si parente vivo nascantur » d).
Velleio-ebbe di mira di allargare colla sua legge il diritto vigente
secondo il quale soltanto i postumi nati dopo la morte del testatore
potevauo essere istituiti. Nella prima parte di essa pero egli nou si
limitò a dichiarare il nuovo principio di diritto da lui interdetto, ma
volle riferirsi a tutti quelli che colla nascita aoquistassero i diritti
di hsm sims, e per cio dispose:
or Chi per l’avvenire farà un testamento avrà facoltà. di istituire
tutte le persone di sesso maschile che siano per divenire heredes sui,
anche se nate vivente il testatore ).

70) ll Wtsxtsn però non sa addurre altro motivo per introdurre le parole

vel nominatim exheredati sint. Si vegga lo scritto di lui gia citato 5 X1, pagina 277.

71) L. 29 9 15 Dig. h. t.

di ll Bsuns, Fontes ius.-is romam" antiqui. 5.' edizione curata dal Mortuus, pagina 115, ricostruisce il 1.° capitolo della la.: Vellaea.
- Qui civis romanus post hanc legem rogatam testamentum faciet, is omnes virilis

sexus, qui ei suue heres futurus erit, heredes instituendi nominatimve exheredsndi
potestatem habeto: quique heredes instituti exheredative ita erunt, si nascentur testamentum ne rumpunto, etiamsi parente vivo nascentur .,

Altri tentativi di restituzione, secondo il senso però e non letterali. possono vedersi
in Lais-r, Die bonorum possessio [Lo bonorum possessio, suo sviluppo storico e valore
odierno), Gottinga, 1848 voi. il. 241 e in Vanosnow, Pandette, li, 5 468. nota ]. 3.°.
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Tutte le persone di smo mtuschilc. Queste sole in fatto avevauo se—
coudo ll diritto allora vigente della legge Vocouia un diritto di successione testamentaria completo "): questo testo dunque conferma
anche l’opinione che la legge Voconia non abbia permesso neppure
l‘istituzione in erede delle ﬁglie 73). Omnis e qui, come fu gia osservato
alla nota 56, l’antico aoousatlvo plurale. ALOLNDBO legge qui ei sui
heredes futuri erunt invece che qui ei suus heres futurus erit, evideu—

temente per evitare la sconcordanza che viene dal seguire del secondo periodo in singolare al primo che è in plurale "‘). Scoucordanze di questo genere non sono però infrequenti nelle antiche leggi e

negli altri documenti giuridici e la correzione del resto uoui si richiede
ueppure per motivi grammaticall.

.

Le parole ﬁnali et si parente vivo nascantur esprimono il vero ooutenuto essenziale della disposizione. Parens non e qui il padre dei
postumo, ma li testatore 7°). che è anche necessariamente un ascen72) FRANCKE, Notherbenreeht (Diritto degli eredi necessari), peg. 34 nota 36.
Gli antichi interpreti in generale prendono omnis per un genitivo e com-

pletano descendentis, che è quanto dlre qui per virilem seeum descendunt, perocche Venuto permise solmnto l’istituzione di heredes sui ele donne, come

è noto, non possono avere heredes mi. Cosi la Glossa ad h. i., Baarono,
ALcu'ro, Damaso, chsaso. — A. FARRO, Coniecturae iuris civilis, IX,c.17.
— MERENDA, c. IV, t 7. Anche Horomtno è nello stesso ordine di idee, ma
credo che li testo debba essere corretto cosi: «qui virilis sexus testamentum

faciet, is omnem qui ei suus heres, etc. ». Il Curscro, ad h. l., invece intende il testo uel senso che solo i discendenti maschi debbano essere diseredati nominatim e crede che questafosse la disposizione immediata della legge
Velleia. Questa opinione è seguita dal Sumus nel Thesaurus di Orroru, IV,

pag. 77 e dal Pont., De ezheredatione et praeteritione, e. X1 45. ll Wiuxtalt.
loc. cit. t 14, riferisce a questo argomento la nota regola che quaudo la legge
indica solo ll sesso mascolino le disposizioni di essa debbano normalmente
riferirsi anche alle femmine. L. 1, L. 195 pr. Dig. de verb. sign., 50, 16,

L. 62 in f. Dig. de legatis, 111, 32.
73! Vedi sopra nota 55 in f.
74) Per ragioni analoghe può avere avuto origine anche la variante gia
notata sopn alla nota 57 sit invece di eris. Ma sebbene la costruzione appaia
cosl meno sconcordata. il discorso appare più indeterminato e ciò nuoce alla

precisione del pensiero.
75) Comoro ad h. i. — POTElBR, Panel., 11, pag. 188, n. 43, nota 8. ——
Famous, op. cit., pag. 34. La divisione di paragraﬁ accolta da Vivuso, di
cul sopra alla nota 58, e senza dubbio stata originata dall’aver riferitela pa-

rola parente al padre del nipote istituito.
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dente del postumo. Quindi anche chi sia per nascere suus vivente
il testatore pub essere istituito. Certamente questo risultato non e

espresso nella legge con sufﬁciente chiarezza e precisione, perocchè,
stando alia lettera, la disposizione legislativa si potrebbe riferire

anche al meo che SOEVOLA nel & 15-indica come non compreso nel
primo e ueppure nel secondo capitolo della les: Velleio, ll caso cioè
che il nipote sia nato viventi ancora il proprio padre e i’avo, cioè
il testatore, e poi il primo premuola ai secondo e il nipote sottentri
nel suo posto. Questi adempie infatti alle condizioni della legge, e
nato vivente il testatore ed ha acquistato i diritti di suus. Ma poiche

era fuori di dubbio che Vsnnsro lu questa prima parte delia disposizione non ebbe affatto di mira i casi di mancanza dei parente prossimo e del sottentrare nei posto di lui per parte di altri che cosi
divenisse suus, quelle paroie furono interpretate limitatamente e si
applico questa parte delia legge soitanto ai postumi che divengono

sui heredes immediatamente colla nascita. Così si spiega come SosVOLA si esprima su questo punto importante in forma dubitativa:

( et videtur primnm caput eos spectare, qui cum nascerentur sui
heredes futuri essent ).
Il secondo capitolo della iegge Veileia

cosi e

restituito dal

WINKLEB "):
( Si quis ex suis heredibus suus heres esse desierit, liberi eius,
nepotes et deinceps sequentes in locum snorum sui heredes succedunto,
neve ol') eam rem quod succedunt testamentum minus ratum esto.
Ni autem instituti fuerint vel exheredati ruptum esto ).
Esaminiamo prima di tutto i testi sui quali questa restituzione si
fonda.
(5 13. Sequente parte swadentes in locum liberorum non cult la

rumpere testamentum: et ita interpretandum est. ut si et ﬁlim et nepotem 77) et pronepotem habeas mortuis utrisque 78), pronepos insti70) menna, loc. cit. 6 XV.

77) Codex Lipsiensis A: ut etiamsi filium aut nepotem; Cod. Lips. B: ut si
et filium et aut nepotem. Simili varianti si hanno nelle varie edizioni.
75) Cosi i tre Codici Llpslensi, Anomnao e le antiche edizioni citate alla
nota 14. La Fiorentina legge utique e la segnono, come di solito, Conto,
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tntus succedens in sui heredis locum non rnmpat. Et bene verba se
habent: si quis ai: suis heredibus suue heres esse desierit, ad omnes
casus pertinentia, quos supplendos in Galli Aquiiiì sententia diximus; nec solum si nepos vivo patre dæedat, nec succedens pronepos
avo mortuo rumpat, sed et si supervixerit 7°) patri ac decedat, dum-

modo heres institutus sit aut exheredatus ).

'

La legge cosl veniva a contenere la disposizione generale che la

mancanza di un heres caue e ll sottentrare di un altro nel posto di
questo non rompesse il testamento, o in altte parole ii testatore può
evitare la rottura istituendo o diseredando l postumi che succederebbero all'heree suae. Non sappiamo se fossero pol indicati particolarmente anche i discendenti più lontani, ma la formula generaie delia

disposizione abbracciava certamente tutti i gradi e tutti i casi dei dlsceudenti considerati dal legislatore, di guisa che l’interprete non
aveva bisogno qui di supplire le lacune con una interpretazione
estensiva, come avveniva nell’interpretazione della formula aquiliana
che parlava solo di nipoti, ma bastava svolgesse ed applicasse la
legge nei suo signiﬁcato letterale. Onde SGEVOLL ritenne anche di
potere senza esitanza alcuna risolvere secondo la legge l'ultimo caso
da lui enunciato, quello cioè che al tempo della fazione del testamento vi fossero un ﬁglio, un nipote e un pronipote e pci venissero
a morire nipote e ﬁglio o questo prima di quello o viceversa. Tuttavia in questo testo sono sempre state uno scoglio per gi’interpreti

le parole nec succedens pronepos aco mortuo rumpat. L’Ho'ronnNo
chiama tutto qnanto periodo contortam et inquam Cor—vidiam lo—
cutionem homini graece quam lati-ne doction’ consentaneam se), ma egli
male si immagina il caso trattato nei testo, onde erroneamente dice
che SOEVOLA meglio avrebbe fatto a dire ( ut non succedens » anzi
che ( nec succedens :, r hoc modo, egii segne, ut succedens postea

gradatim pronepos in avi sui mortul locum non rnmpat ). Antonio
GOVEANO al) e G. OUIAOIO im) propongono la lezione « nc succedens
79) Cod. Lips. B, C, Anonn‘nno e le citate antiche edizioni: la Fiorentina
ha superviscit.

80) Horouasns, Scholae ad h. l., pag. 167 seg.
81) Ad legem Gallus, t 34, Opera, pag. Bl.
82) Ad h. leg.: lo segue, come sempre, il Porntzn, Pond. Iun. ad h. i.
n. XLIV nota k (vol. II, pag. 189).
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nepos avo mortuo, rnmpat ), il che darebbe il seguente senso complessivo: ( l’istituzione del pronipote vale non solo qnando il nipote
muoia prima del proprio padre, quando eloe se anche fosse preterito
non romperebbe il testamento del proprio avo. ma auche qnando

sopravviva al padre; In quest’ultimo caso però occorre che egii sia
istituito o diseredato ). Contro questa emendazione però stanno tutte
le ragioni possiblli. In primo lnogo essa non e confermata da alcuna
autorità. testuale ”), In secondo iuogo per essa diviene Impossibile
una interpretazione che consncni colle parole della legge, perche si

è costretti ad intendere la particella ne come se l’intero periodo dicesse adeoque successione nepos non rnmpat; in tine essa non econciliabile con altre espressioni del testo, in particolare colle parole aeo

mortuo. Il Canoro crede che con queste parole s’indlchi ll testatore
e che si voglia dire che, guardando all’effetto pratico, il testamento
non si rompe che colla morte del testatore. Ma ciò è inesatto e in
contraddizione aperta col linguaggio comune degli antichi su). Il
Eamon: e per mantenere pronepos, ma invece di nec vnol leggere
ne, perone con nec Il discorso non si può costruire 95). Con questa
correzione però le difﬁcoltà aumentano, pei-ohe se non si puo dire
che il pronipote rompa sempre il testamento quando il padre gli
premnoia, non sl pub neppur dire che non lo rompa mai in tal caso.
Ciò che importa in tal caso e ohe l'erede prossimo sia stato istituito o
diseredato e per ciò la sola circostanza inﬂuente puo essere quella

se il padre del pronipote sia morto prima o dopo del proprio padre.
Veramente i soli ﬂgil dovevauo'essere istituiti o diseredati, i nipoti potevano anche essere preteriti, soitanto aveva luogo a loro favore il ius accrescendi. Però l nipoti dovevano essere istituiti come
postumi (vedi la nota precedente) e se ciò non avveniva la stessa
istituzione o diseredazione del pronipote non serviva neppure nel

caso che il nipote fosse morte prima del proprio ﬁglio, peroccbe a favore di questo si apri-va ugualmente la successione intestata, mcnn-endo
83) Ciò vale solo per le parole nepos; pel ne vedi Fluucxu, Nolherbenreeht
(Diritto degli eredl necessarii, pag. 36 nota 4l.

84) GAIO, Il, 138, Mi, 143. — ULruxo, XXIII, 2. — Horoussus, ioc. cit-.,
pag. 167 in line.

35; Loc. cit, pag. 36 nota 41.
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che il grado precedente avesse già perso il diritto di successione
afﬁnchè si potesse considerare validamente istituito o diseredato se).
Supponiamo ora che nel caso proposto da SOEVOLL (ﬁglio, nipote e

pronipote sono tutti in vita al momento della confezione del testamento), ii proavo testante preterlsca il nipote, di cui egli prevede
forse prossima la morte,e lstitnisca ll pronipote. Se muore prima ii
ﬁglio del testatore il testamento e rotto perche il nipote enin-a nei
luogo del padre come postnmo, ma se invece questi muore vivente ll
proprio padre, egli non e mai divennto postumo dell'avo e cosi la sua
preterizioue non nuoce al pronipote istituito. peroeclie questo dive—
nendo postumo succede ali'avo e non al padre. Basta dunque che
sia istituito l'avo, perchè altrimenti non e istituito validamente neppure ll pronipote ed egli rompe il testamento quando alla morte dei
proavo ne diviene l'erede prossimo, egli succede cioè in tal caso ab
intestato e il testamento si annulla.
In tal modo tutto si spiega, e sl glustiilca auche l'esattezza della

lezione comune. Scavom dice che l’istituzione del pronipote e valida
secondo la legge Velleis

non sola se il nipote muore prima del

proprio padre. ma anche se gli sopravvive; ma per ambo lcasi sogginuge che ciò avviene soltanto a condizione che gli eredi del grado
precedente siano stati tenuti nella giusta considerazione nei testa-

mento. Pel secondo caso egii esprime questa condizione in modo diretto; purchè, egli dice, anche il padre del pronipote sia istituito o
diseredato, pel primo caso dice solo in via indiretta che occorre che
non rompa egli stesso il testamento entrando nel posto del proprio
avo, che e quanto dire che anche i'avo deve essere istituito o diseredato 157).

M) L. 7, L. 9 5 2 Dig. h. t.: verba: diva-cumque est; L. 6 9 3 Dig. de
iniusto, rupto, irrito facto test., 28. 3:

:Snccedendo sui non rumpunt, ,si vel fuerint instituti vel exheredati ab
eo gradu, ad quem hereditas defertur, scilicet sl gradns ille valeat :.
57) Concord-no sostanzialmente in questa Interpretazione DossLLo, Opuscula postuma, pag. 160. — G. VALst in O'r'rous, I pag. 4.15 seg. _— A.
Fauno, Oonieelurae iuris civilis, X, c. 2. — Onlus:, Irda-prelazione, lib. !,
ep. 49 ad h. l. n. 13, in Iurisprmientia romana et attica, II, pag. 266, e, ut
quanto sembra, Menem“, loc. cit., cap. V. s Bl, 32 — Il Suram (On-oxa,
GLiiCK. Comm. Pandolfo. — Lib. XXVI“. — Vol. II. 59.
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A questo caso SOEVOLA ne congiunge .. ultro che a ini sembra
più dubbio, e in occasione del qnale egli riferisce le parole della
legge più completamente che nella trattazione che precede. Il ﬁglio
del testatore si trovava al tempo della confezione del testamento
prigioniero di guerra e il testatore aveva in luogo sno istituite il
figlio di lui; se il ﬁglio ritorna dalla prigionia, prima o dopo ia
morte del testatore poco importa il testamento deve in ogni caso
considerarsi rotte "). Ma se muore prigioniero quid iur-ist e vi sarà
in tal caso diﬂ'erenza secondo che sia morto prima o dopo dei padre?
Ii dubbio nasce perchè la legge Vclleia permette soltanto in generale l’istituzione del postumo successivo, ma non determina quando
il precedente abbia cessato di essere suue heres,- onde si potrebbe
dire: ﬁnche e incerto se il ﬁglio tornerà non può neppnr pariarsi di
successione del nipote uei diritti del proprio padre e per ciò Otmrre

che il ﬁglio muoia prima del testatore atiiuche il testamento dell'avo
valga. SOEVOLA sembra tenere questo per nn argomento non indif-

ferente, benchè si decida in senso contrario, cioè per la validità del
testamento.
(5 14. Videndum num hac posteriore parte., si quis e.v suis heredibus suus heres esse desierit, liberi eius et cetera ”) in locant suorum
sui heredes succedundo °°), possit interpretatione "') induci, nt si lilium ")

Thes., IV, pag. 79) difende pure ia lezione comune, ma ritiene che qni possa
avvenire ia ordinaria rottura del testamento per pnrte del pronipote se qnesti
non sia istituito o dlseredato. Ma ciò non potea dar iuogo a dubbii, perchè

nel testo è detto espressamente che il pronipote era stato istituito e in euo
si tratta appunto soitanto dalla validità di tale istituzione.
88) 9 4 I. de her. quae ab inst., 3, 1, L. 29 i 10 Dig. h. t., L. 6 9 I, 2 Dig.
de iniusto, rupto, irv-., 28, 3.

89) Cosi leggono colla Fiorentlna i Codices Llpsleuses, Con-rio, Bliss/inno,
Pzero: le edizioni di Venezia, Rubeor. 1477, Tort. i502, di Lione
Porta i54l, Seunet 1550 e Venezia 1592 hanno et celeri.

1500,

90) I Codici di Lipsia leggono in locum siceram heredum succedant, senza
mi. — In locum snorum heredum sui srweedunt è invece nell’edizione Venetiis
Rubeor., Tortis 1502. Le edizioni Lngdnni, Syib. 1500, Porta 1552, 1557;

Venetiis, Inut. 1592 e altre ieggono succedunto.
91) ] manoscrittl e le edizioni citate alla nota precedente leggono per in
tsrpretationem.

92) Codices Llpsienses A o C, « ut et si ﬁlius :.
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apud hostes habens nepotem ex eo heredem iustituas non tantnm si
vivo te ﬂlins decedat, sed etiam post mortem antequam ab hostibus
reversus fuerit, succedendo nou rnmpat! °°). Nihil enim addidit quo
signiﬁcarct tempus, nisi qnod audentur (ai. audacter) possis dicere,
vivo patre hunc suum heredem esse desiisse, licet post mortem decedat quia nec rediit, nec potest redire ).

L’ammettere che il ﬁglio abbia cessato di essere sua heres al momento della prigionia non sembra a dir vero molto esatto. La pri—

gionia infatti aveva bensi per eﬂetto la capitis deminutio maxima e
quindi la perdita dei diritti di famiglia, ma ciò era mitigato dai
postliminio pei qnaie il prigioniero riacquistava al_ ritorno i suoi
diritti come se non

li avesse mai perduti, di guisa che ﬁn che

il ritorno era possibile tutto restava in sospeso i"). Si dovrebbe invece credere che mai nou fosse stato possibile Il dubbio sul punto
che, morendo il prigioniero nel paese nemico, la perdita dei diritti
si considerava avvenuta per lui dal momento della prigionia, perche
ia perdita era ia regola, il postliminio era l'eccezione,e questa natu—
ralmente non poteva aver vaiore se non quaudo si fosse avverata ia
condizione dalla quale essa dipendeva. id questa infatti

fu senza

dubbio l’opinione dominante neila pratica 95]. Quando tuttavia tro-

ns) Cosi i Cod. Lipsienses A, B, l’Anosnono e le tre ultime edizioni citate

nella. note 90. La Fiorentina ha rumpet, le tre prime edizioni della nota 90
rumpit.
94) Gero, I, 129. — ULPIANO, X, 4; i 5 I. quibus modis ius pot. solo., 1, 12
L. 9 i 2 Dig. h. t., L. 1.5 Dig. de suis et legit., 38, 16, L. I2t i, :) Dig. de

captivis, 49, 15. —' Pau., De etheredatione et praeteritione, cap. XIV, 9 9.
05) Vedi i testi citati nella. nota precedente e L. 22 i 2 Dig. de caþtivir,
49, 15 (Iunianus, iibro XLII Digeetorum: « reverse patre existimatus nunquam suse potestatis fuisse (lliius) mortuo tunc paterfamilias fuisse, cum
pater eius in hostium potestatem perveniret r). L. 29 i 10 Dig. h. t. (a in

omnibus his speciebns iliud servandum est ut ﬂiins .. sit heres institutus,
. . . quod non est necesse (cosi leggono i Codici di Lipsia ie edizioni citate a nota 91 e ALOANDBO, per la lezione Fiorentina vodi Marianna,
Oonlmcniac, XV, e. 3 9 22 e la nota di Gsesusn. Srnnennnsnc) in eo filio

qui apud hostes est, si ibi decedat ». L. '81 Dig. h. t. (PAULUS, libro Il ad
Sabinum.- ( Dum apud hoi-ites est- ﬁlius, pater iure fecit testamentum et recto

eum praeteriit s. —— L. 6 i 1 Dig. de iniustohrupto, .'".me tert., 28, 3 (ULrunus, libro X ad Sabinum .- «. . . si pater eius qui mortis avi tempore lu
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viamo che più tardi si discusse anche sni punto se nel caso di morte
dei prigioniero nel paese nemico la cessazione dei suoi diritti datasse
soltanto dalla morte o dal momento della sua prigionia ”) possiamo
spiegarci la cosa pensando che il postliminio e antichissimo 97), onde
non si conosceva più neppure con sicurezza i’orlgiue del nome "), e
in esso non si scorgeva più un’eccezione meramente equitativa ad.
un'antica regola di diritto, ina piuttosto un limite natnraie del diritto di guerra. Si agginnga che pel caso in questione c’era la disposizione della iegge Veilela secondo la qnaie idiscendenti più lontani erano chiamati alla successione si quis da suis heredibus suut
heres esse desierit: e questa interpretata rigorosamente non poteva
signiﬁcare che ﬁn che ii ritorno dei ﬂgiio prigioniero era possibile
i diritti di iui erano anche sospesi per cagione dei ius postliminii" ").

utero fuit apud hostes erat, nepos . . . testamentum rumpet, quia suprascripta
persona ei non obstat: nec eum creditur in rebus humanis fuisse cnm in

ca causa decedat n). — L. 18 Dig. de captiui-i, 49. 15(ULP1ANUS,iibr0 XXXV
ad Sabinum: s In omnibus psrtibus iuris is qui reversns non est ab hostibus
quasi tunc decessisse videtur cum captus est :>).
‘
se) Gino, I, 129: « Sed utrnm ex hoc tempore quo mortuns esi: apud hostes... an ex illo quo ab hostibus captus est dubitari potest».

L. 29 s 6, i 14 Dig. li. t..
.?7) Nulla importa per la presente questione sapere se il postliminium sia
un istituto del diritto delle genti. ciò che a parer nostro non può pel fondamento e signiﬁcato suo generale dubitarsì (confr. PAOLO in L. 9 pr. Dig.
de captivis, 49, 15. — Fss‘ro. De verborum significatione, v. postliminium, in
Gorornuno, Auctores latinae linguae, pag. 372), o un istltnto del diritto civile romano (Confr. Gaozro, De iure belli et pacis, lib. III, c. IX} 2, 10. —
DE Russ, De postliminio iuris gentium et Quiritium in Mummium, Thesaurus,
VI, pag. 282 seg. — MAIANBIO, Disputationes iuris, pars I, disp. l3628 seg.).

Ai concetto del postliminio riconosclnto ab antiquo non contraddice poi il
fatto che si potesse disputare anche a lungo su singoli punti (vedi i testi

citati alle note 94-96 e la maggior parte dei frammenti del titolo delle Pandette, De captiuis et postliminio), e da questo punto di vista non è neppure
contradittorio che si attribuisca alla le:: Cornelia la soluzione della qnutione
se il ﬁglio tornando dalla prigionia dopo che nel frattempo era morto ii
padre acquisti per ciò la qualità. di suus dell’avo. Vedi L. 9 Coll. de posit.
"vers., 8, 51. — Scr-mannu, ad i 5 I. quibus modis ius pot. sole., 1, 12, p. 39.
Vedi infra nota 23.

mi) Cicrtnonn, Topica, c. e. —— Manson, Amoenitates iuris civilis, cap. 39
h. v. — Scnnansn, ad Ind., h. 1. pag. 90.
.
9“ u) L. 9 i 2 Dig. h. t.: u . . . si in hostium potestate ﬁlius sit ct deces—
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Sonvons tuttavia, oome si e detto, si decise ad ammettere che anche
qui tntto dipendesse dai risnltato ﬁnale e quindi se ii ﬁglio prigioniero non tornasse fosse da’ritenere che egli avesse già vivente

ii padre perso irrevocabilmente i diritti di suus '").
Ii caso invece che ii testatore istituisca ii ﬁglio nou ancor nato
di nn proprio ﬁglio e qnegli sia nato già vivente il proprio padre,
ma alla morte dell’avo sia anche sottentrato nel posto dei padre
premorto non si può ricondurre ue sotto la disposizione dei primo
ne sotto qneiia del seoondo capitoio Ii primo capitoio infatti paria
dei postumi che acquistano i diritti dei eui immediatamente per la
nascita, ii secondo di queiii che ai tempo della fazione dei testamento siano già nati, ma soio più tardi entrino nei posto di nn
ascendente di grado a loro precedente. SOEVOLA cosi si esprime in
argomento, nel 5 15:

e Ilie casus in difﬁcili est, si tliium habens et nepotem nondnm
uatum instituas, isque nascatur vivo patre suo ac mox pater decedat.
Non enim suus heres tempore qnc nascitur “‘”) nec posteriori aiius ')
succedendo prohiberi videtnr rumpere, quam qui iam natus erat ').
Denique et superiore capite ut liceat institui nondum natus qui cum
nascentnr sui ernnt permittit 3); posteriore capite non permittit
serit in eodem statu, rumpit . . . nepos testamentum, quod

moriente avo

ﬁlii ins pependerit non abscisum fuerit :.
Vedi pure il testo a nota 20 infra. — Ancora più chiara e ia L. l i 4
Dig. de suis et leg., 38, 10:

( Quod si ﬁlius apud hostes sit, qnamdin sint uepotes non snccednnt :.
°°) Coucordano in queste idee ii Fanno, Gonieeturae, lX c. 3, sulla cul
trattazione torneremo fra breve sotto la lettera G,- Msnnnun, Oontrwcrsiaa

iuris, XV, e. 6 i 3-8 e G. Mannaro, ad XXX iurisconsultorum fragmenta,
Pars II, pag. 102 9 XLIV.
100) Cosi i Codici Lipsiensi e l'Amanuo. La peggior lezione Fiorentina

nascatur, corretta però nel manoscritto nascitur. è accolta nelle cdizloni citate
alla nota 14 e da Con'rlo, Russsnuo e Paolo.

1) Cosi l Codices Llpslcnses, i’Aaosnuno e la maggior parte degli antichi
editori. La Fiorentina ha alii, l'edizione Venetiis iunt. 1591 legge similmente
aliis. La lezione Fiorentina e difesa del MERENDA, c. VI 9 10, il quale nota
che prohiberi videtur può anche essere costruito benissimo coi dativo.
2) Cosi i Codici di Lipsia, PALO/muso e la maggior parte degli antichi

editori; la Fiorentina legge crit.
3) Codex Lipsiensis B e ALoutuno. La Fiorentina ha permitti.
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institui sei vetat rumpi, neve ob eam rem minus ratum esset, quod

succedit. Porro procedere debet ut ntiiiter sit institutus, quod nullo
iure potuit qui nomdum natus erat ).
Questa argomentazione sembra a prima vista moito oscura e ii
modo come i singoii concetti sono collegati fra ioro appare speciaimente assai contorto. Non deve però dimenticarsi che SOEVOLA non
svolge qui liberamente uu ooncetto proprio, ma interpreta una legge
ricercando in particolare se il caso a lui proposto entri o no nel—

l'ambito di questa. Era necessario perciò che egii stesse attaccato ii
più possibiie al pensiero e alle parole della legge, dal che nasceva
molto natnraimente il dubbio oontenuto

nelle parole ﬁnali dei

ﬁammenti: ( porro procedere debet, etc. :. ScavonL dice che il primo
capitolo non si adatta ai caso presente ( non enim suus heres est
tempore quo nascitur :, il secondo ueppure, perche la disposizione di
questo, secondo ia qnaie li sottentrare di alcuno uei posto dei esus

heres non rompe il testamento, non può riferirsi che al discendenti
più lontani gia nati al tempo della fazione del testamento (nec posteriori alii is succedendo prohiberi videtur rumpere, quam qui iam
natus erit). Oio non era detto con parole chlare nella iegge, ma derivava come conseguenza dalle sue espressioni generali. SOEVOLL
segue per tanto: poichè ia legge permette solo nel primo capitolo

l’istituzione di non nati ‘), nel secondo invece non permette ciò, ma
proibisce la rottura che per l'innanzi avveniva quando al posto di un
suus mancante subeutrava un altro 5); questo secondo capitolo evidentemente suppone che i discendenti che subentrano fossero già nati

e che non fosse necessario alcun permesso speciale per la loro isti—
tuzione; esso, in una parola, non tende che ad impedire ia ruptio
testamenti, ciò che si può ottenere solo se il subentrante sia stato

4) In tal modo credo debba intendersi la frase denique . . . peri-uitta; la

particella denique serve qui, come molto spesso presso i giureccnsulti romani,
d’introduaione all’espressione dl un ooncetto sul quale si funda e col quale

meglio si determina e si spiega ciò che si e detto poco prima. [ nostri dlzionari generali, anche i migliori, come il Foucanum, ignorano questo
senso della parola (telligas,- il BBlsBONlO ne fa appena nu cenno.
5) Neve ob eam rem . . . quod succi-dit. Queste due nitime parole non doveVano essere propriamente nella legge, questa doveva dire quod succedunt.
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validamente istituito °), cosa questa impossibile pel non nato, se non
si pensi all’esistenza di uno speciale motivo ").
Si domanda ora se fu Venusio che dette. colla sua legge un diritto.
di successione necessaria ai discendenti sottentratì nel posto del più

prossimo. Si e risposto di si per la ragione che è detto al 5 14: in
locum suorum heredum sui heredes succedunto °). Ma se questi non
fossero già stati heredes necessarii il legislatore non avrebbe potuto
preﬁggersi lc scopo di impedire colla sua legge la ruptio testamenti
e Somvons non avrebbe potuto dire che la legge Velieia multos nmpendi casus abstulit °). E neppure può la parola succedente riferirsi
al fatte che i postumi abbiauo alla pari dei ﬁgli il diritto di non

essere preteriti o di essere anzi instituiti o diseredati '“), perocchèdato e non concesso che fosse necessaria una disposizione di legge

a taie scopo, come avrebbe potuto cio esprimersi in modo che tuttiavrebbero capito un’altra cosa e precisamente una cosa che tutti.
erauo capaci d’intender da se, vale a dire che i discendenti più iontani divengono sui heredes quaudo alla morte del de cuius nessuno

più li preceda nella stessa linea? E lecite dubitare che anro abbia.
proprio scelto questa formula per esprimere il suo concetto di volere

°) Le parole porro procedere debet, etc., sono ancora la ratio dubitandi.

Scavo“ vuoi dire che occorre vi sia una valida istituzione per impedire
la reptio testamenti. Confr. MERENDA, loc. cit., c. Vi, 9 13. il TORELLI vorrebbe ieggere la frase in senso interrogativo (« porro procedere debet ut
utiliter sit institutus, qui nondum natns crati), oppure riferire le prime

parole di esu ﬁno a institutus al raso del secondo capitolo; il testo signiﬁcherebbe secondo questa congettura che l’istituzione vale, ma chel non
ancor nati non possono poi secondo capltoio della legge Velieia essere istituiti.
Per la prima congettura sl prouuneia anche li Maxumo, loc. cit., pag. 103

seg., 6 XLV. — Antonio Fauno, Conieeturae iuris civilis, IX e. 19. pag.282 b,
propone di leggere praecedere invece di procedere, ma ciò non e necessario

per l‘intelligenza del testo. E poi del tutto arbitraria la proposta deil’HoroNANO, loc. cit., pag. 173 e di altri di leggere inutiliter invece che utiliter.
7) Fin qui le ragioni di dubbio. Vedi Museum, loc. cit. e Fneucu,
Div-illo degli eredi necenari, pag. 39. Deiia decisione ci occuperemo più oltre
sotto la letters U.
8) Vedi Horoumo, loc. cit.. pag. i70. — WiNKthR, loc. cit.,

pag. 287.

—- l‘assone, loc. cit, pag. 37.
°) L. 29 5 6 Dig. h. t.
10) Cosi il Cancro, il Senam e il Pon. citati sopra alla nota 72.
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impedire la rottura del testamento, massime se si pensi ohe fra la
premessa che i discendenti più remoti debbano succedere e il concetto che essi non debbano rompere il testamento non vi ha alcun
nesso logico.
Qui nasce la questione se dopo le parole in boum sacrum si debba
leggere liberi et cetera oppure et ceteri. Ambedue le lezioni si conciliano col signiﬁcato generale del testo. Soltanto "nella prima ipotesi
la lacuna, cui le parole et cetera acoeuuerebbero, non deve riferirsi
al contenuto generale della legge, che era lo scopo di evitare la reptio.
neppure se si legga succedunto, perchè altrimenti quella disposizione
sulla successione non potrebbe evidentemente trovarsi nel teste. Non
è neppure da credere che con quelle parole voglia indicarsi che la
legge si riferisca solo ai ﬁgli che già esistevano al tempo, della confezioue del testamento, perchè, come gia sopra abbiamo visto, nes—
suna disposizione precisa si trovava su questo punto nella legge. Se
SOEVOLA ha scritto et cetera, bisogna ammettere col WINKLBB che
il legislatore abbia in qualche modo fatto menzione speciale anche
dei discendenti più remoti. Nè a ciò contradice in primo iuogo il
fatto che la parola liberi abbracci tutti i discendenti “) perchè quest’uso non è del resto riconosciuto generalmente ne di fronte a tutti
i rapporti l”), e VELLEIO aveva certamente considerato in modo
particolare i discendenti remoti onde Sonvom dice a. tale riguardo

bene verba se habent 'a). Parimente non contrasta all’opinione del
WINKLEB il fatto che Sonvons accenna ad interpretazione della
legge ") perche anzi i’interpretazione ha avuto sempre un campo di
azione un poco più largo. E frattanto l'osservazione di SOEVOLA ne1513:
( et ita interpretandum est, etc. ) si spiega meglio quando si ammetta
che VELLEio designasse con una espressione generale i discendenti
successivi. Se dunque non si voglia rigettare addirittura l'et cetere
o ammettere che esso fosse originariamente dopo le parole della
legge che SGEVOLA riferisce; bisogna preferire la lezione et ceteri.

11) L. '2'20 Dig. de verb. sign., 50, 16.
12) Confr. L. iO $ ? Dig. de gradibus et afﬁ»… 38, 10; L. 13 Dig. de masen'bus, 50, 4; L. l t 2 Dig. de legatis præest, 37, 5.

13) L. 29 6 13 Dig. 11. t.
14) L. 29 t l4 Dig. h. t.
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Oud’e che io non posso neppure awogliere la ricostruzione di questo
capitolo tentata dal dotto Anuns'rmo:

< Si qui ex suis heredibus suus heres esse desierit, iiberi eius et
ceteri in locum suorum sui heredes succedunto, nec ob eam. rem si
instituti aut nominatim exheredati ad similitudinem postumorum

sunt, minus ratum est testamentum » l‘).
La frase similitudinem posterae-nim ricorda troppo ii linguaggio
dottrinale per-che sl possa ritenere genuina; e forse si avvicina più
al vero quest’altro tentativo, benchè, naturalmente, non si possa garantire la genuinità delle singole espressioni:

( Si quis ex suis heredibus suus heres esse desierit, liberi eius et
ceteri in locum snorum herednm sui heredes succedendo ne rumpuuto,
neve ob eam rem minus ratum esto quod eo testamento scriptum est ).
L’espressione tautologica liberi eius et ceteri in locum snorum heredum eui heredes succedendo non deve sembrare strana: lo sarebbe
forse se si leggesse succedente, se cioè si ritenesse come disposizione
imperative quella che nou e che la dichiarazione di cosa da tutti
facilmente intesa, il succedere dei più remoti come sui nel posto del
precedenti sui heredes. Ma sembra più

probabile che la formula

dalla legge fosse eﬁ’ettlvamente questa: «sui heredes succedendo ne
rumpant > o ( rumpente » per la regione che nella menzione e nella
spiegazione della legge Velieia quelie espressioni si trovano di solito
unite in tal modo. Vedi, per esempio, nella nostra L. 29:

< Succedentes in locum iiberorum non vnlt lex rumpere testamentum; ..... ut succedens in sui heredis locum non rumpat; . . . . .
nec succedens pronepos avo mer-tuo rumpat (5 13); . . . . . ut succedendo uon rnmpat (; 14, proprio dove Somvona riporta le parole
della legge) ..... nec posteriore alius succedendo prohiberi videtur
rumpere (5 16) ."

15) Questa costituzione è citata dai Porulaa, Pand. Inst., ad b. t. n. XLlV

come dovuta ad A. Auensrmo, ma egli non dice in qual opera essasitrova
né io ho potuto trovarla dove più facilmente mi sarei aspettato, cioè nello

scritto De legib. et senatuseenendtis, v. lea.- Iunia Valida, Opera, I, pag. 62
e seg.
ewer, Coram. Pendam. — Lib. xxvur. - Vol. n. so.
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L. 13 iu f. Dig. de iniuste repto, irrite, facto test., 28, 3.
(. . . . . ne forte . . . . . succedendo in locum eius nepos . . . . .
rnmpat testamentum :.
L. 2 pr. D. de vulg. et pup. subst., 28, 6:
« Sed et si eos (nepotes) patres praecedant, ita demum substitui

eis potest, si heredes instituti sint vel exheredati; ita enim post
legem Velieiam succedendo non rumpunt testamentum : I').
Ma la necessita dell'istituzione o della diseredazione del postnmo
non doveva essere scritta nelialegge, per la ragione ch’essa era la
condizione senza la qnale il divieto della reptio testamenti non poteva
mai essere efﬁcacei Io non lo credo. Per evitare che i postumi sopravvenuti dopo in morte del testatore rcmpessero ii testamento
bisognava prima renderli capaci di essere istituiti e quindi una legge
che avesse avuto quel primo scapo avrebbe dovuto prima esser di—
retta a questo secondo. Ma le cose andavano diversamente pei di-

scendenti gia uati al tempo del testamento, non ancora divennti
heredes sei per l’esistenza di eredi più prossimi. Questi potevano

benissimo essere istituiti come extranei e quindi non era possibile la
diseredazione loro, ma appunto perciò essi rompevano ii testamento
non appena acquistavano i diritti dei eui. Quando adunque il iegislatore disse che non doveva più per essi essere rotto li testamento

ne consegui soltanto ohe essi potessero essere considerati nel testamento in questa ioro eventuale condizione di heredes eui, vaie a dire
che poi caso che divenissero heredes sui essi dovessero essere istituiti
o diseredati ai fine di evitare in rottura dei testamento. Una prova
sicura che ia legge coutenesse veramente uua prescrizione che imponeve l’istituzione o in diseredazione del postumo non può, come fa
già sopra osservato a pag. 456 eg., aversi in base alie notizie a noi pervenute. Per quanto nelle fonti, delia cui credibilità non si ha ragione
di dubitare, si parli spesso delle necessità d'istituire o diseredare i
postumi secondo la legge Velieia, ciò può intendersi benissimo uel
senso ohe quel diritto sia stato oca-sionem dalla legge Velleia e anzi

1°; Per esempio L. 6 i 3 Dig. de iniusto, rupto, etc., 28, 3; L. 2 Cod. de
liber. praeterit., 6,' 28.
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ULPuNO dice ciò in modo tale da escludere quasi ogni dubbio;
L. 2 pr. Dig. de vulg. et pup. subst., 28, 6:
< Post legem Velieiam succedendo non rumpunt :.

Bisognerebbe intendere queste parole in un modo molto sforzato
per far dire ad esse che la legge ooutenesse veramente una prescrizione
espressa su questo punto. E se ciò fosse stato, perchè mai SOEVOLA
non avrebbe ritbrito quelle parole della iegge ohe erano cosl strettamente inerenti aiio scopo di essa i, egli che ci ha conservato
una tbrmnla, che avrebbe potuto benissimo sopprimere, senza che

per ciò l’intenzione del legislatore fosse meno apparsa evidente.
La legge avrebbe potuto terminare coile paroie ne rumpente, poichè

cosi lo scopo di esso era dimostrato in modo abbastanza chiaro, ma
essa sogglungeva: nece ob eam rem minus ratum esto, o sit, etc. Ohc
queste siano pure parole testuali delia iegge è provato in parte dalia

formniazione di esse e in particolare dalla particeila nece cosl tte—
qnente nelie antiche leggi, in parte daila circostanza ohe esse non
erano adatto necessarie per spiegare l'opinione di SomvonA e se egii
le riferi e dunque soltanto perchè si trovavano nella legge. Egii, del
resto, parla in tempo congiuntivo ( neve ob eam rem" rninus ratum
esset ), ciò che prova anche che le parole quod euccedit non sono verba
legitima (vedi sopra uota 6), ma sono aggiunte soitanto per maggior

precisione cosi come il legisiatore avea ritenuto prudente di dichiarare espressamente che il testamento non dovesse dichiararsi invalido
pel solo fatto che fossero sottentrati nuovi heredes eui (ob eam rem,),

volendo cosi indicare che il testamento non doveva avere alcun aitro
difetto e che deve sempre presupporsl che gli eredi necessarii siano
stati istituiti o diseredati legittimamente. Ad ogni modo per quanto
la legge possa aver contenuto una tale prescrizione quanto noi ne
sappiamo non ci può dare una base sufﬁciente per la ricostruzione
delle parole di essa °).

e) il Baasa, 'Fentes iuris romani antiqui, 5.‘ ediz. pag. lid, ricostruisce il secondo

capitolo della legge:
. Si quis ex suis heredibus suus heres esse desierit, liberi eius vel nepotes pronepotes qui heredes instituti nominatimve exheredati erunt, testamentum ne rumpunto,
neve id ob eam rem minus ratum esto, quod in locum sui heredes succedunt ..
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0) Veniamo ora ad esaminare i casi che a rigore non sarebbero

compresi nè nella legge Veiieia ne nella formula Aquiliana, ma poi
qnaii ia pratica. seppe trovare uno spediente ﬁn dai tempi della ri—
gorosa interpretazione deil-i legge e deil’applicazione letterale delle
formule. Per parecchi di questi casi 1 giureccnsulti più tardi si ri—

chiamavano all’autorità di SALVIO GIULIANO, onde i moderni sogliono
chiamare qnesti postumi la cui istituzione era possibile in tal modo
postumi Satriani o Juliani o Julianaei. Alcuni pero usano questa
denominazione anche a riguardo di casi che GIULIANO non ha considerato per quanto ne appare dalle fonti, benchè parecchi non ao-

coigano questo nso. Parimente ii nome Corulioni postumi ne è usato
generalmente nè ha nn signiﬁcato molto preciso. In generale si designano con essi i postumi che acquistano il diritto di cui per la jlatt'o
legis Corneliae.
La legge Cornelia confermava il testamento del cittadino romano

morto prigioniero e rendeva possibile l’eredità nel suo patrimonio
mediante la ﬁnzione che egli fosse morto nel momento in cni era

fatto prigioniero e così quando era ancora cittadino romauo l"). Ai—
cnni scrittori pertanto rigettano il concetto di un postnmo Corneliano
per la ragione che la legge Cornelia parlava solo della condizione
giuridica del testatore, non di quella del suus heres "), e aggiungono

anche essere impossibile in casi come quello riferito nei 5 14 della
iegge Gallus pensare ad una applicazione della jiot-'o logia Corneliae.
perche il ﬁglio che gia al tempo della oonfezione del testamento era

17) PAOLO, Sent. rec., III, 4 a 8; [1.15 Dig. de iniusto, rupta, irrito, 28, :i,

L. i pr. Dig. de suis et legit. lu.-r., 38, 16; L. [09 |, L. il 9 ], L. [2 5 1,
L. 22 pr. 9 \ Dig. de captivis, i!). 15, L. 1 Cod. de posll. "vere., 8, 51. Di
fronte a testimonianze cosi concordi non si può dubitare che questo diritto

fosse stabilito da una legge vero. e propria. Confr. SCHILLING, Bemerkungen
iiber rosmische Rechtsgssohiolite (Osservazioni sulla steria del dlritto romeno‘,
pag. 285 seg., e il titolo I del libro presente del Commentario, 51407 nota i6
pag. l5| del volume precedente. Ancora vari punti della legge rat-no dnbbi
perö. Vedi le osservazioni che seguono nel testo.
l!) Velli sopra tutti FABI“), (bnisotnrao iuris civilia, lib. X c. 3 e POLL,

da erheredatioue et praeter'uions, cap. XIV, XV. Confr. pure Camel, Interpretationes, loc. cit., o. 49 ad L. 29 . 14 h. t. n. d In
attica, ll, pag. 266 in i".
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prigioniero di guerra dovrebbe per ossa oonsiderarsi già morto e
perciò il nipote non subentrerebbbe nel posto del padre proprio dopo

fatto il testamento, ma egli sarebbe stato già suus heres dell’avo
qnando quello si faceva e quindi oome nepos non postumus non avrebbe
mai avuto il diritto di essere istituito o diseredato "’). La verità. di
queste aﬂermaaioni è innegabile, perocche certamente non si avrebbe
mai potuto parlare di una rottura del testamento per parte dei discendenti del ﬁglio morto prigioniero, ne avrebbe mai potuto proporsi il quesito se questa rottura si potesse evitare mediante l’istituzione del nipote, se quest’ultimo non si fosse considerato come postumo, cioè come uno che solo dopo il testamento subentrava nel
posto del proprio padre “’). Ma non si pub d’altra parte negare ogni

e qualsiasi inﬂuenza della legge Cornelia sul ooncetto del postumo.
Cosi, per esempio, nel caso considerato dalla L. 15 Dig. de iniusto,

rupto, irrito, facto test. 28, 3, GIAVOLENO (libro V Epistolaram) dice:
( Qui uxore-n praegnantem habehat ln hostinm potestatem pervenit. Quaero, ﬁlio nato, quo tempore testamentum ln civitate facto
rumpatur, et si ﬁlius ante moriatur quam pater an scrlpti heredes
hereditatem habituri sint. Respondi, non pnto dubium esse quin per
legem Corneliam, quae de conﬂrmandil eorum testamentis, qui in
hostium potestate decessissent, lata est, nato ﬁlio continuo eius testamentum qui in hostium potestate sit rumpatur. Sequitur ergo ut ex
testamento hereditas ad neminem perveniat ».
Senza l’applicazione della fictio legis Corneliae non si avrebbe certamente potuto dire in questo caso che il ﬁglio fosse nato dopo la

morte del padre e che il suo testamento fosse così rotto in modo incondizionato di maniera che gli eredi istituiti non potessero ueppure
domandare la bonorum possessio secundum tabulas "). Questa inﬂuenza

delia legge Cornelia non è d’altronde contrastata da alcuno, solo

19) Fauno, loc. cit., pag. 290-292.
20) Confronta i seguenti testi: L. 9 i 2 D. li. t. (nota 98 n), L. 2!) 54, 9 14

cod., L. 6 Dig. de iniuslo, rupto, irrilofuclo testamento 28, 3, L. 1 9 4 Dig. de
suis el legit., 38, 16, vedi nota 98 a).
21) Fanno, Canit-etwas iuris civilis, X, c. ll. — POLL, De altera:-latione et
praeteritio", c. XV, t 14, 15.
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aicuni sostengono che non vi fosse in tal senso una prescrizione di—
retta deiia iegge e che l’espressione per legem Oomels'am nel citato

testo di GuvonaNo abbia lo stesso signiﬁcato che post legem Oornotium "). E questo e pure senza dubbio esatto. Seia legge Cornelia
avesse contenuto nna prescrizione esplicita sul diritto dei postumi,
se avesse cioe disposto che il diritto del postumo sl dovesse stabilire

in base alla regoia che l’esser fatto prigioniero in guerra sia da pariﬂcarsi alia morte qualora il prigloniero non torni, certamente questa
disposizione sarebbe stata citata anche nel trattare dei diritti del
nipote ﬁglio dei prigioniero. e non sarebbero state possibili questioni

e decisioni della specie di queiie che si trovano nelle nostre fonti ")
(vedl nota 20). Ma comunque sia, certo è che ia legge Cornelia non
puo avere avuto inﬂuenza alcuna sulla capacità del postnmo ad
essere istituito. Se pertanto postnmo Aquiliano e detto quello la cui

istituzione fu resa possibiie dalia formula di AQUILIO, postumo Velleiano queiio la cui istituzione fu possibile per le disposizioni delia
legge Veiieia e postumo Giuliano quello pei quale ciò divenne possi—
bile per i’interpretazione di GIULIANO, non è permesso certamente
pariare anche di postumi Oorneliani. In generale pero e consigiia-

22) Fanno, Coniecturaa, lib. IX, c. 9. Questo scrittore propone di leggere
«post legem Corneliam : invece che e per legem Corneliam :, ma la correzione non è necessaria perchè la lezione comnne da lo steso senso. Pont.,
loc. cit., cap. XV, 5 12-13.

23) La L. 9 Cod. de posllim. mors., 8, 51 sembra attribuire alla legge
Cornelia anohe la disposizione secoudo la qnale i ﬁgli ohe ritornlno dalla
prigionia di guerra riacquistano la qualita di sui heredes. Ma dall’insieme
del testo appare ohe il rescritto considera un caso nel quale padre e ﬁglio
erano ambedue prigionieri di guerra, e il primo mori prigioniero, il secondo
tornò; in tal mo si applica la legge Cornelia. Vedi Pont., loc. cit., 5 15. —-

Forman, Pand. Inst., tit. de captivis sl postliminio reversis, n.XXXVl. A torto
invece il Pont., loc. cit., mp. XIV, 512, invoca la L. ‘28 Dig. de vulg. et pup.
saba, 28, 6 a sostegno dell’opinione che la legge Cornelia non contenesse
alcuna disposizione sul diritto dei postumi:
« Si vivo patre ﬁlius in hostium potestatem pervenerit non existimo legi
Corneliae locum esse, quia non efficitur per eam ut is qui nulia bona in
civitate reliquit heredes habeat (J emanus) »,

ma questo testo non dice gia che la legge Cornelia parlasse solo dei diritti
del testatore e non di quelli dsll'heros suus, bensl ohe del ﬁglio di hmiglia
non si da eredita perchè egli non ha patrimonio proprio.
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bile di non usare denominazioni tecniche ie quali mancando di precisione non possauo servire ad indicare e mantenere più facilmentei

concetti “). Ii modo più semplice e più esatto di esprimere ia cosa
e secondo me ii seguente: Il diritto dei postumi di essere istituiti

o diseredati si fonda sulia formula Aquiliana e sulla legge Veiieia
come fonti principaii e suii’esteusioue graduaie di questo per opera
deil’interpretazioue e deiia combinazione di esse.
Esponiamo ora ie singoie estensioni neii’ordine in cui sono esposte

da SOEVOLA nella legge Gallus.
1.“ Se l’istituzione era avvenuta secoudo ia formula Aquiliana
e ii tiglio cessava di essere suus non per morte, ma per capitis deminationem e poi il nipote nasceva dopo ia morte deii’avo come suus
heres dl questo "’), la formula Aquiliana non si adattava al caso.

perchè essa pariava soitanto deila cessazione della patria potestà
per morte dei ﬂgiio, ia legge Velieia neppure perche essa trattava
dei postumi nati vivente ii testatore o già esistenti al tempo della

2") Questo vale anche per la proposta del POLL, loc. cit. cap. XV, 5 7, di
distinguere invece dei postumi Corneliani due classi dei primi Velle-'um'.
25) L. 29 5 5 Dig. ll. t.: c Et quid si tantum in mortis ﬁlii casum conciperet ? s.
La questione e dunque intesa dal più, specialmente fra gli antichi interpreti, nei senso che sopra fu detto, cioè come riferentesi alla formula usata
nel testamento per ia istituzione e alla sua interpretazione estensiva. Vedi
la Glossa di Accusato. BARTOLO, BALBO, PAOLO de Can-ao, fio-roanus,
CUIAcIo, Vznuo. iu O-r-rous, Thes. 1, 402. — eruo, Gonin-lume, IX, c. 3.
— RAuos nur. MARIANO ad h. [. cap. 3, 5 2 iu Massa/ma, Thesaurus, VII,

pag. 244. — S'runno ud h. !. Opera want., parte lll, pag. 164 in line. —
F…cxn, Notherbenreclit (Diritto degli eredi necessari), pag. ﬁtti/Altri osservauo in contrario che qui si parla soitanto di un completamento della formula

Aquiliana col rendere possibile l’istituzione di un postumo pel caso che l’erede prossimo cessssse di essere suus in seguito ad uua capitis deminutio.
Questa opinione non e però in accordo col senso letterale deila legge, onde
alcuni dei difensori di sua ritengono necessaria una correzione del testo,
per esempio ii DUAnsnu) ad h. 1. Opera, pq. 355. Vedansi anche fra [ se-

guaci di questa opinione: Cossano, (bmmeniarii iuris civilis, lib. X c. IV
n. 5, pag. 351. — Doriano, Opuscula post., pag. 142 seg. — A. Menuires,
Ooatroversias iuris, lib. IV, c. 3. — Bartolomeo Camel. [abundat-"ones, lib. I

c. 49 ad h. l. n. 2, nelia Iurisprud. romana et attica, li, pag. 252. — Maumslo, ad XXX iurisconsultorum fragmenta, II, pag. 91 seg. 5 28.
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oonfezione del testamento. Ma perche in iegge Veiieia mila sua disposizione geueraie ( si quis ex suis heredibus suns esse desierit, etc. :

abbracciava tutti i casi nei quali il prossimo cessava di essere cum
heres, cosl si ammise suii’anaiogia di questa legge che il nipote potesse essere istituito vaiidameute, ciò che si poteva fare tanto più
faciimeute in quanto VaLLalo aveva infatti avuto per ﬁne di com—
pietare colla sua legge in. formula Aquiliana"). Lo stesso doveva

dirsi quando un pronipote non ancora nato fosse istituite pel caso
di morte dei nipote. Questo e in sostanza ii signiﬁcato dei 5 5:
( Et quid si tantum in mortis ﬁiii casum conciperet! Quid enim
si aquae et ignis interdictionem pateretur! "'). Quid si nepos ex quo
prouepos institueretur, ut ostendimus (cioe mediante in formula
Aquiliana) emancipatus esset! Hi enim casus et omnes ex qnibns
suus heres post mortem scilicet avi nasceretur non pertinent ad

legem Vellelam, sed ea: sententia legis

Velleius haec omnia admit-

tenda sunt, ut ad similitudinem mortis ceteri casus admittendi rint ).
Perchè si paria qui deii’emancipazione del nipote e non anche di
quella del ﬁgliol I più degli interpreti credono, e con ragione, che
questo sia stato fatto a bella posta; solo pochi ritengono invece che
ciò sia accidentaie e applicano anche al ﬁgiio ciò che e detto per
i’emancipazione del nipote; in aitra parole essi ammettono che in

formula aquiliana si estendesse anche ai caso in cui ii nipote isti—
tuito fosse nato non già dopo ia morte, ma dopo i‘emancipazione dei

2°) Quest’opinlone, nella quaie concordano il Donato, pag. 143,11 Canelo,

ii Museum, Oontroosrsiac, XV, c. 3 5 6, il Cami, pag. 254. il Humano,
loc. cit., nou corrisponde al senso letterale del testo, ma e concettualmente
naturale e semplice. Pur non di meno um. ò ruplnta da parecchi giureconsulti, i quali trovano una mppatoia in una critica molto sferzata per la

quale ritengono che la parole ez sententia legis Velleiueele altre ﬁnali ut ad
cima-"tudinem mortis ceteri casus «datiuo-di sint siano un tardo giosnsma. —
Govumo, Repetitae praelectione ad 11. l. Opera. pag. 32." n. 2.—HoronAan.
loc. cit., ll quaie dice di queste ultime parole: « totam hanc clausulam aut
una litura deleri oportet . . . aut Cervidium ridicule Puni-ww fuisse fatendum est ». — Faaao. amisi.-turos, lx, c. 3 ad altri.

27) Cosi leggono i tre Codici di Lipsia, ALOAItnnO e le edizioni Venetiis
Rnbcor. Tortis 1502; Lugduni 1500, Porta 1541, Sennet. 1550 e altri. La
Fiorentina ha interdictione peteretur.
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proprio padre, ben inteso dopo la morte dell'avo "). Tuttavia anche
fra i primi alcuni risoivouo ia cosa molto ﬁacilmente, come per esempio
il MERENDA, ii quale a spiegare la diﬁ’erenza osserva che quando il
padre emanolpa il ilglio, il ﬁgiio di questo o e gia concepito o no;
in qnest‘nitimo caso egii nasce soggetto alla potestà dei proprio padre

e non ha quindi diritti di heres suue contro i’avo, nei primo caso
invece egii e da considerarsi tosto come hem imus "). Ma il MERENDA

u'aseura uua circostanza fondamentale, questa cioè, che Soavou
parla del caso di emancipazione avvenuta dopo il testamento. Oud’e
certamente più esatta e più profonda la seguente spiegazione: Il
padre doveva istituire ll ﬁglio, perchè altrimenti neppure l’istituzione

dei postumo poteva esser valida; l’istituzione pero segnitava ad avere
efﬁcacia anche dopo l’emancipazione "° ) nou ostante che l’emancipato
cessasse di essere mus heres e tale divenisse il nipote tornato nella
potuta del padre emancipante "). Non occorreva invece che istituisse

o dlseredasse il nipote 32). Ora, date che il testatore preterisse il nipote
mediante la formula aquillana, o anohe espressamente pel caso di
emancipazione del nipote istituisse un pronipote non ancor nato,
l’istituzione sarebbe stata vaiida se il pronipote fosse nato come suna

heres dopo la morte del testatore; secondo ii diritto civile egii avrebbe
avuto in tal caso un diritto ereditario piano senza che il padre gli
fosse d’ostacoio o anche semplicemente gii facesse concorrenza, se-

condo il diritto pretorio invece egii avrebbe dovuto dividere il patrimonio coi padre ”), ma di ciò non era il caso di pariare qui perche

qni si discuteva soitanto della validità e dell’efﬁcacia del testamento
secondo il diritto civile. Questa spiegazione si trova più o meno
accolta dalla maggior parte degli scrittori che si occupano della

23) Questa opinione moito superﬁciale è accolta pure del DONELLO, loc.
cit., e da Gregorio MAIANSio, loc. cit.. 5 XXIX.
29) MsunNDA, Oonlrooereiae iuris, lib. XV, cap. 3 5 7.

30) L. 20 5 ult. Dig. h. t.
3!) L. 154D1g.desuisetlegil.,38 16.
”)!—29510 Dlg. h. t.
aa) L. 1 5 17 Dig. De ooniungendis cum emancipato liberis, 37, 2. — Fonnnza, De honorum possessione contro fabulas, etc., pars il, 5 LV, LVI, pegina 265 seg.
Gallen. Comm. Penden- —- Lib. xxvni. — Vel. II. el.
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nostra questione "), ma con una grande varietà di modiﬁcazioni particolari “). Ad eam non contraddice in modo alcuno la circostanza
che l’istituzione del nipote dovesse aver efﬁcacia soltanto dopo la
sua emancipazione. perocche, come gia s’è detto, SosvonA paria qui
solo della validità dell’istituzione di uu suus postumo mediante la
brmula aquillaua o una ﬁerula equipollente, e per tale ipotesi era
nna circostanza essenziale che i ﬁgli dovessero essere istituiti ei nipoti potessero essere preteriti: appuuto riguardo a quelli la formula

aveva il signiﬁcato che il postnmo dovesse essere istituito quando
egli fosse nato in nu tempo nel quale il ﬁglio non potme più venire
all’ex-edita“). Se luvece l'erede prossimo era un nipote e ll postumo
istituito uu pronipote, la validità di questa istituzione dipendeva solo
dal fatto che il postumo fosse nato come heres suus, nulia importando
se l'erede a lui precedente avesse cessato di essere suas per emancipazione o in altro modo, perocche uon essendo necessario oheesso

fose istituito o diseredato, l’istituzione dei postumo non era impedita
da alcuu motivo che fosse collegato propriamente colla necessita di
tenere in considerazione l’erede precedente.
Ma sebbene la cosa sia cosl spiegata in modo abbastanza soddis-

facente, mi sembra non sia da rigettare assolutamente l’idea del
Fuso secondo la quale la distinzione fra i due casi si splegherebbe
coll'inﬁuenza diversa che l’emancipazione di un ﬁglio o quella diun
nipote aveva sul testamento dell’emancipante 37), non ostante le oeu34) Cosl il CONNANO, ('omm. iuris eicilis, in ﬁne. — CUIAOIO. ad h. 1. —
— VALLIO nel Thesaurus di O'r'roxs, I, pag. 406. — Csm:, loc. cit.. psgina 255 n. 8. —- Rnlos DEI. MANzANo, loc. cit.. pag.2545XXX. _S-rurino

loc. cit., pag. 165. — Comum, Sententia Scaevolae super castione Age-"iii,
pag. 23.
35) Cosi per esmpio il SuznrN, loc. cit., pag. 60, suppone che al

tempo

della formazione del testamento, anche il ﬁglio del testamre vivace e fosse sotto
la potestà del padre. Ma in tal caso ii nipote avrebbe dovnto esere istituito
come postnmo sopravveuiente, ond’è ben meritato il rimprovero dei CON…!
(pag. 18): < Talis est sententia Sueriui, ut. pigeat mm referre et poeultat
eam refellere ).

36) L. 37 pr. Dig. de her. inst., 28, 5: ( Cum in tmhmeutoih scribitur: —si ﬁlius meus me vivo morietur, nepos ex eo post mortem mmm natus
heres esto. — duo gradus heredum sunt, nuilo enim mau uterque ad hereditatem admittitur o.
37) Fauno, Conieeinrae, lib. IX c. 7 in f., lib. X c. 14 iu f. e. XV.

un LIBEBIS ur Posrums nunsnmus INSTITUENDIS acc.

483

sure varie che a quest’idea si sono fatte "). Tuttavia è meglio riserv.u-e quanto si può dire su questo punto alla spiegazione dei teste

finale.
2." Scavou ricollega alla dichiarazione ﬁnale del paragrafo
precedente (ad similitudinem mortis ceteri armus admittendi) il seguente

caso: Alcuno, avendo un ﬁglio prigioniero di guerra, fa testamento
secondo la formula aquiliaua, il ﬁglio muore prigioniero, ma dopo
la morte del testatore, l’aitra condizione delia formula si avvera,
eice il nipote nasce dopo la morte dell’avo. Noi abbiamo già visto
che in un tal caso nulla importava se il ﬁglio non più tornato dalla

prigionia fosse morto prima o dopo del padre, oonsiderandosi questo
dal punto di vista giuridico sopravvivente ogni qual volta la prigionia sia cominciata prima della morte di lui, ma che il ulpote sl
considerava come un postumo successivo per la ragione che dinnanzi
a lui stava sempre il padre ﬁn che era possibile che tornasse. La
lbrmula aquiliana presa alla lettera non si adattava al caso. perché

essa presupponeva che l’erede precedente avesse cessato di essere
suas per morte, ma neppure si adattava 1a iegge Velieia, non nel
primo capitolo perchè il nipote non era nato suus heres ”), non uei
secondo perchè nella stessa istituzione non si era avuto alcun riguardo ai casi di rottura da essa legge considerati. Scevola tuttavia

ritiene valida l’istituzione quando il ﬁglio muoia prigioniero, e ciò
contro io spirito della legge Velieia. che parte dal concetto che un

tutamenta non debba divenire invalido pel solo fatto che la successio
in locum eui heredis avvenga diversamente da come è prevista nella
formula aquiliana.
( 5 6. Quid, si qui lilium apud hostes liabeat testareturi Quare non

lnduxere ") ut, si ante quam ﬁlius ab hostibus rediret, quamvis post
mortem patris decederet, tnnc deinde nepos vel etiam adhuc illis

vivis, post mortem scilicet avi") nasceretur, non rumperet! Nam hic
as) Principale fra gli avversari e ll Comum, Dies. cit. pag. 18 seg.

se) L. l 9 4 Dlg. de suis et legit., 38, 16: « Quod si illius apud hostes sit,
quamdiu vixit nepos non succedit ». L. 9 i 2 D. h. t.

4°) Cosi legge la Fiorentina. ll'Aloan'irins e la maggior parte degli editori
e l tre Codici di Lipsia leggono invece indurli.
41) L’Aioandrina iis qui invece di avi.
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casus ad legem Velieiam non pertinet. Melius igitur est ut in eius
modi utilitatem praesertim post legem Velieiam, quae et multos casus
rumpendi abstulit, interpretatio admittatur, ut instituens nepotem qui
sibi post mortem suam nasceretur, recte instituisse videatnr, quibusoumque casibus nepos post mortem natus suus esset rumperetque

praeteritus, atque etiam si") generaliter, quldquld sibi liberorum
uatum erit post mortem, aut, quionmque natus fuerit sit institutas,
si suus nasceretur ).
La lezione ﬁorentina quan non indue-ere e preferita dai più alla
lezione inducit, per la ragione che qui si parla dell’estensione della

formula aquiliaua, non dell'autore di essa. Questo e vero, ma non si
parla neppure degl’interpreti, onde Pindaro,-ro manca di soggetto. La

domanda fatta da San-vous suouerebbe d’altronde cosl: ( perohe non
sl è introdotto questo diritto, posto che ll caso non si risolve se—
condo la legge Velieia! » e questa sarebbe una domanda per lo meno
strana. Io pertanto proporre] di leggere inducere invece dl indurci-e,

cio che darebbe un nesso molto logico al discorso.
Anche le parole rivis illis hanno trovato sempre oppositori. Il
Govsmo ritiene tutto il periodo incidentale cel etiam adhue illis rivis per
un glossema di uu interprete poco acuto "). Nella Glossa di Aocnasro
si trova fra le altre l’opinione che possa qui per svista essere stato

sostituito il plurale al singolare “): altri.vogliono leggere illo vico ".l.
Accettando la lezione comune e intendendo le parole uel loro senso
proprio, e da ammettere che Scnvom abbia qui avuto presente uu
caso nel quale ]] testatore aveva istituito un pronipote nou ancor

nato, venuto poi alla luce dopo la morte del testatore viventi ancora
però il proprio padre e il proprio avo “‘). E questa interpretazione

42) Codex Lipsiensis A: et ei generaliter,- Cod. Lips. C: atque ei generaliter,
edizione Venezia Rubecr.1477: atque etiam generaliter.
43) Govasno ad h. l. 0 29, contr. nota 45.
“) A questa opinione accedono Bau-row, Aucu'ro ad h. l., pag.618 n. 2

e Cancro.
45) Cosl ll Govasno, rep. prati., Opera, pag. 329 n. l.; il Vuuo ad h. l.
nel Thes. di Ortona, [, 408 e il Famosa, Din'uo degli eredi necessari, pagina '28.

4°) ii MERENDA, Cbntroversiae iuris civilis, lib. XV, c. 3 5 Se il Malu-lo
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può benissimo. difendersi. Il Fumone, a dir vero, crede che in tal
caso si dovrebbe subito dopo leggere qui invece di avi"), riferendo il pronome qui al pronipote, ma ciò crede anche impossibile
perchè SOEVOLA parla espressamente del caso che il ﬁglio prigio-

niero muoia dopo il testatore e ancora dopo muoia il nipote, nel
qual caso sarebbe il nipote e non il pronipote divenuto suus heres
del testatore; senza contare, egli segue, che il testo non parla mai
di un nipote come erede necessario istituito ").
A queste osservazioni del FRANOKE si può però rispondere innanzi
tutto che nel paragrafo precedente si parlava della mancanza del

discendente prossimo in seguito a capitis deminutio cosi pel caso che
l'istltuito fosse un nipote come per quello ohe fosse un prouipote; [
due casi infatti sono giuridicamente identici. Dopo ciò SOEVOLA viene
ad un caso analogo, perdita della liberta, dove la difﬁcoltà nasce

solo dalla circostanza che l’inﬂuenza ﬁnale di questa capitis deminutio sul rapporto giuridico resta in sospeso ﬁn tanto che e possibile il ritorno del prlgionlero. Nel resto però tutto qui è uguale ei

esse precedente, nulla importa cioè se il postumo istituito sia un
nipote o nn pronipote e, se si ammetta che il discendente prossimo
sia da considerarsi morto ﬁn dal momento in cni e fatto prigioniero,
nnlla importa anche se il postumo sia o no nato dopo la morte di
esse. Scaroni. però per non ripetere anche una volta le stesse cose
rimanda alla trattazione precedente, cib che era pienamente ammis—

sibile data la immediata congiunzione delle due trattazionl; me
ad XXX iurisc. fragmenta, ll, pag. 94, credono che la lezione comune si
possa difendere anche senza ammettere un tal concetto. Scsvons secondo
loro sl domanda semplicemeute: perchè non dovrebbe valere l’istituzione

indiﬁ’erentemente se ll ulpote sia nato, vivente il proprio padre, o dopo la
morte dell’avo, o dopo la morte di ambedne o viventi ambedne! (ben
inteso, purchè ll ilgllo non torni e ll ulpote sopravvlva al padre). Il Ms—
nnans per ciò propone dl mettere fra parentesi le parole uel etiam adhuc illie
civis. Eppure per trovare queste senso bisogna ammettere che il testo si
sia allontanato dalla chlarezm e dalla precisione delle espressionl troppo più

che accogliendo la spiegazione tentata da noi nel testo.
47) Infatti questa lezione e difcsa anohe da interpreti di valore come Ar.ouro, loc. cit., pag. 621, n. 10. — DONELLO, loc. cit. — Cannonau, ad h.

leg., nei Thesaurus di Orfana, I, 725.
48) FRANCKI, loc. cit., pag. 27 seg.
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nello svolgimento dei motivi e della decisione egli tiene presente il
caso nella sua forma più semplice, di maniera che fa sempre parola
soitanto del testatore, dei ﬁglio prigioniero e del nipote istituito
come postnmo Non è tuttavia troppo ardito ammettere che dopo vel

etiam sia caduta la parola prouepos. Nei testi oscuri di per se non è
frequente trovare anche delle corruzioni e del resto il testo non è
mai troppo limpido, neppur leggendo vel etiam pronepos adhuc illis
civis, perchè poco prima si parlava di un discendente snwessivo.
San-vor.; stesso seutiva ciò e cerco di evitare l’equivoco per cui il
vivis illis avrebbe potuto riferirsi anche …al testatore coll’agglunta
post mortem scilicet avi, la quale pure non avrebbe migliorato uulla
se non si aggiungeva anche vel proavi "). E forse il giureconsulto
scrisse appunto così e deve attribuirsi soltanto a colpa dei compila—
tori se nel testo mancano le espressioni che servono a porre in giusta
luee l’Opinione di Sonvoaa. Bastava però in ogni caso che non sor-

gesse dubbio alcuno sul punto che pei pronipote postumo valesse lo
stesso diritto, qnando fosse nato in un tempo in cui il padre e l'avo
suo vivevano prigionieri, come pel nipote nato quando era prigioniero il padre.
Tornando ancora una volta al contenuto principale del testo.
SanvOLA argomenta cosl: Se il padre di nu llgllo prigioniero di
guerra istituisce il suo nipote non ancor nato colla formula Aquiliana
e il llglio muore prigioniero, non si potrebbe forse difendere la validità del testamento anche quando il ﬁglio muoia veramente dopo

il testatore e il nipote sia nato gia vivente il proprio padre prigioniero! La legge Velieia non puo applicarsi a questo caso; ma ad
esso si adatta una interpretazione estensiva inspirata a ragioni di
equità. e d’analogia 50) e in particolare allo scopo della legge Velieia
stessa, per la quale interpretazione, sotto quelle condizioni perle
quali anche il postumo nato dopo la morte del testatore acquistava
i diritti di heres suns, e valida sarebbe pertanto la. sua istituzione
49) ll Cossano. Comm. iuris civilis, X o. 4 n. 6 e il Tonenu ad h. l. in

O'r'ronn, Thes., IV, 1616 ritengono che Scr.-vous alludesse qui al proavus e
credono che ia parola auus possa indicare appunto anche questo.
50) Vedi sul signiﬁcato di utilitas Bnlssoruo, De verborum significatione, h.
v. t 4 in f., t 5, 6.
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e produttiva di nna reptio testamenti la sua preterizione, deve l’istituzione valere come se fosse fatta con una formula generalissimo,

per esempio ( chl nascerà come mio discendente dopo la mia morte ».
o più generalmente ancora ( chi mi nascerà suus heres dopo la mia
morte, sia mio erede » 5’).
3.° Nel 5 7 il giureconsulto fa il seguente oaso:
( Si eius qui ﬁlium habehat et nepotem ex eo lnstituat nnrus
praegnaus ab hostibns capta sit iblqne vivo ") pariat, mox ille”) post
mortem patris atque avl redeat, utrum hlc casus ad legem Veileiam.
respiciat an ad ins antiquum apt-andus sit, possitque vel ex iure
antiquo vel ex lege Velieia institutus non rumpere! Quod quaerendum est “) si iam mortuo ﬁlio pronapotem "’) instituat redeatqne-

mortuo eo “). Sed cum testamentum ab co non rnmpatur nihil refert
utrnm ex iure antiquo an ex lege Vellela excludatur ).
A rigore l’istituzione di un nipote nato nella prigionia poteva va-

lere soitanto se egll era nato dopo la morte del testatore e dei proprio padre. Perocchè glovando a lui il postliminio come se fosse nato
in patria ") bisognava guardare al tempo della sua nascita e non

51) Colle lezioni del Codici Lipsiensi A (et si) e C (atque si) la frase ﬁnale
si præentia meglio connessa che non cominciando con atque etiam si un
nuovo periodo che dovrebbe poi esser sempre completato con un’aggiunta in
fondo, per esempio con ualet institutio. Molto probabilmente Scsvons vuol dire

che l’istituzione colla formula Aquiliana è valida nel modo stesso che se li.
testatore si fosse servito di formule generali il cui uso gia Pouronro dichiara ammissibile nella L. tO Dlg. h. t. Questo senso del resto non è inconciliabile neppure colla lezione comune.
52l) Codex Llpsiensls A. ibique eo vivo. Cod. Llp. B, ibique vivo aco et eius

filio. Confr. Fnsncsn, Notherbenreoht (Diritto degli eredi neceaari), pag. 20,
nota tB. Cod. Lips. C, ibique filioque cino pariet ,- prima di filioque però è sgginnto di altra mano sopra ia lina aco.

53) Codex Lipsiensls C, nm illa nepou. Moltl editori pure hanno questa
aggiunta.
56) Codex Lipsiensls A, idem quaerendum est. Cosl anche Venetiis Rubeorum l477, Tortis, Lngdnni, Sylb. Porta e Sennetln, Venetiis Junt.

55) Cod. Lips. A, heredum pronepotem.
“) Neila Florentius mana eo. Codices Llpsiensss A e C: rsdeatgue mortuo
eo prouepos ab postibus. Lngdnni, Porta, Sennetin e Venetiis Junt., valeatque
eo mortuo.

57) t 51. quibus modis ius pot. solo., l, 12 E da rigettare assolutamente
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al tempo del sno ritorno in patria. Sembra veramente che su ciò
sia stato discusso; e che vi fossero giureconsulti, iqnali ad‘ermaronc
che ad un tal postumo spettassero l diritti di cittadinanza e di famiglia romana solo dal momento in cui era entrato in patria. Tut-

tavia si può difendere secondo la legge Velieia la validità dell’istituzione tanto pei caso che Il nipote fosse nato dopo quanto per
quello che fosse nato prima della morte del proprio padre, perchè
nel primo caso si applicava la disposizione del 1.° capitolo della
legge, nei secondo era lecito richiamarsi almeno all’autorità di Gm-

LIANO che applicava le disposizlonl del secondo capitolo sulla successione ai gia viventi anche al caso che il discendente più lontano fosse
nato soltanto dopo fatto il testamento. Qualunque delle due opinioni

sopra espresse si accettasse,l’lstitnzione doveva dichiararsi valida in
ogni caso; ed è per ciò che Sonvom ritiene superﬂuo trattare più a,
fondo la questione se la ruptio' testamenti mancasse in questo caso se-

condo il diritto antico, per la formula Aquiliana, o secondo la legge
Velleia 58), perche in ambo i casi l’istituzione era valida ”). S’intende

‘l’oplntone del Govnno, animadversiones, I, ad li. l. il quale intende le paroie sed eum testamuum ab eo non rumpatur nel senso che un nipote nato in

prigionia e tornato in patria soltanto dopo la morte dell'avo non rompa il
"testamento di questo perchè al momento della nascita egli era schiavo e al

suo arrivo in patria pot ti tauton non era più in vita ed egli quindi non
"fu msi soggetto alla potestà di quello. Ciò urebbe ammissibile soitanto se il

ﬁglio fosse anche stato concepito nella prigionia e il padre fosse morto lvl
'(L. 2 Dig. de captivis, 49, iS, L. 1 Cod. de pedum., 8, 50), perchè neil padre
fosse tornato in patria, anche in tal msc spetterebbe a lui il posaimiaio (L.6

& 2 Dig. de iniusto, rupto, irrito facto test., 28, 3). Me qniòfatto apre—mente
tl caso che la concezione sia avvenuta in patria, di gul- ehe non vi può
essere il minimo dubbio che per il nipote nato nel paese nemico vt fosse il

postliminio con ia form retroattiva ad esso collegnta. L. 26 Dig. de statu host,
1, 5, L. 15 t t Dig. ea: quibus causis maiores in ist. mt., 4, 6, I.. 9 Dig. de
«ipum, 49, tti. Vedi Fanno. Ooniseturae, IX, c. 11, pag. 245. - Maurum,

loc. cit., pag. 96 t 34.
as, Casi esattamente è già spiegata dalla Glossa l’espressione ulrum e:: iure

antiquo an et lege Velleio mludalur, . scilioet,arumpendo ), dove il Mannaro
nota (loc. cit., ; XXXIII ln f.) e nisi mails legere lnstituatur ), ciò che non
e certamente necessario.
59) Coucordano Cossano, loc. cit. n. B. — Govuuo uel primo commen-

tario alla L. Gallus, ; 30. — Dona-m.c, loc. cit. — Cuucro ad h. l. — M:.nnNDs, lib. XV cap. III, t 14.
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poi da sè che si suppone sempre cheil testatore abbia sopravvissuto

ai proprio ﬁglio. Alcuni vogliono nella frase ( quaerendum est, si
iam mortui ﬁlio pronepotem instituat » leggere nepotem in luogo di

pronqiotem °°). Ma se il testatore avesse istituito dopo la morte del
ﬁglio un nipote non ancor nato, il caso sarebbe rientrato senza questione ne] primo capitolo della- legge Velieia. Il Ourscro, cui tale
obiezione non è sfuggita, vuole per ciò leggere pariat in luogo di

instituat"), in maniera che il dubbio si riferisca al caso che la nascita del ﬁglio avvenga dopo la morte dei padre. Ma ad una aite-

razione dei testo cosi sforzato e senza dubbio preferibile l’interprete;zione secoudo la quale SOEVOLA anche qui come nel testo immediatamente precedente estenderebbe le sue ricerche al caso che il postumo

istituito fosse un pronipote. Nulla ha a che fare poi con questo
concetto la questione se qui si debba leggere idem quaerendum o idem
quaerendum eet, perooehe anche accettando l’opinione opposta ii caso

considerato nella ﬁne dei testo diﬂerlsce sempre in qualche cosa dal
precedente. L’ultima lezione merita tuttavia la preferenza per ragioni grammaticaii a'). Secondo la nostra opinione aduuque SOEVOLA
dice: La stessa questione può esser fatta nei caso che il ﬁglio dei tostatore sia morto prima e il postumo istituito sia un pronipote nato in
prigionia venuto poi in patria dopo la morte del testatore. Si sot-

tiutende che il padre dei postumo, il nipote del testatore, fosse ancora in vita al tempo della confezione del testamento, pei-che aitri-

menti non parrebbe. neppur possibile un dubbio sui principii da applicarsi alla risoluzione dei caso, come pure si sottintende che egli

fosse morto prima del testatore, altrimenti esoluderebbe ii postumo.

°°) eu fra i glossatori sl pronunciano in questo senso Giovanni Bassiano
e PILLIO (Glam Accurslana ad h. l. nota li); li eegnono CUIAOIO, loc. cit.
— Mens-mu, loc. cit., cap. 3 t 13. — Frumens, Notherbenreeht (Diritto degli

eredl nece—ri), pag. 29.
°1) Lo segue ll Porninn, Pand. Ital., h. t. u. LII, come al solito senza
portare alcuna prova; egli non mostra alcuna esitanra ad accogliere la le-

sione nepotem paria! ln luogo di pronepotem instituat. Vedi ln contrario li
Vauro ad h. 1. in Ori-on, Theman, I, pag. 401 n. 1.
") Di opinion diversa e il Vanno, loc. cit., alla nota 61, perchè ritiene

che la lezione ( quod quaerendum est : sia più elegante.
Gudo-, Own. Psndette. — Lib. XXVII]. — Vol. II. 02.
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Le parole mortuo eo non possono pel senso generale del testo rife-

rirsi che al testatore, e ln ciò concordano i più degli interpreti °).
4.“ e 5 8. Forsitau addubitet quis an istis msibns si nepos post
testamentum uastatur vivo patre suo. deinde ex eo concipiatur, isque

vivo patre “) deinde avo nascatnr, an non potuerit heres institui,
quia pater ipsius non recto institutus esset. Quod minime est expavescendum; hic enim suus heres nascitur, et post mortem nascitur ).
Forse su nessun testo si sono espresse tante opinioni quanto su
questo: ennmerarle tutte sarebbe una fatica infruttuosa. Generalmente
si riconosce come indubitato che qui avesse avuto luogo l'istituzione
d’un postumo mediante la formula Aquiliana o una formula equipoiiente, ohe e quanto dire avesse avuto luogo pel uso che il postumo fosse nato dopo la morte dei testatore. Perchè sebbene la

legge Velieia nou venisse in aiuto nella soluzione dei casi dubbl ﬁn
qui enumerati era appuuto la circostanza che fosse stato istituito un
postumo nascitur-o dopo la morte dei testatore quella ohe faoeva uascere il dubbio. Souvons poi uel 5 11 dopo avere al 5 10 esposte

alcnue osservuioui generali sui postumi Aquiliaui, viene al vero

contenuto della legge Velieia. E dunque da ammettere che il pronipote uou ancora nato. del quale si parla uel testo, fosse stato
veramente istituito, perchè altrimenti non si sarebbe potuta proporre

a riguardo di lui la questione on _… po… heres institui, cosl
oome è sicura la circostanza che ii prouipote nacque solo dopo ia

. 03) Vanno, loc. cit., pag. 409 n. 1. — Fauno, loc. cit. — J. COIII'AI'Hunus, Subtiles enodatioues, lib. I cap. XXX in lius, uel Thes. di Omm:, 1,

358 seg. — Memmio, loc. cit., pag. 95 seg., & XXXIII. — Comuuo, ior.
cit.,.u. 7, il quale del resto concorda nell’inierpretazione qui data, e :\ ragione anche si pronuncia contro l’emendazione proposta da alcuni mortuis
utriuque, ma vuoi riferire le parole mortuo eo al nipote, perche la premorienn
dei testatore naturalmente si sottintende quando ei questione sulla validità.
di una istituzione d’erede. Ciò è esatto, ma poiché non è fatta aicuna men-

zione espressa dei nipote non si può per motivi grammaticali ammettere che
il pronome eo si riferisci. a iui.
‘“) I Cod. Lipsienses A, B, C hanno isque mortuo patre, nel codice A però

mortuo è una correzione di una seconda mano e il codice B ha ( isque mortuo vivo patre :. Così pure Venetiis, Rubeo… Tortia-Lugduul, Sylb, Porta,

Senuetiu; Venetiis, J unt.
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morte del testatore e dopo che non esisteva più nessuno degli eredi
a lui precedenti. Non era neppure necessario di notare ciò espressa—
mente perehe era dimostrato gia dal fatto che come ragione di du—

bitare della validità. dell'istituzione si adduce soitanto questa quia
pater ipsius non reete institutus esset. Tuttavia alla lin del testo si
aggiunge quasi ad abundantiam, ( hic enim post mortem nascitur :,

frase che, secondo la giusta osservazione della Gnossa, ad h. v., deve
intendersi ( post mortem omnium :, perooche ﬁn che alla morte del
testatore vi fossero ancora discendenti prossimi di questo, la nullità
dell'istituzione era cosa che s’intendeva da se. Circa al punto poi se
il prouipote fosse effettivamente nato dopo la morte del testatore
o solo si considerasse nato dopo lu virtù di qualche ﬁnzione giuri-

dius, non e ancora ll momento di dare una risposta.
Dati questi presupposti, gl’interpreti si possono distinguere in due
categorie, quelli che'difeudcno la lezione Fiorentina ( isque vivo
patre deinde avo nasoatnr ) e quelli ohe invece di rivo patre ieggouo

mortuo patre. Fra gl’interpreti della prima categoria la Grosse. “)
crede che nel caso presente come negli immediatamamente precedenti
sia sempre supposto che il pronipote sia nato prima, ma in paese

nemico, e venga in patria soitanto dopo la morte di tutti et sic
eum rediit uidetur nasci "). Ma :. possibile mai che il ginreoonsulto,
che poco prima aveva attribuito tanta importanza alla questione se

il postumo nato in paese nemico sia o no da considerare giuridicamente nato soltanto nel momento del suo arrivo in patria, abbia poi
indicato questa nascita anteriore 0 ritorno posteriore colla sempiice
frase .post mortem nascitur! Alla stessa ratio dubitandi del resto non
si adatta tale risposta.
Altri riferiscono nico patre ai momento delia concezione e deinde
nascatur al solo avo. Pater non sarebbe pero qui il genitore dei pronipote, ma quegli dei quale si era parlato poco prima, il padre del

nipote, cioe, ﬁglio dei testatore, quindi awe arebbe il testatore
stesso. Essi pertanto cosl intendono la questione: quaudo il ulpote

°°) Gro-s, ad h. l.
") Anche Burrone ad h. l. accetta questa spiegazione, supposto che si
debba leggere vivo patre; egli però preferisce la lezione mortuo patre.
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nasca vivente il proprio padre, si ammogii, abbia un ﬁglio, il quale

sia stato concepito prima della morte del proprio avo e nasca dopo
la morte del testatore avo del proprio padre colla qualita di beres

suus di lui, può un tal tiglio essere validamente istituito oppure deve
il testamento cousiderarsi rotto per la preterizioue del padre di lui,

nipote del testatore? Cosi intendono il testo Lelio TORELLI "') e
Gregorio MAIANSIO °°). E certamente non può disconosoersi che questa
interpretazione sia acuta ne che in essa si abbia abbastanza riguardo
alla ratio dubitandi addotta da Scuvom. Il dubbio era se il testa—
mento valesse non ostante che ll padre dei pronipote potesse forse
considerarsi preterito. S’immagini per esempio che ll testatore avæse

detto: : Filius heres esto; si ﬁlius mens vivo me morietur, tunc quicumque mihi post mortem meam natus fuerit, si suus nasoetur, herm
esto :. Nasce in seguito un nipote, vivente ancora il testatore e 11 ﬁglio
di lui: questo non e certamente il caso pel quale l'istituzione era
stata fatta; il nipote istituito come sutis :. nato come postan alieno

e quindi :. da considerarsl preterito. Il dubbio e fondato anche
quando il ﬁglio sia morto prima del nipote e questi sia divenuto
cosi heres suus ; diversamente andrebbero invece le cose se il nipote
morisse vivo ancora ii proprio padre e quindi egii non venisse mai
ad acquistare il diritto di essere tenuto in couslderazione nel testamento "). In ogni caso occorre sempre ohe il pronipote sia stato gia
concepito durante la vita de] proprio avo, perchè altrimenti il padre di
lui sopravvivrebbe necessariamente all’avo e arebbe'da considerarsi
preterito.
Da tutto ciò però non segne che il ﬁglio non fosse morto
prima del nipote, oud’e che in questa interpretazione non solo bisogna intendere le parole pater e anus in un rapporto che uon :. il
loro ordinario, ma bisogna auche ammettere cheil nipote fosse morto
prima del proprio padre. Perciò mi sembra che questa interpretazione.

benchè in se assai armonica, sia da rigettare.

67) Ad h. 1. in O'r'roxs, Thes., 1V, 1617.

88) Ad XXX inuiso., II, pag. 96 i XXXV. Confr. anche Flmrnss, ioo.
cit., cap. V, 5 5 nelle Praeleotiones Cercai-ima, pag. 209.

eo) Vedi sopra la spiegazione del 6 13.
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Altri difensori di questa lezi0ne, in luogo di isque vino patre deinde
aco meatur, leggono decedat"); ma questa variante non solo non
ha fondamento iu alonn manoscritto, ma ha contro di se tutti gli
argomenti possibili, dovendosi per eﬁ’etto di essa riferire l'isque non
già al soggetto nominate immediatamente prima, il pronipote conce-

pito, bensi al padre di lui e dovendosi dare a deinde il signiﬁcato di
atque, due cose inammissibili ambedue.
Se invece si legge ( mortuo patre, deinde avo nascatur ) tutto si
spiega in modo facilissimo, e poichè questa lezione si trova anohe in

qualohe manoscritto e nella maggior parte delle edizioni antiche, io
uon esito a darle la preferenza, seguendo in ciò quasi tutti gl'lnter—
preti '"). L’istituzione può supporsi fatta qui nel modo che sopra era
stato detto: dato ora che muoia prima il nipote lasciando la moglie
incinta e poi il ﬁglio dei testatore, l’istituzione del pronipote nato
dopo la morte del testatore e pienamente vaiida, perche il suo avo
è stato istituito vaiidamente ed egli stesso e nato, come la formula
dell’istituzione supponeva, heres eum dopo la morte del testatore. A
questo concetto si ricollegano o come spiegazione o come conseguenza
le seguenti parole di ScnvoLA.
( 5 9. Ergo et si ") prouepos admittitur, qui natus erit ex nepote.

postea vivo ﬁlio ") atque si ex eo natus esset adaptatur ) '“).
Cosl il manoscritto llorentino: le varianti degli aitri Codici sono
del resto insigniﬁcanti. I critici e gli interpreti hanno avuto qui
occasione assai propizia di mostrare tutto il loro acume ed e difﬁcile

70) WasrrnAL, Teoria dei testamenti seconda il diritto mano, 9502 pag. 371.

7!) Vedl per esempio Comune, Oomm. iuris civilis, lib. X c. 4 n. 8. —
— Donato, Opera poet., pag. 149 seg. — Lsxuusucx in O'rroua, Thes., IV
pag. 73. — Vanno, ibidem, I, pag. 410 seg. — Mannans, Oonlroeersiae iteris,

lib. XV, c. 3, 9 15. — B. Cum-st, Interpretationes, lib. I a 49 ad h. 1. n. 4.
— Fauno, Genicom-ae, IX e. 9. — Fusscxa, Notherbenreebt (Diritto degli
eredi necessarii), pag. 30. — Hemina nelia traduzione tedesca del anpus
iuris.
73) L'ALonlDao ha et sie, lezione che per testimonianm dell'ALcu'ro ad
h. leg., pag. 613 nota e, si trova anche in qualche manoscritto.

73) Cod. Lips. B ( postea et oleo >.
74) Cosi la Fiorentina. L’ALosnnno legge adoptatue, e cosi pure Lngdnni,
Porta, Sonnet; Venetiis Junt.
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trovarne due soli che siano fra loro perfettamente d’accordo. 11

Ourscro ") cosi interpreta: Se e vero che il testamento non si
rompe pel fatto che il nipote sia stato istituito semplicemnte come
postumo alieno, ciò non avviene però quando il nipote non siashto

istituito afi'stto, vale a dire sia stato preteritc nello stretto senso
della parola, come se per esempio il testatore aveme detto: si jiia
meus me vico morietur. tunc si quis mihi prom sive quae proneptis
post mortem meam in decem mensibusproaimis, quibuaﬁlias … swreretur, natus natare erit, heredes sunto. Questo ooncetto sembra molto
vicino al vero, ma esse non si adatta alle parole del testo, e quando
pure si leggesse coi Octauio ergo et si nepos mmm anzi che ergo

et si pronepos admittitur non si sarebbe ancora tolta la difﬁcoltà che
deriva dalla parola ﬁnale adaptatur, mendo del tutto arbitrario intendere questa espressione in senso soitanto ﬁgurato come equiva-

lente di «sumitur. quasi volesse con ciò dirsi che quando il pronipote nasca dopo la morte di tutti, il padre di lui preterito non è
considerato ed egli entra o è assunto nel posto del proprio avo
quasi base stato generato da questo. Ma se veramente e da credere

che Sonvou abbia voluto dire che il pronipote deve essere considerato quasi ﬁglio del proprio avo, occorrerà bensl nna qualche correzione del testo, ma non una cosl radicale come quella proposta

dal Cancro. Basterà leggere:
( Ergo sic pronepos admittatur. qui natus erit ex nepote, poetæ
_vivo ﬁlio, atque si ex eo natus esset adoptatus ),
cioe: il nipote è ammesso alla successione, quando il ﬁglio sopravvive al nipote, come se egli fosse stato adottato dal testatore come
ﬁglio del ﬁglio, che è quanto dire in luogo del nipote 7°).

75) CUIACIO ad h. l. Opera priore, I, 1100.
") Govxsno, anum. prim ad h. l. 9 31 in f., è, come del resto ia maggior
parte degli interpreti, d’accordo nei risultati, ma crede che si debbano posporre cosi le parole:
e Ergo et sic pronepos admittatur ex nepote, qui natus erit postea vivo ﬁlio,
atque si ex eo natus esset adoptatus-.
Gabriele VsLuo, loc. cit., pag. 411, propone di correggere poetse in pod

eiua, ma non vedo chiaro come quate periodo possa avere un tal aeuo.
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La lezione sic ha qualche manoscritto per se, ne si può certamente
negare che le parole seguenti possano avere un tal senso. Tuttavia
con tale interpremlone le parole qui natus erit et nqmte apparireb-

bero superﬂue, e le altre postea cino ﬁlio equivcche.
Il BARTOLO esprime il ooncetto assal stranc che qui si parli di
nn pronipote adottato vivente ll ﬁglio, il quale al tempo dell’adozione si trovava ancora in paese nemico '”); o anche che qui si abbia
in mira l’adozione di un ﬁglio ueii’ntero materno: ma ambedue le

congetture sono giuridicamente inammissibili "').
Il DONELLO riferisce il caso alla legge Velieia. [] pronipote è nato
vivente il ﬁglio e succede a questo come heres suua pel swondo ca-

pitolo deila legge Velieia quasi fosse stato adottato dai testatore come ﬁglio di questo "). Lo stesso dice il Mannaro, ii quaie

però corregge adoptatus in adoptatus. Secondo iui come SOEVOLA.
uel 5 'i si domanda: ( utrum casus ad legem Velieiam respiciat, an
ad ius antiqnum optandus sit‘l », qui paria di adoptare ad legem Vetletam, che e quanto dire riooudurre il caso sotto la legge Velleia °°).
Ma in tutta questa trattazione sui postumi aqniiiani la legge Velleia
è sempre menzionata espressamente quando si applichi in qualche
riguardo e tanto meno è da ammettere ohe SOEVOLA riportasse il
caso presente sotto la legge Velieia senza nominarla, quando si pensi
che il caso deciso nel paragrafo precedente apparteneva evidentemente alla formula aquiiiana e il modo stesso come il giureconsulto
uniscei due casi dimostra chiaramente che essi erano della medesima
specie o meglio forse il secondo non era che una conseguenza del
primo. Astrazion fatta anche da ciò, del resto, questa interpretazione

77) Questa opinione del resto è gia accennate anche nella Glossa di Aocuaslo.
78) Ciò contraddice al principio che l’adottato doveva avere la civitas. Ciò
che è detto nel @ ult. I. de adopt” ], ii sull'adozione delio schiavo. non e

chiaro ed è anche dai migliori interpreti (Giano ns Cosrs, Bscnovro, VIN-mo,
Oﬂouz, Scnnansn) inteso nel senso che io schiavo per tale atto acquisti
solo la libertà, ma non i diritti di ﬁglio, e ciò è confermato anche dalla
Parafrasi di TsorrLo ad h. 1. Vedi anche FARRO, Gonieeiurae, IX, e. 9.

79) Opera post., pag. 152.
80) G. Mussato ad triginta iurisconsultorum fragmenta, Il,pag.97 9 XXXVI.
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è da respingere perche essa richiede che si faccia evidente violenza

alle parole e che si sottintende uu intero periodo.
Più favorevole accogienza meriterebbe l’opinione del Fauno, secondo
il quale il testo conterrebbe soltanto la spiegazione di un dubbio al quale

aveva dato origine indecisione precedente "), se però non si dovesse
per accettare tale opinione cancellare come un’aggiunta arbitraria la
parola aloptotus. Egli cosi formula il dubbio proposto da Sosvou:
come può un postumo alieno del testatore generare un heres suus di.
questo! e ii giureconsulto toglie, semudo lui, il dubbio osservaudo che
il pronipote succede come se (Fasano legge con altri sic) fosse stato gene-

rato dal tlglio sopravvissuto al nipote, o, dal punto di vista giuridico,
che il padre del pronipote si considera non esser mai esistlto. Ma
ia congettura dei FLBBO non si pub ammettere perche di adozione
non si parlava né nel precedente ue nel susseguente caso, onde non
è credibile che quella parola sia usclta dalla penna di un amanneuse
per semplice svista ").
Il LANGEBEOK “) accetta la spiegazione del Fanno, ma non crede
necessaria aicuna correzione del testo; basta, egii dice, cambiare l’interpnnzione ordinariamente seguita, e punteggia cosi:
( Ergo et sic prouepos admittetur, qui natus erit ex nepote postea:
vivo ﬁlio, atque si ex eo natns esset adoptatus ),
e traduce: il pronipote, del quale qui si parla, cioè il

pronipote

generato in seguito dai nipote nato dopo la fazione dei testamento,
è ammesso all’eredità come se ii proprio padre (is qui vico ﬁlio eæ
eo natus est) fosse stato adottato dai testatore come nipote. Ma come
e possibile intendere il testo in questo senso! SosvoLA avrebbe almeno dovnto esprimersi in questa forma: atque n' natus es ﬁlio esset
adoptatus; e anche cosl la frase sarebbe stata assai contorta e non
sl mpirebbe d’altronde che modo sarebbe questo di superare ii dnbbio
coi paragonare al tlglio adottivo ll nipote nato dopo ll testamento e
morto prima del proprio padre.

81) Freno, Oonieeturoe, iX. c. 9, pag. 256.

82) Vedi 1a mia Doctrina pandectarum, voi. I. i 57 n. 2.
:43) OTTONE, Thesaurus, I, 580.
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Lauauuuox, era gia stato

superato a sufﬁcienza dalle ragioni su cui SOEVOLa fcndava la de-

cisione dei precedente $ 8. E dunque da ritenere come più probabile
che egii nel 5 9 voglia applicare questa decisione al caso che il te—
statore adotti un estraneo in luogo del nipote e questi muoia iasciando la moglie incinta. In tal caso si dovrebbe, secondo la proposta

dei Femmina l"),ieggere adoptoto in luogo di adoptatus: e con questa
semplice emendazione eparirebbe ogni difﬁcoltà. Io poi vorrei anche

mutare li si iniziale in is mediante un sempllce scambio di lettere e
il periodo sarebbe allora chiarissimo senza necessità di commenti:
( Ergo et le pronepos admittatur, qui natus erit ex nepote, postea

vivo ﬁlio atque si ex eo natus esset adoptato ),
ciò che si traduce molto naturalmente: E ammesso alia successione
anche ii pronipote nato da un nipote che dopo il testamento fosse stato

adottato come ﬁglio dei ﬁglio e").
5.° Dopo avere nei paragraﬁ successivi ai 9 trattato della iegge Vei—
ieia e dei casi appartenenti al primo o al secondo capitolo, SOEVOLL viene

nei 5 15 a considerare il caso che avrebbe dovuto essere considerato
gia sopra (vedi pag. 469 sg.) perche necessario a fondare una opinione
asa-tta sui contenuto e la forma di questa legge. La decisione di esso

e data soitanto qua perchè l'applicazione delle regoie ordinarie d’interpretazlone non bastava a tai uopo, ma occorreva la combinazione
dei oontenuto dei due capitoii, giusta l’autorità. di GIULIaNo. Veniamo al caso. Ii testatore istituisce un iigiio e uu nipote non ancora

84) Fenton, Notherbsnrecht (Diritto degli eredi necessari), pag. 31. Queste
proposta è accolta anche dall’autore della recensione dello scritto del FRANCE!

negli Johrbüehsr der gesammten deutschen juristiechen Literatur (Annall di
tutta la letteratura giuridica tedesm) dello Scuuucx,vol. 19, fasc. 3. pag. 231.

115) Ii Minima, Controcersios, lib. XV c. 3, 6 16, 17, propone di mettere
fra parentesi le paroie et si pronepos admittatur qui natus erit ex nepote e riferisce il testo ei meo che il ﬁglio dei testatore dopo la morte di questo dia
—in adoaione ii pronipote, che è quanto dire ii nipote suo: Scsvora direbbe

per tal caso che il pronipote dare in adozione sl considera come ﬂglioe non
come nipote dei proprio avo, per la regione che egii eventualmente acquista

i diritti di heres suus di fronte si proavo non per l’organo del proprio padre,
me per l’organo dell’avo.
'
Gallos. aevum. Pandang. — Lib. XXVIII. — Vol. Il. se.
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nato da questo ﬁglio; il nipote nasce vivente ii proprio padre, questi
muore prima del testatore iu guisa che ii ulpote istituito diviene

eum heres. Se egli fosse stato istituito come tale, l’istituzione sarebbe
stata di per se validissima e nessuna deile norme in discorso si

sarebbe adattata al caso. Non ia formula Aquiliana perche ii nipote
non era nato dopo ia morte dei testatore, non ii primo capitolo della
iegge Velieia perche il postumo non era nato eum, non il secondo

perchè egli non esisteva al tempo della confezione del testamento.
Ma GIULIANO cosi argomentava: Il primo capitolo della iegge Velieia riguarda sempre i postumi nati dopo ii testamento, il secondo

quelli che diveugouo sui per successione ad altri sui precedenti e
non per nascita: se dnnqne noi stiamo a questa tendenza principale
della legge e facciamo astrazione dai particolari presupposti di ognuno

dei mpitoli, si giunge per una combinazione dei due al risultato che
l’istituzione dei nipote sla efﬁcace, perche egii riunisce i dne requi-

siti di essere nato dopo ii testamento e di avere mquistato i diritti
di suus mediante successione in otius locam.
( Juliano tamen videtur, dnobus quasi 'capitibus iegis commixtis ")
in hoc quoque inducere legem ue rumpantnr testamenta ) ").
onde SoavOLa nei 5 16 risponde all’altra questione:
: Quaeremus tamen cum recepta est Jniianl ") sententia. an si
nascatur nepos vivo patre suo, deinde emancipetnr spente adire

possit hereditatem! Quod magis probandnm est: nam emancipatione
suus heres ﬁeri non potuit ).
La maggior parte degil interpreti ritiene questa decisione una logica oouseguenra di quanto e stato detto poco prima, supponendo

80) Cod. Lipsienses B, C, continenti:.
e'!) Su questa parte del testo vedi anche Govuano, Comm. ad h. l., 635.
e MERENDA, (bnirovsrsias, XV, c. 6, 914.
88) La Fiorentina ha Juliano, lezione ritenuta esatta del Toast.“ (ln Orrons, IV, 1624) e dal Marianna, loc. cit.. @ 15, per la ragione che, asi di-

cono, se l'apinlone di GIULIANO fosse gia stata accolta comunemente Servou
non avrebbe potuto addurre li uso come difﬁcile; però . cnm recepta sit
.Julioni sententia-) signiﬁca semplicemente « cum probata sit placeatque haec
sententis Juliano ».
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che ii ulpote emancipato acquisti l’eredità. dell’avo non ipso iure

come heres necessarius, ma mediante l’edizione come qualunque altro
erede volontario. Ma l’attento lettore si domaudera facilmente: a

qnaie scopo, in tal caso, li richiamc di GIULIANO espresso nel 5 15?
e che cosa vuoi dire il giureccnsnito coiie parole nam moncipotione
suu heres juri non potuit, ehe formano evidentemente ia base deiia
decisione!
Ii LANGEBEOK ") si propone bensl questi dubbii, ma egli crede
che non si tratti qni di un nipote emancipato, perche da nn lato la
decisione di GIULIANO si riferisce soltanto ad un nipote suus lstitulto
e quindi da essa non può argomentarsi il diritto di nn discendente

emancipato, d’altro lato e intuitivo che nn tale discendente non può
rompere nn testamento e che è per ciò del tutto superﬂua l’osserva-

zione che egli abbia cessata di essere heres eum in virtù di emanci—
pazione. Egll pertanto crede che nel testo manchi una parola e che
debba leggersi: ( si nascetur nepos vivo patre qui deinde emanci-

petur ). GIULIANO dnnqne avrebbe dichiarato valida l’istituzione del
nipote postnmo qnando questo fosse nato vivente il proprio padre,

morto a sua voita prima dei testatore. Lo stesso deve dirsl secondo
li Lasouuuox se il ﬁglio del testatore cessi di essere heres sunu
non per morte, ma per emancipazione: mentre è dubbio se il nipote
quando ll proprio padre rinunclasse all’eredità acquistasse questa
ipso iure come heres necessarius o mediante l'edizione come un erede
estraneo.

Qnest'opinione però dev’essere respinta, anche astraendo dall‘os—
servare che i presupposti di assa sono del tutto arbitrarli. Per l'emancipazione del padre, il nipote succedeva come suus in luogo
di questo °°). Posto aduuque che l’istituzione da lui fatta per questo

caso fosse valida, che egli restasse suut e nessuno gil contrastasse l'eredita, egli non avrebbe potuto acquistare questa altrimenti che in tale

80) Annotationes, cap. XLII iu Orross, !, pag. 582.

°°)GAIo, 11, 133; 921. daerher. liber. 2, 13, 92, l. daher. qual. ald-y'.,
2, 19,921. daher. quaeabintdefer. 3,1.
«Nepoe neptisve suorum heredum numero sunt, si praecedens persona

desierit ln potestate parentis esse, sive morte id acciderit, sive alia ratione,
velut emancipatione-.
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qualità. Ma l’istituzione non era nel caso in discorso valida, in primo
luogo pel motivo sopra enunciato (pag. 446), che la validità dell’isti-

tuzione di un nipote postumo dipende dal fatto che il padre di lui
sia stato istituito come erede precedente. qualita questa che non perde
per l’emancipazione. Ma se anche questo ostacolo si poteva superare
colla rinuncia che il ﬁglio facesse dell’eredità, tuttavia l’emancipazione aveva sempre per eﬁetto secondo il diritto civile di rompere ii
testamento annullando cosi tutto il contenuto di questo, compresa
l’istituzione del postnmo. Olo deve qui essere provato.

Gli accennati effetti dell’emanclpazicue erano collegati strettamente
colle forme che si osservavano per tale atto. Il ﬁglio doveva essere
maucipato tre volte e tre volte manomesso, solo dopo la terza manomissione diveniva libero; dopo le prime due tornava nella potestà
del padre naturale ") diveniva per ciò sno postnmo agnato e in tal
modo rompeva il testamento anche sc fosse stato in osso istituito o
diseredato ”). Vero è che colla manomissione Immediatamente suc-

cessiva egli oessava di essere heres suus, e per ciò è da ammettere
che il pretore gil avrebbe accordato la bonorum possessio secundum
tabulas qualora egli fosse istituito nel testamento "), mentre certamente
non avrebbe potuto ottenere invece la bonorum possessio ab intestato al
ﬁne di ottenere cosi l’eredità senza oneri"), onde li testamento rimaneva sostanzialmente in vigore. Ma cosl non andavano sempre le
cose e d’altronde la ruptio testamenti poteva sempre avere l’importante

conseguenza ohe il grado successivo non si considerasse più istituito
validamente. Diversamente andavano le cose quando erano emanci—

91) GAIO, I, 132, 134; II, 141.

92) GAlO, ll, l4i: « Filius qui ex prima secundsve manclpaticne manumittitur, quia revertltur in potestatem patriam rnmplt ante factum testamentum; uec prodest si in ac testamento heres institutus vel exheredatus

fuerit . .
ULPIANO, XXIII, 2: Rumpitur testamentum . . . sgnatlcne . . . Agnasci-

tur suus heres . . . manumissione, ld est, si ﬁllns ex prima secunda-ve mencipatione mannmissns reversns sit in patris potestatem ..
93) Arg. L. 12 pr. Dig. de iniusto, rupto, irrito facto test., 28, 3, L. 11 $ ]

Dlg. de bon. poss. sec. tabulas, 37, ll.
“) Tit. Dig. si quis omisso causa testamenti ab intestato possideat hereditatem,
29, 4.
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pati ﬁglie o nipoti, pei quali bastava una sola maucipazione "’); essi
tornavano bensi regolarmente nelia potestà dell’emancipante prima

della fine dell’atto essendo il cosidetto pater ﬁduciaria, coll’intervento del quale l’atto si -compieva, obbligato a remancipare il ﬁglio
all’emanclpante. ma questa remsncipazicne, ohepei ﬂgll avveniva
solo dopo la terza maucipazione, non aveva per eﬁ'etto dl costituire
nuovamente la patria potestà, ma costituiva solo il diritto del padre
di manomettere il ﬁglio al ﬁne di acquistare i diritti di patrono "’),
oud’e ohe in tal caso non si poteva parlare di aguazione dl ﬁglio e

mancavano tutti gli effetti dl questa.
Questa conseguenza, che cioè solo l’emancipazione dei ﬁgli non
anche quella delle ﬁglie o dei nipoti desse luogo aila ruptio testa-

menti, e eonfermata in modo chiarissimo da ULPIANO la dove egli
dice: ( Filia cum emancipatnr vel nepos, quia una mmcipatione
e.x-eunt de potestate, testamentum 'non rumpunt ) 97): ed e probabilmente per questa ragione che Scsvons nella L. 39 5 5 Dig. h. t. tra
i motivi per cui l’istituzione dei più lontano discendente può dive—
nire etiicace enuncia l’emancipazione del nipote, ma non quella del
ﬁglio "). Si potrebbe anche pensare che le parole ﬁnali del nostro
testo (nam emancipatione suus heres fieri non potuit), che certamente
non possono esprimere soltanto il banale concetto ohe coli’emanci—
95)
9°)
vish
87)
98)

GAIO, I, 132, 134, 135.
UnenucLstn nella Zeitschrift für geschiehtliehe Reohtewissenechajï (Rldi giurisprudenn storia) del SAVIONr, vol. II, pag. 161 seg.
L. 8 t ] Dig. de im'usto, rupto, etc., 28, 3.
V. sopra p. 480 sg. e l‘Anno ivi cit. a p. 482; cfr. pure Cancro, Scauri-nm

ad Dip., XXIII, 3 nella Iurispnuientia anteiustinianasa, pag. 646 note 6, 7. E
del tutto arbltrario ll riferire, come il

Meneses, XV, e. 5, t 10, l'insegna—

mento di ULPIANO al solo msc che il testamento sia stato fatto nell‘intervallo durante ll quale il ﬁglio emancipato si trovava nel manciplo del com—
pratore ﬁttizio, ma è anche notevole ll modo'eome il Comum tenta di confutare l'idea del FAesO. Confr. Din. cit. supe-r cautione Aquini, pag. 21 seg.
Egli osserva in primo luogo che non è facile che un testamento venga fatto
durante l'atto della maucipazione, e secondariamente

cita alcuni testi di

GAIO snil’crrorie causas probatio noti gia prima della scoperta del manoscritto Veronese (Collalto, XVI, 2, 3), che egli intende nel senso che ln tal

caso dovesse aver luogo una ricerca per accertare se ll padre avene preterito
il ﬁglio per errore o volontariamente e solo nella prima ipotesill testamento
fosse rotto.
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pazione non si fondano, ma si estingnono i diritti di heres suus,
aliudesserc invece a quella distinzione e signiﬁcassero:

( perchè

il nipote non diviene come il ﬁglio sous heres per eﬂ'etto deli’atto
di emancipazione ». Ma ciò è inammissibile, in primo luogo perchè
nessun giureconsulto romano per esporre gli elïetti deil’emancipazione
avrebbe detto che essa fonda i diritti di heres suus, o che uonli fonda
in un determinato caso. Non l’emancipazione ìn se, ma le formalità che

la procedevano avevano per conseguenza ohe secondo la logica giu—
ridica si dovesse ammettere che il ﬁglio fosse durante l’atto di emancipazione tornato dalia potestà di un estraneo in quella del padre
e cosi avesse rotto il testamento col riacquisto ch’egli aveva fatto
in quei momento della qualita di suus. D’altro canto poi in quale
connessione poteva stare questa affermazione col msc trattato nel
testot Neu si trattava iu questo delia validità 0 efﬁcacia dell’istitu-

zione di erede; SOEVOLA non ne dubitava all’atto per la recepta seltentia Julieta", si trattava solo degli effetti di essa riguardo al modo
di acquisto dell’eredità: a ciò solo era diretta la questione e l'estendeme in qnainnqne modo la portata sarebbe del tutto arbitrario.
Biferendo dunque ad essa le paroie ﬁnali della legge, esse dicono che

coll’emancipazione fu impedito che il nipote potesse divenire suus");
dal ehe appare chiaro ehe egli dovette essere emancipato vivente
ancora il proprio padre. Ma come poteva SOEVOLA dichiarare valida
ed efﬁcace l’istituzione di questo nipote e come si collega. questo…
a quello deciso da GIULIANO nel quale il nipote era istituite come

suus e succedeva come suus! Non si può dare una risposta sicura :
questa domanda, ma molto probabilmente i due casi erano collegati
nel modo seguente.
'
GIULIANO aveva, combinando i principii de] primo e del secondo
capitolo della legge Velieia, ritenuto valida l'istituzione dei nipote
che fosse nato durante la vita del proprio padre, ma divenuto sm
heres dell’avo dopo la morte di quello. Il caso esaminato nel nostro
testo e ﬁno a un certo punto paralielo a questo. Il nipote istituito
è nato in un tempo nel quale il padre lo preoedeva ancora nei di-

ritto all’eredità, ma questi poi è premorto al testatore in modo ehe
99) Maximos, Gontroverslae iuris, XV, c. 7, t 16.
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il nipote e divenuto l’erede più prossimo dell’avo, soitanto egli non
e mai divenuto suus perche era già stato emancipato dail’avo vi—
vente ancora il proprio padre. Tutto ciò però non fa ostacolo alla

validità del testamento; perchè, si argomenta, se l’istituzione e dichiarata valida onde impedire che il nipote rompa come postnmo il"
lastamento, come non dovrà dichiararsi tale quando il medesimo
non è neppure in grado di poter rompere il testamento? "”). Una
volta d’accordo su questo punto si poteva anche domandarsi se il;

ﬁglio emancipato succedesse come heres necessarius o come heres eol-untarius e SOEVOLA giustamente si pronuncia per questa seconda
opinione, perchè l’emancipazione aveva tolto di mezzo il rapporto
giuridico sul quale sl fondava la qualità di heres mensarius. Non v’ha
dnbbio del resto‘che la validità dell’istituzione avrebbe potuto sempre
essere ammessa anche quando il nipote fosse stato emancipato soitanto dcpo la morte del proprio padre e così fosse stato per qualche

tempo soggetto alla potestà dell’avo come suus perchè vi ha identità
di ragioni, soltanto il testo non può riferirsi a questo caso.
Ma per quanto naturale sia questa argomentazione deve anche

parere strano che la recepta Jutiam" seum-tia sl appiicasse senz’altroad un caso come questo, passando cosl necessariamente sopra alla
regola che il postumo potesse essere istituito soltanto come suus. Ma
e da credere forse che GIULIANO avesse espresm il principio ehe
quando un erede necessario civile o pretorio si trova istituito al
tempo dell’apertura della successione il testamento valet Certamenteuo. GIULIANO visse e scrisse sotto l’imperatore ADRIANO; ora GAIOespone ancora il principio che se alcuno sia istituito come estraneo,
ma poi.sia entrato nella patria potestà del testatore per via artiﬁ—

ciale, come ad esempio per adozione, o viceversa se il ﬁglio istituito
c diseredato validamente come suus sia poi emancipato, il testamento
e rotto.
( Si quis post tactum testamentum adoptaverit sibi filium . . . . .
omnimodo testamentnm eius rnmpitnr quasi agnaticne sui heredis . . .
Nec prodest si ..... qui adoptatus est in eo testamento sit insti—

lW) Manum, loc. cit., ° 17.
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tutus . . . . . Filius quoque qui ex prima secuudave maucipatioue manumittitur, quia revertltur in potestatem patriam rumpit ante faetum
testamentum, nec prodest si in eo testamento heres institutns vel
exheredatus fuerit » ').

E GAIO non riferisce qui soltanto l'antico diritto civile, ma nn
principio di diritto vigente ai suoi tempi, come ci e provato dal modo
con cui egli espone un’eccezione introdotta da un seuatusconsulto di
ADRIANO. Egli infatti segue dicendo che lo stesso diritto valeva

anche pel caso che nn ﬁglio nato da un civis romanus e da nua latina o peregrina avesse ottenuto la ciuitas e i diritti di famiglia mediante nna erroris comae probatio ’), ma che il citato seuatnscousnlto
muto il dirltto su questo punto stabilendo che un tale ﬁglio non

rompesse il testamento nel quale fosse stato prwedeutcmeute istituito
-o escluso, se la musae probatio .fosse avveuuta dopo la morte del
-testatore,se prima, questi avrebbe invece dovuto rifare il testamento:

( Nunc vero ex novo senatusconsuito, quod auctore dive Hadriano
iiiotnm est, si quidem vivo patre causa probatur aeque ut olim omni-

modo rnmplt testamentum, si vero post mortem patris praeteritus
quidem rumpit testamentum, ue soilicet diligenter facta testamenta
rescinderentnr eo tempore quo reuovari non possent ) °).
GIULIANO dunque non poteva avere espresso la regola in modo
diverso. In parecchi testi delle Pandette l’istituzione di un estraneo

che poi venga adottato è considerata iuvece valida ed efﬁcace per
la ragione ch’egli poteva essere istituito come estraneo e che quando
poi all’apertura della successione egli si trova suus, si trova anche

ad essere stato considerato nel testamento. Oosl appuuto dice Scavom,
autore della L. 29 Dig. h. t., e contemporaneo di GAIO ‘):
< Si qui heres lustitntns est a testatore adrogetur, potat dici
satis ei factum, quia et antequam adoptetnr, institutio ut in extraneo
locum habehat ) 5).
1) GAIO, il, 141.
2) GAIO, il, 142.

3) II, 143. .
4) Zquan, Geschichte des roemischen Privatrechts (Storia del diritto privato romano), voi. l, i 93 pag. 342, t 97, pag. 359.
5) L. 18 Dig. de iniusto, rupto, irrito facto test., 28, 3.
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In simil modo decide PAPINIANO il caso che l’estraneoistltuito sia
poi adottato come nipote:
( Si Titius heres institutus loco nepotis adoptetur, defuncto postea

ﬁlio qui pater videbatur, nepotis successione non rnmpitnr testamentum ab eo qui heres invenitnr : °).

Il Femmes. crede che l’estraneo sia stato istituito pel caso che
divenisse suus mediante adozione "), ma se ciò fosse stato SOEVOLA
non avrebbe fondato la sua decisione sul motivo che l'istituzione in

sè doveva senza dubbio essere avvenuta come istituzione d'un estraneo,
nè PAPINIANO avrebbe potuto dire che bastava che quegii che al
tempo della morte del testatore era suus si trovasse istituito (nota 6).
E chiaro dunque che questi giureconsulti applicano un diritto di-

verso da quello di GAIO. E neppure puo dubitarsi che GAIO, li
quale come SABINIANO non era inclinato alle interpretazioni troppo

larghe '), avrebbe deciso il caso conﬁgurato neila ﬁne della L. 29
in modo diverso da SoquLA, anche se l’opinione di GIULIANO ivi
menzionata fosse gia stata aconita dalla pratica. SOEVOLA invece, il
quale nell’interpretazioue della formula di AQUILIO e della legge
Velieia ha tendenze estensive, non esita ad intendere e applicare più
largamente la decisione di GIOLxANO. Egli cosi costruisce il prin-

cipio base della sua decisione: se l’istituzione e valida di per se la
sua efﬁcacia non può essere impedita dal fatto che l’istituito sia autorizzato alia successione in modo diverso da quello prescritto dalla
lettera delle norme di diritto vigente. Il nipote istituito nel caso
conﬁgurato da GIULlANo avrebbe dovuto secondo l’interpretszione
rigorosa rompere il testamento e succedere così ab intestato come
quegli che era sempre il più prossimo ai tempo della morte dell’avo.

Ma se GIULIANO non ammette la reptio testamenti, per lo stesso motivo, conclude Scnvom, deve anche seguitare a valere l’istituzione
quando l’istitulto al momento deli'apertura delia successione non sia

0)L.2351Dig.h.t.
7) Fons-rss, Ds bonorum possessione liberorum praeteritorum, pag. 117 seg.
e 297 seg.
E) Diuus-n, Bsitraege mr Kunde, etc. (Contributi alla couoscenm dei dirittonremano), pag. 46 seg.
GLücx, Comm. Psndette. — Lib. XXVIII. — Vol. II. M.
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erede necessario civile, ma pretorio. Senza andar oltre poi, ma solo
applicando lo stesso principio in altro modo, egii dichiara valida
anche l’istituzione di un estraneo che abbia ottenuto i diritti di suus
mediante adozione. E il motivo delia sua opinione egli esprime in
modo assai evidente cosi: i’erede testamentario poteva essere istituito

validamente, ora perchè questa istituzione dovrebbe divenire invalida
pel fatto che egli divenga ﬁglio adottivo del testatore! SOEVOLA del.
resto non dice che questo sia diritto riconosciuto, solo aiel-ma che
si può difendere (POTEST mor satis ei factum). Ma era intanto venuto
il tempo nei quaie volentieri e facilmente si scuotevanoi vincoli che

ie forme ele prescrizioni del diritto civile avevano posto ad un
libero sviluppo e ad una iibera applicazione dei concetti giuridici.
Occorreva soio una spinta dal di thori perche il diritto si formasse
in questo nuovo indirizzo; ﬁnche questa mancava, però, molti prin-

cipii, che non si adattavano alle nuove condizioni sociali, dovevano
valere come diritto vigente, ed e cosi che si spiegano moito incon—
segnenza che si trovano almeno in teoria anche nel diritto romano
classico.
La dottrina di SOEVOLA come la meglio rispondente ai

tempi

doveva dnnque ben presto sostituire quelle di GAIO, e PAPINLLNO
esprime gia oon maggior precisione e generalità insieme ii principio
qui applicato quando dice che basta che quegli che ha il diritto più
prossimo all’eredità si trovi istituito.

Ma non si restò a questo pnnte. Anche la diseredazionedi un diseendente si ritenne eﬂicace, quando esso fosse più tardi venuto o
tornato nella potestà del testatore. TBIFONINO, dopo aver detto che
anche il testamento di un jiliusfamilias miles :; rotto qnando i ﬁgli
di iui entriuo nella sua patria potestà l’), sogginnge:

( Sed si heres sit institutns vel exheredatns iste eius ﬁlius non
rnmpetur, quia nullo circa eum novo facto sed ordine quodam naturali nactus est potestatem ).

PAPINIANO tuttavia dichiara valida la diseredazione di un ﬁglio
emancipato che sia stato arrogato dal padre dopo il testamento:

9) L. 28 9 ] Dig. h. t. Vedl sopra pag. 427.
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( Filio quem pater post emancipationem a se factam iternm arro-

gavit exheredatiouem antea scriptam nocere dixi. Nam in omni fere
iure sic observari convenit nt veri patrie adoptione ﬁlius nnnquam

intellegitnr, ne imagine naturae veritas adumbretur, videlicet quod
non transiatus sed redditus videretur. Nec muitnm puto referre quod
ad propositum attinet, qnod loco nepotis lilium exheredatum pater

arrogaverit : 10).
Dunque anche quando ii ﬁglio non torni per l’adozione nella sua.
antica condizione, ma solo acquisti i diritti di nipote, la diseredazione
non deve avere ell’etto. Sembra dunque che non possa valere come

ragione ii motivo che con una tale adozione non si fonda uu nuovo
diritto, ma solo si risuscita un rapporto giuridico antico, al modo
stæso che e da ritenere come logica conseguenza queiia che all’ado-

zione di un ﬁglio emancipato o gia dato in adozione non si attribuisse
l’effetto che ! nipoti caduti nella potestà immediata deii’avo tornassero dopo la morte di questo nelia potestà dei loro padre naturale ").
Ma nna volta che si era andati tanto in iis bisognava anche dichiarare valida la diseredazione di un ﬁglio che si trovasse nella patria.
potestà di altri pel caso che tornasse nuovamente ad essere erede
necessario del testatore. Giò era in certo senso intuitivo pei caso che
il ﬁglio vivesse prigioniero, per la _ragione che il postliminio si fou-

dava sulla iinzioue che lo stato del ﬁglio non fosse mai cambiato ");
ma valeva poi anche pel caso che il padre naturale diseredasse il

ﬁglio trovantesi sotto ia potestà di un padre adottivo il quale poiiO emancipasse prima della morte di lni:
( Si ﬂiinm in adoptiva familia constitutum pater naturalis exhe-

redaverit, deinde sit ﬁlius emancipatus nocebit ei exheredatio ) ls).
Nuiia importa che qui ii ﬂgiio fosse un erede semplicemeute pre-

torio, perche i diritti di esso di fronte ai testamento paterno erano
10) L. 23 pr. Dig. h. t. In modo analogo si esprime ULPlsNO riehiaman-

dosi a Par-imum. L. 8 5 7 D. fu bon. poss. contra tab. 37, 4.
11) L. 4! Dig. de adoptionibus, 1, 7.

12) L. B 6 9 Dig. de lmn. poss. eontra tab., 37, 4. E appena necessario notare che la L. 31 Dig. h. t. si deve riferire al caso che il tiglio non torni
dalla prigionia di guerra.

1il) L. 8 6 10 Dig. de bon. poss. ron-tra tab., 37, 4.
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gli stessi che quelli di un erede civile l‘). Al contrario la disereda—
zione di un estraneo, cioè di uno che non avrebbe avuto diritto di

successione necessaria neppur pretorio, e un atto per se stesso insi—

gniﬁcante 1‘) il quale pertanto non può divenire efﬁcace pei ﬂitto che
il diseredato acquisti poi i diritti di ﬁglio contro il testatore “).
( Sed in extraneo, dice ULPIANO, Marcelli sententiam probat (sc. Pa-

pinianns) ut exheredatio ei arrogato postea non noceat ) l°). "se questo
stato dei diritto poteva esser mutato seum andare contro il sentimento giuridico naturale e contro la coerenza al tempo stesso; pc-

rocche qnando alenno crede di essere obbligato a diseredare taluno
per la ragione che lo ritiene proprio ﬁglio tutti si aspettino naturalmente ch’egii dichiari ciò in quel periodo di tempo nel quale gi'in-

comba gia l’obbligo di tenerlo in considerazione nel suo testamento. Mail diritto d'istitnire come legittimario o di diseredare
anche i postumi era ormai stato stabilito in modo così completo e

preciso come lo richiedevano la sicurezza del diritto da un lato e il
rispetto alla libera volente del testatore dall’altro. Qui dunque non
restano ohe poche cose da aggiungere, come si vedrà dalla seguente

esposizione sommaria di questo diritto nella quale per ragion di
completezza non potremo però limitarci a prendere in considerazione

i soli risultati delle ricerche sin qui fatte.
1.° Gia secondo lo stato delle fonti al tempo del giureconsulti
classici era possibile l’istituzione e di solito anche la diseredazione
di tutti i postumi sui, derivassero essi da giusto matrimonio, o fos-

sero divenuti sui in modo artiﬁciale, come per in manum conve-titio,
adozione, causae probatio e più tardi legittimazione, fossero essi gia
viventi al tempo del testamento e divenuti sui più per successione

in alius locum o fossero invece nati più tardi. In quest’ultimo uso
non era neppur necessario che fossero gia concepiti al tempo della

H) Portus-ren, de bonorum poss. liberorum praeteritorum, pag. 299, t 73.
15) L. 132 pr. in ﬁne. Dig. de verb. abi., 45, l.
m) L. 8 6 8 Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4. Da ciò deriva che la diseredazione dei ﬁgli nati fuori di matrimonio, che siano stati legittimati
dopo fatte il testamento, non e valida. Fssscss, Nothsrbenrscht (Diritto-degli eredl necessari), pag. 44.
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confezione del testamento "); anche un non ancor ammogliato poteva istituire i postumi che fossero per nascere da un matrimonio

futuro e persino un ammogliato quelli che fossero per nascere

da un secondo matrimonio la). Ne un testamento di questa specie
fatte da un ammogliato poteva ritenersi immorale, perchè non do-

veva in esso vedersi espressa l’intenzione di sciogliere il primo matrimonio e di ooncluderue un altro, ma solo quella di evitare la
rottura del testamento coi tener presenti

tutti i possibili casi di

agnazione di postumo: soltanto che in questo caso non si poteva
aver riguardo che ai postumi nati da giuste nozze, ed e cosi che

quando PAOLO dice: ( postumum ex qnaiibet vidua natnm sibi ﬁlinm
heredem instituere potest ) 1') egii ha di mira una donna non maritata, vedova O fanciulla poco importa "’), colla quale il testatore
aveva divisato di concludere un matrimonio. Ma da ciò segue anche
che l'istituzione di nn postumo che sia per nascere da una donna

con la quale non sia iecito contrar nozze e nulia, o per meglio dire
e nulla in principio "), ma può convalidarsi qualora il matrimonio
divenga in seguito possibile: e così si pub validamente istituire nn
postumo ﬁglio della propria sorella adottiva per ia ragione che questa

si può benissimo sposare quando il rapporto di agnazione con lei
venga a distruggersi per l’emancipazione. Scio l’istituzione di un pc-

stumo ﬁglio di una donna maritata ad altro uomo e impossibile")
perchè in essa c’e qualche cosa di immorale, benchè un matrimonio
futuro con simile donna sia possibilissimo.
2.° Non soltanto l’istituzione di un postnmo o quasi postnmo
può avvenire pel caso" che egii divenga suus, ma e valida anche
qualunque istituzione qualora l'istituito ail'aprirsl della successione

rivesta la qualità. di erede necessario: e questo vale tanto pel caso

17) Basta che .il postumo sia concepito al tempo della morte dei testatore.

L. 6, L. 7 Dig. de suis et legit., L. 3 Dig. de bou. poss. sec. tabulae, 37, 11.
18) L. 4, L. 5 Dig. h. t.
19) L. 27 Dlg. h. t.

ao) L. 242 Dig. de verb. sign., 50, 16.
21) L. 9 4 l, t 3 Dig. h. 15. La spiegazione più precia di questo testo e di
altri afﬁni e da vedersi in seguito al 9 1442.
2‘«’)L.994Dlg.h.t.

510

mano xxvm, TITOLO II, 5 1421 h.

che il postume istituito come suus sia semplicemente erede necessario
pretorio ”) quanto pel caso che l’estranco istituito erede divenga suas

in seguito ").
3.° Gia secondo il diritto delle Psndette qualunque rottura per
agnazione di postumo si può evitare servendosi di una formula d’isti—
tnzione o di diseredazlone sutﬁcientemente precisa e tale da escludere

ogni dubbio suil’intenzione del testatore. Oib era gia possibile per la
legge Velieia, la quale però non prescriveva alcuna formula di diseredazione, ma solo rendeva possibile l’istituzione di postumi che
prima non avrebbero potuto istituirsl (vedi sopra pag. 453 nota 44).

La forma dell’istituzione era lasciata così libera al testatore, bastava
solo fosse indicato il caso cni essa si riferiva. PouPONIo infatti dice:

(Oommodissime is qui nondum natus est ita heres instituitur:
sine vivo me, sies mortuo natu fuerit heres esto, aut etiam pure, neu-

trius temporis habita ratione ) "‘).
Il modo poi come Scav0La si esprime sulla formula generale, di-

cendo che l'istituzione dei discendenti nati dopo la morte si può interpretare anche come se il testatore si fosse servito di una formula
più generale ") prova chiaramente anche che egli non voleva dir
nulla di nuovo su questo punto. Frattanto ULPIANO non esita neppure a dichiarare valida una diseredazione così concepita, postumus

coheres esto, tanto pelcaso che il postumo sia nato durante la vita
dei testatore, qnanto pei caso che sia nato dopo la morte di esso ").
Sembra che su ciò non si sia neppure discusso, le discussioni si ri-

feriscono soitanto, stando almeno alle fonti che ci sono pervenute,
alle questioni se e ﬁno a qual punto le norme vigenti per l’istitu—
zione dei postumi potessero estendersi per interpretazione auaicgica,
e in particolare se si potesse argomentare da un caso espresso nella

28) L. as i nit. Dig. h. t.

a) L. 23 i l Dig. h. t. L. 18 Dig. de iniusto, rupto, irn'to facto test.. as, a.
25) L. 10 Dig. h. t. Cosi Arschso ritiene valida anche la seguente formula «l'istituzione: ( si quid mihi liberornm me vivo mortuove nascetur ).

L. 47 g 1 Dig. de her. mc., 28, 5.
25) L. 2996 in f. D.h. t. Vedi sopra pag. 483seg.
27) L. 3 t 5 Dig. de iniusto, rupto, irrito facto test., 28, 3.
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formula ad nno uon espresso, come s’era già. così disputato circa
l’interpretazione di una sostituzione fatta per un unico caso determinato "). SOEVOLA era, come abbiamo visto, per una interpretazione
estensiva, sebbene egii di solito proceda con cautela e dando molto
peso alle ragioni di dubitare e respinge facilmente così anche le

analogie lontane dove pure esistono le prossime. Altri giureconsulti
invece, sebbene più proclivi di lui alle interpretazioni estensivo, non
volevano saperne della iuterpretadone estensiva della formula d‘istituzione usata nel testamento. Di solito si aﬁ’erma che GrUmANO ap-

partenesse a questi argomentandolo dal seguente testo del libro XXIX
dei suoi Digesti "):
( Si pater ﬁlium impuberem heredem scripserit et ei substituerit
si quis sibi post mortem natus fuerit, deinde vivo fratre postumus

natus erit, testamentum vivo 3°) rumpetur, post mortem autem fratris
vivo patre natus solus heres patri suo existet ).

Gli interpreti ritengono in generale che il testo sia assai oormtto.
Moltl vorrebbero leggere vivo patre invece che tira ﬁat/re al), i più
ritengono superﬂuo e contradittcrio il secondo vivo dopo testamentum.
La prima emendazicne perb e da respingere perchè dalla frase ﬁnale
appare che GIULIANO si immaginava la seguente alternativa; e il
postnmo e nato vivente il fratello, o dopo la morte di questo. A
' rigore questo testo non appartiene al 'caso nostro. Esso contiene sol-

tanto nu’applimione del principio che quando all’erede istituito e
sostituito qualcuno e al tempo in cui l’erede potrebbe ancora suc—

cedere apparlsce un postumo legittimario che fu preterlte o non

aa) Cnosso, de oratore, I, 39, II, 33. L. 4 pr. Dig. de vulg. et pup. subst.,

28, 6, L. 4 Cod. de impub. et al. subst., 6, 26.
2") L. 28 D. de vulg. et pup. subst., 28, 6.

30) La parola vluo manu nella maggior parte delle edizioni e dei manoscritti. Vedi edizione GIBAUER-SPANGEBERG ad h. ]. nota 95.
81) Sono tra qnesti il GOVEAN‘O, rep. praet. ad L. 29 Dig. de vulg. et pup.
subst., 28, 6, ll CUIACIO in lib. XXX Digsslorum Salviani e in altri punti

delle sue Opere, Opera post., ediz. di Parigi, t. IV, p. I, pag. 971. il Fauno,
(lonica-rae, IX, c. 5, propone la cancellazione delle parole vivo patre, ma

poi, negli Errores pragmaticorum, esprime opinione diversa. Dec. XXXIII,
err. 1.
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istituito legittimamente il testamento è rotto; ma se questi apparisce
dopo che l’erede istituito e gia mancato, allora e da considerarsi

istituito il sostituito e in tal caso importa solo sapere se il postumo
fu preso in considerazione, se cioe fu istituito o diseredato ="). Se
pertanto il sostituito sia lui, nel secondo caso e da considerarsi come
l’erede istituito e il testamento per ciò vale, nel primo caso invece

la sostituzione si considera non avvenuta e il postumo preterito, nè
si pub ihr luogo alla successione testamentaria neppure nel caso che

il fratello a lui preferito sia già mancato alla morte dei testatore.
In ambo i casi poi e indlﬁ‘erente che il testatore vivesse o no alla

nascita del postnmo. Se noi pertanto vogliamo applicare questo testo
alla questione di cui ci occupiamo, GIULIANO è piuttosto da mettere
fra coloro che non davano importanza alla formula letterale della

istituzione, perocche, secondo lui, l’istituzione“ quis sibi post mortem
natus fuerit e valida ancora quando il postumo sia nato vivente il
testatore, ma dopo ia morte del fratelio ed e nniia nei caso opposto.
Postremo invece è deii’opinione decisamente opposta che i’istitnzione

sia nulla quando non si avveri il caso in essa specialmente indicato.

Egli infatti così segue nei testo sopra citato:
: Si alternter casus omissns fuerit, ec casu qui omissns est natus
rumpit testamentum, quia ne sub condicione quidem scriptus heres

iutellegitnr, qui in hnno essum nascitur, qui non est testamento
comprehensns : ”).
E similmente PAOLO:

: Tails est postumorum institutio; si quis post mortem meam postumi nati fuerint heredes sunto. Si vivo eo nascantnr rumpunt testamentnm ) “).
82) L. 5 in i'. D. de iniusto, rupto, irﬁtofado test., 28, 3. Vedi GouANO, loc.
cit. Opera, pag. 141 seg. — Cuncta, Comm. ad lit. de vulg. et pap. subst.,
28, 6. Nel Commentario ad libros Digatorum Jutiam" (vedi nota :il) egli da
però un’altra interpretazione.
33) Gli interpreti di solito trattano in occasione di questo testo la que—
stione generale se in ultimis voluntatibus astemio de casu ad casum admittatur?

vedi Meum-'ne, Oontroveniae iuris civili:, lib. IV, c. 4, dove sono ennmente
completamente le diverse opinioni.
=“) PAOLO, Rec. sent., Ill, 4 b, t 9.
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Questa disputa poi fu risolta da GIUsTINIANO in una costituzione
dell’anno 530, che e una delle cinquanta decisioni e trovasi nel
Codice come L. 4 Cod. h. t. 6, 29 35). Nel proemio l‘imperatore adduce l'esempio diun testamento nel quale fosse istituite un postnmo
che fosse per nascere dopo la morte del testatore e seguita:
( J urgium antiquis interpretatoribus legum exortnm est, an videantur non contineri testamento et hoc ruptum facere 3"). Nobis
itaque eorum sententia decidentibus, cum frequentissimas leges po-

suimns tætatorum voluntates adiuvantes, ex neutra hninsmodi verborum compositione rnptum ﬁeri testamentum videtur, sed sive vivo
testatore, sive post mortem eius intra decem menses a morte testa—
toris numeraudos ﬁlius vel ﬁlia fuerint progeniti. maneat testatoris
voluntas immutilata, ne poenam patiatur praeteritionis qul suos ﬁlios
non praeteriit ).
Sebbene questa disposizione di legge sembri emanata per un caso

speciale nò l’imperatore ennnci In modo chiaro il punto di questione
(vedi nota 36), e detto perö chiaramente che la formula dell’istituzione uon ha importanza e che quaudo ii testatore non abbia preterito in modo assoluto il postnmo l’istituzione si deve riferire a tutti
i casi possibili di aguazione. Questa disposizione pero non si può
estendere alle diseredazioni, giusta la. regola vigente anche nel dirltto
moderno erheredatioms non caro adiuvanda 87). Tuttavia, poiché con
una formula generale di diseredazione si potevano abbracciare tutti
i casi ="’), cosi la diseredazione concepita, a mo’ d’esempio, in tal
forma: chi nascerà, ﬁglio o ﬁglia, sia diseredato, era valida anche
senascevano nn tiglio e uua ﬁglia; perchè l’intenzione del testatore,

non ostante la forma disgiuntlva, era espressa assai chiaramente. Giò

35) Cancro ad L. 10 Dig. h. t. — E. MsRILLIo, Eaporitionea in quinquaginta deeisiones Justiniani. Lutetiae Parisiorum 1618, pag. 398 seg.
30) Giustamente osserva il MERILLIO che l’imperatore enuncia incompletamente il punto di questione; egli vuol dire che si disputava se si potesse

argomentare secondo la presunta volontà. del testatore da un caso espresso
a uno non espresso.
37) L. 19 D. h. t. 28, 2.
3“) L. 3 9 5 D. de iniusto, rupto, irrito facto test., 28, 3.
(innox. Comm. Psndette. - Lib. xxvni. _- Vol. II. es.
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e confermato da un testo di PAOLO ”’), giureconsulto che pure stava
per l’interpretazione rigorosa anche della istituzione di postnmo:

« Si ita facta sit exheredatio, si ﬁlius ﬁlia natus natare erit.
exheres esto, utrisque natis non rumpitur testamentnm ) ").
Diversa sarebbe la cosa se l’espressione fosse limitativa, vale a
dire se per regola grammaticale non potesse riferirsi ad .nn caso

diverso da quello designato. Oosi ULrIANo interpreta giustamente
per insufﬁciente a evitare la ruptio la diseredazioue: ( si ﬁlius unus
nascetur, exheres esto », pel caso che nascessero due ﬁgli o una

ﬁglia ").
Nonostante che le regole sulla istituzione del postumi e la loro
graduale estensione mediante interpretazione sembrino aver reso
possibile ad un testatore di tenere in considerazione tutti i suoi postumi o quasi-postumi vi erano tuttavia alcuni casi nei quali questa
possibilità mancava o era dubbia:
A) abbiamo visto sopra che l’istituzione dl nn postnmo wlla
formula Aquiliana o con nna formula equivalente e inefﬁcace qnando

l’erede necessario prossimo non sia anche istituito, ma diseredato,
perchè questa diseredazione e nulla in applicazione delia regola:
nemo post mortem suam eæheredari potest (vedi sopra pagina 450.
Se qui si dovesse stare alla logica, questo principio si dovrebbe
estendere anche alla istituzione dei postumi secondo la iegge Vel-

leia “), perche la diseredazione non togliendo la qualita di Wim,
ﬁnchè esiste il suus prossimo il postumo può essere istituito soltanto

39) L. 14 D. de iniusto, rupto, irrito facto testam-, 28, 3.
40) Nelle edizioni Aloandrina, Venezia, Tortia 1502 o altre" manca il non
avanti a rumpitur. Ma non vi è alcun motivo per allontanarsi dalla Fiorentina, colla quale concordano anche Venetiis, Rnbeorum 1477 e le antiche
edizioni. Vedi pnre A. AUGUSTINO, Emendationes et opiniones, lib. I'i c. 17,

Opera, II, 91. — Sig. JAUcII, de negationibus Pond. Fiom, pag. 97. Anche i
Basilici, XXXIX, 2, 14 confermano la lezione comune e nello scolic !: ivi
(t. V, pag. 281 ediz. FABBOT.) sifa espressamente cenno del contrasto in che
questo testo si trova con quello assai prossimo di ULPIANO. L. 1 921 D. de
ventre in pon. miti., 37, 9.
41) L. 1 t 3 Dig. de ventre in poss. mitt. 37, 9.

42) Ciò è sostenuto anche dal Fauno, Gonieoturae iuris civilis, IX, c. 10.
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come postumo alieno e quiudi ognl istituzione di lui fat-ta pel caso
ch’egli diventi suus pub interpretarsi solo così: mio ﬁglio sia diseredato e nel caso che egii cessi di essere suus sia istituito ii ﬁglio
di lui; sembra dunque che il primo non sia stato diseredato pel caso
ohe egli rimanesse mms e perciò la diseredazione manca di determi-

nazione ed e da pariﬁcarsi ad una preterizioue. Sembra però che ciò
non sia stato ammesso ") e se da nn lato si applicava rigorosamente

il principio: nemo post mortem suam exheredati" ciò importava dall’altro lato che non se ne ammettesse l’estensione ai casi a cui si
applicava il principio fondamentale.
D’altronde dopo cheil pretore ebbe concesso una bonorum possessio secundum tabulas anche al postumo alieno “) e vennero in uso

le formule generali di istituzione ogni applicazione di quel principio
pote senza dubbio essere escinsa ogni volta che la formula di istituzione fosse ooncepita in un modo così generale da abbracciare anche

il caso in cui il postumo ereditassc soltauto come alieno. Nulla era
più in tal caso indeterminato; il suus heres era esciuso per tutti l
casi nei quali avrebbe avuto un diritto di eredità e il postumo era
istituito tanto pel caso che egli avesse all’apertura della successione
diritti di successione necessaria, quanto pei caso inverso. SOEVOLA
nou dice nulla di tutto ciò, ma ciò si spiega, come fa già notato in
altre occasioni, colla considerazione che egli nella sua spiegazione

della formula Aquiliana e della legge Velieia non parla all’atto dell’inﬂuenza dell’editto pretorio sulla istituzione e sulla diseredazicne;

espone solo il signiﬁcato di quelle norme nel diritto civile “).
"B) Più difﬁcile sembra, almeno secondo il diritto giustinianeo,
la risposta alla questione, se l’emancipazione d’un ﬁglio impedisse

sempre l’efﬁcacia dell’istituzione di un postumo che gli fosse succedntc come heres suus. Gia sopra abbiamo mostrato come ciò dovesse

avvenire secondo il rigoroso diritto civile. Ciò non poteva avere praticamente alcuua speciale inﬂuenza sul diritto di successione testa-

mentaria del liglio emancipato, però che secondo i principii conosciuti
.43) L. 29 613 in f. Dig. ii. t., 28, 2.
H) Pr. !. de bon. poss., 3, 9, L. 3 Dig. de bon. poss. sec. tab., 37, ll.

"’). Vedi sopra pag. 446 nota 17, pag. 469-70.
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dei diritto pretorio egli avrebbe ottenuto una bonorum possessio se-

cundum tabulas e se ciò non fosse stato possibile, si sarebbe sempre
applicato il priucipio fondato sulla interpretazione secoudo ii qnaie
bastava ohe un erede necessario si trovasse istituito ai tempo dell’apertura della successione “), ciò che però qui non occorreva fare,
perchè si era altrimenti provveduto a tenere in vita la disposizione.
Al postumo però non si poteva applicare questo principio, perche

per l’applicazione di esso era necessario che il testamento non fosse
rotto da altri, ne in questo caso potea trovarsi un rimedio nel fatto
che l‘istituzione del postumo fosse avvenuta con una ibrmula gene-

rale. Pinttosto poteva a lui esser concessa una honorum possessio secundum tabulas sebbene a rigore non ue esistessero le condizioni aucorche, come si deve supporre sempre in questa questione, il ﬁglio
emancipato non facesse più ostacolo al momento dell’apertura della
successione al ﬁglio postumo o sottentrato nel suo posto. Perocchè.
sebbene il ritorno del figlio nella patria potestà per effetto della

emancipazione si possa considerare come una agnazione di postumo,
tuttavia egli non cessa di essere erede necessario neppure dopo la
emancipazione e si può invece sempre dire che auche nel caso che

la bonorum possessio secundum tabulas sia data in base ad un testa—
mento rotto per agnazione di postnmo, dopo la mancanza del postumo

l’eredità può essere sempre tolta all’erede istituito da un nuovo
testamento e per conseguenza ﬁnche l'eredità non gli sia eﬂ'ettiva-

mente deferita il suo diritto rimane sempre incerto. Qnand’ anche
adunque ia honorum possessio potesse esser data all’erede istituito
quando ii padre di iui non gli fosse di ostacolo al tempo della morte
del testatore, il testamento era rotto ugualmente per diritto civile e
la questione da noi proposta. doveva perciò risolversi in senso nega-

tivo. Ma dopo che le emancipazioni poterono avvenire anohe senza
le forme dell’antico diritto e GIUSTINIANU abolì queste completamente ") tale motivo di rottura del testamento venne a mancare.
C) Nessun motivo vi era per abolire o mitigare il principio che

la diseredazione di un estraneo fosse nulla auche quaudo questi
40) L. 23 t i Dig. de liberis et post. her., 28, 2.

47) L. ult. Cod. de eri-ancipiti., 8, 49, t 6 I. quibus modis ius pot. soli-. l, 12.
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venisse poi a cudere sotto la patria potestà del testatore (vedi sopra
pag. 504). Ma l'istituzione di un tale estraneo seguitava a produrre
effetti, anche quando esso fosse in seguito uscito dalla patria potestà

per emancipazione! Secondo i principii del diritto civile devo dirsi
di no, perchè la regola insegnata da SOEVOLA e da Paruum-io sulla
base della interpretazione data da GIULIANO della legge Velieia. “)

secondo la quale bastava che l’erede si trovasse istituito al momento
deii'apertura della successione, deve intendersi pel solo caso che
quegli sia anche erede necessario, null’altro significando quella regola,
se non che la validità del testamento non e danneggiata dal fatto
che l’erede necessario si debba considerare preterito quando egli
poi in fatto sia stato tenuto in considerazione. Il ﬁglio adottivo, però,
non ha più dopo l’emancipazione alcun diritto di successione legit—

tima o quanto meno di successione necessaria contro il padre adottivo "). Tuttavia la validità dell’istituzione secondo ii diritto pretorio
non può esser posta in dubbio, l'erede cioe poteva pretendere la

honorum possessio secundum tabulas sia perchè a questa non faceva
ostacolo aicuna emancipazione, sia perchè a questa aveva diritto
qualunque estraneo istituito, anche un postnmo alieno. Su questo
risultato, del resto, non ha alcuna inﬂuenza la costituzione di GIU-

STINIANO de incertis personis 5°), comunque essa la si intenda, perchè
era principio ammesso gia da lungo tempo per Opera della interpretazione ohe si potesse istituire qualunque postnmo suus qualunque
fosse la oansa della sua agnazione.
A questo punto è possibile progredire più rapidamente nella nostra
esposizione, perche le teorie che seguono in questo titolo si fondano
nella massima parte sopra trattazicni precedenti ").

48) L. 29 (ult.) Dlg. b. t. 28, 2.
49) L. 13, L. 14 Dlg. de adopt, ], 7, L. 1 t 6 Dlg. de bon. poss. contra

tabulas, 37, 4.
50) E questa, com’è noto, la L. uu. Cod. de incertis personis restituita dal
Coa-nus sulla base di altre fonti. Wl'r'ra, Die leges restitutae des Iustinianischen
(;de (Le leges restitutae del codice Glustiuianec), Breslau 1830, pag. 200 seg.

Anche di questa costituzione e delle dispute sul oontenuto dl eam si potra
trattare soltauto al i 1442.
*) 5 551-561 vol. VII dell’originale tedesco.
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In primo luogo e da ricordano qui la distinzione più volte accennata in questo Commentario fra la successione necessaria formale e
il diritto alla legittima "). Ii diritto alia legittima e violato da una
preterizioue, c esclusione senza causa, e perciò iniqua deli’erede necessario, il diritto di successione necessaria formale invece e violato
dal fatto che l'erede necessario non sia stato istituito o diseredato

nella forma di legge; quest'uitimo diritto spettava per dirltto civile
soitanto agli heredes sai e incondizionatamente, anzi, ai soli tigli;
qnesti dovevano essere istituiti c diseredati espressamente e nominalmente '“).

Qui jilium in potestate habet curare debet ut eum rel heredem instituat
vel nominatim eæheredet 54).

Nominatim non signiﬁca ohe il ﬁglio debba essere indicato ooi
proprio nome, ma semplicemente. che deve essere designato indivi-

dualmente in modo da potere essere distinto da chiunque altro. Se
pertanto il testatore avesse avuto un solo ﬁglio, bastava che dicesse
ﬁlium heredem instituo cppnre filius arbores esto °“). E neppure era

necessario che l’erede fosse indicato espressamente come ﬁglio quando
ciò si fosse iudicato con una perifrasi abbastanza chiara:
( Et si pepercerit iliium dicere, ex Seia natnm dixit recte exheredat )
(ULPIANUS, libro I ad Sabinum ").
E in ciò si era per la diseredazlcue, in certo senso, più larghi che
per la istituzione.
Com’è noto non era ammesso che si indicassero gli eredi con (lesignazlcni offensive:

52) Vedl per esemplo, pag. 63 seg. pag. 315.
53) Secondo un editto dell’imperatore Avene-ro. i soldati non potevano
exere diseredati dai loro padri; ma questo divieto fu poi abolito. L. 26.
Dig. h. t.:
a Filius familias si militet ut paganus nominatim a patre aut bem scribi
aut exheredari debet, iam sublato edicto divi Augusti quo cautum fueral
ne pater ﬂlium milltem exheredaret a.
54) Guo, II, 123. pr. I. de alter. liber. 2, 13. — ULPIANO, XXII, 16.

L. 30 Dig. 11. t.
55; GAIO, il, 127, 51 I. de exlier. lib. 2, 13, L. 1, L. 2, L. 17 Dig. h. t. 28. 'l

56) L. 3 pr. D. h. 1.
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( Si quis nomem heredis quidem non dixerit, sed indubitabili signo
eum demonstraverit, quod paene nihil a nomine distat, non tamen

eo quod contumeliae causa solet addi valet iustitutio ) ").
Una aggiunta ingiuriose alla istituzione d’erede nou nuoceva però
quando questo fosse indicato per nome, o in modo altrimenti chiaro,

soltanto l'aggiunta contumeliosa sl considerava come non scritta e
l’istituzione si aveva quindi per valida:

( Illa institutio valet, illius meus impiissimus male de me meritus
heres esto, pure enim heres instituitur cum maledicto et omnes
hniusmodi institutiones receptae sunt ) =‘“).
Questa istituzione era dunque valida, perchè essa conteneva le

parole ﬁlius mm heres esto. Nella diseredazioue, neppure questo era
necessario, bastava che dalle circostanze apparisse che la persona
che si voleva diseredare era il ﬁglio. Nel testo in cui ULPIANO dichiara, che non e necessario nominare il ﬁglio escluso 5”) segue:
et si cum convicio (licerit, non nominandus vel non ﬁlius meus, labro

gladiator magis est ut recte arei-adams sit. et si e.:: adultero °° natum
eliserit. Dunque le espressioni: l’indeguo che non voglio nominare ‘")

57) L. 9 t 8 Dig. de her. inst., 28, 5.
58) L. 48 t 1 Dig. h. t. 28, 5. Non c’è alcuna diﬂ’erenza frai ﬁgli e i terzi

come alcuni ritengono sulla base della L. 9 t 8 Dig. de her. inst., 28, 5.
Questo testo dice: Nessuno può essere indicato soltanto con una designazione ingiuriosa; la L. 48 t 1 D. ead. invece:

uon nuoce alla validità del

testamento quaudo accanto all’istituzione sufﬁcientemente determinata c’è
anche una ingiuria all’erede. In questi testi e nominato solo il ﬁglio, ma
nelle nostre fonti le regoie sono espresse il più spesso in forma di casi ccn—
creti; e poichè qui non vi sono ragioni speciali per limitare la regola si
solo tiglio esu e da intendersi in senso generale. Vedi Desiderio Hannone,

Observationes et emendationes, cap. 28 1n O'r‘rorm, Thesaurus, |:. II, pag. 1346.
— Wmn, ad Höpfner, 5 488 nota 4.

59) L. 3 pr. Dig. b. t. Vedi il testo alia nota 36.
0°) 11 Canem. ad Africanum tract. IV, ad L. 14 52 D. h. t., difende e ragione contro Amano-ro ed altri, che leggono adulterio, la lezione Fiorentina
adultero. ll senso e uguale con ambedue le lezioni, per cioè inutile la correzione.

01) Non nominandus signiﬁca in sostanza le stesso che non laudandus (vedi
Nemo MsacrLLo, de proprietate ser-manum, cap. IV, 9 276 in Gorosaano,

Auctores linguae latinae, pag. 674), ha però un signiﬁcato di alex-mazione

520

Lrnao xxvnr, TITOLO II, 5 1421 h.

0 quegli che non e mio ﬁglio, ma un ladrone, sia diseredato sono
sufﬁcienti a diseredane validameute il ﬁglio quando appaia dalle u'rcostanze o dalle dichiarazioni del testatore che egli ha avuto di mira
il ﬁglio. Neppure si trova in contraddizione colle parole ﬁnali della
legge (et si e.v adultero natum diser-it) il seguente testo di AFRICANO

tratta dal libro IV delle sue Questioni“):
( Si quis ita scripserit: id quem soio ex me natum non "esse exheres
esto, hanc exheredaticnem ita nnlllns momenti esse ait si probetur
ex eo natus, non enim videri quasi lilium exheredatum ese cum

elogium ") pater eun ﬁlium exheredaret prcposuisset et adieaimet
propter eam causam exheredare "') probeturque patrem circa causam
exheredatienis errasse ».
Le parole più importanti in questo testo sono le ultime; qualunque
disposizione che sia eﬁ‘ettc soitanto dell’errore, è nulla "); s’intende

pertanto da se che la stessa cosa avviene quando il motivo espresso
dal testatore, come quello che l’indusse all’esclusione del ﬁglio ap-

paia inesatto "‘); sono dunque due questioni diverse, quella se la di-

energica d’indegnltà. (Avarum, Interpretation" iuris. lib. V c. l3 n. 2, 3),
ciò che in tedesco si rende meglio coi tenersi il più possibile vicini ail’apru-

sione latina (non nominandus,- ted. den ich nicht niiher bereichert will, ital. ( che
non voglio nominare s). Vedi anche R Feanaaro, Rerum quotidianam,

lib. V cap. 23 in ﬁne, in O'rrona, Thes. II, pag. 276.
62) L. 14 t 2 Dig. h. t.
63) Elogium signiﬁca qui, come spesso volte, il motivo della diseredalioue.
Vedi Foacntum, Lexicon h. v. — Barasomo, de verb. signiﬁcava-ne, h. v. Nè

è una tautologia l’aggiunta et adiecisset proper eam causam exheredare parchè
AFRICANO voleva proprio far rilevare che la musa addotta era anche proprio
il motivo deila diseredazicne.
84) L'ALOANDRO legge ( cum ﬁlius exheredare prcposuisset adiecerit propter
quam eum causam exheredaret »; ma la lezione Fiorentina merita la preferenza prima di tutto per le ragioni esposte nella nota precedente, poi perchè
con essa la costruzione di tutto il testo e molto migliore e più conum che

colla lezione Aloandriua; solo quanto all’interpunzicne è da seguire quella
dei CONTIUS e non quella del Gaaauaa, il quale col suo spreco di virgole
toglie quasi ogni connessione al testo.
IJ5) L. 4 Cod. de her. inst., 6, 24; L. 25 pr. iu f. D. h. t.
UL') D. Haaatnus, Observationes et emendationes, e. 28 in Orton, Thes.,

II, pag. 1346 e i 1421 e del Commentario, pag. 254 seg. del presente volume.
Certo poi è inesatto l'insegnamento del Curscro, tract. IV ad Affina“,
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seredazione possa considerarsi come formalmente valida e l’altra se

tuttavia non debbasl la disposizione testamentaria considerare nulla;
l’una e decisa da ULPIANO nella L. 3 pr., l’altra da AFRICANO nella
L. 14 5 2 Dig. iI. t., ue vi e alcuna contraddizione fra i due come
è provato sia dal testo che segue "’) sia dalla L. 1 5 9 Dig. de Carhoniano edicto 37, 10 dove ULPILNO considera lo stesso caso e io

risolve secondo gll stessi principii.
( Idem (Pompomus) ait: cum quidam exheredem scripsisset lilium
quod diceret eum ex adulterio oonceptum, quia ﬁeret ei haec con-

troversia an inter liberos siti ex hac parte edictl ei bonorum possessionem competere cum si sine eiogic exheres scriptus esset non
haberet bonorum possessionem :.
Se il padre avesse scritto la diseredazicne senza l'aggiunta del
motivo, sarebbe rimasta la possibilità d’impugnare ll testamento mediante la querela d’lncfﬁcloso; ma con l’aggiunta del motivo egli ha
posto in dubbio la legittimità del ﬁglio e questi per conseguenza

ottiene in garanzia del suo diritto di successlone una niissio in bona
e.v Carboniano edicto ﬁno aila pubertà °°); se poi la decisione sarà a
suo favore la diseredazicne si considererà come non avvenuta e si
ibra luogo alla successione intestata "). Alla pari dell’errore anche
la semplice indeterminatezza dell’espressione nuta dal testatore osta
secondo il quale in tal caso avrebbe dovuto intentarsi la querela d'incfﬁcioso.
Vedi quanto e detto in contrario nel passo sopra citato del Commentario.
67) L. 15 D. h. t.: « ULrIAnus, libro I ad Sabinum. Idem est et si ita dlxerit: llle llllus ﬁlius exheres esto, patrem ei ndulterum per errorem adsi-

gnans ».
'") L.] pr. Dig. de Oarh. edicto, 31,10. — Loana, Die honorum posssssio ar edicto Carboniano, ete. (La bon. poss. ez edicto Carboniano è una
missio in poenae-ionem) uel Magazin für Philosophie, etc. (Magazzino di ﬁlosoﬁa
e storia del diritto e legislazione), vol. iI, pag. 451 seg. — Fonns'rsa, de hon.

[mansione liberorum praeteritorum eontra tabulae, t 37seg., pag. 212 seg. Come
è noto è requisito dall’editto Garboulanc che sia contrastata la legittimità

dell’impubere da persone ehe pretendono il patrimonio come eredl (FOERBTBB,
935): questo duplice requisito si riscontra nel caso presente, perche di
fronte al diseredato sta l'erede istituito il quale ha diritto al patrimonio solo
se i'aiYermazlone del testatore sia dimostrata vera.
69) L. 7 i 6 Dig. de Carb. edicto, 37. 10. Vedi Corsoio, Comm. ad L. l 9 9

Dlg. code-m.
(iLilcx, ("omm. Ihr-dette. — Lib. XYVIII. -— Vol. 11. se.
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alla validità dell'istituzione e delia diseredaalone. Ubi istituisce un
terzo sotto la condizione che il ﬁglio muoia prima di lui preterisce
il iiglio 7°); perche è vero che il ﬁglio deve Indubbiamente, secoudo
l'iuteuzlone del testatore, essere preferito al terzo, ma e pur vero che
l'espressione usata dal testatore non e abbastanza determluata per

potere ritenere il ﬁglio istitulto. e. perciò deve fare] luogo alla successione Intestata. Simile eﬂ'etto ha una diseredazione espressa in
modo indeterminato. ULPIANO cosi segue nelia citata L. 1 5 9 Dig.
de Carboaiano edicto 37, 10:
( Idemque est et si ita scriptum: quisquis est qui lilium meum
se esse dicit exheræ esto, quia non est ﬁlius exheredatus ).
Idem est non si riferisce alle parcie Immediatamente precedenti,
ma al ooncetto prlnclpale secondo il quale sl concede la bonorum

possessio ar edicto Carbonio» quando la diseredazione è ineﬂlcaoe "\.
Del resto nu'esclnsione nella forma di dichiarazione inter ceteros deve
ritenersi valida quando il testatorc abbia soltanto un ﬁglio, perchè

in tal caso non ostante la generalità. deli’espressione non vi può
essere dnbbio alcuno sull'individualita della persona æclusa.

( Titius testamento heredem instituit et alium habens sic exheredatlonem posnit: ceteri omnes illli ﬂiiaeqne meae exheredes sunto.
PAULUS respondit: ullum reote exheredatum videri ) ").

La maggior parte degli scrittori intende questo testo in modo
diverso. Essi credono che la formula ceteri omnes ﬁlii filiaeque meae
e.:-heredes sunto sia una diseredazione nominativa di tutti i ﬁgli e che

una exheredatio inter ceteros sarebbe soltauto quella nella quale i ﬁgli
non fossero neppure accennati, ma ii testatore si fosse limitato a dire

ceteri esheredes sunto, diseredaudo cosl, in certo senso, tutti tranne
i'erede istituito "“). Qnest'opinione si fonda sulla seconda parte del

testo sopra citato dl PAOLO, ia L. 25 pr. Dig. h. t.:

70) L. 16 i 1 in f. Dig. de vulg. et pup. subst., 28, 6. Vedi sopra pag. 447
le note 22, 23 ivi.

'“) Questo nesso appare in modo auche più deciso dai Boniﬁci, XL, 51 96.
72) L. 25 pr. Dlg. h. t. 28, 2. — Paetus, libro XII Responsorum.

73) Vedi, per esempio, Cuncro, observationes, XXVI, c. 9 ad Pauli Rapanui,
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( Postea consultus an videatur exheredqtus quem pater putavit
decessisse, respondit: filios et filias uOmiuatim exheredatos proponi;
de errore autem patris qui' intercessisse proponeretur apud iudicem
agi oportere > ").
Ma in contrario si può osservare che deve sempre ritenersi che il
testatore abbia scritto ia diseredazlone coll’intenzione di escludere
soltanto ooioro, ia preterizioue dei quaii o avrebbe annuiiato il testamento, o avrebbe dato dei diritti sull'eredità. ai preterito, come
avveniva nel diritto classico per le ﬁglie e pei nlpoti preteriti ai quali
spettava ii ius aeerueendi, non dovendo iuvece presumersl mai la

diseredazione di persone non aventi aicun diritto perché essa sarebbe
stata un utto privo di signiﬁcato. Se dunque si devo ammettere che
il testatore dicendo ceteri o ceteri omnes echeredes samto avesse iu
mira soltanto i suoi discendenti, tale formula di diseredazione non e

niente meno indeterminata clio di quella in cui fosse aggiunto: ﬁlii
ﬁliaeque. Che però con quest'ultima formula non si potessero dise—
redare vaiidamente più ﬁgli appare in modo chiaro dai 5 1 I. de
exheredatio" iiberorum:

( Nominatim autem exheredari qnis videtur sl vel ita exheredetur:
Titius lliius meus exheres esto, non adiecto proprio nomine, scilicet
si alius ﬁlius non extet».
Se esistevano parecchi ﬂgli,ciascnuo dunque doveva essere disere—
dato uominalmente, nè il citato testo di PAOLO contiene nulla in
centi-ario, sia. che lo si congiunga, come di soiito si fa, coi periodo
precedente, sia che si riferisca ad altro caso. Neila prima ipotesi non

si deve dimenticare che esso dice espressamente: Titius rrLruu habens
sie erlieredationem posuit, eco.
Se egli dunque aveva ancora alcune ﬁglio, la diseredazioue di esse

era valida; se poi aveva una ﬁglia sola, la formula ceteri omnes filii
filiaque coheredes sunto conteneva la diseredazioue del ﬁglio e della

lib. XII. — Finest-nas, loc. cit., pers IV, cap. 2 i 8. 9. — Hoerrusn, (fom-

meutario, i 476 nota 3. — Fnsucxs, Notherbenrecht (Diritto degli eredi necessari), peg til.

7“ Questo principio fu gia splegsto sopra al 9 N21 e pag. 257.
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ligiis "). Non è improbabile pero che la. consultazione seguente avesse
per oggetto uu caso speciale, vale a. dire che la questione come dovesse risolversi il caso che il padre avesse per errore ritenuto morto
uno dei ﬁgli diserednti, non si proponesse per l’ipotesi già sopra
esaminata, ma per un’ipotesi diversa nella quale i ﬁgli fossero stati

diseredati uominatlvamente. Ciò infatti risulta ohiarameute dalle parole: respondit jilios et filias nominatim eæheredatosproponi, le quali evidentemente contengono una maggior determinazione del caso proposto

alla decisione del giureconsulto e non appartengono al responso "‘).
In qualunque modo però la si pensi, appare fondata l'Opinione secondo la quale la formula generale contenuta nella L. 25 pr. Dig.

h. t. si considera come una diseredazione inter ceteros 77).
Se l’istituzione o la. diseredazione del ﬁglio non era avvenuta no-

minalmente e in modo preciso, o non poteva, secondo i principii ﬁn
qui esposti, ritenersi tale, si avevano gli effetti della preterizioue,
vale a dire il testamento era nullo ipso iure ") e in tutto il suo
contenuto"). Il ﬁglio preterito diveniva. dunque erede intestato e
poteva come tale pretendere l'eredità. paterna. mediante la hereditatis
petitio ab intestato. E dunque nn errore parlare in tal caso di una cosi

detta querela nullitatis es: iure antiquo ancorchè per accertare la uullita occorra. una. decisione del giudice "‘), perchè ciò che è nullo
75) WESTPEAL, Testamenti, 6 28.
70) E noto che la parola proponi nel consulti e nei ricorsi si usa di solito
per indicare il fatto proposto dal consultatore o dal ricorrente. Vedi Blussoxro, de verb. significatione, v. proponere, t 2, 3. Anche qui essa ha tal si-

gniﬁcato e, se non si 'vnol far.vioienza ai senso delle parole, deve intendersi
come la' domanda (lelle, parti e non come se PAOLO avesse detto: secundum

ea quae proposita sunt respondi ﬁlio: nominatim esse aheredatos.
77) Cosi è inteso il testo anche dallo Scnasnun, ad pr. I. de ezher. libmrnm 2: l3, verb. et inter ceteros.
.
70) Gaio, II. 123: « alioquin... inutiliter testabitur :. ULPIANO, XXII, iti.
L.,l Dig. de iniusto, rupto, irrito facto test. 28,3: « testamentum... nullius est

momenti). L. 4 Cod. de liber. praet., 6, 22: a . . .sl praeteritus fuerat ﬁlius
ipso iure evertebat testamentum ). — Foaas'rsn, De bonorum possessione iiber.
praeter. contra tabulas, parte [, t i, pag. 73.

70) L. 17 Dig. de innato, rupto, irrita, facto test., 28, 3. L. i5 pr. Dig. de legatis praest. eontra tab. b. p. pet., 37, 5; L. uit. D. h. t. L. ult. 1 ; ult. D.
si tab. nullae atuh, 38, 6.
80) Vedi per esempio Hosrsnsn, Commentario alle Istituto-ioni di Einer-eia,
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da principio non può essere anuullato mediante un’azione giudi—
ziaria ‘").
Tuttavia fra i ginreconsniti romani esisteva una disputa, se questa
nnliità fosse assoluta, 0 se invece ii testamento non perdurasse quando
ii ﬂgiio preterito venisse a morire prima del padre: i Sabiniani stavano per l’opinione più rigorosa, i Proculiani iuvece ammettevano

ia vaiiditò dei testamento "): nelia compiiuione poi fu seguita la
prima Opinione. Pr. I. de ezheredatione liberorum 2, 13.
( Si eum (lilium in potestate) silentio praeterierit inutiiiter testabltur adeo quidem ut et si vivo patre ﬁlius mortuus si nemo heres
ex eo testamento existere possit, quia sciiicet ab initio non consti—
terit testamentum ).
Qui si appiicava dunque la regoia del diritto civiie quod ab initio
vitiosum est non debet tractu temporis conualescere ”). Simile testamento
pero è dichiarato nullo soitanto per diritto civile, come appare anche

dai testi citati nei quali e detto: neminem se eo testamento Baseman

5525. Confr. anche voi. Vil, pag. 292 deil’ediz. tedesca 5551 del Gommontario.
81) HAUBOLD, Diss. de difersntiis inter testamentum nullum el inoffwiosnm,

cap. 2. Opuscula, I, pag. 8. — BLUN'rscuu, Erbfolgs (La successione contro
ia volontà. del defunto), pag. 31 seg.
82) Gelo, il, 123: ( . . . si eum siientio praeterierit inutiliter testabitur,
adeo quidem, nt nostri praeceptores existiment. etiam si vivo patre ﬁlius
defunctus sit, neminem heredem ex eo testamento existere posse, quia scili-

cet statim ab initio non constiterit institutio; sed diversae scholae auctores
si quidem ﬁlins mortis patris tempore vivat une impedimento eum esse
scriptis heredibus et illum ab intestato heredem iieri confitentur, si vero
ante mortem patris interceptus sit posse ex testamento hereditatem adiri
putant, nullo iam ﬁlio impedimento; quia scilicet existimant (non) statim
ab initio inutiliter ﬁeri testamentum ﬁlio praeterito ).
Driusan. Beitrage, etc. (Contributi alla conoscenza del diritto romano),

Lipsia 1825, pag. 65 seg. Suile scuoie dei giureconsulti romani.
33) L. 29 D. de reg. iuris, 50, i7. Vedi anche L. 201 D. ead.: « Omnia
quae ex testamento proﬂeiscuntnr, ita statum eventus capiant si initio qno-

qne sine vitio ceperint >.
Statum eventus capere signiﬁca qui semplicemente eventus capere,- con tale

espressione però si vnoie in particolare indienre la saideua, ia precisione e
l'ei'ücach dei rapportl giuridici che si tondano col testamento. Vedi Goro.ramo ad h. 1. nei suoi Opuscula minora ed. Tuo-rz, pag. 1217 seg.
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eæistere posse.- con questa nuilita dunque si couciliava anche ia cou—

cessione aii'erede istituito di nna bonorum possessio efﬁcace: e dico
efﬁcace perche quaiunqne erede istituito in un testamento suggeiiato
da sette testimoni poteva a rigore ottenere ia bonorum possessio secundum tabula ") quando risultasse che il testatore aveva la testa—
mentit‘azioue“). Ma dail'aver ottenuto ia bonorum possessio non oousegniva che si fosse anche ottenuta i‘eredita. Com’è noto, la honorum
possessio doveva esser demandata deutro un dato termine, e se ii
primo chiamato avesse trascurato di far ciò veniva ii turno dei
chiamato successivo °°). Questi per non essere escinso doveva semplicemeute domandare ia honorum possessio entro ii termine prescritto,
ma dipendeva poi dal posto ch’egli oocupava neli’editto della boeo-

rum possessio s‘egii fosse anche perciò divenuto un vero erede. Sein
queil’editto gii era preferito un erede civiie, egii poteva sempre essere esclnso daila successione da questo, ancorchè questi avesse trascurato di chiedere ia honorum possessio "); ia bonorum possessio sua
era dunque sine re, cioè in sostanza priva di effetti "), tostoche l’erede

54) GAIO, II, 119, 147. — ULPIANO, XXVIII, 6; 6 2 I. de test. ord.

55) L. 19 D. qui test. liic. poss., 28, i; L. 1 52 t 8, L. 7 Dlg. de b. poss.
sec. tab., 37, 11.
30) Tit. Dig. de successo:-io edicto, 38, 9, quis ordo in possessionibue servetur,

38, 15, s !) I. de bon. possess. — HUGO, Roemiechs Rechtsgsschiohte (Storia del
dlritto romano), 10.“ ediz., pag. 606.
57) GAIO, III, 34 in t‘. 6 1 I. de bon. poss. 3, 9: ( remota bonorum possessione
ad eos (ld est heredes suos et agnatos) hereditas pertinet inre civili ». —
L. 10 Dig. (le saltat. 37, 6: s ﬁlius in potestate... hereditatem retinet eo
iure quo et bonorum possessionem petere posset a. — Io seguo qui la le-

sione Aloandriua indicata come variante anche dal Russenno, che si presente con una connessione migliore che la Fiorentina: hereditatem retinet-"we
eo quod bonorum possessionem petere posset, benchè del resto tutte dne abbiano

in sostanza il medesimo signiﬁcato. Particolarmente chiaro è TaonLo lacui
parafrasi così suona nella versione del Rai-rz: «etiam si vero maxime bonornm possessionem non petierint, nihilominns heredes sunt ex iure civili r.

— Hugo. loc. cit., pag. 609, 612 nota 8. — Loaau nel Magasin, ste. (Magazziuo di giurisprudenza e legislazione) di Iui e del Gnouun, voi. Iii,
diss. 8, pag. 301 seg.
83) Umano, XXIII, 6: ( . . . quam bonorum possessionem eum reidsst

cum eﬁ‘ectn habent, si nemo nilo inre heres sit a. — XXVIII, 13: s . . .
bonorum possessio . . . datur . . . cum re, eum is qul aecepit cum eletti!
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civile avesse fatto uso del suo diritto poeiore; sarebbe stata invece
cum re se egii fosse stato chiamato insieme o prima deli’erede civiie,
nei quai caso egii avrebbe avuto a tuteia dei suo diritto ereditario
una hereditatis petitio, o contro ie pretesa deli'erede civiie una meptio
doli '”).
I difensori dell‘opinioue che per ia honorum possessio secundum

tabulas deii'erede istituita gli eredi intestati siauo esclusi quando ii
ﬁgiio preterito muoia prima dei padre °°), non possono richiamarsi

aiia L. 2 pr. D. de bonorum possessione secundum tabnlas, 37, 11, dove
ULPIANO dice:
( Voluit praetor primo ad iiberos bonorum possessione contra
tabulas pertinere, mox si inde non sit occupata iudicium defuncti sequendum. Exspectandi iiberi igitur erunt quam diu bonorum possessionem petere possunt. Quod si tempus fuerit tinitum aut deces-

serint ..... tuuc revertetur bonorum possessio ad scriptos ).
Qui si paria soitanto deii’ordiue uei quaie le singoie specie deila
honorum possessio si seguivano (prima la honorum possessio eontra tubulas, poi queiia secundum tabulas e cosi via); se si volesse riferire
ii testo aiia bonorum possessio cum re dell'erede istituita io stesso

heres suus verrebbe ad essere esciuso daii’erede istituito quando
avesse trascurato di chiedere in honorum possessio uel termine, e ciò

bona retineat, sine re cum alius iure civili evincere hereditatem possit-.
Guo, [il, 148, III, 35-37. — Lozza, loc. cit. pag. 281-84.
89) GAIO, II, 120, 148, 149. L. 11 5 2 Dlg. de b. poss. sec. lab., 37, 11. —HUGO, Storia dei diritto, 10.' ediz., pag. 608. —- Confr. meo ad pr. I. de

echei-., lib. VII. — Kocu, Bonorum possessio, pag. 225-229, pag. 303-336.
— Loaan, loc. cit., pag. se: nota 3, pag. 304-332. S'intende de se che la
honorum possessio" e efﬂucs, non soitanto nei caso sopra espresso, ma anche

quando l‘erede civile precedente sia escluso dalla diseredazione o da una
valida rinuncia. Vedi L. 1 9 3 Dlg. si a parente quis man. sit., 37, 12.
°°) Ai dlt'ensori di questa opinione appartengano fra gli aitri L. S'ravxlo,
Canutus testamentorum, cap. 24 9 11— Opera praestantiora, vol. III,-pag. 312.

— Funerale, de liberis et postumis luer. instituendis vel exheredandis, pars II,
c. 2 9 17, 18. — Aulum, Interpretationes iuris, iib. I cap. Xln.6. — Kocx,
Bon. poss., pag. 311, 373, 438. — Losnn, loc. cit., pag. 311 seg. -— Formarum,
de liberorum praeisrllions, p. II, i 126, pag. 388 in f.
cit.. pag. 114.

—- BLUNTSCHLI, loc.
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è decisamente smentito da testimonianze contrarie "). Maggior valore
sembra avere a prima vista ii richiamo alla circostanza che ANTONINO
Pro avrebbe stabiiito con un suo rescritto ") una preferenza degii
eredi istituiti sugii credi iegittimi ”). Ma questo rescritto non aveva
una portata cosi generaie come di solito si ammetta: "). Garo, che ci
riferisce questo nuovo stato dei diritto (vedi nota 93), parla dapprima

ai 5 119 di un testamento maucaute deiie forme civili, velut quod
familia non venier-it aut nuncupationis verba testator locutus non sit ; il
pretore da in base a questo testamento uua honorum possessio, ma
l’efﬁcacia di questa dipende dal fatto che nou esista aicun erede

civiie legittimo si nemo sit ad quem ab intestato iure legitimo pertineat
hereditas. Tutto ciò però fu mutato, segue ii giureconsulto ai 5 120,
dal citato rescritto:
( Bescripto enim imperatoris Antonini significatur eos qui secundum
tabulas bonorum possessionem petierint posse adversus eum qui ab

intestato vindicant hereditatem defendere seper exceptionem doli
mali ).
L’espressione testamentum non iure factum può per se stessa riferirsi a qualunque testamento invalido lin da principio secondo il

01) ULPIANO, XXVIII, 13 in f.: « Veiuti si suus heres intestato sit bonorum

possæsio sine re est, cum suus heres evincere hereditatem inre legitimo
possit ). Vedi anche nota 88. — Frumens, Notherbenrecht (Diritto degli eredi
necesuri), pag. 116 J).
02) Vedi il & 1412 0, pag. 279 del voiume precedente e gli scritti citati ivi

alia nota 13.
93) Gara, 11, pag. 119, 120.

Di) Lusus, pag. 302 seg. nota 3. — Scuaensn, Was gewinnt die roemüshe
Rechtsgsschichte durch Gaius Institutionen (Del vantaggio che ranno le Istitu-

zioni di GAIO elio studio delia storia dei dlritto romano). pag. 31. -— Scawsrru, Roemisehe Rechtsgeschiehu (Storia del diritto romano), 5 466.

f) ll manoscritto rana il testo cosl: < veluti si suus heres in test. ..... honorum
possessio sine re, quoniam suus heres etc. ». Ii Kausosu supplisce « veluti si suus heres

in testamento praeteritus sit licet scriptis heredibus secundum tabulas bonorum
possessio deferatur, erit tamen ea bonorum ele. ..

Hvscasa invece (Iurisprud. Ante-'uel.) corregge:
«veluti si ut. scriptus heres, intesiati honorum possessio sine re esi . quoniam
scriptus heres evincere herediintem iure legitimo potesi >.
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diritto civile, ma nel suo signiﬁcato più ristretto e in certo senso
tecnico signiﬁca un testamento a cui mancano le solennità, ed e
perciò il contrapposto del testamento nulla per cagione di prete-

rizione.
«Testamentum aut non iure factum dicltur ubi soiemuia iurls
deiherunt aut nullius est momenti cnm ﬁlius qui fuit in patris po—
testate praeteritus est ) "').
Quest'espressione è usata anche qui nei suo signiﬁcato più ristretto
come e provato nell’insieme del testo e ln particolare daii’appiica—
zione che GAio ne fa al testamento di nna donna

nei & 121 dove

appunto naria soitanto delia mancanza di nna soiennità quale la
tutoris auctoritas richiesta, come è noto unicamente per formalità 90).
Questo risultato è poi confermato in particolar modo dai fatto che
GAIO ove parla deii’eii‘etto delia preterizioue espone senza modiﬁca—
zione l’opinione dei Sabiniani che un tale testamento sia inefﬁcace
ciò che poi toglie ogni dubbio e la circostanza. che in un testo seguente, 5 148 149, dove si parla degli eiîettl della. honorum possessio
secundum tabuhis e detto espressamente che questa honorum possessio
degli eredl istituiti è sine re, si ab iis avocari hereditas potest, ciò che

ha luogo fra altri casi: si quis ab intestato iure legitimo heres sit 97).
I più antichi difensori dell’opinione opposta si fondano però principalmente unil'analog'ia del noto principio di diritto, secondo il
quale in base a un testamento rotte per agnazione dl postumo si dà
una honorum possessio efﬁcace quando il postumo sia morto prima

del testatore ""). Ma si possono elevare in contrario dei serii dubbii.

95; L. 1 Dig. de ini-tuto, rupto, irrito facto test. 28, 3.
9°) Gelu, II, 121, 122. Confr. pure & 1404 d dei Commentaria.
37) Nei i 149 del iibro Il delle Istituzioni di Galo c’è unn lacuna; ma
dalle parole iinaii, aut quod familia non cen-ierit aut quod nuncupationis verba
testator lucidus non sit, appare moito probabile che Galo qul contrapponesse
gii eﬁ'etti della honorum. possessio in base a un testamento nuilo per preterizione di un iigiio a queiia fondata sn un testamento mancante delle for-

maiità civili, ediciiiarasse quest’uitima efﬁcace incondizionatamente, la primu
solo pel caso che non vi fosse alcun erede civiie più vicino. Confr. FRANCKE,
Notherhenrecht (Diritto degli eredl necessari), pag. 117.
38) L. 12 pr. D. de iniusto, rupto, irrito facto test., 28,3.
Gnucx, Comm. Pumkue. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 07.
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Un testamento nel quale sia stato preterito un suas già vivente si
può considerare giuridicamente inesistente, se invece è preterito uu
postumo, il testamento da principio sarebbe valido e in questo caso
perciò la nullità deriva più specialmente da un principio di equità °" ).
Ora in un tempo in cui il sistema ereditario pretorio era già completamente formato e la honorum possessio cum re concedeva pieno

diritto ereditario, non si sarebbe detto qui jilium silentio praeterierit
inutiliter testabitur etiam si vivo patre ﬁlius defunctus sit, se poi in
base a nn tale testamento si fosse concessa la honorum possessio.
Aggiungansl i seguenti motivi. In primo luogo sulla ﬁne del testo eire
cOncede all’erede istituito una honorum possessio efﬁcace quando il
postumo preterito sia mancato prima del testatore (L. 12 pr. Dig.
de iniusto, rupto, irrito facto testamento, 28, 3) e detto che ] legatari

ottengono ugualmente ciò che è stato loro lasciato (legatarii et fidei
oommissarii habeant ea quae sibi relicta sunt) e poi si seguita:
( Idem et cima iniustum et irritum testamentum erit dioeudnm
si bonornm possessio data fuerit ei qui rem ab intestato auferre
possit ).
E chiaro che qui l’espressione iniustum testamentum signiﬁca, come
spesse altre volte i”), un testamento nullo per preterizioue di un
heres suus perone quaudo in un testamento mancavano soltanto le

solennità civili la honorum possessio concessa in base ad esso anche
ad nn erede estraneo era dopo l’imperatore ANTONINO sempre efﬁcace contro gii eredi intestati, mentre nel nostro tasto essa è dichiarata efﬁcace soltauto se l’erede istituite sia anche l’erede intestato
prossimo ').
Anche lo scoliaste dei Basilici insegna che testamentum iniustum
si debba intendere qui un testamento nel quale sia stato preterito

99) Questa diversità essenziale fra i due casi è negata dall’autore deila recensione a FiuNoxs, Notherhenrecht (Diritto degli eredi necemri), negli
Jahrbücher der gesammten juristischen Literatur (Annali di tutta la ietteratura

giuridica) dello Sommer-r, vol. XIX, fasc. 3. pag. 238.
100) Baissomo, de verb. significatione, v. iniustus in ﬁne.
1) Confr. Fnchxn, Notherbenreoht (Diritto deg.i eredi necessari), pagina 118, 119.
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un ﬁgiic 2). Un secondo motivo si ha nei seguente testo di PAOLO,
libro I ad Sabinum:

: Si ﬁlius qui in potestate est praeteritus sit et vivo patre decedat
testamentum non valet, nec superius rumpetur; et eo iure utimur > 3).
Ii testamento più antico è annuilato per una. nota regola di diritto
civile da uno più recente; nna honorum possessio cum re concessa in
base ad nu testamento posteriore doveva dunque avere io stesso
risultato, vale a dire che il primo testamento venisse annuliate ‘).

Se pertanto PAOLO dice in modo asscluto che il testamento, nel
quale sia preterito un ﬂgiio nella potestà del testatore, non vale,
sebbene ii medesimo sia morto vivente il proprio padre, e ohe egli
non rompe cosi neppure il primo testamento ciò che sarebbe seoondo

PAOLO stesso il dlritto accoito neila pratica, e impossibile ammettere
che si desse all'erede istituito una honorum possessio efﬁcace contro
gli eredi iegittlmi.
Ma se gii eredi istituiti sono anche gii eredi legittimi prossimi ia

honorum possessio secundum tabulas che sia loro concessa e sempre
eum re 5) perche non vi e alcuno che possa loro oontrastare il diritto

di successione “); onde ULPIANO dice: Si libertus patronum suum ita
heredem scripserit: si ﬁlius meus me vivo morietur patronus heres esto,

non male videtur testatus, nam si decesserit ﬁlius poterit hic ea.-istente
condicione honorum possessionem accipere 7), perche, sebbene ii modo

come fn nOmluato il ﬁglio sia giuridicamente una vera preterizioue
n.‘70), tuttavia il testamento è efﬁcace perchè il patrono e l'erede

'-') Sch.fad fr. 12, 39, 2, tomo V,

g. 280 ediz. Fannor.

3) L. 7 Dig. h. t. — Comoro, Comm. ad h. leg.
*) Arg. L. 2 Dig. de imam, rupto, irrito, etc., 28, 3, L. 12 Dig. de bon.
peu. contra tab. Vedi sotto nota 10. Foans'ran, loc. cit., pag. 399.
5) Questa e l’opinione comune. Vedi FRANCKI, loo. cit., pag. 113 e gil
scrittori da lui citati alla nota 36, in particolare BAnroLo ad L. 12 Dig. de
niusto, rupto, irrito, etc. - VlNNio ad I. de uber. liberorum, pr. n.6 e 7.
°) Gisio, II, 148: s Qul secundum tabulae testamenti... honorum possessio-

nem acaipiunt, si modo possunt hereditatem obtinere habebunt bonorum
possessionem cum re, si vero ab iis avocari hereditas potest, habebunt bono-

rum posaasiouem sine rc s. L. 12 pr. in i'. deiniusw, rupto, irrito facio, 28, :i.
7) L. 3 9 14 Dig. do bonis libertorum, 38, 2.
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prossimo dopo il ﬁglio "). Poteva soltanto nascere dubbio. se l’eredn

istituito in un testamento valido secondo ildiritto civile non dovesse
essere preferito all’erede intestato quando questi fosse stato istituito
in un testamento posteriore valido soltanto secondo il diritto pretorio.
A buon conto GAIO laddovc parla dei rapportl fra la honorum pos-

sessio seoundum tabulas e l’eredità civile nomina fra coicro che escludono il honorum possessor in primo iuogo l'heres iuris civili institutas

vel a: primo vel e.v posteriore testamento e poi gli eredi intestati").
Da ciò deriva anche, che come regoia generale l’erede testamentario
pretorio doveva. cedere all’erede civile. Tuttavia un testo di GAIO
inserito nelle Pandctte si può interpretare benissimo nel senso che
la. cosa andasse diversamente quando l’istitnìto nel seoondo testa-

mento fosse l’erede intestato prossimo I"); e in modo chiarissimo poi

8) FnANcIIs, loc. cit., pag. 116 seg.
9: GAIO, ii. 149.

loi E ia molto discussa L. 12 9 1 Dig. de bon. poss. contra tab., 37. 4. —
GAIO dice che il ﬁglio diseredato la un primo testamento iure./actum e prc-

terito poi in un secondo testamento imperfectum, può chiedere la honorum
possessio contra tabulas qualora ove egli non fosse esistito gii eredi istituiti
avessero avuto un diritto efﬁcace (« si remoto ﬁlio potiores sint in an hereditate posteriore testamcnto scripti heredes »). Se si parte dal concetto sopra

espresso che ia honorum possessio data ail'istltuito in un testamento nel quale
sia preterito un heres suus è sine re, vale a dire può usore vinta dal diritto
degli eredl intestati, la spiegazione data nel testo deve sembrare giustiﬁcata.

Se non vi fosse ll testamento precedente l'ultimo sarebbe nullo per diritto
civile a cagione della preterizioue del ﬁglio, poiche certamente si tratta di
un ﬁgllo prcteriio, ma gli eredi legittimi istituiti potrebbero ottenere una

honorum possessio efﬁcace qualora ii ﬁglio non sl opponesse. Alio medesime
condizioni anche il preterito può ottenere una bonorum possessio contra tobalas nonostante che nel primo testamento egli sia stato esciuso validamente

e il secondo sia un testamento imperfetto. A dir vero si discuto sul signiﬁcato della espressione testamentum imper/"satum tanto nella nostra legge quanto

neila L. 2 D. de iniusto, rupto, 28, 3 (vedi la nota seguente), ma anche
quelli che ammettono clic si chiami ln tu] modo anche un testamento nullo
per preterizioue del ﬁglio macedone che queli’espresslone si adatti ugualmente
a designare un testamento manente delle forme civili. Vedi per esempio
SCHo'r'r, (Iommentatio ad orationem Pertinacis de testamento posteriore imperfecto
prius perfectum haud infr-monte,. cap. 4, Opuscula iuridica, Lipsia 1770 p. 49
Che questo sia il signiﬁcato dell’espressione nel testo presente, appare giù

dal contrapposto fra tesùtmenlum iure factum quo ﬁlius exheredatus este imperfectum in quo praeterit-ns est, ciò che certamente non vuoi dlre ohe il team-
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ULPIANO nel libro [I del sno Commentario a Sabino dice che in tal
caso il testamento pretorio posteriore rompeva il precedente testamento civile:
(Tunc autem prius testamentum rumpitur cum pcsterins rite

perfectum est, nisi forte pcsterins vel iure militari sit factum vel
in eo scriptus est qui ab intestato venire potest; tunc enim et pcsteriore non perfecto superius rumpitur > Il).
Del resto la concessione della honorum possessio secundum tabulas
agli credi intestati istituiti, non è soltanto un diritto di loro, è anche

mento sia valido perche il ﬁglio fu diseredato. ma che il ﬁglio era stato
diseredato in

un testamento valido e prcterito poi in uno imperfetto. —

KOOII, Bonci-nm possessio, pag. 397 seg., i 4: non e qui luogo di esporre
una interpretazione più minuta della L. 12, casa è riservata ai titolo seguente al 5 1430. Mi limito qui ad osservare che la maggior parte degli in-

terpreti riferisccno il testo al caso di un testamento nullo per difetto di
forma nel quale siano stati istituiti gli eredl legittimi con preterizioue del

ﬁglio: vedi la Glossa di Accusato e BARTOLO ad il. l. Confronta pnre in
generale Kocu, Bonorum possessio, pag. 361-422, dove si trova un commento
ampio benchè non del tutto esatto del testo e a pag. 393 seg. unn esposizione critica dei diversi tentativi di interpretazione. Aggiungi Foans'rsn, loc.
cit., 115128-130il quale però accorda al secondo testamento la forza di
rompere il primo, solo quando l’erede istituito nel primo venga per qualche
motivo a mancare.

n) L. 2 Dlg. de iniusto, rupto, etc., 28. 3. Circa le espressioni perfectum e
non perfectum testamentum vedi la nota precedente. Parecchi scrittori rltengono le parole vel in eo scriptus est qui ab intestato venire potest un emblema

di TaisosIANO. Glossa ad 11. l. 0, Antonio Fauno, de erroribus pragmaticorum, dec. 37 err. 2 in ﬁne. Si adduce a fondamento di questa congettura,

in primo luogo l’affermazione che non si trova una ragione sufﬁciente per
aceordars un tale favore agli eredi intestati, in secondo luogo, il fatto che il
principio di diritto ivi espresso fu introdotto soltanto da una costituzione di
’I‘ltonosto ll. Novellae Theodosii, II, XVI, 7 nel Ius civile anteinstinianaeum,
edizione di'Berlino, parte 11, pag. 1252 seg. L. 21 il 5 Cod. de testamentis,
6, 23. Alla prima osservazione risponde il BrNKanSI-Ioaxz eius quod alicnius
fuit facilius revlviscit quam novum incipit, quasi sic concurrente iure duplici ct voluntatis ultimae, et legis quae cognatos vocat n (Observationes iuris
romani, lib. ll, cap. 2.° in ﬁne). Quanto al secondo argomento, che qui solo
c'lnteressa, si risponde che l’innovazione dell'imperatore 'l‘aonosio consiste
solo nella prescrizione che per la validità del secondo testamento nel quale

sono istituiti gli eredi legittimi basti la presenza di cinque testimoni che
possano attestare con giuramento quanto e avvenuto.

534

Llano xxvrrr, TITOLO rr, 5 1421 h.

in certo senso un obbligo, in quanto essi restano obbligati ai paga-

mento dei togati, anche quando riﬁutino la bonorum possessio per
succedere ab intestato ").
Ai di neri di questo caso d’istitnzione dell’erede intestato prossimo
il testamento nullo per preiscrizione di un ﬁglio non è mai convalidato pel fatto che il preterito muoia prima del testatore e nulla modifica la circostanza che il testatore confermi il testamento dopo
ia morte del ﬁglio preterito, senza però fare un nuovo testamento.
Il FRANOKE sostiene l'opposto “) e invoca l’analogia del tentamm-

tum irritum factum fondandosi sopra la L. Il 5 2 Dig. de bonorum
possess. secundum tabalas, 37, 11 dove PAPINIANO parla di un testa—
mento divenuto irrito per l'arrogazione del testatore, ma confermato
poi in seguito all'emancipazione di questo e quindi mant-eunte in

vigore per in concessione di una bonorum possessio secundum tabulas e uota:
( Neo putavit quisquam nuda voluntate constitui testamentum, nou
enim de iure testamenti maxime quaeritnr sed de viribus exceptionis ),

cioe il testamento non diviene valido per l’ultima dichiarazione del
testatore, ma lo era già da priucipio; ia questione è dunque se

l’azione che s’iutonti sulla base di quel testamento possa essere respinta da una exceptio doli, e a questa. questione si risponde negativamente, perchè l’equità sta in questo caso dalla parte deli‘erede

istituito e non da queiia dell'erede intestato "). Già da questa in—
terpretazione appare come quell'analogia non regga. Un testamento
divenuto inefﬁcace per capitis deminutionem (testamentum irritum fa-

ctum) e simile al testamentum ruptum perchè ambedue sono testamenti
validi in origine, ai qnaii solo in seguito si oppone un ostacolo per

la validità; sc quest’ostacolc sparisce prlma che l’eredità sia deferita,
ii pretore restituisce gli eredi istituiti contro l'annuliamento derivante

1‘-‘) L. 1 pr. & 9 Dig. si quis omissa causa test. ab intestato vel alio modo
possideat bored. , 29, 4.
13) Loc. cit., pag. 120.

“) Comoro iu lib. XIII Quaest. Papmiani ad L. 11 Dig. de bon. pou. sec.
tabulas. — G. de COSTA ad 6 5 I. quibus modis test. inf.
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dal rigore del diritto mediante la concessione di una honorum possessio cum re: e in questo senso che Guo dice: non per omnia inutilia
sunt testamenta quae iure facto postea irrito facta sunt '5). Diversamente vanno le oose pei testamenti nuiii in origine per preterizioue

di postumo. in base ad essi si de bensl una honorum possessio secundum tohulae bastaudo per questa qualunque testamento fatto nella
forma pretoria da un testatore capace, ma taie honorum possessio
e efﬁcace soltanto se non vi sia aicuuo che possa contrastare l'eredita aii’erede istitultc, ond'e che quando sieno istituiti gli eredi
intestati, ii diritto di questi appare come una limitazione delia bo-

norum possessio stessa, però che essi avrebbero sempre avuta i’eredità
ab intestato qnaicra ii testamento non fosse stato efﬁcace.

Dei tutto diverso dai caso tin qui considerato è queiio in cui ii
ﬁgiic preterito si sia

astenuto dail’eredità.

In tai caso, secondo i’opinione comune e più esatta, l'erede istituito pnò ottenere una honorum possessio secundum tabulas efﬁcace "’).
li Cumano sostiene i’cppostc tranne pel caso che siano istituiti i
frateili dei preterito e fonda ia sua opinione sulia considerazione che
ia preterizione dei ﬁglio importa nullità del testamento e l’apertura
della successione intestata, onde ia successione si deferisoe oh intestato
al ﬁgiic preterito e ia sua astensione opera come se non vi fosse

aionn testamento "'). La premessa di quest’argomentazicne è certamente esntta e ie conseguenze che se ne traggono sono da conslderarsi pnre esatte, ﬁnchè non si dimostri l’esistenza di qualche par-

15) Gno, II, 147. 9 5 I. quibus modis test. in]:
15) Banane-.nima. Comm. ad L. 17 Dig. de iniusto, rupto. irr. test. — Scann-

rma, Notae ari Digesta, ad eund. ioc. V. pag. 36. — Srarxio, de successione
ab intestato, Dlss. IX up. 4 i 22, Opera praestant., pag. 1031 seg. — G.
Aurum, Interpretationes iuris, lib, I. o_ap. X, XL —- mesruas.de1iberis ac
Mantis, parte II, cap. 2 i 8, 9. — Hani-mau, Gmmntario alte Ietitusioni
dt Eineoeio, $ 660 n. 3. — Somni-rn, Das roemisehe Prioatrecht, etc. (11 di-

ritto privato romano nella sua applicazione). t 955. -— Wanmn—Iuoennum,
Lehrbuch, cto. (Trattato di dlritto civile comune), lib. V, cap. 5, 6 9 156.
17) Conero in lib. V Beep. Papinuun' ad L. 17 D. de iniusto, rupto, irrito

tello-t., e annua ad tit. Dig. de iniusto, etc. — Confr. Famous. loc. cit.,
pag. 108 e gli scrittori citati ivi alia nota 25, ai quail e da aggiungere
Vnnuo ad pr. I. de other. liber., n. 7 in 1°.
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tiooiare limitazione: ma di questo limitazioni appunto una ne contiene
l’istituto pretorio della honorum possessio, ia qnaie come si sa tende
a mitigare le conseguenze deila rigorosa appiioazicne logica dei principii. Secondo ii diritto pretorio taie testamento non è nulio ").
soitanto questo diritto opera sempre nelle sue applicazioni nello stesso
modo o per giudicare degli edotti dei testamento vengono in cousiderazioue i particolari motivi della unliltà civile e le particolari
circostanze dei caso. Gli eredi istituiti possono senza dubbio ottenere1

anche nei caso in discorso, la homrum possessio secundum tabulas.soio o dubbio se questa sia o no efﬁcace. Per la risoiuzione di questo
dubbio e da tenere in considerazione innanzi tutto in circostanza
che al tempo deii’apertura della successione gil eredi intestati successivi al tiglio non avevano alcun diritto aila medesima perchè ii
diritto di succæsione spettava ai ﬂgiio, al qnaie dovevano anche
cedere gli eredi istituiti s'egii avesse intentato l'hereditatie petitio

o domandato la honorum possessio contro tabulas. Essi però non
avrebbero potuto avere altro avversario temibiie e perciò

qnando

1'i) Se cosi nou fosse non si potrebbe parlare di una h. p. secundum tab-ins

in base u un simile testamento, nè di una b. p. contra tabulas, nelia qnsls
pure si tiene iu consideratione il testamento e per certi riguardi anche _il
suo stesso contenuto. La stessa honorum possessio contra tabula-ai ﬁgli prete—
riti non si da contro qualunque testamento, ma solo quando il testamento
è tale che si potrebbe ln base ad esso dare la honorum possessio secundum

tabulas. L. i!) Dig. de b. p. contra tab.
« Quod vulgo dicitur, liberis datam bonorum possessionem eontra lignum

esse sic intellegendum est, nt sufdoiat extitisse tabulas mortis tempore putris
ex quibus vel adiri hereditas, vel secundum me bonorum possessio peti
potuit. quamvis neutrum eorum postea secutum sit, vel sequi potuerit :.
Altrimenti si fa iuogo senz’altro alla successione intestata. Fons-mu, ior.

cit., parte il, i 80 seg. — Vutmo, ad pr. I. de ulter. lib.. u. Vi. — Huaaao.
Praetectiones ad I. tit. de liberis ezheredandis, 6 2 in €. — Var.-r, (lom- ad
Pandectas, lib. XXXVII tit. 4 9 1. — Avarum, Interpretatio-nee iun's, iib. i
c. 7. luvece il Fsano (Con-acturos iuris civilis, IX, 14) sostiene d’accordo con

aitri scrittori, specialmente antichi (BAI-DO, PAOLO ess-raunen;, che un tostamento nullo sia nulio anche per diritto pretorio e che se anche in qualche
punto esso venga eseguito, e sempre tuttavia la successione intesmta quella
che ha luogo. Questa opinione e in complesso inesattn, ma sembra eonteuere
qualche cosa di vero se si guardi alla L. i7 Dig. de iniusto, rupto, irn'tofadn

tostum., 28. 8. - Vedi più oltre nota 28.
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quello riunnoiasse al suo diritto sottentrava il diritto di loro ad nna

bonorum possessio efﬁcace. Le conseguenze deii’astensicne di un suus
heres in caso ohe ii defunto sia morto intestato non possono poi riscontrarsi certamente quando vi sia un testamento nuilo per diritto

civile, ai quaie però il diritto pretorio accordi un riconoscimento
nell’ipotesi che non vi sia aicnno che possa in caso di coiiisione oci-

l’erede testamentario essergii preferito neila honorum possessio. Ora,
una taie coiiisione non può aver iuogo che fra l’aveute diritto aiia
honorum possessio contra tohulos e il honorum possessor secundum ta-

bolos,- se ii primo non eslste () ha rinunciato, manca ii motivo che
possa opporsi aila efﬁcacia deila honorum possessio dei secondo. Si
può anche concedere che l'astensione metta tutto nella condizione in
cui si sarebbero trovate le cose se l’eredità non fosse mai stata acquistata dal suue "’), senza che pernio nulla sia stato mutato ne se ne

possa argomentare i’iiupossibilita di una coiiisione fra ii ﬁgllo preterito e l’erede istituito, perchè altrimenti si potrebbe anche ammettere

che per ottetto di queiia ﬁnzione il tlgllc si dovesse considerare come
non esistito ai tempo della confezione dei testamento e la sua preterizioue come non avvenuta "').
I difensori dell‘opinione dn qni esposta e quelli anche che conce-

dono una honorum possessio cum re soitanto ai fratelli del ﬁglio
preterito invocano anche la L. 17 Dlg. de iniusto, mpto, irrito facto
testamento, 28, 3 ove PAPINIANO (llbro V responsorum) dice:
( Filio praeterito qui fuit in patris potestate, neque iibertates coiupetnnt, neque iegata prestantur, si praeteritus fratribus partem hereditatis avooavlt. Quod si bouis se patris abstinuit licet subtllitas

inris refragari videatur attamen voluntas testatoris ex bono et aequo
tuebitur ).
Quest'ultima espressione s’lntende dai più nel senso che qui si

I°) l.. 12 pr. D. de inter-r. in iure fac., 11, 1. Ciò però nonèsempre e assolutamente vero. L. 30 6 iO Dig. de _ﬁdcicomm. lib., 40, 5: u . . . non est sine
herede, qui suum heredem habet licet abstlnentem se s. —- L. 1 6 7 Dig. si
quis om. causa test., 29, 4: « Qui sunt in potestate statim heredes sunt ex
testamento, nec quod se abstinere possunt quiequam facit :.
20) Concorda lu sostanm il Fasucaa, loc. cit., pag. 111.
Gwen, Conum. Panda-le. — Lib. XXVIII. — Vol. II. til-l.
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conceda una honorum possessio secundum tabalas per motivi dl equità " ':
ma ciò sarebbe per lo meno espresso qni in modo molto improprio.

ne risponderebbe esattamente al concetto generale del testo "). Non e possibile che Partanna volesse dire che i fratelli 'del figlio preterito non potevano a rigore dl diritto pretendere nna honorum possessio secundum tabulas, ma che qnesta si concedeva loro es: hono et
aequo. Da una parte infatti dopo l’Introduzione del sistema di suocessione pretoria s’intendeva da "se che non solo i fratelli del sau
preterito potevano ottenere una honorum possessio quando questi

avesse rinunciato ma questa honorum possessio sarebbe stata cum re.
perche non vi era alcun erede più prossimo che potesse loro con-

trastare l’eredità, d’altra parte questa honorum possessio. come gia fu
osservato altrove, non accordava iorc nessun vantaggio, ma piuttosto'limitava i loro diritti di credi in quanto per cﬂetto di essa si
trovavano obbligati ai pagamento dei

legati. L’equita, iimitatrice

delle conseguenze deiio stretto diritto. deve dnnqne riferirsi qui. come

appare dall’insieme del testo, ai legatari, ed ha questa portata pratico
che per la preterizioue del ﬁglio secondo i prlnolpii del diritto civile

si estingue ogni diritto derivante dal testamento e si apre la successloue intestata anche per gli eredi istituiti se questi sieno chia-

mati alla successione intestataiusieme col preterito, e poichè a questo
compete la honorum possessio contra tabulas questa spetta anche ai

21) Ciò si fonda principalmente suli’esprenione del tato ex bono et aequo
tuebitur, espressione che si un di solito quaudo si parla dell'opera del pretore o in particolare della successione pretorla. Vedi Avarum, Interpretation:
iuris, lib. I. cap. 11 n. IV-VI. Ma perchè non dovrebbe questa parola ln-

tendersl qui uel suo senso più generaie, come spesso del rato scade uelle
nostre fonti! Tuehitur del resto è usato qui in senso passivo, come non di
rado presso gli scrittori giuristi, meno di rsdo preso gli altri classici. Vedi

Bmssosio, de verb. sign., v. tueri, 9 2. — Cnnclo ad L. 17 Dig. de iuis-sio,
rupto, etc.
22) La mia interpretazione delle L. 17 Dlg. 26, 3 concorda in sostanza con

quella del Fit/metta, loc. cit., pag. 109. Contro di ema si è pronunciatoi’anlore della recensione al Fanton (pag. 236), sostenendo colla massima parte
degli interpreti che qui si puris di uua honorum possessio secundum tabulas
concessa agil eredl istituiti; egli però nota con ragione che 11 Fasucn:
(pag. 110) dice dapprima senza addurne le prove che i fratelli istituiti eredi

fossero anche eredi civili, e pol sembra dnbltarne (pag. 151).
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fratelli di lui ”), che furono istituiti, i qnaii però, succedano essi
come heredes sui o come eredi necessari pretori, sono obbligati a pagare ] legati a determinate persone ") (diseendenti, ascendenti, moglie,
nuora, nipote: a queste ultime però solo per qnanto e lasciato loro
in riguardo della loro dote "). Qnest'obbligo non inoombe invece ai
suus preterito, ueppure quando egii rinunzi a far valere il suo diritto
di erede civile e domandi invece la honorum possessio contro tabulas,
e neppure al ﬁglio emancipato ohe concorra oon lui, sebbene questi
qnando fosse preterito solo avrebbe l’obbligo di pagare i legati alle

persone sopra indicate "l. Dove quest’cbbligo esiste. non può evitarsi
colla dichiarazione di volere possedere l’eredità ab intestato e ueppure

in seguito alla honorum possessio contra tabulas "), e se e istituito il solo
erede intestato prossimo, quando egli rinunci all'eredità testamentaria
per ottenere tutto ]] patrimonio ereditario senza diminuzione come

erede intestato, è obbligato a prestare tutti i legati, non solo quelli
alle persone sopra numerate. Questo diritto e quelio che Parmeno
nella L. 17 Dig. de iniusto. rupto. irrito, etc. 28, 3 applica ar aequo et
bono anche al caso che di parecchi eredi necessari uno sia preterito

e l'altro istituito e questo ottenga l‘intero, non in forza del testamento paterno. ma in seguito alla rinuncia del fratello; egli deve pa-

gare in tal caso tutti i legati come se avesse adito l’eredità. in base
al testamento "’). Più chisramente ancora si esprimono Unruno e
PAOLO: il primo dice:

( Nonnunquam contra tabnias honorum possessionem quis habet
iure secundum tabulas bonorum possessionis, ut puta heres institutus

2«") L. 3 i 11 Dig. de bon. pou. contra lab.: : Plane si alius committat
edictum et ipse ad contra tabulas bonorum possessionem admittatur ). L. 10
i alt. eodem.

24) L. 1 pr. Dig. de leg. prassi. contra lab. bon. poss. pet., 37, 5.

25) L. 14 6 1, L. 15 pr. in f.] i Dig. de legatis pruni., 37. 5. — Foxus'rnu,
loc. cit., pag. 439. n. ].
2°! L. 15 pr. 9 I in f. Dig. de leg. prassi., 37, 5.
27) L. 6 9 9. L. 23 Dig. si quis om. causa test., 29, 4.
23) Questa opinione si trova già in sostanm presso i più antichi scrittori.
per esempio Fuso. Oonieeluras iuris civilis, lib. IX, cap. 14, vedi pure

Damnum, Bsiiraegs zur Geschichte, eia. (Contributi ulla storla dei testamenti
romani;, pag. 226-28 nota 28.
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est emancipatus ﬁlius, alins emancipatus praeteritus; institutus accepit
contra tabnias bonornm possessionem, praeteritus omisit. Apertis-

siunnm est ut cogatnr omnibus perinde iegata praestare atque si
commisum edictum non fuisset; nec enim occasio emancipati praeteriti debet institutum lucro allicere cum praeteritus inre suo non
utotnr » ").
Simiimeute PAOLO:

( Si unus emancipatus heres scriptus sit alter praeteritus et . . .
solns heres institutnm contra tabulas bonorum possessionem acceperit
omnibus debebit iegata praestare perinde atque si adiissct heredittltem ) °°).

Ma che cosa sarà da dirsi del caso che un suus sia preteritc e un
erede necessario avente gli stessi diritti, suus o emancipato poco
importa, ne rinnnci si suo diritto. ne chieda la honorum possessio
contra tabulas e lasci trascorrere ii termine utile per chiederla oppure

muoia prima! È fuori di dubbio che in ambedue i casi si può domandare la honorum possessio secundum tabulu:
( Quod si tempus fuerit tinitum aut ante decesserint vel repudiaverint, vel ins petendae bonornm possessionis amiserint tnnc revertetur bonorum possessio ad scriptos ) ")
Ma come si concilia questo diritto col diritto di successione ci—
viie intestata dei suus preterito! Questi acquista l’eredità ipso iure
anche a sua insaputa s') e trasmette questo diritto oome ogni altra
parte del sno patrimonio agli eredi 33). Swondc la pura logica si de-

vrebbe ammettere che si facesse luogo in tal caso semplicemeute alls
successione intestata ") e la honorum possessio secundum tabulas con2”) L. 14 pr. Dig. de leg. prassi., 37, 5.
'—'°) L. 15 t ] Dig. de leg. pruni., 37, 5.
31) L. 2 pr. Dig. de bon. poss. sec. mb., 37, li.

32) L. ) c 7 Dig. si quis omissa causa loci., 29, 4. L. H Dig. de suis et
legit., 88, 16.
33) L. 1 6 8 Dig. de coll., 37, 6;
( Qnod si ante acceptam bonornm pouessionem doce-seri: suus, heredem
eius praetor tueri debebit pro ea parte qua beres scriptus fnit is qui in

potestate crat, non tamen ultra virilem ). L. 3 Cod. de iure deliberandi.
34) Arg. L. nit. Dig. il. t. 28, 2.
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cessa. all’erede istituito fosse priva. di valore. ne il preterito potesse

essere costretto a chiedere la honorum possessio contra tabulas, ne a pagare i legati qnando pure avesse geritoda erede intestato, perchè in
ogni caso egii non sarebbe

venuto alla. successione Intestata per

propria iibera volontà a”). Questo risultato pero non concorda col sistema pretorio della successione. Quando l’erede istituito ha diritto

alia honorum possessio contra tabnias egli conserva tal diritto anche
se l’erede preterito non la domanda, e perciò «» deve far uso di esso

o deve pagare i legati anche se accetti invece l’eredità Intestata o la
honorum possessio secundum tabulas. ULPIANO si esprime molto chiaramente in proposito nella L. 16 Dig. de legatis praestandis contra

tabulas bon. poss. pet., 37, 5:
. ( Si duo proponantur esse,

nnus in potestate praeteritus alius

emancipatus institntns, apparet oommissnm esse edictum per enm
qui in potestate est. Et si ambo petiissent contra tabnias bonorum possessionem, is quidem qui in potestate remansit cnm rem ab

intentato habeat non praestabit liberis et parentibus legata; emancipatns vero uumqnid nec ipse praestat! qnia el rem aufert qui
praestaturus non erat si solns esset "). Sed verius est vel hunc saltem
debere liberis et parentibus praestare legata. Proinde si contra tabulas non accepit dicendum est tnendum eum in partem et utique

liberis parentibusque legata praestaturum ) ").Fra i ginrecousulti romani sl discuteva. se in questo caso egii dovesse pagare tutti i legati e ULPlANO io aiel-ma e seguita infatti:
( Sed an et omnibus! Dnbito: tamen quia plena fruatur voluntate

35) L. 1 pr. D. si quis om. causa test., 29, 4.
36) Vale a dire che l'emaucipato coucorre con quello che avrebbe l’intera

credita ab intestato se fosse solo. Per questa stessa ragione, che Unruno
dichiara qui insufﬁciente, PAOLO decide che l'emauclpsto preterito non
debba neppure pagare i legati alle personas exceptas. L. 15 pr. Dig. de legatis
praeslandis, 37, 5.
«Quis fratris aufert partem dimidiam, cum et si hic non peteret suus
solus rem habiturus esset s.
37) Loauu, Bemerkungen usher die Bon. possessio (Osservazioni sniia « bonorum posscaio ») uel Magazin, etc. (Magazzino di ginrisprndenzn e ieglsla—

zione) di Loman e Guouns, vol. 111, u. 7, pag. 318 seg.
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plenum etiam obsequinm praestare testatori indicio pro sua parte
debet ) ”1.
Una trattazione più minuta di questa questione e iu genere dei

rapporti fm l’eredità civile e la pretoria non può trovar qui il sno
luOgo. Basta aver notato che qnl 'vi ha nn concorso della successione
testamentaria e della Intestata: il dlritto dl snccæsione intestata
degli eredi necessari civili e rispettato, ma insieme anche e rispet-

tata la volontà del testatore eutro i limiti nei quali l’erede istituito
l’abbia riconosciuta o in quanto egli non si sia servito dei rimedi
oﬂ'ertigli contro dl essa dalla violazione del diritto di successione
necessaria ").
38) ln un altro testo, ia L. 5 s 8 Dig. de legatis prassi., 37, 5, ULPIANO
sembra ammettere ii contrario. Neiio stesso senso PAOLO in L. 15 t 1 Dig.
eodem; Annio/mo invece si pronuncia per l’opinione che i’istituito che non

accetti la honorum possessio contra tabnias a iui resa possibile pei fatto di un
altro e preferisca succedere in base ai testamento, devo pagare completa-

mente i legati (L. 14 pr. Dig. ole bon. poss. contra tab.). Suii'interpretuione
e conciliazione di questi testi si è sempre molto disc… Vedi la Glossa di
Acconslo ad L. 6 9 8 Dig. de leg. prassi., che spiega questa diversità supponendo che in un caso fosse stato preterito un suus, nell’altro un emancipto:
CUMCIO ad L. 17 Dig. de bon. poss. contra tab., obs. III, 20 — Cursu-nus,
de iure jüieiomnmissorum, III, cap. ll nei Thesaurus di OTTONE, V 9 34 e seguenti. — Fanno, Gonieciurae, V,

13. —

Dr. Burns, Adversaria ad iii. ds

bon. poss. contra tab. si (le leg. prom., cap. 9 in Maximum, Thesaurus, VI,
910. —- Forms-ran, loc. cit., parte II & 162-66 pag. 449 seg. — Fuscus, loc.

cit., @ 13 pag. 150-156, il qnaie ultimo incline a ritenere che ie paroie ﬁnali
della L. 16 cit. siano una interpolazione di Tumori:/mo.
39) Coesistono dunque gli eﬂ‘etti della bonornm possessio secundum (allaim
e quelli della bonornm possessio couira tabulas, o come dice Autunno in
L. i4 pr. Dig. de bou. poss. contra tab., 37, il: a Praetor eum qui heres ine-titan
adierit in eum partem qua scriptus est tueri debet ). Ciò che si esprimesnclle
talvolta cosi: all’erede istituito si conserva la porzione iasciatugli nei testsmento, nonostante che egli venga alia bonornm possessio contra tabnias, o

abbia diritto a questa (L. 5 t 6, 8 Dig. de legalis prassi., 37, 5). Similmente
in un altro caso che non ci riguarda ora e detto che quegli che ha ottenuto

in. bonornm possessio secundum tabnias è trattato al modo stesso clic se avesse
ottenuto queiia contra tabulas (tuendus erit a praeiore in ianium quantum ﬁne!

si contra tabulas bonornm possessionem accepisset), L. 3 6 13 Dig. de bon. po“conira lab., confronta anche Conero ad L. 14 Dig. de bo». poss. eoum tab.,

37, 4, o viceversa è detto che la honorum possessio conira uibi-las si concede
coi diritti di quella secundum tabnias, L. 14 pr. Dig. de leg. prassi., 37. 5
(nota 29). — Bnunrscnu, Successione contro la volontà del dr./unic, pg. 77-

- Fumone, loc. cit., pag. 139 seg.
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Quando non sia istituito nessun erede necessario ha luogo la nullità del testamento in tutto il suo rigore. Il diseredato non e ammesso alia. honorum possessio contra tabulas quando dl questa esistono
gli estremi soltanto a favore di un altro “‘). Ne consegue che se per
rescindere il testamento occorre far luogo ad una honorum possessio
contra tabulas, come quando il preterito sia un emancipato, il diritto
a questa. compete soitanto al honorum possessor il quale ottiene tutta
l’eredità qaando gli eredi intestati dello stesso suo grado sieno stati
giustamente diseredati”). Ma se sia stato preterito un suus e accanto
a lui sia stato diseredato un erede necessario di pari grado, sia egli
un suas o un emancipato, si apre la successione intestata e conse—

guentemente il diseredato concorre col preterito:
( Si ﬂlio emancipato exheredato, is qui in potestate est praeteritus
sit, ipse quidem emancipatns si contra tabulas petat nihil

agit, ab

intestato autem et sunset emancipatus venient > (Msnosto, !. uit.
D. il. t.).

Similmente ÙLPIANO, L. 1 & ult. D. si tabulae test. nullae art. 38, 6:
( Si emancipatus lliius exheres fuerit, is autem qui in potestate fuerit
praeteritus. emancipatum petentem ab intestato bonorum possessionem unde liberi tueri debet praetor usque ad partem dimidiam

perinde atque si nullas tabnias pater reliquisset» ").
Abbiamo lin qui parlato della successione necessaria formale dei
ﬁgli. Anche le ﬁglie e i nipoti soggetti alla immediata patria potestà

40) L. 8 pr., L. 10 t 5 Dig. de bon. poss. eontra tab., 37, 4. — Fosnsrsn,
loc. cit. parte II, i 132, pag. 399 seg.

41) L. 10 9 4. Dig. de bon. poss. contra lab. L. 20 pr. D. cod.:
( Filiam quem in potestate habebat exheredavit, emancipatum praeteriit,
. emancipatus . . . petens contra tabnias bonornm possessionem solas
habebit bonorum possesionem ).
AvaaAm, interpretationes iur-is, lib. I, up. 7 n. 14. lin caso che ciriguarda

nel quale anche un diseredato legittimamente ottieae la sua quota intestata
si ha qnando gli eredi istituiti rinuncino all’eredità, cum exheredatio non
adita hereditate e.v testamento nullius sit momenti, come dice Tairomno, L. 20

pr. Dlg. de hon. poss. contra tab.
42) Foansran, loc. cit., t 133. Fnsncnn, op. cit., pag. 141. Vedi t 1421 e

n. 11 pag. 265.
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del testatore avevano nn diritto di successione necessaria, ma per la
validità del testamento non era essenziale che essi fossero istituiti o
diseredati formalmente. Se essi erano preteriti essi si univano agli
eredi istituiti per una quota virile quando qnesti fossero sui, per la
metà quando fossero estranei:
( ULPIÀNO, 22, 17. Reliquae vero personae liberorum, velut illia,
nepos, neptis, si praeteritae sint valet testamentum, scriptis heredibus accrescunt, suis quidem heredibus in partem virilem, extraneis
autem in partem dimidiam » ").
Se dunque per esempio fossero istituiti tre ﬁgli in parti eguali e
preterita una ﬁglia od un nipote, l’eredità si divideva in quattro
parti di cui il preterito ne prendeva una; se invece fossero istituiti
tre estranei, questi ottenevano la metà. e ii preterito l’altra metà. “);
se i preteriti erano più nipoti o ﬁglie, essi non potevano naturalmente
prendere tutti insieme più della meta.
Nelle fonti non è risolta in modo preciso la questione se quando
erano stati preteriti parecchi nipoti di un medesimo stipite essi concorrendo coi stu' prendessero tutti insieme una porzione virile o una
porzione virile ciascuno; ma non vi puö essere dubbio per la prima
alternativa, però che questa era. la regola generale per la succes—

sione intestata civiie e pretoria ed anohe per la honorum possessio
contra tabulas "'), cosl come e fuor di dubbio che i preteriti non dovessero d’altra parte essere considerati tutti insieme quando fossero
di grado diverso, 0 appartenessero a stipiti diversi, per esempio
ﬁglia e nipote o nipoti di stipiti diversi"). È dnbbio però come si
risolvesse la cosa quando i sui fossero stati istituiti in parti diverse;
per esempio, A‘è istituito in quattro once, B in otto. Il Fonasrns
crede che qui il preterito abbia diritto di rivolgersi contro tutti e

43) Vedi anche Gelo, Il, 124 (Epiiome, II, tit. 3, 1, pr. I. de mher. lib.), 2, 13.
Les: Romana Burgundionum tit. XLV; Novellae Maiorana", tit. VI, 9 3 in f.

L. 4 Cod. de liberis praeter-itis.
44) Galo, II, 124. — TsosrLo, pr. I. de altered. liber.
45) 9 6 I. de her. quae ab inte-sl. def., 3, 1; L. 1 Cod. unde liberi, 6, 14;

L. 11 t ] Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4.
46) Cosi pensa il Fosns'rsn, part. I, t 29, pag. 88.In contrario Bann-recuu,
loc. cit., pag. 38.
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due gli istituiti e pretendere quindi da A un'oncie e un terzo, da B
due oncie e dne terzi, in modo che la qnota di A divenga di due oneie
e dne terzi e la quota di B di cinque oncie e un terzo e il restante
terzo dell’eredità. vada al preterito "). Ma questa soluzione non concorda col concetto della eguaglianza, che domina in tutta questa ma—
teria; con questa non si concilia il fatto che colui ai qnaie la legge
attribuisce una porzione virile diminuisca la porzione legittima di
alcuno dei propri coeredi. Vero è che se uno degli eredi testamentari
fosse stato istituito in una quota inferiore alla quota intestata, per
esempio nella sola iegittima, l’ineguaglianza non potrebbe certamente
evitarsi oon l'applicazioae delia equità legale. Ma ciò non esclude
che questi possa, quando tale ineguagiianza non sia stata creata dal
testatore, respingere un’azione che come la presente è evidentemente
iniqua, per la ragione che la quota intestata che deve spettare al

preterito non e posseduta da colui che ha avuto soitanto ciò che gli
spetta, ma daii'erede favorito contro il quale pertanto l’attore deve
rivolgersi anche per analogia di ciò che vaie nella hereditatis petitio
partiaria ").
Io non esiterei a risolvere la questione nello stesso modo, quando
i sm” fossero istituiti accanto ad estranei. vale a dire che quando i

primi non avessero ottenuto più della 'ioro quota ereditaria darei
l’azione al preterito soltanto contro gii estranei. Tuttavia vi ha in
contrario il testo di PAOLO, Sententiae receptae, i'anico a noi pervenuto che tratti la questione:

( Fiiio et extraneo aequis partibus heredibus institutis, si praeterita accrescat tantum suo avocabit quantum extraneo. Si vero due
sint lilii instituti suis tertiam, extraneis dimidiam tollit) 49).
Il principio che ii preterito concorre cogii estranei perla metà, coi
sui per uua porzione virile e applicato qui con una conseguenza cosi
rigorosa che neila pratica porta aii’inconsegueuza, perchè annuila il
principio deli’eguaglianza, sul quaie si basa tutto questo ius accre-

47) Fons-ren, loc. cit., pag. 88 in f. seg.
43) L, l 9 3 Dig. si pars her. pet., 5, 4. Vedi il 6 572 del

vol. VIII, pag. 3 seg. dell’originale tedesco.
49) PAOLO, Rea. seni., III, 4, 8.
Gtiica, Comm. Panaetio. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 69.

Commentaria.
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mdi, accordando al preterito più che al suus istituito. Se ii suus è
istituito insieme con un estraneo, il preterito toglie a ciasouno la
metà. delia sua porzione ereditaria, se sono istituiti parecchi sui accanto a degli estranei, egli prende una porzione virile sul complesse
di ciò che e stato lasciato ai sui 'e la metà. deila qnota ereditaria
degli estranei. Uosl, esattamente a parer mio, e interpretato ii testo

in generale dagli interpreti più antichi 5°). Una diversa interpretazione ne ha dato di recente il BLUNSCHLI '"). Secondo lai PAOLO dice
nella prima parte dei testo che la ﬁglia prende dai suus e dall'estraneo
tanto qaanto oworre perchè essa abbia una porzione virile snli’intera eredità.. L’eredità era divisa in due parti eguali: ora si ag—
giunge anche la ﬁglia per la quale si deve fare una terza parte. ll
ﬁglio aveva avuto sei dodicesimi, i’estraneo pure sei dodicesimi; la Iiglia
prende due dodicesimi da ciascuno, così la ﬁgiia ha ‘l" e cosl pam *_ll,
ciascuno degli altri due. Quanto alla seconda parte dei testo che
tratta dei caso in cui parecchi sui siano istituiti accanto a parecchi
estranei egli non sa conciliaria colle proprie premesse e cerea di
aiutarsi supponendo ohe qualche cosa sia caduto dal testo; ma che
cosa,egli non ci dice. Finche dunque non sara dimostrato cheil testo
di PAOLO e interpoiato () corrotto questa interpretazione e da rite-

nersi arbitraria. Essa evidentemente è occasionata dal desiderio. di
difendere l'antica giurisprudenza romana dal rimprovero di iniquità,
di inconseguenza e di mancanza di senso pratico 5'); ma si dimentica
cosl che li diritto romano non si e mai distinto favorevolmente per re-

golarità neile determinazioni numeriche 53). Quando poi il Raum-scan
osserva che se veramente una tale iniquità fosse esistita. i giureccn-

50, Vedi Sonum-mc, Iuriaprwleutia anteiuslira, pag. 97 uota 9, pag. 348
note 24, 25, — VINNIO ad pr. I. de altered. Micr., a. III, IV. — Fons-run

loc. cit., partic. I, t 30, pag. 89 seg.
51) Loc. cit., pag. 39-42.
52) Loc. cit., pag. 40.
53) Si pensi per esempio alla disposizione della lea: Fujia Caninia (Gnu, [
45. — ULPIANO, I, 24), 0 a quella sul lempus excusationis per l‘assunzione di
uua tutela (t 16 I. (le excusat. ], 16) agli effetti delius …accedi dell’erede nella quarta Falcidia (L. 21 t 1, L. 78 Dig. ad leg. Feb.. 35, 2)e vis

dicendo. Confr. anche Scnusuan, Abhandlungen aus dem Civilreehl (Dimenszioni di diritto civile), vol. 1. n. 5, pag. 165 seg.

DE LIBERIS ET Posrums HEBEDIDUS INSTITUENDIS ECC.

547

sniti avrebbero trovato un espediente per evitarla gli si puo rispondere ohe difatti nn tale espediente fn trovato nella bonorum possessio
contra tabulas, alla quale era in origine estraneo il ius acorescendi “)
ﬁnche ANTONINO PIO non ve lo aggiunse 55).
Il diritto di accrescimento delle ﬁglie e dei nipoti poteva essere
escluso anche con una diseredazione inter ceteros, vale a dire coila
l‘ormola ceteri exheredes sunto 5°) 57 ), soltanto occorreva che il testatore lasciasse loro un legato 5°), certamente con designazione personale,.
afﬁne di mostrare che non vi era stata alcuna dimenticanza a loro
riguardo "'” . S’intende che ad essi spettava sempre la facoltà d’im—
pugnare il testamento anche con la “querela di inofﬁcioso, qnando il

legato non ragginugeva l’importo della legittima °°).
Alcune particolarita presentava la successione necessaria formale
dei postumi. Giù sopra ne furono toccati i punti essenziali e più
difﬁcili in occasione della spiegazione della legge Gallus, 5 29 Dig. h. t.:
Qui e solo da notare quanto segue:
1.° L’agnazione di un postumo suus rompeva sempre ii testamento
quando il postumo non fosse istituito () diseredato; in questo riguardo
non c’era alcuna diﬁ‘erenza fra discendenti maschi e discendenti femmine ne fra discendenti di primo grado, o di grado successivo '").
H) Gelo, II, 125.
55) GAIO. II, 126, L. 4 Cod. de lib. praet. — Fosnsran, loc. cit., part. I,
t 31 pag. 90 seg. Qui non e perö il luogo di tmttare di tutte queste cose.
56) Vedi sopra pag. 522 seg.
57) GAIO, II, 128, III, 66. -— UI.P1ANO.XXII,20. Pr. I. de esher. liber.., e
Tam-n.0 ad h. l.
5'!) ULPIANO, XXII. 21, 22. La necessità. dl lasciare au legato ai diseredati
inter ceteros è espressa solo parlando dei postumi: onde il ViNNio ad t 1 I.

de nh. lib., e altri ue deducono che solo per questi tale necessità vi sia.
ULPuNO però dice con formula generale dummodo inter ceteros adtendat-'s
aliquid legetur: e del resto è tutt'altro che infrequenle preso gli antichi che
una regola generale venga esposla soltanto come applicazlone ad un caso
particolare. Vedi il vol. XXXVII, pag. 99 nota 57 dell'edlu. tedesca diqnesto
Commentario.
59) 4 1 I. de ezher. liber., 2, 13 («ne viderentnr praeteritae esse per oblivionem a). Vedi sopra pag. 420 nota 38, 39.
60) L. 4 Cod. de lib. praet. — ViNNio, ad pr. @ 1 I. (lo ea:/tereti. lib., 2,- 13
n. 5. Confr. 6 1421 d, pag. 220 nota 52.
tH) GAIO, II, 130 seg. — ULPIANO, XXII, 18, 4 1 I. de esl-er. liber., 2, 13;
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2.° Neppure vi era diderenza circa ai modo come doveva farsi
l'istituzione; bastava per tutti i casi l’istituzione con formula generale (quisquis mihi natus her-it etc.) purchè in essa fosse compreso
anche il caso di agnazione che poi si fosse avverato “’l. Per la
diseredazione invece vi era certamente una diﬁ‘erenza tra i

ﬁgli

e le ﬁglie, pei primi cccorrendc anche qui la diseredazione nOminale, pei secondi bastando ia diseredazione inter cata-os a condi—
zione che fosse loro lasciato un legato 63). Per diseredazione uominaie s’intende qui non già la designazione individuale delle persone
diseredate, ma soltanto una dichiarazione determinata ancorchè generale in contrapposto alla diseredazione inter ceteros: ( Macuios
postumos id est lilium et deinceps placuit non aliter recte exheredari
nisi nominatim exheredentur hoc sciiicet modo: Quicumque mihi
ﬁlius genitus fuerit exheres esto ) “).
Si discnte se anche i nipoti maschi postumi o succeduti uel iuogo

dei ﬁgli potessero essere diseredati inter ceteros. ULPIANO dichiara
che questa diseredazione sarebbe in teoria possibile, ma crede più
sicuro in pratica diseredare espressamente anche i nipoti:
- ( Nepotes et pronepotes ceterique masculi postumi praeter lilium,
vel uomiuatim vel inter ceteros cnm adiectione legati sunt exheredandi; sed tutius est tamen nominatim eos exheredari; et id obser—
vatur magis » “’;.

L. 13 Dig. de iniusto, rupto, iri-itafacia test., 28, 3. — VINNIO. ad 9 1. I. earl. —
Fonns'ran, loc. cit., partic. I, 9 45, pag. 125 seg. — Il BLUN'rscHLI crede
che non si possa dire chei postumi debbano essere istituiti o diseredati
sotto pena della mttnra del testamento per la nascita di loro, bensì che usi
rompono sempre il testamento, ma questo riacquista ll suo vigore quando
essi siano istituiti o diseredati. Ciò però non è da ammettersi, perchè anche
dalla sola L. 29 Dig. h. t. appare che l’istituzione o diseredazione dei postumi impediva la rottura del testamento e in ispecie legem Velieiam ....qu
auus rumpendi abstulisse. La frase del BLum-scuu si adatterebbe soltanto ad
un caso nel quale il testamento fosse nullo per diritto civile, ma fosse tenuto in vigore mediante una efﬁcace bonorum possessio.
02) Vedi per esempio L. 29 t 6 in f. D. h. t., L. 10 D. ead. Confr. sopra
pag. 202 n. 3.
33) ULPnNo, XXII. 21; t 1, 1. de ezher. liber., 2, 13.
04) t 1, I, de ezher. liber., 2, 13. Confr. Serranum, ad li. 1.
65) ULPIANO, XX", 22.
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Al contrario nelle Psndette i compilatori gli fanno dire:
( Postumi per virilem sexum

descedentes "'“," ad similitudinem

ﬁliorum nominatim exheredandi sunt ne testamentum aguascendo
rumpant ) "’).
È chiaro che su questo punto vi fu disputa fra gli antichi giureconsulti e che la pratica si pronunziò per la seconda opinione “).
Forse ULPIANO nei frammento esponeva l’opinione accolta nella
pratica, o forse anche TBIBONIANO mutò il testo della L. 3 Dig.
de iniusto, rupto, irrito etc., 28,3 secondo lO stato del diritto vigente
ai suoi tempi come congettura non senza probabilità il CUIAOIO “'-‘;.
È invece da ritenersi del tuttO erronea l’opinione dei BYNKEBSHOEK
che ULPIANO parlasse nel frammeuto soltanto dei nepotes non sui T").
però che non essendo neppur necessario di istituire o diseredare
questi, non si capisce perchè si sarebbe data in proposito alcuna
disposizione ").
3.° Ii postnmo preterito rompe colla sua nascita un testamento

valido in origine. Questa distinzione fra il testamento unllo e il testamento rotto e posta molto bene in evidenza da ULPIANO la dove
dice: : apparet aliam causam esse filiorum superstitum aliam postumorum; illi iuiustum faciunt, hi rumpunt; illi semper, hi si nascantur
nec inveniant se exlieredatos ) "). Il diritto dell’erede testamentario

è cosi sospeso quando si aspetta un postumo; se non nasce e nasce

M) Cioè, postumi virilis sexus per virilem sexum descendentes, come dice UL—
PuNo, XI. 4. Vedi BYN’KERSHOEK, Observations iuris romani, lib. VIII.
cap. 23 in I.
07) L. 3 pt. Dig. de iniusto, ete., test., 28, 3.
°°) Vedi i testi citati alla nota 63. Nel 9 1 I. in f. edotto: tl masculos vero
postnmos, id est ﬁllnm et deinceps placnit non recte exheredari, nisi nominatim exheredentnr-. Com’è noto la parola placuit si una di preferenza a
riguardo dei principii di diritto che si sono formati sotto l’inﬂuenza della
dottrina e della pratica. Vedi Bnissomo, de verb. significatione, v. placere.
") CUIACIO, ad L. 4 Dig. h. t. Lo segue il VINNIO ad @ 1. I. de 'ezher.
“It., 11. 3.
70) BrNItneroscxa, Observationes, lib. VIII, cap. 23.

71) Giustamente lo Senium-m, ad 9 1 I. de uh. lib., 2, 13 dice: parum probnbitia sunt apud Byukershoeok.

72) l.. 3 t 3 Dig. de iniusto, elc., 28, 3.
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morto il testamento resta valido auche per diritto civile "), se nasce
e vive anche uu momento il testamento si annulla '") e gli eredi di
ini ricevono l’eredità. paterna anche se il loro autore sia nato soltanto dopo la morte del padre "'i. Fra le antiche scuole si disputava

circa la qualità che dovevano avere i segni di vita al ﬁne di ammettere nna rottura. del testamento, ma GIUSTINIANO dichiarò la controversia inutile, ritenendo che bastasse provare in qualsiasi modo
che il postnmo fosse nato vivo "‘). La rottura dei testamento non e
peri) un aunuilamento cosl completo come quando sia stato preterito
nn ﬁglio vivente 77); se il postumo nasce vivente il padre e muore
prima di questo, agli eredi testamentari è data una bonorum possessio

secundum tabulas efﬁcace 7").
Queste osservazioni bastano per ciò che costituisce l’argomento del
presente titolo; alcune aitre questioniclle sono collegate al presente
argomento potranno essere trattate soltanto al 5 1432.
Oltre i principii sopra esposti circa il diritto di successione formale
dei ﬁgli di famiglia ve ne sono altri che per la massima parte si
riferiscono anche all’istituzione o diseredazione di un ﬁglio di famiglia. Dl essi fn taciuto prima per non interrompere il nesso del di—
scorso, qni invece olfrono anche un comodo punto di connessione per
esprimere alcuni concetti generali che solo ora, dopo quanto fn ﬁn
qui detto, possono essere esposti:
1.° Sulla forma dell‘istituzione di erede il diritto romano non
contiene alcuna prescrizione particolare agli eredi necessarii. Quella

73) L. 84 Dig. de acq. vel om. her., 29, 2, L. 3, 4 Cod. h. t. 6, 29.

74; L. 2 Cod. h. t. 6, 29.
T5) Fasncxe, Not/uerbenrecht (Diritto degli eredi necessari), pag. 114 seg.
Ninn dnbbio del resto che quando gli eredi del postnmo rinuncino gli eradi

testamentarii ottengano la bonornm possessio secundum tabulas. Confr. soprpsg. 537 la trattazione del caso che un suns pretorlto si sia astenuto.
70) L. 3 Cod. 11. t. Confr. % 115 del Commentaria, II, pag. 78 seg. dell'edizione tedesca. — DinitsaN. Beitraege, etc. (Contributi alla conoseeua del dr—
ritto romano), pag. 64 seg. — MiianNanucn, Doctrina Pandeetamm, 19 117
nota 4.

77) L. 1 Cod. 11. t. 6, 29; L. 15 Dig. de iniusto, rupto, irrito facto testn—
meulo, 28, 3.

TH) I.. 12 pr. Dig. de iniusto, etc., 28. 3. Vedi sopra pag. 529.
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che per altri non sarebbe una vera istituzione vale per essi come

preterizioue "’). Al tempo in cui la nomina .di un erede era legata
a determinate forme °°) queste dovevano essere osservate anche per

l’istituzione di un erede necessario, e quando poi fudichiarato che
l'istituzione d'erede potesse farsi con qualunque formula ") lo stesso
avvenne per gli eredi necessarii. È necessario soltanto chela volonta
del testatore di istituire un dato crede sia espressa chiaramente "),
in altre parole che la disposizione si distingue. chiaramente da un
semplice iegato s"). Istituzione d'erede e legato sono anche nel diritto
nuovo nettamente distinti; pertanto il principio inseguato da GIULIANO secondo il quale il ﬁglio, al quale il padre abbia lasciato
l'eredità per fedecommesso, deve considerarsi preterito "). vale ancora
pienamente, perchè esso e indipendente dalla forma dell’istituzione “).

7°; t 12 I. de her. quae ab int. (le/'., 3, 1 : iI Liberis praeteritis, id est neque
heredibus institutis neque ut oportet exheredatis ». — L. 16 i 1 D. de vulg/.

et pup. subst., 28, 6, confr. |. 19 D. de her. inst., 28, 5. Vedi anche e 551,
vol. VII, pag. 201 deil’ediz. tedesca del Oommcniario.
80) Gsto, II. 117: ( Solemnis autem institutio haec est: Titius heres esto.
Sed et ilia iam comprobata videtur. Titium heredem esse lubeo. At illa non
est comprobata, Titium heredem esse volo. Sed et illae plerisque reprobatas sunt; heredem instituo, item, heredem facio n.
In simil modo si esprime anche ULPIANO, tit. I.
81) L. 15 Cod., de tesklmentis, 6, 23.
82) « Si modo per eam liquebat voluntatis intentio :, dice la L 15 Cod. de testamentis, 6, 23. —— Want, diss. de iusta liberos heredes instituendi forma,
Gottinga 1751, 9 15, 17.
m) un sopra ai 5 1421 (1, pag. 217 fu esaminata la disputa esistente fra
gli scrittori moderni sul puuto se la disposizione colla quale il testatore
lasci iu legato agli eredl necessari la legittima o dichiari che essi devono
contentarai di quella, possa conslderarsi come una valida istituzione di
crede.
84) L. 27 i i2 Dig. ad S. 0. Trebelliannm, 36, i: a Qui rogatus est eman-

clpato ﬁlio restituere hereditatem cogi debet adire et restituere quamvis
illius contra tabulas bonorum possessionem accipere possit a.

55) Grus-nuuum dice nella Nov. 115 cap. 3 pr.: : Sancimus non licere
patri vel matri... liberos praeterire.. nec si per quamlibet donationem vel

legatum. vel ﬂdeicommissnm, vel alium quemcumque modum eis dederit
legibus datam portionem » (Vedi 5 142i d pag. 217).
Anche senza questa prescrizione tuttavia nulla si potrebbe obisttare coutro Patinam deii'osservazione contenuta nel testo e della conseguenza su

cui una è fondata.
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Appare da ciò che l'istituzione d'un erede necessario non può farsi

nemmeno in un codicilio perche directo hereditas codicillis neque dari
neque adimi potest ”). In via indiretta cioè come fedecommesso imposto all’erede istituito in un testamento o all'erede intestato tale
istituzione può valere 37), main essa. l’erede necessario non e istituito
nel modo prescritto dalla legge. Se pertanto alcuno vuole lasciare

ai proprio erede necessario l’eredità 0 is. quota spettautogli per via
di fedecommesso deve anche diseredarlo “).
Non occorre che l'erede necessario ottenga, mediante l’istituzione.
tutta la sua quota "); il testamento non può in difetto di ciò essere
dichiarato nullo o annullato di fatto mediante la concessione di una

bonornm possessio contra tabulas °°); soltanto all’erede competono gli
ordinari rimedi, vale a dire in origine Ia qnerela di inofﬁcioso, più
tardi l’azione suppletoria. (5 1421 ). Neppure è dubbio, almeno secondo
.l’antlco diritto, che l'istituzione possa avvenire anche solo in una
cosa. o somma determinata £"); e invece molto discusso se GIUsrr“) t 2 I. de codicilis, 2, 25, L. 6 pr. L. 10 Dig. de iure cod., 29, 7.
37) L. 2 t 4 Dig. de iure cod., 29,
Il principio couteuuto iu qnesti testi
. nam per ﬁdeicommissum hereditas
ll nec che si trova invece di nam
babilmente un errore di stampa o di

7, L. 76 Dig. ad S. C. Trebell., 36, 1.
è espresso anche neile Istituzioni cosl:
codicillis iure relinquitur ,,
nell‘edizione del Brutum è molto proscrittura, ciò che gli interpreti avreb-

bero iiovutu comprendere solo pensando che il Bissau non avrebbe accettato
una variante così singolare sotto tutti i riguardi, senza neppure indicarne la
fonte. Pur non di meuo ii Bacu, il Bncuau, il KRIRGEL, ii Boscxmo, lo
SCHRADER citano la lezione nec come una variante.
se) L. 18 Dig. Il. t.: « Multi non notae causa exheredant ﬁlles, nec nt eis
obsiut sed nt eis consulant, ut puta impuberibus, eisque iidei commisi-.m
hereditatem dant ». —- FOERSTER, loc. cit., part. 1, 6 2 pag. 41 in 1”. seg.

59) L. 29
W) Nè si
lub., 37, 4,
« Nam si
stitutns est

t iO D. 11. t., L. 8 5 14 Dlg. dc b. p. contra lab., 37, 4.
può invocare in contrario la l.. 8 i 14 Dig. de bon. poss. eontm
perocchè questa la dove dice:
ex parte minima sit heres institutus, non pro ea parte, qua intnendus est commisso edicto, sed ampiins per bonornm posses-

sionem habere potest »,
parla evidentemente di una bonorum possessio contra tabulas ottenuta da un
aitro, che giova però anche ail’istituito. L. 3 t 11, L. 8 9 14 Dig. de 5. p.

contra tabulas, 37, 4.
91) Arg. L. 19 Dig. h. t.: e Quoniam nec fundi exheres esse iussus recie
exheredaretnr, aliamque causam esse institutionisquao benigne acciperetur ».
L. 1 Greg. Cod. de fam. e-rc. comm. dic., 3, 4. Qui si parla dell'actio familiae
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NIANO abbia riformato questo punto nel senso ohe qualunque persona
istituita erede in re certa accanto ad altri eredi sia. da. considerarsi
come un sempiice legatario l") 93): ma di ciò non è qui luogo di
trattare, perchè questa questione appartiene alla dottrina dell'isti—

tuzione di erede (5 1439).
Non può considerarsi valida istituzione di erede quella fatta a.
favore, non già. dell'erede necessario stesso, ma di quello mediante
il quale egli acquista: l’istituzione deve essere fatta proprio nella.
persona di lui ’“). Questa regoia non è mai espressa nelie fonti,
ma appare molto ohiarameute per argomentazione a contrario dal
fatto che la. bonorum possessio contra tabulas è negata all’erede

erciscundae riguardo ad nn erede istituito in re certa, ciò che prova che acante a iui era stato istituito un altro. Vedi Hermannus. Ob ein gewisser
Sachse eingesetzter Erbe, etc (Se un erede istituito in re certa accanto ad un
erede senza limiti sia da considerarsi un iegaiario), Schwerin 1790 pag. 8 seg.
A torto però il Famous, Nothorbenrecht (Diritto degli eredi necessari), pa-

gina 338, invoca a suo favore in i.. 35 pr. D. de her. inst., 28. 5, perocclie
questo testo considera ii meo di due soii eredi istituiti ambedue in re certa.
93) La legge che si riferiscea questo caso è la L. 13 Cod. de her. inst.:
« Quoties certi quidem ex certa re scripti sunt herodes vel certis rebns
pro sua institutione contenti esse iuæi sunt, quos iegatariornm ioco haberi
certum est, alii vero ex certa parte vei sine parte, qui pro veterum legum
tenore ad certam unciarum restitutionem referentur, eos tantnmmodo omnibus hereditariis actionibus nti vel conveniri decernimus, qui ex certa. parte
vei sine parte scripti fuerint, nec aiiquam deminutionem eorundem actionum occasione herednm ex certa re scriptorum ﬁeri .,
93) L'opiulone comune sta per l’aﬂ‘ermativa. IO mi sono già. pronunciato
per essa (Doctrina Pandectarum, lil, 5666 nota 5), ma dopo aver meglio
considerato la cosa mi sento ora piuttosto propenso a seguire i'opinioue opposta. E certo in primo luogo che Gmsrmuno nou avrebbe detto ( quos
leptariom Ioco haberi certum est» se queste paroie si fossero riferite al
principio espresso nei proemio del testo; secondariamente egli dice in modo
espresso che soio gli istituiti in re certa accanto ad aitri non hanno tutte
le azioni ereditarie nè vi sono soggetti, ciò che si può intendere uel senso
che le azioni ereditarie non passano attivamente nè passivamente a quegli
eredi quando essi siano costretti u eontontnrsi delle coso loro attribuite
(Hessen/ms, loc. cit., pag. 25-28). Se dunque si ammette che una tale isti—
tuzione non esciuda che l’istituito sia crede, deve concludersene clue essa è
sufﬁciente per adempiere all’obbligo della istituzione necessaria formale.
Confr. Wanna ad Horn-uan. 9 494 nota 4. —- Fusas-us, loc. cit., p. 338 seg.
94) Foaasran, loc. cit., part. I, 9 3, pag. 43 seg.
GLüCK, Comm. Fmideltr. — Lili. XXVIII. —- Yul. II. 70.
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necessario, quando egli abbia dato al proprio schiavo istituito erede
nel testamento paterno il comando di adire l'eredità "’); in tale comando si riscontra un riconoscimento del testamento °°). Del resto

l’applicazione di questo principio al ﬁglio di famiglia poteva avve—
nire nel diritto antico soltanto per il caso ch’egli possedesse un peculio indipendente dal padre; secondo il dlritto nuovo basta che nel
peculio avventizio del ﬁglio vi slano degli schiavi, perche la proprietà
di questo peculio appartiene al ﬁglio “’).

Dalla natura della successione formale deriva il principio che l'istituzione del tiglio di famiglia non può esser fatta sotto una condizione
dipendente in tutto 0 in parte dal caso ‘”) (condizione casuale o mista).
In tale disposizione in fatti, essendo compresa la tacita dichiarazione che il ﬁglio debba essere escluso quando la condizione non si
avveri, ciò cOntradice al principio chele diseredazioni debbono essere
espresse in modo aperto e preciso ”) e l'istituzione cOndizionata è

da pariﬁcarsi ad una preterizioue “”). Invece è possibile l'istituzione
95) L. 3 9 15 Dig. de b. p. cont-m tab. 37, 4.
96) Confr. L. 8 Dig. de bonis liberi., 38, 2.
!”I) L. 6, 8 Cod. de bonis quae lib., 6, 61.
93) L. 4, 5 Dig. (le Iter. inst., 28. 5; L. 28 Dig. de cond. inst., 28, 7; L. 5!
D. de cond. et dem., 35, 1. Priva affatto tii valore e la dissertazione spesso

citata del Maran (prua. Wss'rPHAL), de condicione potestatina institutioni liberorum adiecta, Halae 1778. Meno superﬁciale, ma
fondita di esegesi è la dissertazione del Fsm, de
instituto, Goettingae 1877. Alcune questioni sulla
sono collegate a questo argomento furono gli
pag. 224 seg.

sempre sena alcuna pmherede suo sub condicione
succeuione necessaria che
trattate sopra al 9 142111,

99) L. 3 9 1 D. li. t. L. 18 pr. Dig. de b. p. contra tab.: «certo euim.indicio liberi a parentum snc-casione removendi suut ). Vedi anche int'm
nota 18.
10°) Confr. WAHL, Dies. cit., @ 24. — Fats, Dies. cit. «) 21. — Paucas,
Not/wrbcnrecht (Diritto degli eredi necessarii, pag. 46 seg. Sono escluse però

le condizioni in praeteritum vel in praesens collatas, peroccliè in esse nulla vi
ha di incerto o sospeso, e una istituzione sotto uua di tali condizioni è da

considerarsi come pura se la condizione si era gia avventa al tempo della
fazione del testamento, iu caso diverso il testamento è inesistente. — L. 16
Dig. de iniusto, rupto, ctc. test., 28, 3; e L. 10 $ 1 Dig. de cond. inst., 28, 7
che dice espressamente pel caso degli eredi necessari:
( Valet institutio etiam in ﬁlio qui in potestate est, cum nulla sit condicio
quae in praeteritnm conferatur vel quae in praesens».

Se la condizione si era già avvernta, adunqne l’erede necessario si consi-
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sotto una condizione meramente potestativa ’). tanto se il testatore
abbia fatte dipendere l’acquisto dell’eredità dalla mera volontà dell'erede quanto se gli abbia imposto per condizione di compiere un
atto o di fare una prestazione. MARCIANO nel libro 7 dei fecommessi
scrive:
( Iam dubitari non potest snos quoque heredes snb hac condi-

cione institui posse, ut si voluissent heredes essent . . . . . Sed et
ceteris condicionibus quae in ipsorum sunt potestate si sui pareant
ins abstinendi assequi non debent » ’).
Anche l’adempimento di una condizione potestativa può essere
impedita dal caso, ma in tale ipotesl la cendizione si ha per avverata quando soltanto appaia evidente l’intenzione seria di obbedire
al testatore, implenda est enim voluntas si potest " ). Quegli pertanto
che si riﬁuti ad adempiere una tale condizione è pariﬁcato a colui
che dichiari di non volere accettare l’eredità in base al testamento ‘)
e anche ad esse dere perciò riferirsi la disposizione dell’editto secondo la quale i legati dcvouo esser pagati da colui che ritiuti l’eredità testamentaria, per succedere ab intestato.
( Qui sud condicione institutns heres potuit parere condicioni ncc

paruit, cum condicio talis sit ut in arbitrio sit heredis instituti,
deinde ab intestato possideat hereditatem, debebit edicto teneri quia
eiusmodi condicio pro pura debet haberi > ’).
(lr-ra istituito puramente, nel caso opposto si fa luogo alla successione
intestata. Di opinione diversa è il Vna-rr, Notherbenrecht(Diritto degli eredi
necessari). pag. 29 seg.
1) a Quia einsmedl condicio pro pura debet haberi ». L. 1 i 8 Dig. si quis
omissa causa test., 29, 4.
2) L. 86 Dlg. de her. inst., 28, 5. Vedi anche L. 4, L. 6, L. 69 in f. D.
ead. L. 1“), L. 15, L. 28 Dig. de cond. inst., 28, 7; L. 20 94 D. de bonis lib.,
38, 2. Fossa-rss, loc. cit., part. [, i 8, pag. 53.
'J) L. 8 t 7 D. de cond. inst., 28, 7; l.. :i, L. Il ead. Doriano. Comment.
inris ciuilis, lib. Vlll c. 34, 92, 4, 5. - Enosnaus, Gemma-tationis de implendae condicionis tetnpore specio-en., Marburgi 115-Zi, t 12, pag. 47; t 15. ——
Fuausrun, loc. cit., part. 1 t 7, pag. 50.
4) L. 13 Dig. de leg. praest: « nam si eam (condicionem) quae in ipsius
potestate fuit non implevit, pro eo habendum at qui noluit adire hereditatem :.

?>) L. 1 9 & Dig. si quis om.. caiisa test.,29, 4. Fosnsrsn, loc.cit., pag. 49 seg.
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Ma appuuto perche l‘adempimento della condizione si deve consi—
derare come la dichiarazione 'di voler divenire erede ènecessario che
essa avvenga dopo la morte dei testatore 6) e non casualmente. ma
con l’intenzione di adempiere la condizione imposta nel testamento,
nam nt paruisse quis condicioni videatur etiam scire debet hanc condicionem insa-tam, nam si facto fecerit non videtur obtemperasse rotuntati "): o, come dice PAOLO, nella L. 11 5 1 Dig. de condicionibus et

demonstrationibas, 35, 1, sciendum est promiscuae condiciones "i post
mortem impleri oportere, si in hoc ﬁant ut tatamento pareatur, relati.
si Capitolati: ascenderit et similia, non promiscuas etiam vivo testat-n'eui.-itere posse teluti si Titius consul factus fuerit.
Ghi vuole istituire vaiidameute un tlglio sotto uua diversa condi-

zione deve diseredarlo sotto la condizione opposta "), altrimenti la

6) Ennnnass, (hinni. cit. Q 12, 13 pag. 45 ang.
7“) L. 2 in i'. D. de eon-i. et dem., :15, 1.
8) Questa parola ha dato origine ail’atfermazione che non vi siano vere

condizloni potestative. Vedi Scnor'r, Observations de conditionis potestatime
ﬁgmcnto. Opera iuridica, pag. 272 seg.

Ma Paene qui indien colla parola

promiscuam ciò che e consueto, ordinario, di tutti i giorni. — Vedi TACITO.
Germania, up. V in f.: ( Quia numerus argentorum faciliori navi est promiscua ac vilia mercantibus»; Historiae, 1 cap. 84: s Muto ista et inanim-

ìntercidere nc reparari promiscua sunt :. Poiciie il fatto posto in condizione
e una semplice passeggiata, una cosa cioè di tutti i gierui e di nessuna importanza, non basta clic l’erede compia questo atto, bisogna anche che lo

compia coll’anlmn di adempiere la condizione. E per ciò inesatta anche ln
spiegazione del Conero, Observationes, XIV, 2) secondo il quale PAOLO
chiama promlscue queste condizioni perchè il loro adempimento può essere
impedito da un caso.
°) Si riferiscouo a questo punto i testi citati sopra alla nota 88 e alla

nota 2. Confr. Hos-rneas, (haim., t 491 nota B n. 1 e ii vol. VII di questo
Commentario, 9546, pag. 73 dell’originale tedesco. L’Hoarrnnaed altri credono,
del resto, che oggi l’istituzione di un erede necessario poma farsi auche sotto
condizione munale, essendo in tale istituzione sottintesa uua esclusione che

equivale ormai alla diseredazione formale pel casoopposto (t 491 nota 8 u.2).
Non è qui il luogo di esaminare se questa opinione sia esatta. Mi limiterò a
notare ili sfuggita che i concetti rigorosi dei Romani sulia diseredazione non
appartenevano soltanto al diritto formale, mn erano collegnti a concetti più
generali che nOn sono estranei neppure al diritto moderno (Vedi la trattazione che segue sulla diseredazione degli eredi necessari civili). — Data la

premessa dell’HonPrunu cadrebbero del resto auche le altre conseguenze.
Vedi sopra pag. 224 seg.
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disposizione è nulla tln da principio ‘°). Se la condizione sia potestativa o no e questione di fatto "); lo stesso atto può per uno essere nna condizione potestativa, per un altro non essere tale, può
anche per la stessa persona essere secondo la diversità delle circostanze e dei rapporti della vita ora un atto rimesso al suo mero
arbitrio, ora un atto dipendente da difﬁcoltà o dall’avverarsi di certe
circostanze. Non per questo deve trascurarsi di stabilire una dille—
reuza, che non e priva di importante signiﬁcato giuridico: o la dif-

ﬁcoltà o casualità dell’adempimento risaliva gia al tempo della disposizione o essa è sopraggiunta più tardi dopo la morte del testatore
in un tempo in cui, aatrazicn fatta degli ostacoli presenti, l'adempimente delia condizione doveva avvenire. Nel primo caso la condizione non si può considerare come potestativa, e il testatore doveva
diseredare il ﬁglio sotto la condizione Opposta; nel secondo caso la
disposizione ha efﬁcacia e la condizione si deve considerare adempiute,

per l‘esistenza dell'ilnpedimento, e l’eredità acquistata per testa—
mento dali’erede condizionato. E impossibile fare una esatta applicazione deile disposizioni del diritto romano sulla istituzione condizio-

nata degli eredi necessari senza aver presente questa dlstinzione.

m) L. 83 Dig. de comi. et dem., 35, |: « Lucius Titins ita testamentum
fecit. Aurelius natus ex illa muliere, si ﬁlium menm se esse iudici probaverit, heres mihi esto. Panlns respondit:ﬁlinm,de quo quaereretnr, non sub
ea conditione institutum videri, quae in potestate eius esset et ideo testamentum nullins esse momenti).
11) L. 4 5 1 Dig. de hered. inst. — ULPrnNus, lib. IV ad Sabinum: « Puto
recte generaliter definiri, utrum in potestate fuerit condicio an non fuerit? )
facti potius esse (come iegge ALOANDHO) o facti potestas est (come la Fiorentina). La lezione Aioandriua che si trova annotata in margine anche dal
Russnnno e grammaticalmente più connessa e corrisponde all’espressione
nostra . dipende dalle clrcestanze ). ll Humana nella traduzione tedenca del
Corpus iuris di O'r'ro, Buono ScniLLmo e Sis-rasis cosi traduce: «Nach
meiner Meinung bestimmt sich der Begriff ob eine Bedingung potestativ sei
oder nicht, in allgemelnein, nach der Möglichkeit'eine Hnndlungvomnneiimen » (Secondo il mio parere il concetto di condicione potestativae casuale
dipende in generale dalla pouibllità o meno di compiere l'atto). Confr. CON-

nauo, Omnm. iuris civilis, X, c. 1 n. 5. — CUIACIO, Comm. ad h. l. -— Bu.DUINO, (hmm. de conditionibus, cap. 6, in

Iurisprurtentia Romana et Attica.

cum prae/21. G. Hammer. — Maus, fr. de testamento valido vel invalido.
Ang. Vindel. 1661, tit. 7, q. 5 n. 8 seg.
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Potrebbe tuttavia sembrare che i Romani non ia conoscessero.
ULPIANO infatti nel testo sopra citato alla nota Il, dopo aver detto
che per il concetto della condizione pctestatìva, importa guardare
alle circostanze e alla possibilità di fatto segue: potest enim et haec
(condicio): si Alesandriam pervenerit, non esse in arbitrio per hiemis
conditionem, potest et esse, si ei, qui a primo milliario Alexandriae
agat, sit imposita; potest et haec: si decem Titio dederit, esse in difﬁcili, si Titius peregrinatur longinquo itinere: propter quae ad generalem

definitionem recurrendum est (Vedi il proemio dei testo). Consideriamo
soltanto l’ultimo esempio. La ccndlzicne si decem Titio dederit non
è difﬁcile a esegnire, nè l'adempimento di essa dipende da circostanze
casuali. L’adempimento tuttavia pnò esserne impedito senza colpa dell’istitnito, come per esempio, se Tizio al momento in eni dovrebbe dare
i diecl sia fallito o morto. Ma può simile circostanza avere inﬂuenza sul
concetto della condizione! Può perciò nna condlzione, che al momento
in cui fu ordinata appariva pctestativa, cessare di essere tale, e
quindi ii testamento valere soltanto quando l’erede necessario sia
stato diseredato pel caso di inadempimento! Il FBANGKE sembra
essere di questa opinione. Poichè un atto solo apparentemente di-

pendente dall’arbitrio dell’erede può facilmente esser sottratto a
quest'arbitrio da circostanze casuali, sulla questione se un’istituzione

condizionata sia valida debbono secondo lui decidere soltanto le circostanze esistenti alla morte del testatore; onde egli crede che l’ag—
giunta di simili condizioni non sia mal consigliabile "). Ma perchè
porre simili vincoli alla libera volontà del testatore! Egli può be—
nissimo desiderare che l’erede adempia la condizione ﬁnchè gli si.-\
possibile. Se la questione circa la validità (li tali condizioni come
potestative deve dipendere dalla circostanza se l’adempimento sia o
no possibile in concreto e avviene poi di fatto un tale impedimento, si
presenta il seguente dilemma: o il testatore ha diseredato per ilcaso
d’inadempimento, c no. Nel primo caso l‘erede è escluso anche se
abbia tutta la buona volontà di adempiere la condizione, nell’altro invece il testamento non vale mai, perchè la condizione non può va-

lere come potestativa, e quindi si apre la successione intestata. Nes—
1'—’) FRANCKE, .Vothcrbenrecht (Diritto degli eredi nece-iuri). pag. 49 seg.
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suna di queste conclnscni corrisponde alla volontà del testatore, e
tanto mese alle disposizioni delle nostre fonti. Infatti un impedimento
non colpevole dl una condizione diretta ad un atto volontario dell’erede

ha per effetto di far considerare la condizione come adempiuta, non
videtur enim defectus condicione si parere condicioni non possit '=’); il

testamento dnnque è valido. Evidentemente adunque il Fasxcxs si
contraddice quando dopo essersi espresso sulle condizioni potestative
nel modo sopra esposto segue: ( I giureconsulti romani però fnrcnc
: ben lontani da annoverare fra tali condizioni permesse quelle nelle
: quali si richiedeva un sacriﬁcio notevole dell’erede ..... Per
: questo il dirltto romano richiede che sia aggiunta la diseredazione

: pel caso di inadempimento, afﬁnchè il testamento sia valido ». Ma
non dovrebbe ciò ammettersi anche secondo la teoria del FBANOKE
per le condizioni che non possono essere adempiute per ostacoli sorti
dopo la morte del testatore, posto che qnelio è ll momento decisivo
per la validità della istituzione condizionata! Io non vedo come il
Fasscxs possa uscire da queste strette.
E del resto vero che il modo come ULPIANO si esprime nel testo
sopra citato può facilmente ccndnrre a conclusioni erronee. Quanto
erano grandi nella costruzione e nella decisione di singoli casi al-

trettanto i giureconsulti romani erano poco forti nelle dissertazioni
astratte. ULPIANO comlncla col proporsi la questione, che cosa sia
una condizione potestativa: la sua risposta, che importi vedere se la
condizione sia possibile o no, abbraccia anche i casi nei quali una
tale possibilità astratta esiste ma essa è esclusa dalle circostanze
speciali del caso. Appunto a ciò si riferiscono gli esempi dati da
lui, compreso l'ultimo; il primo pnò, secondo la diversità delle cir-

costanze, talvolta inﬂuire sni concetto stesso della condizione. talvolta
contenere semplicemente un impedimento casuale all'adempimento.
Ma non vi è alcun dubbio che i giureconsulti romani distinguessero
nettamente l’uno dall’altro, come lo prova il fatto che anche un ostacolo assoluto all’adempimento non nuoce alla validlta del testamento
qnando sopragglnnga in seguito, mentre anche una semplice difﬁcoltà.
esclude la validità della disposizione, se essa esistesse gia al momento

la, L. e g 7 in f. Dig. de cond. inst., se, 7.
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in cui questa si faceva. Questo appare in particolare da un rescritto
dell’imperatore ALssssNDac Savane, dell’anno 224:
a Si pater ﬁlinm quem in potestate habehat sub condicione quae
in ipsius potestate non erat heredem scripsit nec in dei‘ectum eius
exheredavit iure testatus non videtur. Cum autem trans mare et
longe te agentem sub hac condicione heredem esse scriptnm dices,
si in patriam quae in provinciae Mauritaniae erat regressus fuisses.

nec exheredatum te alleges si in eum locum non rediisses, mani—
festum est mnltis casibns non voluntariis sed fortuitis evenire potuisse
nt eam implere non posses, et idec adire hereditatem non prohiberis ) “).
BARTOLO dice di questo testo: haec le: habet nium-iani in qua qui
plus scit plus dubitat. Questa osservazione si riferisce ai concetti qui
applicati di condizione casuale e condizione potestativa, sui quali
lo stesso BARTOLO nulla dice di signiﬁcante, ma non riguarda
il oontenuto principale del testo, che non offre alcuna grave dif—

ﬁcolta ed è in generale inteso da tutti gl’lnterpreti nello stesso
modo ls). Il padre aveva qui istituito i proprii ﬁgli sotto la condizione che fossero tornati dalla provincia transmarina della Mau—
ritania in patria. La possibilità d’intraprendere un lungo viaggio

di mare dipende da varie circostanze casuali ed è inoltre ccngiunta
a un onere che non devo senza iniquità imporsi a colui che ha un
diritto incondizionato e dal quale si può pretendere soltanto l’adempimento di quelle condizioni, il cui riﬁuto costituirebbe la prova di
mancanza di buona volontà e di pietà verso il defunto (vedi più
oltre n. 30). Il modo come è concepito il rescritto prova che questo
era il concetto dell’imperatore, la regola e la sua applicazione sono qui
esposte in modo molto preciso, e il fatto solo che per la validità del
testamento sia richiesta la diseredazione pel caso d’ inadempimento
prova che l’imperatore altro nou volea dire che, la condizione era

14) L. 4 Cod. de inst. et subst., 6, 25.
15) Confr. la Glossa di Accusato; Glnmo, Esplanatio difjiciliorum legni
Cod. ad h. l., Coloniae l6l4, pag. 43 seg. — Fsm, Diss. cit., $ 23 n. 30. -—
chnsrsn, loc. cit., pag. I pag. 50 seg. nota 25. — Fnsncns, loc. cit.. p. 21.
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in sè potestativa, ma non se ne poteva pretendere l’adempimento,
per essere questo collegato a gravi difﬁcoltà puramente casuali l').
Il rescritto dnnque non contiene il contrapposto in discorso; ma

espone soitanto un caso, nel qnale la difﬁcoltà dell’adempimento e
la dipendenza di questo da circostanze casuali già ﬁn dal momento
della disposizione testamentaria erano evidenti. Perciò la condizione

non si può considerare come potestatlva e l’istituzione del ﬁglio si
considerava valida solo se egli fosse anche diseredato per il caso

opposto "’). Ben diversamente vanno le cose qnando l'atto debbasl
considerare come meramente arbitrario. In tal caso la condizione è
meramente potestatlva, ne la natura di essa cangia perche il suo
adempimento divenga in seguito impossibile senza colpa dell’istitulto,

e il testamento per conseguenza vale come se la condizione fosse
adempinta. Un esempio di questa specie e contenuto nella più volte

citata L. 8 $ 7 God. de condicionibus inst., secondo la qnale chi fu
istituito sctlo la condizione di manomettere uno schiavo, ottiene
l’eredità anohe se aila morte del testatore lo schiavo sia già stato
manomesso o sia morto.
Dai ﬁn qui detto appare qual sia il pnntodi vista dal quale si debbono

considerare gli esempi di condizioni potestatlva addotti nelle nostre
fonti. NOn si deve pensare ad inconseguenze, contradizioni odiversità
16) Non si può dire però col Fanton: (loc. cit, pag. 51) che «neppure
una diseredazione in contrari:… eventum servirebbe ad escludere Il ﬁglio, se
la condizlone dell’istituzione si dovesse considerare adempiute ». Per quel

ragione infatti non dovrebbe esser iecito al padre di far dlpendere l’istitu—
zione del ﬁgllo dsll’ademplrnentc elfettlvo della condizione potestatlva, posto
che egli ha anche il diritto di escluderlo in modo asscluto! L’esattezza della
nostra interpretazione però appare sopra tntto dalla circostanza che l’lm-

per-store fa dlpendere l’esistenza stessa del testamento dall’esservi espresu
ls diseredazione.
17) Anche per le condizioni che dipendono in parte dni caso c, ciò che
giuridicamente è lo stesso, della volontà di nn terzo, la volontà serla di
ndemplerle equivale talvolta all'adempimento eﬂ‘ettivo (vedi per esempio

L. lil ln f. Dlg. da cond. et dm., 35, l. — Di simili casi sl parlerà sl titolo
Vil del presente libro). Tall condizioni però non possono aggiungersi all’Istituzione del ﬁglio senza la mnteia della diseredazione. Una medesima con-

dizione sdunqne può ora produrre nullità del testamento, ora invece conslderarsi come adempiute, secondo che sia stata aggiunta all’istltuzlone di un

erede necessario 0 a quella d’un estraneo.
GLiiCK, Comm. Pandette. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 71.
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d’opinioni, qnando l medesimi esempii, quale la condizione di intraprendere nn viaggio, sono indicati ora come condizioni lecite, ora
come non lecite nella istituzione dei ﬁgli. Nella prima ipotæi deve
presupporsl che le circostanze del caso fossero tali che il testatore
non potesse prevedere alcuna difﬁcoltà grave o alcun elemento ea—
suale, per esempio si eo qui a primo milliario Alexandriae agat condicio
sit imposita, come dice ULPIANO nella L, 4 $ 1 Dig. de heredibus
inst., 28, 5. se si deve attribuire speciale importanza al fatto ehe
talvolta in una trattazione dottrinale il cni scopo non è propriamente

di determinare il concetto della condizione potestatlva, ma soltanto
stabilire le conseguenze del non adempimento di essa, e chiamata
potestatlva una condizione che non sarebbe chiamata tale, se l’oggetto della decisione fosse stato il deﬁnirne il carattere (vedi più
oltre n. 30).-

Se la condizione sia valida essa deve di regola essere adempiute,
altrimenti l'erede necessario è esciuso dall’eredità l"), s’intende anche
che deve essere adempinta nel termine imposto dal testatore l"). In
caso di inadempimento sottentrauc i coeredi o i sostituti e se non
vi sono ne coeredi ne sostituti l’eredità va agli eredi intestati e con—
segneutemente, se la mancanza della condizione ha luogo vivente il
ﬁglio istituito, a questo stesso, ccll'cnere però di adempiere i legati,
qualora l’inadempimento derivi da sua colpa (vedi sopra u. 5).

Per ciò che riguarda le condizioni potestatlva è da considerare se
l’erede istituito abbia o no adempiuto la condizione. Se l’adempi—
mento poteva avvenire ma è mancato, appena ciò sia constatato
sottentrano nel posto dell'istitnito i più prossimi chiamati, e questo,
tanto se la condizione sia mancata durante la vita dell'istitnito,

15) Nel risultato ﬁnale l’inadempimento della condizione equivale dunque
alla diseredazione o, come dice il Fosnsrsa, loc. cit., pag. 68: « institutio

sub condicione quae ln potestate est tacite exheredatlonem continet in eum
mum, si condicio non lmpleatur »; ma non per questo si potrà una tale
istituzione chiamare una diseredazione condizionata.
19) L. 6 pr. Dig. de har-eri. instat., 28, 5: « Sed et si condicioni dies esset
adiectus, ut puta, si Capitolium intra dies triginta ascenderit, tantundem potest
dici ut si non paruerit condicioni, substitutus possit admitti ﬁlio repulso:
idque consequens est sententiae Iuliani et nostrae ».

MsNz, de testamento valido vel invalido, ti. 7 quaest. 5 n. 4
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qnanto se sia mancata dopo. Nel seguente testo (L. 4 pr. Dig. dc her.
inst., 28, 5) ULruNo tratta del' caso che vi siano coeredi del ﬁglio
istituito: dopo avere nel proemio esposta la regola ohe il ﬁglio può
essere lstitulto sotto nna condizione potestatlva egli dice:

( Sed utrnm ita demum institutio eﬁ'ectnm habent, si paruerit
condicioni (ﬁlius), an et si non paruerit et decesserit! "’). J nliauus

putat, filium sub ejusmodi condicione institutum, etiamsi condicioni
non paruerit, summatum esse ") et ideo si coheredem habeat ita
institutus, non debere eum exspectem, donec condicioni pareat tilius ")
cum etsi patrem intestatum faceret non parendo condioioni,procul dubio

20) Il senso. della questione è: Possono i coeredi divenire eredl soltanto se
Il ﬁglio istltuite con loro adempia la condizione o divengono anche se
egli muoia prima che questa sia adempintai Sl potrebbe argomentare in

questo modo: poichè uè iu condizione dell’Istituzione s’à avverato, nè vl ba
diseredazione, il testamento e nullo per manunm di contenuto; ma questa
argomentazione è respinta con ragione; il ﬁglio è escluso perchè non ha
adempiuto la condizione, ma d’altra parte non era necessaria alcuna diseredazione, perchè qualunque erede può essere validamente istituite sotto cou-

dizione potestativa. POTmBu, Pand. laret., ad tit. de liberis et postumis, n. VI,
tit. il. pag. 18i nota e.
'
2l") Nella Gloss di Accusato nota h è indicata come variante ln luogo di
etiani-si, si; in Russanoo, etiam e chlnso fra parentesi, ciò che indlm che
esso non si trova in tutti ] manoscritti. Vedi I". Fed. Wars, Etwas über die
im Text der Pnndelrten vorkommenden Zeichen (Qualche osservazione sulle se—
gnalare nel testo delle Psndette), Marburg 1793, pag. 16 seg. t 6-8. La

spiegazione accolta pnre dalla Glossa secondo ia qnaie etiamsi avrebbe il
signiﬁcato del semplice si è priva di fondamento. Ma non vi ha bisogno di
ricorrere qui nà a mutamenti di lezione nè ad interpretazioni artiﬁcioso;
basta notare, come già sopra alla nota 20, che secondo GIULIANO l’inadempimento della condizione non importa nullità del testamento lo poi aggiungo

che il manoscritto della Blblloteca delle città di Lipsia legge pure etiamsi.
D’ora in poi iudicberò quam limnoscrllto, il cui uso mi è stato concesso
dalla bontà di quel magistrato, come Cod. Lips. Senat. E quello indicato
nella spiegazione della L. '29 Cod. h. t. come Cod. Lips. A.
22) in altre parole «sendo sempre il ﬁntamente valido, vengao uo adem—

piuta dal ﬁglio la condizione, ll coerede può adire subite l’eredità(PO'rnlza,
loc. cit. uota I'); nel primo caso pol egli riterrà la sua sola quota, uei- secondo riceverà auche ii resto iure acerque-uii. ll Wasrruar. (Testamenti, 9405
pag. 301), il quale frainteude il testo, propone molto leggermente di cancel-

lare il non, perchè secondo lui dovrebbe dlre che il coerede è obbligato ad
aspettare la morte del ﬁglio.

564

meno xxvm, TITOLO n, 5 1421 h.

exspectare deberet ”). Quae sententia. probabilis mihi videtur ut sub
ea condicione institutus quae in arbitrio eius sit patrem intestatum
non faciat ).
Il principio secondo il quale si debbono risolvere tutte le questioni
qui proposte e dnnqne il segneute: quando l'erede istituito sotto

condizione potestativa ' non ha coeredi non si fa luogo alla. successione intestata.
Dopo che ULPIANO ha nel 5 ] di questo testo esposto il ooncetto
della. condizione potestativa,oosi segue nel 5 2, che deve essere wl-

iegato coi prinoipio:

'

( Sed et si ﬁlio sub condicione quae iu eius potestate est herede
instituto nepos sit substitutus sive extraneus, puto vivo ﬁlio non

extiturum heredem substitutum, post mortem vero extiturum ».
E chiaro ohe ULpuNo considera. qul soltauto le condizioni che
vengono a mancare colla. morte deii’istituito "); dato questo presupposto e giusto che i sostituiti possano essere ammessi all’eredità
soitanto dopo la morte dell’istituito, mentre i coeredi acquistano
subito l'eredità. per la loro parte.
Nella maggior parte delle condizioni aﬁ'ermative per le quali non

è prescritto l’adempimento eutro un dato termine, soitanto d0po la
morte dell'istituito si può avere la certezza che esse siano mamme;
ma anche qui vi e da fare una distinzione. Se la condizione era tale
che il suo adempimento divenne impossibile prima che morisse l’isti-

tnito, gli eﬁ'etti della mancanza sono da retrotrarsi al momento in oui
l'impossibilità. si avverò; se al contrario la condizione poteva essere
adempiuta auche nell'ultimo momento della vita dell’istituito, gli

23) ll senso è chiaro. Il giureconsulto vuol dire, che se ia mancanza deila
condizione potesse aver per eﬂetto l’aprirai deila successione intestata il coerede nou potrebbe adire subito. Vedi VIVIANUB, casus ad h. l. — Formen,
Fund., ioc. cit., nota g. La parola dei fa nascere qualohe difﬁcoità. ma su

non si vuole rileuere questa come superﬂua è da preferirsi la lesione Alean—
driua etsi cum invece dell’altra cum etsi, perocchò con questa semplice ms-

posizioue di parole sparisce ogni difﬁcoltà.
24) ansrnns, de liberis et postumis, P. lli, c. 2 i 9 in Haelediones Cervan'eases, pag. 78.
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eﬁ‘et‘ti della mancanza dl essa cominciano ad aversi soltauto alia
morte deli’istltnito "'). Per esempio, ia condizione consisteva nei
compiere un viaggio, e questo divenne impossibile ﬁn dal principio
deli’ultima malattia, ia condizione si ha per" mancata ﬁn da quei
momento. Se invece ia condizione consisteva nei pagamento di una
somma, poiche qnesto poteva farsi anche per mezzo di rappresentante,
i’adempimento era possibile ﬁno ali’nltimo momento delia vita dei-

i’istltnito. Se sia stato istituito il scio ﬁglio, col mancare delia condizione si apre la successione Intestata. Com’è noto, per vedere chi
sia i’erede prossimo chiamato a questa, bisogna. riferirsi ai tempo

della delazione "’), cioe nei caso presente ai momento in cui la condizione mancò. Se questa. è della prima specie ia persona chiamata alla
successione intestata e io smsso ﬁglio istituito, perche ia. condizione
era già mancata durante ia sua vita; ai contrario neile condizioni
della seconda specie sono eredi iuiestali i più prossimi ai momento

deila morte deli’erede istituito.
« Apud J ULIANUM iibro XXIX Digestorum, Msnonuns notat: Sì
ejusmodi sit. ooudlcio, sub qna ﬁiins heres institutus est, ut uitimo
vitae ejus tempore certum sit eam existere non posse, et pendente

ea decedat, intestato patri heres erit, veluti: si Aiexandriam perveuerit," heres esto. Quodsi etiam novissimo tempore impieri potest,

veinti: si decem Titlo dederit, heres esto, contra puto) ").
25) Soltanto dopo la morte deil'istituitc può aversi la prova che la condizione sia maumta. Ma poichè l'ultimo momento deila vita appartiene alla

vita, si può dire che l’istituito abbia sopravvissuto al mancare della condizione qualora l’impossibilità dell’adempimento abbia luogo prima che il morente enli lo spirilo. Altre applicazioni del principio, discusso del resto fra
gli antichi, che anche l’ultimo momento appartenga alla vita, si hanno in

L. 79 9 i D. de cond. ct dom., 35, i. l... 4 6 iD.quando dies leg. etjid. cedat.,
es, 2. — meo ad 5 35 I. de legatis, 2, 20. — G. Avansm, [interpretationes
iuris, lib. IV, mp. 30.
2°) L. 2 i 5, 6 D. Je suis et legit., 38, i6, 57 I. (isher. quae ab int. def.,
3, 1 9 6 i. de tegit. agitat. tutela, 1. 15. — GLüCK, Intceultcrbfolgs (Successione
iutatata). 6 20, pag. 7i seg. della 2.‘ edizione.

2”) L. 5 Dig. de her. iul., 28, 5. Un caso simile in cui la possibilità. dell‘adempimento viene a manare soitanto colla morte dell’istitnito è citato
anche da Artucsso, ma solo come termine di confronto, perchè il anso prin-

paie trattato e ben diverso, nella L. 16 Dig. h. t. 28. 2 in ﬁne (sicut evenire
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Se pertanto ii ﬁglio istituito avesse escluso validamente i proprii
ﬁgli nel suo testamento, nel primo caso succederebbero anche nella
eredità. del padre di iui i suoi eredi testamentarii, perocohè egli aveva
già acquistato questa eredita ab intestato "); nel secondo caso invece,

i ﬁgli diseredati succederebbcro nell’eredita dell‘avo loro come gli
eredi intestati prossimi.
Sui medesimo fondamento riposa la decisione del caso trattato da

PAPINIANO uel libro XIII delle sne Questioni ”):
( Si ﬁlius sub condiciOne heres erit, et uepotes ex eo substituuntur,
cum non sufﬁcit, sub qnaiibet condicione ﬁlium heredem institui.

set ita demum testamentum ratnm est. si condicio fuit in ﬁlii potestate, consideremns, num quid inter-sit. quae condicio fuerit adscripta,
utrum quae moriente ﬁlio impieri non potuit, veiuti: si Alexandriam

ierit ﬁlius, heres esto, isque Romae decesserit 'o), an vero quae potuit

solet cum sub ea condicione quae in ipsias potestate erit, ﬁlius heres institutus
prius quam ei pareret moriatur). il caso deciso in quntu iegge poi è ii seguente.
Un ﬁgiio è istituto e a lui è sostituito il uipote ﬁglio di lui stesso. ma è

preterito un (metumo che ancora non è nato. Evidentemente ii ﬁglio non
può ancora per ciò divenire erede (L. 30 t l, 4 Dig. de acq. vel am. her.,

29; 2). Se poi egli muore prima che la cosa sia decisa il testamento è destituito, si te iuogo aila succeslone intestata e ii ﬁglio dei ﬁgiic ottiene tutta
quanta i’eredita del padre e dell'avo ab intestato psr la ragione che quello
si considera non aver fatto alcun testa-ruente e il postumo none più venuto.
Questo testo estremamente difﬁcile e molto discusso appartiene alla dottrine
deli’acqnisto dell'eredità. e sarà spiegato infatti al 6 i469. Vedi intanto ia
rlcca enumerazione degli interpreti iu Bonum,, Corpus iuris civilis cum activan‘orum. — ScaunriNG-Suausununc, Notae ad Digesta, t. V, pag. 20. —
Wes-remi., Testamenti, i 463.
.
23) L. M Dig. de suis et legit., 38, iﬁ; L. l i 7 Dig. si quis om. causa test.,

29, 4. Poichè in tutti i casi nei quali ha iuogo la successione intestata per
inadempimento delia condizione potutativa è supposto che i'adcmpimcuto
avrebbe potuto farsi, vi è s-nnpre l'obbligazione di pagare i legati (L. 1 $ E

Dig. si quis om. causa teat.) elle incombe anche agli eredi del ﬁglio istituito.
_ Fozusran, loc. cit., pag. 52.

20) L. 28 Dlg. de comi. inst., 28, 7.
30) Dali’luslemc del testo risuita che PAPINIANO ritiene la condizione di

un viaggio da Roma ad Alessandria una condizione potestatlva. Vedasi perù
quanto fu detto sopra a pag. 56l-62 intorno agli esempi di questa specie. Non
e del resto la soia lontananza che deve considerarsi per determinare se l'azione imposta sia meramente potestativa o no; bisogna tenere in considera—
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etiam extremae vitae momento impleri, veiuti: si Titio decem dederit

fiiius, heres esto! quae condicio nemine ﬁlii per alium impieri potest.
Nam superior quidem species conditIOnis admittit vivo ﬁlio nepotes
ad hereditatem, qui, si neminem substitutum haberet, dum moritur
iegitimus patri heres exstiterit ". . .

( Altera vero species condicionis vivo ﬁlio non admittit nepotes ad
hereditatem, qui, si substituti non essent, intestato avo heredes exi-

stereut; neque enim tiiius videtur obstitlsse, post cuius mortem patris
testamentum destituitur, quemadmodum si, exheredato eodem fiiio,
nepotes, cum ﬁlius moreretur, heredes fuissent instituti ».
La particoiarità di questo caso consiste nel fatto che i nipoti dei
testatore erano stati sostituiti ai ﬁgiio istituito sotto condizione po-

testativa. PAPINIANO con una insolita proiissita distingue i dne casi
sopra espressi:

1.° La condizione è mancata vivente ancora ii ﬁgilo istituito. In
tai caso i nipoti sono divenuti eredi testamentarii dell‘avo, vivente
ancora il iorc padre; il giureconsulto osserva qui, che se nessuno
fosse stato sostituito si sarebbe aperta ia successione intestata a
favore dei ﬁgiio istituito =“).

_

2.° La possibiiita di adempiere ia condizione viene a mancare
coila morte dei ﬁglio. In tai caso sucoedono i nipoti sostituiti, ma
ciò sarebbe avvenuto io stesso anche senza la sostituzione, perchè
essi sarebbero stati gli eredi intestati dell’avo.

Coii’osservazione finale PAPlNuNo cerca di togliere qnaiche dubbio
che avrebbe potuto elevarsi contro l'esattezzs'di questo risultato.
Egli cosi argomenta in sostanza: forse si potrebbe dlre che in questo
secondo caso il ﬁglio costituisca nu ostacolo alla successione dei
uipoti, perchè se egli fosse diseredato e i nipoti istituiti pel caso di
sua morte, quest‘istituzioue sarebbe nulla., nulla essendo gia la dise-

zionc anche ie contingenze della vita e le abitudini deil'crede istituito. Per
esempio nessuno troverà. che il viaggio in discorso sia una condizione troppo
onerosa per un ﬁglio che eserciti personalmente un commercio pel quale
sia costretto a fare frequenti e lunghi viaggi di mare.
31) Ammesso questo signiﬁcato del testo la lezione Aloaudriua existeret
deve per ragioni grammaticali esser preferita alla Fiorentina aliter-it.
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redazione fatta. pel caso di morte“ "), e quindi il tiglio sarebbe già.
divenuto, prima di morire, erede intestato del padre. Questo caso
però sarebbe ben diverso dal uostro perche in questo il ﬁglio non

e stato diseredato invalidamente, ma validamente istituito sotto coudizione, la mancanza della quale produce gli edetti ordinarii, cioe.
avverandosi tale mancanza solo aila morte del ﬁglio, questi è escluso
non solo dalla successione testamentaria, ma auche dalla intestata.
Non si oapisce come il Cancro non abbia compreso questo senso
tanto semplice. Egli crede che Par-mulso volesse dire, che ii ﬁglio
non e di ostacolo al nipote perche il testamento e invalido nello

stesso modo come se egli non fosse diseredato ”;; ma poiché il testo
come noi lo pomediamo sarebbe in contradizione col principio post
mortem suam ﬁlius frustra eæheredabitur, egli lo ritiene corrotto e pro—
pone la seguente restituzione:

« Quemadmodum si exheredate eodem ﬁlio, uepotes cum lliius moreretur fuisseut et heredes iustituti postea repudiassent » '“).
Ma ia spiegazione da noi sopra data prova all’evidenza come
questa artiﬁciosa correzione sia inutile. Ogni difﬁcolta sparisce, quando

si traduca il testo col Fonas'ran nel seguente modo: Ad essi perciò
(i nipoti) non fa ostacolo il ﬁglio dopo la morte del quale sia stato

destituito il testamento, aprendosi cosi la successione intestata. che
pure sarebbe loro di ostacolo, se fosse stato diseredato, e i uipoti
fossero stati istituiti dal momento delia sua morte, perchè in questo
caso la diseredazioue sarebbe nulla e il tlgiiu stesso prima. di morire
sarebbe divenuto erede intestato a5).

32) L. 13 t 2, L. 29 i 10 Dig. iI. t. Vedi sopra pag. 450. 5! unte 37-39.
33) Anche nella traduzione tedesca del Corpus iuris il quodammodo è ripetuto, ma ciò è senza dubbio falso.

34) CUIACIO in lib. XIII Quaestionum Papiniani, ad h. l. — Egll pensa al
caso trattato dal e 7 I. de her. quae ab int. e dalla L. 9 i 2 Dig. h. t. Con
lui concorda anohe il POTHIER, Fund., tit. de liberis st postumis, n. \"ii.t. li
pag. 181 nota r.
35) Fosas'raa, loc. cit., parte [. .i 15 pag. 65 seg. nota SI. La stessa spie-

gazione e accolta dal CHIES], Interpretationes iuris, lib. il, mp.9 u. 32(Iun's—
prudentia romana et attica, t. li, pag. 39l))e dall‘AvaIum, Interpretationesiaris,
[V, cap. 30 n. 9, il quale cosi brevemente e chiaramente parafrasa il tato:
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B) Tanto basti sulle condizioni potestative. Passiamo ora ad
esamiuare ii caso che ii testatore abbia istituito ii ﬁglio sotto coudizione iu tutto o in parte casuale, diseredandoio sotto la condizione
opposta, e abbia fatto così una disposizione valida. Qui si potrebbe
pensare che morendo l’lstituitc in pendenza della condizione, emo
sia esciuso senz'altro dall’eredità e sottentrino in suo luogo i chia—

mati dopo di lui, o anche con lui, per testamento o per legge; im—
perocche egli fu bensi istituito validamente, ma per ia sua morte e
certo che la condizione deiia sua istituzione non si adempirà più a‘).

Ma poichè la diseredazione è scritta espressamente e le diseredazioni
non devono essere favorite, trova applicazione il principio post mortem
suam ﬁlius exheredari non potest, bisogna dunque che ancora vivente

il ﬁglio si sappia se la condizione si è adempiula o mancata e solo
in quest’uitimo caso egli è diseredato validamente. Se egli dunque
muore pendente la condizione, la diseredazione si considera inesistente
e neli’ultimo momento della sua vita si apre la successione intestata
a suo favore. Di uu simile caso tratta TBIFONINO nel libro XX

delle sue Dispuùm'om' a"):
( Filius a patre, cuius in potestate est, sub condicione, quae non
est in ipsius potestate heres institutus, et in defectum condicionis
exheredatus, decessit, pendente etiam tunc condicione tam institutionis, quam exheredationis. Dixi: heredem eum ab intestato mor—
tuum esse, quia, dum vixit "), neque ex testamento heres, neque
exheredatus fuit-. Herede antem scripto ex parte ﬁlio, coheres post
mortem ﬂiii institui potest ».
Sulla prima parte del testo il cui contenuto essenziale sta nella
prima osservazione, tutti gl'interpreti sono in sostanza d’accordo ”).
. Neque enim ﬁlius videtur ohslitisse, quemadmodorum obstaret, si eodem
ﬁlio exheredem, rel. ) — ansraas, de lib. et post., parte lli, c. Ii, y 7, 8. —

Punicum, Nollwrbenreclit (Diritto degli eredi necessari;, pag. 54 nota 19.
3°) L. 30 D. quando dies leg. cedat., 36, 2; L. unica, i 7 Cod. de ead.
tali., 6, 51.
37) L. 28 pr. Dlg. h. t.
38) La Fiorentina ha vivit. La lezione Aloandriua vixit, che meglio risponde
al senso, si trova in molte vecchie edizioni ed e citata anche dal Russanno
come variante.

30) Vedl la Glossa, ad. II. I. — Bsn'rono, Super in./mi., ad h. i. — LANGLiiCK, Comm. Panda-tc. - Lib. XXVIII. — Vol. II. 72.
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Si questiona soltauto su alcnue particolarità. Il iiglio era istituito

solo o aveva dei coeredi! È da ammettere quest’ultima alternativa.
se non si voglia ammettere ohe fosse nominato un sostituito all’erede

istituito. Infatti l’istituzione ha valore qui soltanto per la disereda—
zione aggiunta per il caso contrario,e questa suppone, come reqnisito

della sua esistenza, che nel testamento sia istituito alcuno che possa
prendere il luogo dei diseredato “’). Se nel caso nostro il ﬁglio nOn

avesse coeredi, la condizione verrebbe sempre a mancare durante la.
sua vita ed egli succederebbe ab intestato,- la diseredazione sarebbe
in questo caso priva di efﬁcacia. Se tuttavia al ﬁglio istituitoeæ asse
fosse nominato un sostituto pel caso ch’egli non divenisse erede, io
credo che si potrebbe sostenere l’opposto; perche la regola che la.
validità dei testamento non può cominciare colla sostituzione ") nOn
trova qui applicazione per la ragione che il ﬁglio e istituito validameute "); se poi la condizione venga a mancare c’è qualcuno che
l’eselude. Solo aduuque se il ﬁglio muoia pendente la condizione, sono

esclusi i sostituiti e i coeredi ed anche gli eredi intestati successivi
al ﬁglio. Questi, infatti, già. vivente il padre, ne e divenuto l’erede
intestato perchè, come dice TnirONmO, dum vixit neque ea: testamento

horas neque echei-edam: fuit, vale a. dire che, mancando la condizione
soltanto colla sna morte, egli non si poteva durante la sna vita

considerare ne erede testamentario ne diseredato, dopo la morte poi
la diseredazione non può cominciare ad avere efﬁcacia “).

aussen, in leges aliquot perdi/“lisi!“ annotationes, cap. 1 in Ortona, Then. I,
pag. 543 seg. — Cinesi, Interpulationes iuris, il, cap. 9 n. 25 seg. — Averum, Interpr. iuris, IV, cap. 29 n. 7 seg. —- Finasrnas, de lib. et postumis,
part. Ill, cap. Il. 6 16, 17.

40) L. '20 pr. Dig. de bon. pou. contra tabulae 37, 4. — Finas'rnas. da lib.
et post., loc. cit., t 3, t 18. Confr. nota 43 e nota 78.

41) L. 8 6 5 Dlg. de bon. poss. contra tab., 37, 4.
42) Arg. L. 14 i l Dig. h. t.: ( Quod vulgo dicitur eum gradum a quo
ﬁlius praeteritus sit non valere, non usque quoque verum esse ait; nam si
primo gradu heres institutus sit ﬁlius non debere eum a substitutis exheredari ».

43) BARTOLO da troppo estensione a questo argomento, quando pone la
regola che: : Si exheredatio facta in

condicionis defectum non potest con—

ﬁrmari aditione testamentum est nullum et ﬁlius patri ab intestato succedit :
(Summa ad h. l.). — La L. 20 pr. Dig. de bon. pon. contra tab., 37, 4, dice
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Più viva si fa la disputa sul senso della seconda parte del testo
(herede aiitem scripta et parte ﬁlio coheres post mortemjilii institui potest).
I glossatori ed in generale gli interpreti più antichi partono dal

presupposto che anche qui l’erede necessario sia stato istituito sotto
condizione e la diﬂ'erenza fra i due casi consista principalmente nel
fatto che nel primo egli fu istituito per i'intero, nel secondo soltanto
per una parte. Qni perö le opinioni si dividono. Secondo alcuni accanto al ﬁglio istituito sotto condizione e diseredato pel caso con—
trario vi era un terzo istituito per una parte puramente e per l’intero sotto la condizione che il ﬁglio non sopravvivesse all’adempi—
mento della condizione: questa istituzione, avverandosi il caso, sarebbe
valida per la ragione che il coerede era gia erede " ). Secondo altri

invece il coerede sarebbe stato sostituito al ﬁglio istituito condiziouatamcnte pel caso ch‘egli morisse pendente la condizione “i. Per
quanto i seguaci di queste due opinioni si sieno aﬁ‘aticati per dimc»
strare la differenza pratica tra le dne, esse sono identiche nei risultati. Ambedue infatti presuppongono che il ﬁglio fosse morto prima
che la condizione si avverasse; egli dunque non era mai stato erede
e il coerede poteva ottenere la parte mancante in ambo i casi soitanto iure substitutionis. La differenza sostanziale fra. queste Opinioni
consiste solo in ciò, che i difensori della seconda ritengono il testo
corrotto e vorrebbero leggere le parole ﬁnali cosi: coheres post mortem

ﬁlii substitui potest. Ambedue le opinioni però sono false. tanto nel
loro fondamento di l‘atto, quanto dai punto di

vista ginridico. In

bensi che la diseredazione è invalida quaudo l’erede istituito non ndism

l’eredità., e ciò naturalmente presuppone un testamento in base al quale sia
possibile questa adizione; ma la diseredazione non è meno esistente quando
il diseredato non sia più in vita al momento dell’edizione dell’eredità, e se

il testamento venga in seguito ad essere destituito l’eredità. passa agli eredi
intestati più prossimi dopo ii ﬁglio diseredato. Vedi le leggi citate alla
nota 26.
'
44) Vedi in particolare la Glossa di Accunsro e Lanoaascx in OTTONE,

Thes., [, 545 seg.
45) Fra i seguaci di questa Opinione c’era forse il glossatere Pinno, che

Accrmsm ha in ogni msc riassunto con molta trascuratezza. Fra gli scrittori più tardi è da nominare sopra tutti il Fanuc, Conieciurae iuris ciuilis,
lib. lIi, up. XV.
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ambedue e ammesso ohe nel primo caso non xi fosse ne un coerede

ne un sostituto. Ora ciò e inesatto, perchè in tal caso la diseredazione nun varrebbe e se il testamento uon vale, testo che il ﬁglio
istituito sotto condizione casuale muore pendente la condizione, non

si vede che interesse abbia il sapere s’egli fosse istituito solo o in—
sieme con altri, 0 se quaicuno gli fn sostitnito o no; se poi il testamento
è nnllo, perche è nulla l‘istituzione in esso contenuta, cadono anche

le sostituzioni e le istituzioni del coeredi contennte in esso. Il WasrrEAL.
il quale conosce soltanto queste due Opinioni, ma non ne accetta

alcuna, dnbita della possibilità. di qualunque spiegazione e dice che
è impossibile trovare un senso accettabile di questa agginnta “).
Riconoscc anch’io che il testo non è cosi facilmente intelligibile

come pare ad alcuni degli scrittori moderni. Una notevole difﬁcolta
offrono le parole herede autem scripto ar parte filio ie qnali sembrano

costituire un contrapposto alle precedenti e.v asse instituto filio. Si
potrebbe dire coli’HOTMAN: « hanc appendiculam ineptissime Triboniano reliquit: nam ad proximan disputationem non nisi casu qnodam
et nt vulgo icquimur ex incidenti pertinet ) "); maio sono persuaso

che Tnmomno volesse dire che quando il ﬁglio è istituito condizionatamente in una parte, il coerede pnò essere validamente nominato
erede pel caso di morte di lui “ :questo non ha nessuna inﬂuenza

quando il ﬁglio stesso acquisti la sna quota di eredità per la ragione
che hereditas ea: die vel ab diem non recte datur "’), ma ne ha invece.
quando il ﬁglio mnoîa prima del padre. Molto probabilmente i oompilatori hanno qul tralasciato un periodo di conglunzione onde il
corso delle idee di TntFONiNO in questo testo deve essere stato il
seguente.

I. Quando alcnno istituisce il proprio ﬁglio sotto una condizione
e lo disereda pel caso opposto, occorre che il tiglio sopravviva al-

46) Warren., Testamenti, e 4", pag. 305.
47) F. Horum, Scholas in LXX titulos Dig. a (‘ad. ad h. l. — Opera, ".
2, 144.
45) Finus'raas. loc. cit. (\ 18. — Foansran, loc. cit., pag. 56 nota 34. —
Famous, Notherbsnreeht (Diritto degli eredl necesuri), pag. 56.
49) L. 34 Dig. de acq. vel. om. her., 29, 2.
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Pauel-arsi o al mancare della condizione; in caso diverse si e già
durante la sna vita aperta ia snccessicne intestata e il coerede e
esciuso.
II. Questo vale non solo quando il ﬁglio sopravviva al padre e
mnoia pendente la condizione, ma anche quando egli mnoia prima

del padre, perchè qni osterebbe sempre 11 principio post mortem suam
ﬁlius frustra eæheredabitur.
III. Se ii ﬁglio sia istituito pnramente accanto ad nn altro e questi
istituito per l’intero per ii caso che qnegll non voglia o non possa

accettare l’eredità, la disposizione e pienameute valida.
Ma che cosa dovra dirsi quando il ﬁglio sia istitnito sotto una condizione casuale, ma non sia diseredato sotto la condizione Opposta e

poi la condizione si avveri! Ninn dubbio che per diritto civile questo
testamento e nuilo e che ii ﬁglio non snccede in base ad esso, ma
succede ab intestato perche quod ab initio uitiorum est non potest tractu
temporis conualescere 5°). S’intende da se che le condizioni impossibili
ed illecite non possono essere aggiunte neppure alla istituzione di nn
erede necessario. Vi ha però una differenza importante tra l‘istituzione

d’erede necessario e qneila di un estraneo. Per questi nltlmi l’aggiunta
di una condizione impossibile od illecita non importa nnllita del testamento, ma la condizione si considera non scritta 5‘): invece quando

una tale condizione sia aggiunta all'istituzione di un erede necessario
essa non può avere maggiore efﬁcacia di una qualunque condizione

casuaie.
« Parmuuus, libro XVI quaestionum. Filius, qui fuit in potestate,
sub condicione scriptus heres quam senatus aut princeps impro-

bant testamentum intirmat patris, ac si condicio non esset in eius
potestate » °“).
50) L. 29, L. 2… Dig. de reg. iuris, 50, 17. L’ultimo di questi due testi
contiene un’applicazione di questa regola ai testamenti.
( Omnia quae ex testamento proficiscuntur ita statum eventus rapiunt, si
initium quoque sine vitio coeperint ».
Fons-ran, loc. cit., parte i, t 10, pag. 56 seg.
51) L. 14 D. de cond. iau., 28, 7. — Honrrnak e Wanna nel Commentario
delle Inita-'um', t 441 nota-3 n. l.
53) L. 15 D. de cond. int., 28, 7. — Cuucro in lib. XVI Quaestionum Pa-
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Quest’argomentazione ha dato origine all'opinione che l’istituzione
fatta sotto condizione ﬁsicamente o giuridicamente impossibile abbia
valore soltanto quando il ﬁglio sia diseredato sotto ia condizione op-

posta "). Ma questa non fu certamente i'opinioue dei giureconsulti
romani perche essendo quelle condizioni in generale prive di signiﬁ—
cato nei testamenti aucbe nelia diseredazione fatta per il caso di non

adempimento di esse deve essere inefﬁcace. Ciò che non può essere
adempiuto uon può essere oggetto di una valida obbligazione e sa—

rebbe per conseguenza contraddittorio ii volerne derivare delle con—
seguenze giuridiche “).
Questa limitazione valeva soltanto però per la istituzione dei ﬁgli,
perocchè ie ﬁglie e i nipoti potevano anche essere preteritl senza che

ciò danueggiasse ia validità del testamento e potevano quindi essere
istituiti anche sotto una condizione casuale senza necessità di dise—
redarii per ii caso opposto. Questa diversità di trattamento tra isut
heredes in generale e i tigii in potestà e espressa moito chiaramente

da ULPIANO nella L. 4 Dig. de heredibus int. 28, 5 dove dice:
( Suus qnoque heres 55; sub condicione heres potest institui. Sed
exclpieudns est ﬁlius “) quia non sub omni condicione institui potest ).
Similmente nella L. 1 5 8 Dig. de suis et leg. her. egli dice:

piniani, ad h. l., ad Pauli Recept. seni., iii. IV b, 2 in Sonnt'rmo, Iurispr.
cetus anteiustinianasa, pag. 345 nota 5. — Foans'ran, loc. cit., p. i 69, p. 54.
63) Fais, Diss. cit., t 28. — ll Cancro, che anche qui deve esser nomi—

nato a cagione di lode, mette molto bene in eviden- ia ragione perla quaie
Parnasso insegna che una condizione illecita aggiunta all’istituzione dei—

l'erede necessario non nuoce alla validità del testamento, senza trarne però
la eonseguenn da noi accennata nel testo.
54) Francus, Notherbenrecht (Diritto degli eredi necessari), pag. 55.
55) Accusato nota a questo luogo: id est, qui potest esse unus, et nepos
pronepos et deinceps. Ciò tuttavia non vuol dire il testo. Che un simile di—
scendente, qnando non fosse stato istituito come postumo, potesse istituirsi
sotto condizione come un estraneo, eru' cosa che s’intendeva da se.

56) Il Cour osserva a questo luogo: « Qnidam hie notant ﬂag'itinm Tribo—
niani quia isto inre ﬁlia fuerit elnsdem inris, a quibus ego dissentio ».
Questa osservazione e certamente fondata perchè non si sa quali motivi
avrebbero potuto spingere Tntsomssc a questo mutamento, mentre appunto

nel diritto nuovo era stata abolita l’antica diﬂ'erenmtra ﬁglie ﬁglie riguardo
al diritlo di successione necessaria formale.
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( Idem erit dicendum et si ﬁlius ex asse sub condicione qnae fuit
in arbitrio ipsius, vel nepos snb omni 5") institutus non impleta con-

dicione decesserit >.
Quali erano in tal caso gli eﬁ'etti della mancanza della condizione?
Il Foa-Baras. crede che la ﬁglia e il nipote fossero esclnsi dalla snccessione 5“); il Fuscum 59) invece ritiene che si avverasse ii ius ac-

crescendi in partem. Qnest’nltima opinlone a me sembra inesatta,
perchè chi e istituito validameute sotto nua condizione non può cousiderarsi preterito, e il ius accrescendi ha luogo soltanto in caso di
preterizione °°). L’opinione dei Fonas'raa e dnnque la plù logica.
Non si deve però dimenticare che qui si parla soltanto della successione nwessaria formale al cni posto appunto per le ﬁgile e pei nipoti c’era il ius accresccndi;

ma benchè essi fossero validamente

esclusi anche da qnesto. il testamento poteva tuttavia essere impngnato anche per diritto civile 6') mediante la querela inofficiosi 62).
Per cio che riguarda inﬁne i postumi sui la loro preterizioue rompeva sempre il testamento senza diﬁerenza di grado o di sesso “’).
Da ciò consegue ch’essi non potevano essere istituiti che sotto condizioni pctestative o altrimenti dovevano essere diseredati pel caso
opposto. Ma poichè un testamento non è per la preterizioue di postumo unllo sin da priucipio, anche l’istituzione di uu postumo sotto
una condizione di quelle che non siano ammesse non annulla'senz’altrc la disposizione dell’ultima volontà, ma importa vedere quale

ä7) L'ALosNDao legge condicione invece di omni, distruggeudo cosi quasi

del tutto il contrapposte ben deciso che ULPIANO fa scientemente tra la.
condizione potestativa e le altre condizioni. A ragione il RussanDo osserva
in contrario nella sua. edizione del Corpus iuris: « qui detraxerunt omni non

intellexerunt se tollere discrimen observandum iu ﬁlio et nepote instituendo ».
ii Cod. Lips. Senat. legge sub condicione omni.
58) Loc. cit., pag. 83.

59) Fumone, Notherbenrecht (Diritto degli eredl necessari), pag. 61.
60) Umano, XXII, 17.
Bl) Il diritto pretorio ha dato sulla successione necessaria formale prescrizioni speciali delle quali pctra esser ceuno soltanto nel paragrafo seguente.

62) Pr. 1. de inoﬂ‘. test., 2, 18. Confr. sopra pag. 547. Vedi anche ii t 551,
vcl. Vii, pag. 272 dell’originale tedesco.
03) Vedi sopra. pag. 547, 548, n. l, 2.
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sia lo stato delle cose al momento in cui appare il postnmo: se la
condizione a quel momento si e avverata, nulla si oppone all'acquisto
dell'eredità per parte sua ed egli e erede come se fosse stato istituito
incondizionatamente.
( Cum postumus sub condicione instituitur si prius quam uastatur
condicio extiterit, non rumpitur testamentum postumi agnatione ) “).
Se invece al tempo dell’agnazlone del postnmo la condizione sia

mancata o pendente, egli si considera come preterito e il testamento
è nullo. Si ha una conferma di questo principio, che del resto deriva
già dalla applicazione delle regole generali, in un testo del libro IX
delle Questioni di PAOLO “): ( postuma sub condicione heres instituta si pendente condlcione vivo patre nascatur rumpit testa—
mentum ).

Ma perchè si parla qui soltanto della postuma e la rottura del
testamento non ha luogo anche quando il postumo nasce dopo in

morte del padre! Un’opinione particolare in proposito è quella del
GUIAOIO °"). Egli non nega che la condizione dei postumi sia identicatanto se maschi quanto se femmine e che non vi sia differenza
alcuna se il postumo nasca prima o dopo ia morte del proprio ascen-

dente, ma crede che vi sia una diﬁ'erenza fra postumi masehi e femmine, nei caso che la condizione fosse già mancata al momento dell’agnazione del postumo; i primi avrebbero, secondo lui, rotto in
ogni caso ii testamento, le secomle soltanto nel caso che fomero gia
nate durante la vita del testatore, perchè potendo le ﬁglie emere
diseredate anche inter ceteros, esse debbono ritenersi escluse validamente. PAOLO avrebbe in seguito notato che diversamente vanno ie
cose quando ia postuma nasce pendente la condizione, e viene così
a rompere il testamento vivente ancora ii padre; Tmnomsno avrebbe

accolto soltanto questa parte del testo perchè il resto non si adattava più al diritto del suo tempo. Questa spiegazione parte da una
supposizione arbitraria e si fonda sopra nn ooncetto del tutto erroneo

64) L. 22 Dig. h. t.

65) L. 24 Dig. h. t.
se) Cuncro. Comment. in librum II Quaestionum Pauli.
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della diseredazione inter ceteros, perocche questa non è una diseredazione tacita, bensì una diseredazione espressa con una formula generale "). La stessa esposizione del CUIAOIO è d’altronde così oscura
e difﬁcile che egli stesso uon ha un’idea ben chiara della sua stessa

Opinione“). E fuor di dubbio che i compilatori hanno tralasciato
qualche cosa. Probabilmente PAOLO esprimeva da prima in forma
generale il principio contenuto nel testo e osservava poi che anche
una postuma rompeva il testamento, fosse pur nata durante la vita
del padre. Qni poteva esservi dubbio per la ragione che una ﬁglia
vivente può anche essere preterita e quindi il silenzio del padre, al
momento in cui la ﬁglia era già nata, doveva pariﬁcarsi ad una pre-

terizione. Ma questo diritto non valeva più, almeno dopo l’anno 531 °°),
e TBIBONIANO. per conseguenza, poteva facilmente essere indotto a
permettersi un piccolo mutamento. Il testo in origine doveva suonare
cosl:

.

« Postuma snb condicione heres instituta, et si pendente condicione
vivo patre nascatnr rumpit testamentum ).
Togliendo l'st dinanzi al si si otteneva un senso esattissimo, che
però poteva facilmente condurre ad una falsa argomentazione a con-

trario, e quindi alla falsa opinione che la ﬁglia non rompesse il testamento se era nata dopo la morte del padre. I compilatori non si
accorsero di ciò come nelle loro frettolose inutazicni‘ncu si accorsero
di tante altre cose simili").

a7) Confr. sopra pag. 522.
08) Nelle sue Observationes egli manifesta un'opinione un po’ diversa, ma,

se è possibile. ancor più oscura. Egli avrebbe in nna parola potuto dire
coll'HOTMAN (Scholas in LXX Titi. Dig. — Opem, il, 2, liO): : hoc quoram
additum sit non intellego a.

eo, L. 4 Cod. de lib. praet., 6, 28.
70) Diversamente interpreta Artium-uuo ad lib. VI Quaestionum Scaevolae,

Tractatus VI. 5 9 nel Thesaurus del Mammana, Il, pag. 469. Egli collega il
nostro tuto colla disposizione per la quale un postumo preterito dal primo

grado e diseredato dal secondo rompe il ”testamento se nasca prima che il
primo grado sia mancato. Vedi la mia Doctrina Pandeclarum, voi. III, t 682

n. 3. Qnuta interpretazione e più intelligibile di quella del CUIACIO, ma' è
troppo ricercata e anche per essa resta lnesplicalc perchè PAOLO parli solo
di nna postuma. Più facilmente se la cava ll Fanno, Conica-turae, lib. iX,
01.041, Omm. Pandelis

- Lib. XXVIII. — Vol. Il. 73.
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II. Venendo a considerare il diritto della diseredazione '"). nel

tempo più antico questa era senza dubbio collegata colla necessita di
certe e determinate formule. Ancora al tempo dei giureconsuiti classici la formula consueta era: ea,-heres ait o esto o erit 7”) anche per la
diseredazione inter ceteros 73). Secondo il diritto nuovo non si guardava più alla formula:

(Si quis lilium ita exheredaverit, ille ﬁlius meus alienus meae
substantiae ﬁat, talis tilius ex huius modi verborum conceptione non
praeteritus sed exheredatus intellegitur. Cum enim mauii‘estissimus
est sensus testatoris verborum interpretatio nunquam tantum valeat
ut melior seusu existat ) 7*).
Tuttavia si è qui come per le istituzioni di erede ecceduto nella
applicazione di questo principio 7?),diinenticando che le diseredazicnl
non sono da favorire 7*") e che quindi non si deve qui procedere per
sempiici probabilita, ma occorre avere la prova non dubbia dell’intenzione dei testatore di escludere l’erede necessario. Potrà dunque
considerarsi diseredazione la dichiarazione dei testatore: io intendo
preterire mio ﬁglio, oppure: non gli lascio nulla, oppure: l’ho trascu-

cap. 5 in ﬁne, ritenendo il vino pain per un emblema di TBlBONlANO. Ma

anche a lui si può domandare qual motivo avrebbe avnto Tmaomaso per
questa interpolazione, mentre il principio nella sua generalità era in piena
armcnln col diritto nuovo. Anche il profondo Fcaasrza inﬁne si limita a
questa modesta osservazione: « Ceterum quod Paulus dicit, postumam sub
condicione heredem institutam si pendente condicione vivo patre uastatur
rumpere testamentum, certe falsissime ita interpretareris, quasi tunc si mor-

tuo patre pendente condicione nasceretur, contra observantur ». Loc. cit.,
parte I, t 43 pag. 121 seg. nota 46.
71) Qui ci limitiamo ad alcune aggiunte all'esposizione del GLiicx, t 451,
vol. II, pag. 197-204, 266-86 dell’originale tedesco.
72) GAIO, Il, 127, $ 1 I. de ezher. liberorum, L. 2, L. 8 t 2, 5, L. 13 $ 2,
L. 14 t 2, L. 15, U, 19 D. ll. t. e altri testi. Vedi anche Bsxssomo,de_for-

mulis solomm'bua populi Romani, lib. VlI, cap. 31
TJ) L. 25 pr. Dig. 1]. t. TsonLo, Paraphr. I. de swim-ed. lib. pr. verso
la ﬁne.

74) L. 3 Cod. de lib. praet., 6, 28.
75) Vedi il # l42l d, pag. 218 nota 46.
76) L. 19 in f. Dig. h. t.: « Scaevola respondit: . . . aliam aluum ease
iustitutionis, quae benigne acciperetur, exheredationes autem non esso adiu—
vandas ).
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rato a bella posta, perchè in tutti questi casi non può esser dubbia
l’intenzione di esciudere il ﬁglio. Non sarebbe invece da ritenersi,
come vuole il GLiiGK 77), diseredazioue uua disposizione nella quale
il testatore dicesse: io considero mio ﬁglio come morto perciò ncu
mi curo di iui. Questa dichiarazione nou è tale da escludere ogni
dubbio sulla vera intenzione dei testatore e ciò basta secondo la
regola sopra esposta perchè non si ammetta iu questo caso la diseredazione.

_

Perla validità. della diseredazione occorrono ancora i seguenti
requisiti:
1.° Essa deve esser fatta in un testamento, quindi non in un codicillc 78): s'intende che nei testamento deve essere nominato un erede
perchè questo e un requisito essenziale de] testamento solenne e va-

lido 7"'). Alcune può essere anche nello stesso testamento diseredato e
nominato erede: naturalmente ie due disposizi0ni non possono avere contemporaneamente eﬁ'etto, ma l'una deve escludere necessariamente l'altra.
Afﬁnchè pero la diseredazione possa in tal caso avere eﬁ‘etto occorre
che l’erede necessario sia istituito sotto una condizione e diseredato

sotto una condizione contraria, ed anche in tal caso occorre che gli
sia nominato un coerede o un sostituto °°). Se un erede necessario e
istituito puramente e diseredato nelio stesso testamento, ia disereda—
zione non vale e vale in vece l‘istituzione.
( L. 21 Dig. h. t. POMPONIUS, libro II ad Quintum Mucium. Si
ﬁlium nominatim exheredavero et eum postea heredem instituere,
heres erit ).
77; Voi. VII, pag. 200 ediz. tedesca.
79) 6 2 I. de codicillis, 2. 25. Confr. sopra nota 86 a pag. 552, L. 2 Cod. de
pedia., 6, 36. L. 14 Cod. de tentam., 6, 23. S’intende bene che qui coll’espressione isolamenti solenni si indica qualunque testamento nei quale sia ordinata

validamente l’istituzione diretta di un erede, quindi anche il testamento
pubblico o privilegiato. Alcune questioni particolari a questo riguardo, per
esempio se nel testamento privilegiato parentum inter liberos possano esser

fatte diseredazicnl, saranno trattate ai luoghi opportuni.
79) L. 1 pr. Dlg. de her. inst., 28, 5. Citazioni più precise di testi a conferma del principio espresso nel testo sono contenute nelle note 40 e 43
pag. 570.

80) Vedi la trattazione precedente al n. 1 B, pag. 569.
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Ma che cosa e da pensare del caso che prima avvenga l’istituzione
e poi la diseredazione? Ii Finas'ram sostiene per questo meo il
contrario, egli cioe crede ohe la diseredazione debba valere e l’isti—
tuzione considerarsi come non avvenuta "). Egli argomenta dal fatto
che Pomromo decide espressamente ii caso che prima avvenga la
diseredazione e poi la istituzione; ora in tal caso non si ha che l’applicazione del principio posteriorem scripturam priori esse potiorem,
ciò che è confermato anche dal fatto che la L. 67 Dig. de heredibus

inst. 28, 5, che e tratta dallo stesso libro di POMPONIO ad Quintum
Mucium, esprime queiia regola applicandoia ad un altro caso:
( Si ita scriptum fuerit Tithasus si in Capitolium ascenderit heres
esto. Tlthasns heres esto, secunda scriptura potior erit., plenior est
enim quam prior )Si può tuttavia invocare in contrario un altro testo di POMPONIO
nel quale l’istituzione pura seguita da una condizionata continua a

valere per il motivo quia satia plena prior institutio fuisset"). E
01) Fmas’rnss, de lib. et post., p. IV., cap. 2, 9 3-5 in Praeleclionu (lmmrimas, pag. 100 seg. a).

82) L. 27 t 1 Dig. de lier. inst., 28. 5: «Sed si te heredem instituere et
deinde enndem te sub condicione instituam, nihil valere sequentem institu
tionem quia satis plena prior fuit :.
Diversamente pei legati, perche in questi l’ultima disposizione prevale sempre
L. 89 D. de cond. et dm, 35. l. La ragione di questa diversità sta, secondo
la giusta opinione del Cura-.m, Dif. iuris, cap. XXXVII, 7, 8 ln Iurispr. ro.mana ed attica dell’Emacoxo, nel fatto che l'istituzione d’erede non può user
revocata con una semplice dichiarazione nel testamento stesso nel quale fu
ordinata. Nello-stesso senso G. MAiAsslo, Comm. ad XXX iurisconsultorum
fragmenta, t. 1, pag. 244 seg. ll Voa‘r invece (Comm. ad Paudectas, de cond.

inst., 92) non riconosce alcuna diversità fra legato e istituzione d’erede.
Egli crede che nell’uno e nell’altro lmporti sopratutto guardare all’ultima.
volontà del defunto e interpreta quindi la L. 27 $ l cit. in questo senso:
la seconda istituzione e per se stessa superﬂua, e vale soltauto come condi-

zionata. Ma la condizione nell’istituzione d’erede e così strettamente colle-

gi Possono ora aggiungersi ai seguaci dell'apinim-e che il nostro autore combini-.
Annen. art. Enterbimg (Diseredazione) nel [factitata-clean (Dizionario di diritto) «loi
WBISKE, vol. lli. pag. 885-81 e il Konus. in un arlicolo nella Zcincrhift ﬂr öfentliohe
und Privatrecht (Rivista di dii-illo pubblico e privalo) dei Gaùsau‘l‘, vol. Vii pagina Îìl seg.
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dnnqne ia istituzione più piena ed illimitata quella che ottiene la
preferenza 33). Questo e

appunto

anche

ii

motivo per li qnaie

Pour-amo nelia L. 21 Dig. h. t.. nel concorso deli'istituzione e della
diseredazione ritiene valida ia prima, decisione questa che è connessa
anche col principio etheredationes non esse adiuvanda. Questo appare
tanto più probabiie quando si pensi che anche questo principio si
fondava suii'autarita di QUINTO MUOIO SOEVOLA (nota 75) e l’ordine
stesso in cui i frammenti di Pouromo si seguono in questo punto nella
compilazione appare quasi un'applicazione immediata di questo principio. Certo dnnqne l’esempiiﬂcazione fatta da POMPONIO e solo aasuaie senza che nulla importi la precedenza deii’istitnzione o della

diseredazione l"). Il FINESTBES argomenta in secondo luogo da alcuni testi delle Panaetio i qnaii secanda la sua opinione direbbero
che aicuna passa essere nei medesima testamenta istituita e diseredato. Ii primo testo sarebbe ia L. 1 5 & Dig. de his quae in test.

del. 38, 4:
( Et hereditatis portio ademta vel tota hereditas si forte sit substitutns iure facta videbitur ”’); non quasi ademta, quoniam hereditas
semei data adimi facile non potest, sed quasi nec data ».

gata alla disposizione stessa che se ii testatore valeva aggiungere una condizione e traiasciò di farlo. l’istituzione e nulia (L. 9 t 5 Dig. de her. inst.,
28, 5); tale istituzione duuque deve tutta la sua essenza e ii valore giuridico
soltanto all’aggiunta della condizione. Ma come avrebbe Paul-orna potuto
dite nihil calere sequentem institutionem. se'veramente avesse pensato ciò che

il V0“ gli vuol far direi — L'istituzioue d’erede e favorita del resto in
confronto dei legati anche nel caso che più condizioni siano state aggiunte
successivamente a una medesima disposizione; basta in tal casa che ne sia
adempiute una, nell’istituzione d’erede però nna qualunque (L. 27 t 2 Dig.
de her. inst., 28, 5). uel legati luvece occorre sia l‘ultima (L. 87, L. 90 Dig.
de cond. et dem., 85, l).

83) L'ALosanno e il Bacu leggono nella L. 27 t 1 D. de her. inst. plana
in iuogo di plena (( quia satis plana fuit institutio a); ma neppure l'istituzione condiziouata può dirsi manchi di chiarezza. uè ciò vuol dire ii giureconsuito come appare auche dalla L. 67 Dig. cod., dove anche i'ALoaNDuo

legge plenior est.
ll4) L. ] pr. Dig. de her inst., 28, 5.
55) Ii testo Aioandrino e anche qui, come troppo stesso. ciò che non può
dimenticarsi non astante i grandi meriti dell'ALoaNDao, nnainterpretazione

e nulla più. Egli iegge:
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Il FINESTBES intende questo testa nel senso che almeno quando
vi sia un sostitnito ia istituzione debba avvenire nel medesimo te—
stamento. Vediamo se questa opinione sia esatta. Il frammento delle
Pandette, del quale ii nostro testo forma una parte, è nno dei più
difﬁcili; probabilmente i compilatori si permisero di sopprimere
qnaiche cosa, in modo che il testo ne perdette di chiarezza e di connessione. I] testo si riferisce auche alla dottrina dell'indegnità che è
una dottrina. relativamente poco conosciuta, onde non si spiega in
modo sufficiente quale sia il rapporto fra il diritto dell’orario o del
ﬁsco e quello dei coeredi o sostituiti dell’indegno. Di solito si ammette che la cancellazione del nome nel testamento equivaiesse a
una dichiarazione d’indegnità, in conseguenza della quale la parte
deii’indegno andava al ﬁsco con esclusione dei coeredi o sostituiti.
Il OUIAOIO non esita neppure a mutare per ciò ie parole della
L. 2 Dig. de his quae in test. del., 28, 4:

( Sed si instituti nomen induxit et substituti reliquit, institutus
emolumentum hereditatis non habebit »,
sostituendo alla parola institutus l’altra substitutus °°), nè mancano
autori che lo segnano '”). Questi concetti si applicarono poi all’in—
c Et cum hereditatis portio adempta est, vel tota hereditas, si forte sit

substitutus, ademptio iure facta videbitur ».
Ancor più violento è il procedere dei

Fauno, Confederate, lib. XVIII,

cap. 16 in- f.; egii cancella le parole sit substitutus e facta e unisce le parole
dei 9 3 etsi quidem illud, etc., al nostro testo soltanto per avere un maggior
nesso nel periodo. Altri tentativi critici intorno a questo testo possono vedersi in SCHULTING e Sil/innescano, Notae ad Digesta, t. V. pag. 39. Ma
non vi ha bisogno di ricorrere alla critica in questo riguardo, perchè sebbene l’espressione hereditatis portio ademta iure facta videbitur non risponda
alle regole della buona latinita, non si deve dlmeuticare che la lingua ai

tempi di Unrisno era gia sulia china della decadenza, e gia in GiULuNo
stesso si trovano forme simili, come per esempio nella L. 8 i 6 Dig. de coll.
37, 6 dove parla di nn ﬁlius emancipatus factus. Glosrrsrmo poi si permet-

teva spesso con molta disinvoltura l'uso di simili espressioni pleonnatiche.
Vedi L. 24 Cod. de legatis, 6, 37 (ﬁlio ezheredatofaeto), van DE Warum, Ob—
servationes iuris romani, lib. III, up. 2, pag. 252 seg.
80) Cancro, Comm. ad L. 3 D. de his quae in tesL del., 28, 4.

87) Per esempio Fauno, Coniecturae iuris civilis, cap. 16. — van Da Wars-.it.
loc. cit., pag. 25i.— Vos-r, ad tit. D. de his quae intesi. del., 93. —Pormsn,
Pond. Iust. ad eundem tit. n. 4 t. II, pag. 195 nota a.
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terpretazione di altri testi, aude ne vennero fuori le interpretazioni
più strane °°). Non pochi dubbii pero possono elevarsi contro l’esattezza deil’opinione che il ﬁsco escludesse il diritto dei coeredi e dei
sostituiti. I testi che si adducono a prova non dicono nulla di pre—
ciso: in tutti i casi in cui essi parlano di sostituzione del ﬁsco all’in—

degno si tratta sempre di cancellazione dei nomi di tutti gli eredi
o di un solo erede ez asse: quando si tratta anche di coeredi è detto
soltanto che l’indegnità dell’uno non deve nuocere agli altri, ciò che
però non deve intendersl solamente nel senso che essi non possano
pretendere che la loro quota "). Ma astraendo anche da ciò, nella
L. 1 Dig. de his quae in test. del., 28, 4, in primo iuogo non si parla
soltanto della inductio nominum, ma. anche di altri casi di uuima della disposizione testamentaria, per esempio del caso di una
cancellazione avvenuta prima ancora ohe il testamento fosse com—
piuto °°); secondo la giusta osservazione di BARTOLO però i] 5 4 si
riferisce a quanto era già stato detto sopra nella L. 1 s"). Ma data
anche, in secondo luogo, che ULPIANO accennasse qui eﬂ’ettivamente
alla cancellazione del nome, fatta anche dopo compiuto il testamento,
non è esatto certamente ammettere che un tale atto abbia sempre
portato per conseguenza la nullità: le espressioni apparentemente
generali dei testi in proposito debbouo, come del resto accade spesso
nell’interpretazione delle nostre fonti, essere intese limitatamente ai

88) Bart. Cuiasr, mentre della questione che qui ei occupa da la soluzione
giusta in lino generaie, intende però le parole si forte sit substitutus nei
senso che si possa uel medesima testamento ritegiiere l’eredità. ai sostituto,

ma non ali'istituito (Interpretationes iuris, lib. I, cap. 17 n. i7 seg. neila Iurisprudentia romana et attica, t. II, pag. lli seg.). Tale interpretazioneòstata
facilmente confutata dai Finns‘rnss. — Antonio Fauno (vedi n. 85) propone
per la ragione esposta nei testo di canceiiare queste parole: il van Da Wars-.|:
invece (pag. 250) riferisce il testo a un caso nel quale il testatore avesse trasformato la persona originariamente istituita erede in un sostituitoe vorrebbe
leggere qnindi: si forte institutus sit substitutus (i).
ss) Confr. L. 2, 3 Dig. de his quae in test. del., 28, 4, L. 12 in f., L. 16

t 2 Dig. de his quae ut ind., 34, 9.
90) L. '2 9 2 Dig. de his quae in test. del., 28, 4. Il CUIACIO riferisce il 5 4
a questo esse in particolare (vedi sopra nolaBö) : nello stesso senso Mannaro,
Disputationes iuris, n. XXII, s 5, pag. 475 seg.

91) Burrone, Summa ad h. l..- s iste versiculus refertur ad totum dictum a.
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casi cui si riferiscono. In più di un testa è detto che per ciò che
riguarda l’annullamento di un testamento o la cancellazione di un
nome e decisiva la volontà. dei testatore, e che quando questa non
fosse diretta a dichiarare indegno l’erede ii cni nome veniva cancellato debbano sottentrare gli eredi intestati e non il ﬁsco °"): ora, non
si vede per qual motivo questo principio deve limitarsi ai soli credi
intestati, e non estendersi anche ai coeredi e ai sostituiti. Ciò posto
l’interpretazione del testo non può offrire gravi difﬁcoltà; solo è da
ricordare quanto fu già. notato sopra sulla mancanza di connessione
di che il testo pecca. Quando il nome di un crede e annullato non
per ciò cadono le altre disposizioni contenenti istituzioni dirette di

erede; questo e il pensiero di ULPIANO. Per conseguenza se l’erede
cancellato aveva dei coeredi, l’istituzione cade soltanto per una parte,
se egli era erede ac asse e aveva dei sostituti, ii suo diritto si estingue
totalmente, ma la sostituzione può restare in vigore. In breve, l’an—
nullamento ha effetto e non come se nello stesso testamento alcuno
fosse stato prima istituito e poi esciuso, ma came se la disposizione che
lo riguarda non fosse mai esistita, perocchè questa sempiice annuilamento di. una disposizione è diverso da una dichiarazione espressa
con la quale si dica nello stesso testamento il contrario. Giò che non
si trova più nel testamento non può considerarsi come ordinato in
esso: ma se invece nei testamento vi sono due disposiziOni delle
quali l’una attribuisce qualche cosa ad alcuno e l’altra gliela toglie
sorge il problema, impossibile nel caso di semplice annullamento,
quale delle due disposizioni debba prevalere. E anche dove su questo
non possa esser dubbio, come, per esempio, se la revoca di una dispasizione sia espressamente dichiarata, può tuttavia la natura formale
di certi negozi fare ostacolo alla validità. di queste disposizioni derogatorie. E questo era appunto ii caso presente. La revoca di una
istituzione d‘erede almeno non era permessa con una semplice disposizione contraria nello stesso testamento, pei legati ciò era possi-

bile 93).
92) L. 4 iu f. Dig. de his quae in test. del., 28, 4, L. 1 t 8 Dig. si tab.
test. nullas amb., 38, 6, L. 30 Cod. de (satum., 6, 23. Confr. Vos-r. ad tit.
Dig. de his quae in test. del., t 3.

93) I.. 16, L. 17 Dig. de adlm. cel transf. leg., 34, 4.
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Neppure la L. 44 Dlg. de her. inst., 28, 5 citata dal Fmrsrans a
suo favore appartiene ai nostro argomento. Un padre istituisoe due
ﬁgli sotto la condizione che dentro un dato termine gli erigeranno
un monumento, e ii disereda per il caso di inadempimento; questa
diseredazione deve avere eﬁ'etto a danno di colui che non adempia
la volontà paterna. Ma che cosa prova cibi Ii teste non contiene
che un’applicazione della nota regola, che i ﬁgli possono essere istituiti sotto condizione purchè sieno diseredati sotto la condizione
opposta '“).
Dai canto nostro invece possiamo addurre uu testo che fornisce
nna prova ben sicura per l’opinione qui difesa: è la L. 17 5 2 Dig.

de testamento militis, 29, 1:
( Guus, libro XV ad edictum provinciale. Si eodem testamento
miles enndem heredem deinde exheredem scripserit, ademta videtur
hereditas cum in paganorum testamento sola exheredatîone hereditas
adimi non posset ).

Ii soldato nel suo testamento e preso sempre in parola, perciò egli
può anche revocare ia sua disposizione in qualunque modo, purchè

“) Si riferiscono a questo punto anche ie altre leggi citate dal Fmas'rnss,
L. 41 58 Dig. de legatis, IIi, 32, L. 27 Dig. ad legem Falc., 35, 2. Per.
queste ed altre leggi vale quanto e stato detto nel testo, non è cioè da im—
maginare ii caso che alcuno sia stato istituito e diseredato nello stesso testamento, bensl quello che l’istituzione non esista pel .caso che la condizione
non si avveri Vedi Turssur, Archiv für die civilistische Praxis (Archivio

della pratica civile), voi. VII. diss. 19, pag. 363 seg. — stxcus, Notherbenrecht (Diritto degli eredl necessari). 5 4, pag. 45 seg., nota 4. E pertanto
neppure può dirsi cile l’antica forma (l’istituzione cum cretione (« heres Ti—
tius esta, cernitoque in diebus proximis . . . quod ni ita creveris exheres
esto ). Galo, Il, 105. — Unrrsno, XXII, 27) contenesse insieme istituzione
e diseredazione, perchè vi ha piuttosto in essa una istituzione condizionata.
Di passaggio dobbiamo osservare che nelle fonti è detto espressamente che
tale formula d’istituzìone si applicava soitanto agli eredi estranei: nè a ciò
ceutradice la più volte citata dichiarazione di PAOLO in L. 132 D. de verb.
oblig., 45, i, che la diseredazione di un estraneo sia un non senso. Neil’istituzione eum cretione le parole e.theres esto non sono che una parte della for-

mula d’istituzioue e non devono tradursi tu sii diseredato, bensi tu non sarai
crede se la condizione non sarà adempiute. Ben diverso è il caso quando il
testatore esprime una diseredazione vera e propria; in tal caso può dirsi veramente che questa e res in extraneo inepta.
GLücK, Comm. Pandette. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 74.
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la sua volontà sia certa "); ma il testo stesso dice che ciò non avviene nei testamenti dei nou soidati. A dir vero in alcuni manoscritti
manca il non prima di adimi 9'), ma la lezione Fiorentina, che dei

resto è accolta espressamente o tacitamente daila grande maggioranza degli interpreti, merita evidentemente ia preferenza 9’). Poichè
infatti il giureconsulto non decide un caso particolare a lui proposto,
ma interpreta una fonte 'di diritto, non vi sarebbe alcun motivo che

potesse averlo indotto a dire che ai soldati competeva il diritto di
una tale revoca, se esso fosse spettato anche a tutti gli altri. Ammessa
cosi l’esattezza della lezione Fiorentina, uon sembra possibiie alcun
dubbio contro l’interpretazìone che noi abbiamo accolta e che può anche
considerarsi come la comune 9"). Il Curscro c il Fmssrans sono di
opinione diversa 99); essi credono che Gsto voglia dire soltanto che
se un pagano revochi nel medesimo testamento i'istituzione d'erede
il testamento cade con tutte le sue disposizioni, mentre quando ciò
sia l‘atto da nn soidato tutte le disposizioni non espressamente revocate restino in vigore. Ma questa interpretazione e arbitraria e contradice alle parole della legge, la quale paria soltanto, cosi pei testa-

95) L. l5 @ ] Dig. de test. militis, 29, I, L. 34, ° 2 Dig. coll., L. 1 in i'. Cod.

de test. militari, 6, 21.
96) Vedi la Glossa di Accuuslo e 1e note marginali di Ancarano e Russsnno e A. Avene-rino, Emendationes si opinions, lib. I, cap. 3. Opera,
II, pag. 14.

'

07) Anous'rrno, Ememlationes, L. I, c. 2, 3. — S. B. Jsucu, de negationibus
Pandectarum Flan, pag. 55 deil’ediz. di Amsterdam; anche nel Ccd. Lips.
Senat. si trova il non.

98) Vedi per esempio la Glossa di Accusato. -— Bsarono, super infert., ad
h. i. —- Msncruo ad 5 1 I. de her. inst., nel Commentario curato da G. da
Cosra. — van Ds .Ws'ran, pag. 251 (Questo scrittore però sembra fare una
distinzione fra il caso che vi siano e quello che non vi siano coeredi, e solo
nel primo caso ammettere i’adenzione: nello stesso senso MAI/melo, Disp.

iuris, n. 32 pag. 475 e Oomm. ad XXX iuriscous.fragm., pag. 241 11. IV). -—
WESTPHAL, flisslamsnti, pag. 6l7 t 805.
.
90) CUIACIO, ad L. 13 t 2 D. h. t., Observationen, XVII, c. 38. — A. Meucs'romo, Notaiiones ad I. Roberti animadversiones, II, 18. ——

Flammae,

loc. cit., t 5. Anche il Honour: ai vol. III,
g. 126 nota 33 della versione
tedesca del Corpus iuris pubblicata da Orro, Scanuno e Smrsms aderisce
a questa opinione.
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mento dei soldato come per quello del pagano, dei iascito e della
revoca deii'hereditaa ” °).
I difensori deli’opposta opinione citano però un testo 100), il quale
dovrebbe provare che i’adenzione dell’eredità. può avvenire senza
difﬁcoltà anche nello stesso testamento, salvo quando essa contenga
anche la revoca della liberta concessa allo sehiavo lstituito erede, o
quando l’erede istituito non abbia coeredi. Io credo invece ohe quel
testo contenga una conferma evidente dell’opinione qui difesa. È la

L. 13 5 2 Dig. h. t. di GIULIANO, iibro XXIX Digesta-rum, che
cosi suona secondo ia lezione Fiorentina e la lnterpuuzlone del
Gnaeum:
( Regula est iuris civilis, qua constitutum est hereditatem adimi non
posse, propter quam liber et heres esse iussus, quamvis dominus
ademerit eodem testamento libertatem, nihilo minus et libertatem et
hereditatem habebit ).
Il testo è una cosi detta. lex fugitiva, cioè un testo lntrodotto in
un titolo diverso da quello al quale apparterrebbe per la materia ');
pel suo contenuto esso dovrebbe stare nel tltolo de heredibus imti-

tuendis. In esso è posta. innanzi tutto una regola, poi ne è fatta la
seguente applicazione: Quando nello stesso testamento nel quale uno

schiavo fu manomesso e istituito erede dal padrone gli venga da
questo tolta la libertà., lo schiavo conserva tuttavia la libertà e
l’eredità. Secondo l’interpunzione di varie edizioni sembra che le
parole propter quam liber et heres esse iussus appartengano alla re-

gola; in alcune edizioni tuttavia si indica -mediante l’uso di carat—
tere corsivo che la regola consiste nelle sole parole hereditatem adimi

99 l MARKAB'I', Interpretationes receptarum lectionum, lib. II, c. 5, il qnale
difende l‘opinione del Sommo, vuol far risaltare in particolare ohe sola si
riferisca non gia a acheredatione, ma ad hereditas. L'insieme del testo però
non oiïre il minimo appiglio perche si possa imputare al giureconsulto una
costruzione cosi artiﬁciosa.
100) Confr. Cancro ad L. 13 9 2 Dig. h. t. —- Ramus, Ena-ntiophnnon iuris

civilis, lib. II, c. 11 nel Thesaurus di Orroum, Il, 1051 seg. — Manelmvs ad
4 l I. de her. inst. — Scuuurmo, ad Utp. fragm., XXII, 12 nota 34 nella

Iurispmdentia anteiust., pag. 638. — Msuuslo, Disputationes, n. XXXII, 9 4.
'1) Cuucw, Observationes, III, c. 87.
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non posse ’); e ciò appare poi anche meglio dall’interpunzione ae-

colta dai Porum-n "):
( Regula est ..... hereditatem adiml non posse. Propter quam
(scil. regulam) liber et heres etc. ) ‘).
Anch’io ritengo che la regola fosse così limitata, e mi vi inducono
anche motivi grammaticali, perchè altrimenti la regola e l'applica—

zione si confonderebbero. L’ALOANDBO interpola itaque prima di
qumnvis e il BECK concorda con lui; ma questa correzione deriva
appunto dal ritenere le parole immediatamente precedenti come parti
della regola, onde il tentativo di collegare questa coll’applieazione
segnente mediante la particella itaque 5). Qui non e il caso d’occu—
parci invece se sia la stessa ragione qnelia che ha dato origine alla

lezione Aioandrina: hereditatem aereo adimi non posse, che si trova
però anche in qnaiche manoscritto °), o se al contrario sia questa
lezione che ha dato origine al collegamento di quelle parole con la
regola. Comnnque sia, seoondo l’ALOANDRO e altri editori, la regola

avrebbe dovnto suonare: ( Hereditas adimi non potest, propter quae)
liber et heres esse iussa est ). Ma cosl il pensiero non guadagna certamente nnlia ln precisione, perche il principio non e più vero in
linea generale quando si esprima cosi: (non pnò ad uno schiavo
adimersi una eredità, riguardo alla quale egli sia stato una volta

dichiarato libero e nominato erede ), potendosl invece benissimo tale
adenzione effettuare in nn nuovo testamento valido. Manca dunque
qnalsiasi buon argomento per allontanarsi dalla iezione Fioreutina,
non potendosi ritenere tali le semplici deviazioni di qualche manoscritto o di alcune edizioni, ma necessitando per giustiﬁcare la prefe-

2) Cosl nella traduzione francese delie Psndette di Honor e Bnn'rnnnor,

Parigi 1803—1804, t. Ill, pag. 99.
") Pandectae Iustinianacae, tit. de iure codicillorum, 11,. X, pag. 264.
4) Forse invece di propter quam deve leggersi propterea. La prima lazione

può esser derivata da una falsa interpretazione d’una sigla e l’errore può
essersi tanto più facilmente perpetuato, per l’abitudine ad una connessione
dei principii del tutto falsa.

5) In alcune edizioni si fa procedere al quamvis un sed. Così anche il:
Cod. Lips. Senat.

°) Il Cod. Lips. Senat. legge: ( hereditatem adimi servo non potest ).
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renza a queste diverse lezioni altri argomenti ancora, qnaii sarebbero
una più piena armonia con altri principii di dlritto, maggior precisione ed esattezza di espressione o di pensiero e simili. Se noi con-

sideriamo ora la regola nella forma nella qnale probabiimente era
espressa, essa non può certamente esser presa aiia lettera neile sne
generalità. Ma anche in altre regole deli'antico diritto civile si trovnno simili indeterminatezze facili a spiegarsi quando si pensi che
ogni giureconsulto sapeva poi da se come ia regoia dovesse compietarsi "'). Ciò che debba snppiirsi nella nostra regola in particolare
è poi chiaramente indicato dalle parole ohe seguono: eodem tectam.
Su ciò gli interpreti sono generalmente d’accordo. Il (lunato tuttavla
vorrebbe ieggere libertatem in luogo di hereditatem ") e fonda la sua
proposta parte sniia circostanza che nei testo stesso si fa poco dopo
eepressa menzione di una ademtio libertatis, parte sniia L. 6 5 4 Dig.
de her. inst., 28, 5, dove ULPIANO dice:

( Sed si sit cum libertate lnstitutus an ei ilbertatis datio codicillis
adimi possit! apud J uiiannm quaeritnr. Et putat ln eum casum quo
necessarius ﬁeret 9) ademtionem non valere, ne a semet lpso ei adimatur libertas; servus enim heres institutus a amet ipso libertatem
accipit. Quae sententia habet ratlonem; nam sicuti legari sibl non
potest, lta nec a se adimi).

A prima vista questi sembrano bensi argomenti di un qualche
valore, ma essi non reggono invece ad un esame più vicino. GIU-

LIANO dice che non sl puo nello stesso testamento togliere l’eredità allo schiavo che già in esso fh istituita erede, ben inteso cam li-

7) Si pensl per esempio alla regola omnia iudicia absoluto:-ia esse (Gelo, IV

114, 9 2 I._de perp. et temp. act. 4, 12. — Kenan, Ueber In'tiscontestation, etc.
(Sulla contestazione della lite e la sentenza), 9 22 pag. 181 seg.), e all’altra

duas lucrativas causas in eundem hominem et eandem rem concurrere non posse ),
dove molto, e anche di importante, arebbe da suppllre. 9 6 I. de legatis,
2, 20. — Vedi HUGO, Storia del diritto romano, 11.“ edizione. pag. 466 seg.
8) Cancro, loc. elt. -— Coneordano Giano da Coen, ad e 1 I. de her. inst.
— Somn.-rmo, loc. cit., sopra a nota 100. In senso contrario Ramus, loc.
cit. e Fim-runs, loc. cit., t 4.
9) Vale a dire, quando lo schiavo e istituito erede. Vedi sopra pag. 416, 417,

nota 24, 25.
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bcrtate ; se per tanto gli si tolga anche la sola libertà., che è il fondamento necessario della sua qualità. di erede, egli tuttavia conserva
e libertà ed eredità. SecOndo l’interpretazione del CUIAGIO la frase
ﬁnale non sarebbe che una ripetizione della prima ali'ermazionc, secondo noi invece ognuna delle due frasi ha nn signiﬁcato proprio

differente. L’eredità. non pno essere revocata nel medesimo testamento, i legati invece si l"); ora poichè la liberta si da e si revoca
comei legati "), la revoca di essa deve esser possibile anche nel
medesimo testamento. Questo importa la logica, ma questa museguenza logica e respinta nei testi citati da GIULIANO e da ULPIANO
pel caso che lo schiavo stesso sia anche stato istituito erede ; in tal
caso l’istituzione d’erede e la concessiOne della libertà sono collegate
in modo indissolubile, e per conseguenza quest'ultima non può esser
revocata, come un semplice legato di libertà. mediante codicillo, ne
tanto meno nello stesso testamento. Questo dice ULPIANO colle pa-

role servus enim heres institutus a semet ipso libertatem accipit e colle
altre uam sicuti legari sibi non potest ita nec a se adimi. Quest’ultima.
espressione sembra tuttavia aver dato origine all’opinione secondo la
quale se lo schiavo avesse dei coeredi la revoca della libertà. si potrebbe fare anche per codicillo, d'onde estendendo il principio si è
ammesso che si possa. in generale nello stesso testamento togliere
l’eredità. ad uno fra più eredi 12). Ambedue queste conclusioni però
sono inesatte. La qualità d’erede di alcuno per nulla e modiﬁcata
dal fatto ch'egli sia erede per una quota piuttosto che per l’intero;
in ogni caso egli è sempre il rappresentante del defunto in tutti i
rapporti giuridici trasmissibili, e per conseguenza quello che si dice
iu generale per la revoca dell’eredità deve valere anche per la revoca di una quota dell‘eredità. la). Il principio hereditas eodem testamento adimi non potest è espresso in forma generale; anche i diritti dei semplici eredi parziariì adunqne non possono essere annuilati in quel modo.
1") L. 16, L 17 Dig. de adim. vel. transf. leg., 34, 4.
11) L. 26 Dig. de adim. vel transf. leg., 34, 4 (secondo il Bacu), L. il pr.

in ﬁne Dig. de rebus dubiis, 34, 5.
12) Vedi Musnslo, Disputationes, n. 32 9 4. Questa opinioneeaccolin anche
nella sua sostanza dal Ramus, loc. cit. e dal Fisssrnss, loc. elt.
la) Ciò è ammesso anche dal Cancro, loc. cit.
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La regola qni difesa riceve per tal modo nna conferma anche dalla
L. 13 5 2 Dig. h. t.; ma anche astraendo da questo testo essa appare evidente dai fr. 21 h. t. e 17 5 2 de test. mit. 29, 1 già sopra
esaminati. Una istituzione di erede può essere revocata soitanto me—
diante un nuovo testamento o mediante annuliamento del primo testamento o dell'istitnzione stessa in esso contenuta “). Se per tanto

un erede necessario e nel medesimo testamento istituito e poi diseredato, la diseredazione si considera come non avvenuta e l’istitu—
zione resta in pieno vigore. Il principio opposto è ammesso soltanto
pel legati, onde è da ritenersi del tutto arbitraria l’affermazione 'di
coloro che dichiarano valida la diseredazione nel caso che vi siano

accanto all’istituito diseredato dei coeredi.
Il Fomes-rma, il qnaie concorda nella. nostra opinione, fa a questo
proposito la domanda se la diseredazione non possa valere aimeno
quaudo l'istituzione stessa fosse nulla 15), per esempio, perché il te—
statore non osservò come avrebbe dovnto la forma prescritta dal
diritto civile. Egli risponde a qnesta domanda in modo molto inde-

termlnato, ma sembra che in sostanza ammetta la validità della diseredazione. Anch’io ritengo giusta quest’opinione, a condizione, ben
inteso, che nel testamento vi sia almeno uno istituito erede valida-

H) A questi casi è da aggiungere secondo ll diritto nuovo la revoca perso-

nale fatta davanti a tre testimoni durante il periodo dei 10 anni dalla cenfezione del testamento o anche dopo
mentis, 6, 23. Vedi VOORDA, electorum
Manum-r, Interpr. rccept. iuris cic. sect.,
pretationes et observationes sing., cap. 27,

decorsi questi. L. 27 Cod. de testalib. sing., cap. 28, pag. 289. — ll
lib. lI, c. 1, — il PUIIr'rusrm, Inter—- lo Scuor'r, Opium, pag. 81 seg.

interpretano diversamente questa costituzioue. Sarebbe in ogni modo desiderabile che non esistesse una disposizione per la quale in sostanza un testatore che non avrebbe potestà di annullare il testamento ha un espediente per
morire, se voglia, intestato. Vedi il caso in MARI-unr, loc. cit., ° II.
15) Foans'raa, loc. cit., parte I 4 12, pag. 59 in i'. seg. Egli propone la

quatiens in modo anche più generale pel caso che l’istituzionesin per qual—
siasi motivo invalida o inutlle. ln questa formula si comprendono anche
varii casi che qui non e il luogo di trattare, come, per esempio. quello di

rinuncia per parte dell’erede testamentario. Mi limito qui ad osservare che
in tutti [ casi nei quali l’istituztene in se e ordinata validamente è da ritenersi, secondo quanto sopra si èdetto, che la diseredazlone sia nulla ne poma
«invalid-rsi. Lo stesso Fouas'ran non ha del resto volnto dare alla questione
una portata più ampia di quella da me attribuitale nel testo.
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mente. A dir vero potrebbe ad alcuno sembrare che qui si dovessero
applicare i principii sui testamenti imperfetti ein particolare la regola

secondo la quale l'intero testamento e invalido se vi si trova. istituito
minor numero di eredi di quelli cheil testatore volesse istituire l°). Ma
questa regola sarebbe applicabile soltanto se il testatore avesse voluto revocare una diseredazione con nua posteriore istituzione e questa
non avesse potuto poi fare per un evento fortuito. Ora questo non è
il caso presente; qui si suppone, che l’istituzione fosse già avvenuta
e solo fosse invalida per non essere stata ordinata nelle forme pre—
scritte: essa dunque si considera inesistente ”) e per la. regola utile
per inutile hand vitiatur 18) non fa ostacolo alla validità. della dise—
redazione.
2.° Alla diseredazione non possono aggiungersi ne termine ne
condizione n’). Questa regola è da considerarsi in origine sempiicemente come una conseguenza. del principio chei negozii di diritto civile
non comportano in generale l’aggiunta di tali determinazioni ’“): subì

la) L. 25 D. qui tesi. facere passant, 28, l.
17) L. 4 in f. Dig. qui teatfae. post., 28, l.
18) Vedi la mia Doctrina Pandeoiarum, I, $ 113 n. 2 nota 13.

19) Vedi il vol. VII del Commentario, @ 551, pag. 269 seg. n. 2 dell’originale
tedescu. Di passaggio si può notare che il testatore potrebbe indirettamente
rendere possibile una diseredazione ad diem, cioè ﬁno a un certo tempo. di-

seredando puramente l’erede necessario e incaricando poi l’erede istituito di
restituirgli l’eredità dopo un certo tempo. STBYKIO, Cautelae testamentaria.
cap. 19 $ 16, Opera praestantiora, III, pag. 220.
20) L. 77 Dig. dc rey. iuris, 50, 17 h). Goascnss. Observationum iuris romani

specimen, Berlino 18“, pag. 65 seg. nota k.
h.) : Actus legitimi, qui non recipiunt. diem vel condicionem, veluti emancipatio, scceplilatio. hereditatis aditio, servì optio, datio tutoris in totum vitiantur per temporis
vel condicionis aditionem ».
L‘interpretazions che di questo testo dà il Miinnsnnnucs e inesatta e ormai del rest—>
non più accolta. Qui non e detto che tutti i negozii di diritto civile siano repugnanti
all‘aggiunta di condizioni o termini, bensi semplicemente che quei tali actus legitimi
ai quali la condizione e il termine non possono aggiungersi (actus legitimi qui, etc.'.
e che qui si enumerano, sono annullati completamente per tale aggiunta. È notevole pol
che fra gli actus enumerati non e la diseredazione. Sul signiﬁcato del testo in generale
cfr. ELVERS, Die Roemische Seruitulenlehre (La dottrina delle servitù secomio il dlritto romano). Marburg 1856, pag. 179; ENNECCRKUS, Ueber Begriﬁ' und "'it-kung du‘

Suspensicbedi'ngung (Sul concetto e gli eﬂ‘eui della condizione sospensiva). Gottinga 1871.
pag. 97; Wixoscnaln. Pandelis 5 95 nota 2 e gli scrittori ivi citati. .
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il principio in seguito per le diseredazioni nessuna. modiﬁcazione diretta '") senza dubbio a cagione deli’odt'um czheredationia. EBMOGENIANO
adduce come motivo: ( certo indicio liberos a parentum successione
esse removendos ) "). ll FBANGKE censura questa argomentazione
perchè secondo lui quelle parole non signiﬁcano se non che ( la diseredazione condizionata e nulla, perchè la diseredazione deve farsi
incondizionatamente ». La. vera. ragione della decisione e secondo lui

questa, che la diseredazione appartiene alla forma del testamento,
l’osservanza della quale e condizione essenziale della validità del
contenuto; ora una diseredazione condizionata darebbe origine a una

inoeitezza sulla validità. formale del testamento stesso, ciò che non
si può ammettere perchè nel riguardo della forma la validità. deve

essere accertata ﬁn da principio ”). Ma se ciò fosse vero dovrebbe
valere auche per l'istituzione d'erede, ohe appartiene pure alla forma
del testamento, e tuttavia questa può farsi anche sotto condizione.
EBMUGENIANO voleva. dire che chi vuole diseredare il proprio ﬁglio

deve dichiarare la sua volontà, seriamente formata. con una espres—
sione precìsa e determinata, ohi aggiunge una condizione mostra di
non esservi così pienamente deciso come si richiede dalla. serietà e

21) L. 18 pr. Dig. de b. p. contra. tab., 37, 4; L. 3 i i Dig. lI. t.: a pure
autem filium exheredari Julianus putat, qna sententia utimur ». ll GLÌÌCK
(vol. Vil, pag. 269 dell’originale tedesco), richiamandosi al Cormano e al
Fmasrues, crede che qui non si esprime un reqnisito della diseredazione,
ma il testo si riferisca alla diseredazione cum convicio della quale ULPIANO
avrebbe parlato immediatamente prima. GIULIANO, secondo lni, rlteneva
questa una diseredazione incondizionata, ma molti ne dubitavano. L’interpretuzione comune merita perö la preferenza. Della diseredazione cum convicio

il giureconsulto aveva gia detto chiaramente rcctc exheredatum esse filium,- e
dunque molto più naturale sottintendere nella frase purcjilium czhc'redari la
parola debere, ciò che accade talvolta anohe per altri testi (Sinuessano,
notae ad Dig. ad h. I., V, pag. 15), che supplire il testo in modo che meo
debba riferirsi al precedente. Potrebbe però facilmente nascere nn dubbio
pel fatto che qui ormai vi era stato un notevole allontanamento dall’antico
diritto formale coll’ammettere l’istituzione e indirettamente anche, mediante
la exheredatio in casum contrarium, la diseredazione sotto condizione sospensiva. Deve infine osservarsl ohe alcune vecchie edizioni leggono ezheredan-

dum invece di exheredari, ciò che è chiarissimo.
2!) L. 18 pr. Dig. dc b. p. contra tab., 37, 4.

=’“) FBANCKE, Nothcrben-rcclit (Diritto degli eredi necessari), pag. 62.
GLiicx, Comm. Paridem. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 75.
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dall’importanza di tale atto. Il padre può tuttavia avere le sue buone

ragioni per escludere il ﬁglio dalla propria eredita iu certi casi, e
sarebbe iniquo volere limitare in questo riguardo la sua volontà.

Egli però non deve servirsi a questo ﬁne della formula odiosa della
diseredazione, ma deve invece servirsi di una forma che dia a divedere come egli fu spinto alla disposizione dall’animo dl liberalità. In
molti casi a dir vero egli non può raggiungere il suo scopo altri—
menti che congiungendo alla istituzione nna disereduione in casum
contrarium, ma tale diseredazione non è che una conseguenza della
istituzione, questa non sarebbe possibile senza quella. ond’ è che in

sostauza qui si ha una istituzione condizionata. In deﬁnitiva dunque
è tutta una questione di forma, ma la forma qui e l'espressione di

nn prinoipio materiale piü alto, il principio che ie diseredazioni non
sono favorite. E questo principio deve sempre applicarsi, tranne
quando si dimostri ohe i'esclusione e una sempiice conseguenza della
mancanza deila condizione deii’istituzione.
Per questo motivo io ritengo anche erroneo l’ammettere, come di
solito, ia validità. della diseredazione sotto condizione quando il diseredato sia istituito sotto la condizione opposta "). I testi che s’in—
vocauo ”) parlano solo della possibilità. dell’istituzione dell’erede
necessario sotto nna condizione qualunque, purchè lo si diseredi sotto
la condizione opposta; il fatto che nei risultati sostanziali. queste
due specie di disposizione coincidano non prova unlla per l’ammissibilità della prima, perché le forme della istituzione e quelle della
diseredazione non si possono giudicare cogli stessi criteri “). Meno
24) Vedi per esempio Donum, Cbmm. iuris civilia, lib. VI, cap. 12 t lt.

- L. POLL, dc czhcrcdationc et praeteritionc, mp. 73 t 9. — Fisasrums, dc
liberis et postumis, pars IV, c. '2 t 13 seg. in Praclcctionca Cereal-imus, p. 106

seg. — [losPFNI-zn, Comm. t 476. — GLüCK, Commentaria, vol. Vil. pag. 271
dell'edizione tedesca. Anche nei trattati è espresso questo insegnamento
quando però la cosa non è passata del tutto sotto silenzio. Confr. Tmnsur,
System des Pandectcnrcchts (Pandette), II, 5 814. — Mscxuosr, Lehrbuch, ctc.
(Trattato di diritto romano), t 659 note a, r. - Wamno—Inunnutzm, Lehr-

buch (Trattato di diritto civile comune), lib. V, t 144. — WARNKOBNIG,
Commentarii iuris rom. privet., III t 1031 pag. 296. — Mùnnaneuncn, Doctrina Pnndectarum, III, t 682 n. 2.

25) L. 86 Dig. de her. inst., 28, 5, L. 4 Cod. dc inst. ct subst., 6, 25.
'15) L. 19 in f. D. h. t. L’opinione giusta si trova già svolta assai bene
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ancora sono da accogliere le conseguenze del FOEBSTEB, il quale
mentre segue l’opinione comune a questa collega conseguenze pratiche di massima importanza. Egli crede che quando l’erede necessario
sia istituito

sotto nna condizione e diseredato sotto la condizione

opposta, la disposizione sia valida sin da principio e solo venga an—
nullata se la condizione non si avveri e nessuno sia istituito nel
testamento oltre l’erede necesSario. Quando invece sia stata fatta la
diseredazione sotto condizione e sotto la condizione opposta l’istituzione d’erede occorre, secondo lui, che nn altro sia stato istituito come
coerede o

come sostituto, in caso diverso si aprirebbe tosto la

successione intestata senza aspettare l’esito della condiziOne. 11 fondameuto di questa distinzione trova il FOEnern nel fatto che nel

primo caso la disposizione comincia coll’istituzione, nel secondo colla
diseredazione "). Non è logico però argomentare prima dalla possi—
bilità dell’istituzione condizionata a quella della diseredazione condizionata, per la ragione che esse siano identiche negli eﬁ'etti, e poi
far dipendere diﬁ'erenze cosi sostanziali della diversità delle forme.

N è è poi in particolare da ritenersi esalta la conclusione del FOEBSTEB
per la quale non si richiede per la validità del testamento anche nel

caso d’istituzione condizionale la nomina d’un coerede o d’un sosti—
tuto, perchè, come fu già detto sopra, la diseredazione nou e qui che

nn requisito di una istituzione d'erede valida, onde e necessario che
si prenda in considerazione anche il caso che la condizione non si
avveri.

,

La diseredazione del diritto civile appartiene alla categoria di quei
uegozii pei quali vale la regola espressa nocent, non empresas non.
nocent ”), vale a dire che essa è di quei negozii che non ammettono
l’aggiunta espressa di una condizione, ma ai quali non nuoce l’aggiunta indiretta di tale determinazione accessoria. Ma la condizione
si considera indirettamente aggiunta anche quando la diseredazione

dal Gil-‘ANIO, Erplanatio difficil. legum. aulicis,- ad L. !; Cod. de inst. et subst.,
Pars II, pag. 43 seg.
27) Foansran, loc. cit.,t 19 pag. 70 seg.
28; L. 195 Dig. dc reg. iuris, 50, 17. — Vedi G. Gororuano, Comm. in h. (.

Opera minora, ed. Tno'rzu, pag. 1207 seg. — Vat. fr. 39 e le note ivi del
Buonuomz.
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si possa. considerare soltanto come un fatto congiunto alla istituzione.
La regola del resto si applica alla diseredazione anche quando ad
essa sia aggiunta espressamente una condizione di queiie che si
settintendono sempre, nna cosl detta condicio iuris o tacita condicio.

L. 68 Dig. de her. inst., 28, 5;

'

( Quaedam in testamentis si exprimantur eﬁectum nullnm habent:
quando (al. quae) si verbis tegantur eandem signiﬁcationem habeant
quam haberent expressa et momentum aliquod habebunt. Sic enim

ﬁlii exheredatio cum eo valet, si qnis heres existat et tamen nemo
dubitat quin si ita aliqnis ﬁlius exheredaverit: Titius heres esto et.
cum heres erit Titius ﬁlius exheres esto, nullius momenti sit exheredatio >.
Nel proemio dei testo POMPONIO spiega il principio che l‘istituzione
dl un erede non si può far dipendere direttamente dalla volontà di
un terzo, per esempio, si Titius voluerit Sempronius heres esto, ma si
può invece indirettamente, rimettendoia cioè in una. condizione potestativa neil’arbitrio di un terzo, per esempio, si Titius in Capitolium
ascenderit, Sempronius heres esto: da ciò desume la regola generale.
sulla quale il principio stesso è fondato e applica poi nuovamente
questa ad un caso particolare. Taluue disposizioni, egii dice, sono

prive di efficacia se si scrivono espressamente nei testamento, e sono
invece efﬁcaci se ordinate indirettamente e passate sotto silenzio,
ma tuttavia ordinate in fatto colla stessa chiarezza ohe se fossero
espresse ”). Cosi, per esempio, l‘efﬁcacia di una diseredazione dipende
necessariamente dal fatto che l’erede istituito acquisti l'eredità ““l.
ma. nessuno dubita che una diseredazione espressa così, Tizio sia mio
erede e se egli sara erede mio ﬁglio sia diseredato, sarebbe pienamente

29) Il senso di questa parte del testo non è dubblo: ma il discorso sarebbe

più chiaro se sl leggesse coll’ALoANDao ( licet eandem significationem hsbeant quam haberent expressa, tamen momentum aliquod habebunt ). Anche
in Rossano prima di momentum c’è et chlnso fral noti segni || [| . Vedi sopra
nota 21 pag. 563 n. 21. Tuttavia nn mutamento del testo non è necessario.

perchè et ha talvolta anche il signiﬁcato di et tamen. Vedi Orazio Touristiam, de particulis latinae orationis, v. et, n. 34 pag. 286 ediz. Lipsia.
ue) Perchè exheredatio non adita hereditate ez testamento nullius momenti ellL. 20 pr. Dig. (ie bon. poss. contra tab. 37, 4.

DE LIBERIS ET POSTUMIS HEBEDIBUS INSTITUENDIS ECC.

597

nulla. Alcuni interpreti trovano una difﬁcoltà nelle parole ﬁlii ea.-heredatio eum eo valet si quis heres amistat,- essi congiungono ie paroie
cum eo alle altre si quis heres e.vietat e ritengono quindi valida l‘aggiunta aiia diseredazione deila condizione generale ee qualcuno diverrà
crede, nulla ritengono invece ia diseredazione se taie condizione è
aggiunta speciﬁcatamente, per esempio, istituisce Tizio @ sc egli diverrà

erede mio ﬁglio sia diseredato sl). Invano si cercherebbe una giustiﬁcazione di questa diﬁ'erenza. Solo il FINESTBES si è aﬁ‘aticato a
ceroare un motivo ragionevoie di essa. osservando che ueiia seconda
ipotesi il momento deil'adizione dell’eredità è considerato dal testa-

tore come quelio in cui deve avere efﬁcacia ia diseredazione e che
ciò sarebbe in contradizioue coi prinoipio nano pont aditam hereditatem
exheredari debet 31’). Le parole ﬁlii exheredatio eum eo valet, si quis
heres amistat hanno però un signiﬁcato molto semplice, signiﬁcano che
la diseredazione e vaiida soitanto sotto ia condizione o il presupposto
che vi sia un erede in forza dei testamento ”); anche nei classici

nou giuristi cum eo si trova non di rado con questo signiﬁcato “‘).
Appare dal ﬁn qui detto che neppure una condizione potestativa
può validamente aggiungersi a una diseredazione, come in gene-

raie l’aggiunta di una condizione ﬁsicamente o giuridicamente im—
possibiie rende nuiia ia diseredazione 35).
31) Cosl il Fmasrnas. de lib. et postumis, IV, cap. 2 t 17 e la traduzione

francese dell’HULo'r e la tedesca di O'r'ro, Scuinuso e Sm'rams. il Foaasraa,
loc. cit., pag. 67 9 l7, il quale rit-ione valida la diseredazione fatta coll’ag—
giunta ai quis heres existat, sembra ammettere ehe le parole ﬁnali nullius

momenti sit exheredatio signiﬁcllino soltanto che la condizione si lia per
non scritta.
_
32] Finan-runs, loc. cit., @ 17. Anche il Dr: Baras, Praeieolionea ad tit. de

verb. oblig., pars. II, tr. 2 t [0 nel Thesaurus del Maxumum. VII, pag. 430
mette qnesto testo in correlazione con quella regola.

11) Cosi interpretano anche ii Po'ruiaa, Pand. lust. tit. de cond. et domum.,
n. 49 nota f: « id est. non aliter valet quam si qnis ex testamento heres
existat et tamen non potest expresse conferrl in casam qno qnis heres extiterit); e il Fanteria, Notherbenreeht (Diritto degli eredl neeesmrl), p. 66seg.

34) Già il Gassnau neiia sua edizione dei Thesaurus. il Fanno interpreta
rettamente cum eo, nel caso che, sotto la condicione, purchè richiamandosi
a passi di Cremona, ad Atticum, VI, 1, , 4 in f. — Livw. VIII, lt. — Vedi
pure FoucaLLtNl. Totius leitil-itam lexicon, v. eum @ cum eo. — Tunsanuno,

de partic., pag. 200 n. 5, 6.
35) Confr. Foansras, loc. cit., @ 17, pag. 67 seg.
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Neiie nostre fonti non e deciso se le ﬁglie o i nipoti potessero
secondo ii diritto civile diseredarsi validameute sotto condizione: ma
ia risposta deve essere negativa. La diseredazione deile ﬁgiie e dei
nipoti non era necessaria, e vero, per ia vaiidita formale dei testamento, e qnando pure essa avveniva bastava che fosse fatta inter
ceteros. Ma auche la diseredazioue inter ceteros era sempre nelia forma
stessa una diseredazioue, ond‘è che sebbene per esciudere ie tlgiie e

i nipoti dal ioro diritto di accrescimento legale non occorresse la
diseredazione nominatim, tutte le altre disposizioni riguardanti la
forma della diseredazione debbono applicarsi al caso ").
Anche pei postumi vaie lo stesso diritto. Ma poiche riguardo a
questi la validità. del testamento si considera soltanto dal momento
nei quale il postumo apparisce 37), ia diseredazione di essi sotto
condizione non deve dichiararsi nulia senza distinzioni. Se all'apparir

del postumo la condizione pendeva ancora, la diseredazioue era certamente nulla, se era gia mancata e il postumo era stato anche
lstituito, per tale ipotesi egli si considerava istituito puramente; se
tale istituzione mancava si apriva ia successione intestata. Ma se la
ooudizione si era avverata, la diseredazione si doveva considerare
vaiida come se fosse stata fatta puramente‘l Il Foaasraa e di questa

opinione ”; Ma certamente il principio che il testamento è da considerarsi al momento in cui il postumo apparisce non e da spingersi
tant’oltre.
. L’ applicazione conseguente dei principii generali porta al risultato che il testamento non valga quando il postumo uon sia
diseredato iucondizionatamente, ne esso può ritenersi ben diseredato
quando al suo apparire ia condizione della diseredazione si è già

30) Fornara-u, loc. cit., @ 27 pag. 84 seg. Lo stesso vale anche per le altre
prescrizioni di forma sul diritto della diseredazione che non si riferiscono

al nominatim exheredare. Come del resto ognuno comprende che anche le
discredazioni delle ﬁglie edei nipoti debbono in ogni modo farsi in testamenti vnlidi, nei quali sia nominato un altro erede (vedi sopra |:. i), neppure è necessario ripetere in particolare la medesima csscrvazioneariguardo

delle altre determinazioni che seguono ai numeri 3, 4, 5, 6, 7.
37) Vedi sopra pag. 575.
38; Fosnsran, loc. cit. i 44 pag. 124.
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avverata, perocchè ia diseredazione fa ostacolo soio ora ai suo diritto

di eredità ").
3.° La diseredazione nou deve essere espressa in modo che il
testatore faccia dipendere il diritto dell'erede istituito dalla morte
del diseredato ‘°). Questa regola, che già più volte fu menzionala in
qnesto Commentaria "), si spiega coi concetto che il modo come
la diseredazione e espressa non deve non lasciare aicun dubbio sulla
certezza deila volontà del testatore. Infatti se si voiesse interpretare
soltanto la volente. probabile una simile disposizione si dovrebbe in—
terpretare cosi: Mio ﬁglio sia istituito erede, ma se io gli sopravvivo
sia invece mio erede Tizio. Ora questa non è nna valida istituzione

di erede necessario ed equivale ad una preterizione.
4.o Analoghe osservazioni possono farsi sulla regola che la dise—
redazione non può accadere post aditam hereditatem. L. 3 $ 2 Dig. h. t.:
( Vitiosa erit exheredatio . . . . . si ita. eum (lilium) exheredaverit:

quisquis mihi heres erit ﬁlius exheres "esto "). Nam, ut Jnliauus
scribit, hninsmodi exheredatio vitiosa est, quoniam post aditam here-

ditatem voiuit eum summoveri, quod est impossibile ).
L’opinione dei GLüox secondo il quale qui si dovrebbe supporre
che il testatore non avesse nominato alcun erede '3) e certamente
falsa. Nelia prima parte del testo si parla della necessità. della diseredazione ab omni gradu. Se questa dunque sia pronunciata soltanto
da un certo grado, essa non vale, vuoi dire ÙLPIANO, come non

39) Precisamente lo stesso accade quaudo il postumo sia istituito sotto una
condizione impossibile. Vedi la nota 37.
4°) L. 13 t 2 D. h. t.: « Testamentum quod hoc modo scribitur: Titius

post mortem ﬁlii mei heres esto, nullius momenti est, quia ﬁlius post mortem suam exheredatus est ). L. 29 9 10 Dig. eod. L. 4 t 2 Dig. de her. inst.
28, 5.
41) Vedi ii voi. Vil, pag. 273 n. 3 del Grmmentar'io nell’ediz. tedesca e
sopra a pag. 450 di questo volume. Cout'r. Fasncxs, Notherbenreeht (Diritto
degli eredi necessari), pag. 62 seg. u. 4.

42) Cosi legge anche il Cod. Lips. Senat. Se la lezione Florentius: quisquis
mihi heres erit ﬁlius ezheree esta » è genuina, bisogna in ogni caso supporre che
la parola hem sia stata tralasciata nell'originale per svista dello scrivente o

di chi dettava.
iJ) Vol. Vii, pag.' 266 deii’ediz. tedesca.
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verrebbe nna diseredazione espressa in questi termini: Chinnque
dei gia sopra nominati sia per divenire mio erede, mio ﬁglio sia

diseredato. Se ii testo dicesse soitanto (quisquis mihi heres esto.
vitiosa erit exheredatio > non si avrebbe in ciò una conferma del
principio che una diseredazione richiede per la sua validita la nomina

di un erede nel testamento, e che una istituzioneindeterminata però
non basti non potendosi questa considerare una vera istituzione.
Questa interpretazione e molto mai sicura gia pel solo fatto che le
parole in questione sono collegare immediatamente al principio pre
cedente ove si parla dell'istituzione di parecchi eredi, ma il motivo
che si adduce in seguito quoniam post aditam hereditatem voluit eum
summoveri pone poi fuor di dubbio che non era la mancanza di uua
espressione determinata la ragione deila nullità della disposizione.
Il giureconsulto aggiunge anche quod est impossibile, ohe e quanto

dire che la disposizione per la quale l'erede necessario deve essere
esciuso soltanto nel caso che l’eredità sia acquistata dall'erede istituito è in parte oontradditoria in parte contraria ad altri principii

di diritto. Se ii ﬁglio è diseredato solo per quel caso, ciò vuol dire
che ﬁno a quel momento egli non si può considerare diseredato, ms

allora l’edizione dell'eredità. per parte deli’erede istituito non e possibile, e tuttavia la validità della diseredazione è condizionata ai
l‘atto che vi sia un erede in base al testamento “). Il testatore dunque per chi ben consideri nou ha fatto alcuna disposizione intelligibile. Se infatti questa si scinda uelle sue varie parti essa consta delle
disposizioni seguenti: Mio ﬁglio sia diseredato ed N. sia mio erede,
ma se questi non sara erede l’eredità. vada a mio ﬁglio. Ora questa

e cosa che s'intende già da sè, salvo che se la disposizione fosse vsiida il tlglio dovrebbe esser considerato erede testamentariomiò che
genera la nullità della disposizione è dunque solo l'aggiunta della
condizione se N sia. mio erede. Per ciò il

FRANOKE ritiene che il

principio che la diseredazione non può avvenire post aditam hereditatem sia una delle maggiori sottigliezza dell'antico diritto romano“):

ma secondo esso non è uua sottigliezza maggiore di tutte ie altro

“) L. 20 pr. Dig. de b. poss. contra tab., 37, 4.

45) FIMNCKE, .Votlierbenreoht (Diritto degli eredi necessari), pag. 64 seg-n.5-
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disposizioni di carattere formale sulla diseredazione. Ii testatore non
ha. espresso la sna volonta di escludere l’erede necessario in modo
cosl deciso e chiaro come è richiesto dalle regole di diritto della dlseredazione. Con nna iuterpretazioue rigorosaigiureccnsultiadunque
consideravano la formula usata come impropria, non si curavano
invece che in sostanza la disposizione nel suo signiﬁcato più proba—

bile coincidesse collo stato del diritto vigente. E dunque proprio il
caso di ripetere qni la regola expressa nocent, non expressa non nocent,
seguendo così l'esempio di AOOURSIO il quale pure deriva da questa
il presente limite al diritto della diseredazione 46).
5.“ Sopra un analogo argomento logico riposa anche il prinoipio

che l'esclusione debba avvenire da tutta l’eredita, non da una parte
sola di essa "). Le istituzioni incomplete sotto questo riguardo si completano mediante l'interpretazione “’), per le diseredazioni avviene il
contrario perchè esse non sono favorite "). Come si stesse rigorosamente attaccati a questa regola ce lo prova la decisione di PAOLO
in L. 19 D. h. t., secondo la quale è nullo un testamento nei quale
sia stato lasciato nu legato al ﬁglio diseredandolo nel resto (de cetero
parte mihi ea.-heres est). In sostanza questa disposizione equivale ad
una diseredazione pura e semplice accompagnata dal lascito di un
legato, ciò che sarebbe senza dubbio valido 5°), ma in questa forma
essa uon vale potendosi la formula usata intendere a caso estremo
anche nel senso che per il resto il tiglio debba essere crede, di maniera che viene cosl a mancare quella dichiarazione di volontà certa
ed evidente che il diritto vuole per le diseredazioui 51).
6.° Una conseguenza molto prossima a questa e l’altra che la
diseredazione deve essere pronunciata a riguardo di tutti i coeredi

46) Glossa ad h. i. nota l.

47) L. 19 Dig. h. t. vol. VII, pag. 273-277 n. 4 del Commentario nell’ediz.
tedesca. Confr. Van't-'r, Practieoh-theoretieche Abhandlungen, etc. (Dissertazioni
teorico-pratiche di diritto privato romano), Gottinga, 1824, Dies. VI. —
Fuscus, Notherbenrecht (Diritto degli credi necessari). pag. 68 seg. n. 6.

43) L. l t 4, L. 74 Dig.deher. inst. 28, 5. L. 9 t 13, L. 10 Dig. cod. Vedi
su questo testo la mia Doctrina Pandecmrum, lll, t 666 nota 7.
49) DONELLO, Comm. de iure civili, Vi, e. 12 t 15 in i'.
50) Vedi per esempio L. 12 Dig. de ino]. test., 5, 2.

51) Confr. anche Cormano, Comm. iuris civ., X, c. 2 n. 13.
Guilt-n, Comm. Par-delle — Lib. XXVIII. — Vol. II. 76.
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(ab omnibus heredibus ﬁeri debet) "). Sembra fuori di dubbio che in
origine la diseredazione dovesse essere ripetuta formalmente di fronte
a ciasouno degli eredi, ma nel diritto delle Psndette è già. sufﬁciente
che la diseredazione si esprima anche una sola volta purchè oon formula tale che non possa nascere dubbio circa la volontà dei testatore di escludere il legittimario di fronte a tutti gli eredie non solo
dl fronte ad alcuni.

7.° Parimente, quando vi siano delle sostituzioni l‘erede necessario
deve essere escluso da tutti i gradi 53). Se la diseredazione è scritta
prima di ogni altra disposizione e in modo generale “), essa va riferita senza dubbio a tutti gli eredi e a tutti 1 gradi 55):cio si eammesso pnre quando la diseredazione sia scritta fra la istituzione e
la sostituzione “i, come quando il testatore uomini più eredi e e
ciascuno di essi nomini un sostituto speciale e la diseredazione sia

poi scritta fra l'ultimo istituito e l’ultimo sostituto ”). La pratica
in poche parole, si allontanò qui un poco dai principii rigorosi e
guardò soltanto alla volontà del testatore: solo dove questa era ve-

52) L. 3 t 2 Dig. h. t. vol. VII, pag. 277 n. 5 adsl Commentario nell’edizione tedesca.

53) Confr. la trattazione al vol. VII del Comm. pag. 278-86 nell’ediz. tedesca e Fusucaz, Notherbcnrccht (Diritto degli eredi necessari). pag. 69-72
num. 7.

54) Vale a dlre la diseredazione deve esser fatta in modo ohe si possa riferire a tutti gli eredi e a tutti i gradi e non al soli primi nominati, come

se per esempio il testatore dicesse: diseredo mio ﬁglio, volendogli preferire
Tizio che istituisce erede. Un’espressione generale come quella quisquis hsm
erit ﬁlius exheres esto, incontrerebbe però un ostacolo nella regola espres-

sopra al n. 4.
55) L. 3 t 3 Dig. h. t.: «Ante heredis institutionem exheredatus ab Olliuibns gradibns summotus est s.
56) L. 3 t 4 Dig. h. t.: e Inter duos autem gradus exheredatus ab utroque
remotus est secundum Scaevolae sententiam quam puto vemm ). — Ciò non
era dunque stato ammesso sempre per io innanzi, e meno ancora poi pei
casi che seguono nel testo.
57) L. 3 t 5 Dig. h. t.: c In eo qui miscuit duos gradus exheredationem
valere Mauritanins recte putat, veinti Primus heres æto ex semisse, si Primus heres non erit Secundus ex semisse heres esto. Tertius ex alio semisse
heres esto. Filius exheres esto. Si Tertius heres non erit,Qnartus heres alo;
nam ab utroque gratin summotus est s.
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ramente dubbia Ia diseredazioue si considerò imperfetta. Gli scrittori
moderni discutono se sia da considerare diseredazione da tuttii

gradi quella ohe avvenga dopo la nomina di tutti gli eredi e di tutti
i sostituti. Di questo caso tratta nu rescritto deli'anno 204 nel quale
è deciso che nna tale diseredazione sia da considerarsiindnbbiamente
da tutti i gradi quando il testatore abbia dichiarato espressamente

questa sua volontà, non solo, ma anche quando, pur mancando una
tale dichiarazione espressa, la volontà. del testatore di esolndere completamente il iegittimario appaia evidente, come per esempio se il
testatore sostituisca reciprocamente fra loro tutti gli eredi e poi ordini la diseredazione, perocche qnando le stesse persone sono istituite e reciprocamente sostituite, anche la diseredazione espressa per
un solo grado si riferisce necessariamentea tuttii gradi 53). Se questo
rescritto s’interpreti rigorosamente, si deve dire che di regola la did
seredazionc ordinata dopo la nomina di tutti gli eredi e di tutti i
sostituti si riferisce solo agli ultimi nominati, soltanto una dichiarazione espresssa contraria o l’impossibilità logica di ammettere un'altra volontà. del testatore può far accogliere una diversa conclusione 59). Tuttavia secanda lo spirito del diritto vigente al tempo dei
giureconsuiti classici era da darsi la preferenza all’opinione secondo
la quale la diseredazione scritta in ﬁne del testamento doveva per
regola riferirsi a tutti i gradi °°). Se poi si domanda quale sia stato
il motivo di dubitare in questo proposito, non si può rispondere se

58) L. 1 Cod. de lib. praeter., 6, 28.
59) Questa e l’opinione di Ugo Domno ad L. l Cod. de liberis praete-

ritis, 6, 28 n. 3. — Cancro, ad L. 3 t 2 Dlg. h. t. —- Giacomo de la Lanna,
Euroitalia in tit. Cod. ds liberis praeteritis, ad L. 1 in f., in Mammana, The-

saurus, IV, 397 — Fmasrnss, de liberis et postumis, parte IV, c. 2, 629-30.
— WESTPHAL, Testamenti, t 589 — GLücx, vol. VII, pag. 279. — Vna-rr,

Abhandlungen (Dissertazioni cit.), Diu. IV. 9 7, 8, pag. 74 seg.
60) Il Fmas'russ, loc. cit., t 29, designa questa come opinione comune e

tale era senza dubbio nei tempi passati. Vedi Azoaa, Summa cadit.-ie, ad tit.
de lib. praeteritis. — La Glossa di Aocnasro ad L. 1 Cod. cod. — Burrone,
Banco, Samoa-ro e altri giureeonsnltl dell'epoca. — Alessandro Tsa‘rsom,
Summa ad h. l. — HO'rOMANo, Comm. ad L. 3 9 2 Dig. 11. t. in Schola: ad
LXX tit. Dig. et Cod. Fra i moderni S'rnnuo, (Iautolac testamentorum, c. 9,

9 15. — Fosusrsn, loc. cit., part. 1, t 14, pag. 62. --— Famous, Notherbmrecht (Diritto degli eredi necessari). pag. 70 seg.
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non che una simile diseredazione può in ogni caso essere intesa anche
nel senso che l’erede necessario debba sottostare soltanto all’ultimo
nominato. Ma non avrebbe dovuto dirsi lo stesso anche quando la
diseredazione fosse stata scritta fra l’istituzione e la sostituzione, e
in particolare nel caso che il testatore avesse disposto interpolatamente sull'istituzione e la sostituzione e scritto poi la diseredazione
prima dell'ultimo sostitutoi Eppure i giureccnsulti classici non csi-

tauo a dichiarare valida in tali casi la diseredazione! Tuttavia era
ancora possibile la discussione su alcuni casi singoli per la ragione
che il principio stesso che le diseredazicnl siano da interpretare sfa—
vorevolmente, principio che senza dubbio fu nei primi. tempi appli—
cato pure in tutta la sua pienezza, vigeva ancora nel diritto nuovo.
Così si spiega come potessero presentarsi ancora su questo punto
delle questioni dinanzi agli imperatori: in ogni modo però il rescritto
imperiale sopra citato nulla contiene di contrario ai concetti qni
svolti, esso non fa che confermare anzi la tendenza già da lungo
tempo manifestatasi ad una interpretazione che attribuisca maggior
valore alla volontà. del testatore che al signiﬁcato letterale della sua
disposizione.
Non è possibile qui passare sotto silenzio un caso ohe nelle nostre
fonti non e considerato particolarmente, quello in cni vi siano parecchi gradi di sostituzione e la diseredazione sia scritta in mezzo
alle sostituzioni. La disposizione suona per esempio cosi: : Istitnisco
erede A, se egli non possa e non voglia essere erede gli sostituisco
B, mio ﬁglio sia diseredato, se anche B non possa o non voglia essere erede gli sostituisco O ». Il Famous crede che la diseredazione
debba riferirsi a tutti i gradi quando fu pronunciata dopo l’istituzione e prima della sostituzione quia inter duos gradus where-datae
ab utroque summotus est ‘“), ma non nel caso da noi conﬁgurato per-

che col riferimento preciso ai gradi in mezzo al quali la diseredazione è scritta. essa viene nettamente separata da tutti gli altri gradi").
Questo ragionamento sembra a prima vista persuasivo, peroccln‘: wseudovi qui due istituzioni e due sostituzioni ed essendovi quindi

0!) L. 3 t 4 Dig. h. t.
52) FRANCKE, loc. cit., pag. 71.
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una colleganza prima fra A e B, poi fra B come secondo istituito e
0 sembra che il ﬁglio sia stato preterito riguardo al primo istituito
A. A rigor di logica però analoga conolnsione sarebbe da ammettere
anche pel primo caso perchè il testo invocato dal Famem a suo
sostegno parla solo di due gradi e qui ve ne sono tre. Ma se non è
necessario qui seguire una interpretazione rigorosamente letterale si
può ben considerare anohe la disposizione in discorso come una diseredazione completa da tutti l gradi, salvo ohe risultino nel caso
singolo parlicolari limitazioni. Questo risultato deriva in modo rigo-

rosamente giuridico dalla combinazione dei due principii sopra dimostrati:

1.° la diseredazione scritta fra dne gradi è valida;
2.° la diseredazione scritta in ﬁne è pure valida. Secondo il primo

principio infatti la diseredazioue è da ritenersi valida nel caso nostro
di fronte all’ultimo sostituto, per il secondo prinoipio è da ritenersi
valida di fronte all’istituito. A conferma di questa opinione si può
anche invocare il principio secondo il quale il secondo sostituto si

considera anche sostitntc dell'istituito, perchè qualora il primo sostituto manchi prima dell'erede istituito il diritto del secondo ha lo

stesso valore che se fosse stato sostituito immediatamente a quest’ultimo ‘”). Quindi non esito ad affermare che una diseredazione espressa
in forma generica doveva già secondo il diritto delle Pandette valere
come completa, cioè da tutti i gradi, qualunque fosse il posto nel
qnale essa fosse stata scritta, salvo che la formula usata non indicasse essa stessa una limitazîOne o rendesse per lo meno dubbia
l’intenzione del testatore ‘“). Anche in quest’ultimo caso infatti si
applica la regola eæheredationes non esse adiuvanda-t secondo la quale
il dubbio si deve decidere contro e non pro la diseredazioue. Per
ciò la diseredazione dovrebbe senza alcuna esitanza riferirsi al secondo grado soltanto quando il testatore si fosse espresso in questi
termini: Tizio sia erede e se egli non divenga erede gli sia sostituito
Caio; quest'ultimo io preferisco in ogni caso a mio ﬁglio che per
ciò diseredo.

63) L. 27, L. 41 pr. Dig. de vulg. et pup. subst., 28, 6.

“) Ciò è ammesso anche dagli scrittori antichi citati alla nota 59.

606

LIBRO xxvm, TITOLO 11, 5 1421 h.

Non è necessaria la diseredazione da tutti i gradi quando l‘erede

necessario sia istituito lni stesso. L. 14 5 1 Dig. h. t.:
( Armen-ms, libro IV Quaestionum. Quod vulgo dicitnr eum gradnm a quo ﬁlius praeteritns sit non valere, non usque qnoqne rerum esse ait; nam si primo gradn heres institutus sit ﬁlius non de—
beri enm a substitutis exheredari. Ideoque si ﬁlio et Titio heredibus
institutis Titio Maevius substitutus sit, omittente Titio hereditatem
Maevium eam adire posse quamvis ﬁlius secundo gradu 65) exheredatus non sit ».

È iudiﬁ‘emnte dunque che i scstituti siano stati nominati a lui o
ai coeredi, basta che egli sia istituito. Il Fouasma però pone un

limite deguo di nota. Egli crede che debba distinguersi se il ﬁglio
sia sopravvissuto al padre ed abbia rinunciato poi all’eredità o se
invece sia premorto; e nelia prima ipotesi applica senz’altro ia de-

cisione di AFRICANO, per la ragione che la successione si attua
validamente in base al testamento cominciando col caso deila istituzione, nella seconda ipotesi invece crede non possa per regola valere
la sostituzione perchè la successione ereditaria comincerebbe in tal
caso dal secondo grado, salvo che il ﬁglio abbia un coerede ii quale
sia ancora in vita all’aprirsi della successione, ma vi rinnnci. Egli
pertanto consiglia per maggior sicurezza di diseredare sempre il
ﬁglio istituito dal secondo grado, « ne alias perempto priore gradu.

successio posteriori gradn incipere nequeat ) “). Ma questa distinzione uon è fondata su alcuu buon argomento. Il testatore ha fatto
abbastanza il suo dovere verso gli eredi necessari coli’istituirli, nè

può essere imposto aicun limite al suo diritto di nominargli dei eoeredi o dei sostituti volgarmente. Dei qnaie se egli faccia uso. queste
disposizioni hanno un vaiore dei tutto indipendente e i sostituti del
liglio entrano nei postodi questo, quando questo non faccia più loro
ostacoio, nulia importando il motivo deiia sna mancanza. Tutto ciò
è provato anche, se occorresse, da un testo di ULPIANO, is. L.45 2
Dig. de her. inst. 28, 5:
05) Il Cod. Lips. Senat. e ALOANDRO leggono ez seem-io gradu, ma non è
necessario allontanarsi dalla lezione Fiorentina.
06) Fosus'rsn, loc. cit., pag. 76 seg. n. 1.
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( Sed et si illio sub condicione, quae in eius potestate est, herede
instituto “’) nepos sit substitutus sive extraneus, puto lilio non exti-'
turum heredem substitutum, post mortem vero extiturum nec necesseriam a substituto ﬁiio exheredationem, cum et si fuerit facta frustra

sit; post mortem enim ﬂiii facta est, quam inntiiem esse alias ostendimns. Opinamur igitur ﬂiium si sit institutus sub ea condicione,
quae sit in eius potestate, non indigere exheredatione a sequentibns
gradibus; aiioqnim et a coherede indigebit ) “).
Innanzi tutto e espresso in questo testo ii principio generaie che

quando il ﬁglio sia istituito in modo iecito, quindi anche sotto condizione potestativa, non occorre che egii sia diseredato nè di fronte

ai sostituti nè di fronte ai coeredi; ﬁn che vive il ﬁglio costituisce
un ostacolo aila stessa successione dei sostituti, quando non vive

più essi entrano nei posto di lui "). In seguito e anche notato espressamente che non e neppure possibile una valida diseredazione di

froate ai sostituti, perocche questa sarebbe una diseredazione post
mortem. la volontà stessa del testatore essendo che il ﬁglio lin che vive
escluda l sostituti "').
Se poi il ﬁglio sia istituito in secondo grado, vale a dire se sia

sostituito, allora basta una diseredazione di lui soltanto del primo
grado "’). Se tale diseredazione mancasse il testamento sarebbe a rigore invalido perchè l’erede necessario ha diritto ad essere tenuto
nella debita considerazione nel primo grado, ad essere cioe istituito
0 diseredato, main pratica, come ora vedremo, ciò non portava
alcun danno al testamento.
07) Coal legge anche il Codice Lipsiense. La lezione heredi substituto che si'
trova specialmente in antiche edizioni è evidentemente errata.
08) Vale a dire, che altrimenti bisognerebbe diseredare il ﬁglio anche di
fronte ai propri coeredi.

09) Poichè il ﬁglio e stato istituito sotto una condizione potestallva egli
nou diviene erede ipso iure e conseguentemente, sa muoia pendente ia condizione anche dopo la morte del padre, sottentu-ano i sostituti. Ma pel modo
stesso generale come si esprime non e da credere che ULrumo abbia avuto

di mira queslo solo inso; che poi egli non pensasse aﬂ‘atlo ai caso di una
amissio hereditatis da parte del ﬁgiio è cosa che appare in modo abbastanza
evidente dal teslo.

70) Fnaucus, Notherbenreoht (Diritto degli eredi necessari), pag. 71 seg.
7l) Fossari-:s, loc. cit., pag. 77 n. 2.
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Fra le due scuole dei giureconsulti si era disputato se il testamento fosse nullO per intero quandO il ﬁglio non fosse diseredato
da un dato grado, oppure se si considerasse annullata soltanto la

disposizione in quel grado dal quale egli era stato preterito. I Sabiniani si erano pronunciati per'quest’ultima Opinione e questa
trionfò. Posto ora che ll ﬁglio sia stato preterito dal primo grado,
diseredato dal secondo e che all'aprirsi della successione il primo

erede istituito non esista più (primus gradus peremptus est), i sostituti
sottentrano come se fossero i primi istituiti: « Sabinus et Cassius
et Julianus putant, perempto primo gradu testamentum ab eo
gradu exordium capere, unde ﬁlius exheredatus est. Quae sententia
comprobata est ) 7’).
Questa regola, che ii testamento non sia nullo per intero, ma solo
nei.grado nei quale è avvenuta la preterizioue, ha una speciale importanza pratica pel caso che l’erede necessario sia stato preterito

nel primo grado e istituito nel secondo, vale a dire sostituito. Il
primo grado dovendosi in tal caso considerare nullo, il ﬁglio si
trova ad essere cosl istituito in primo grado ed eerede ea,-testamento.

L. 75 Dig. daher. inst. 28, 5:
« PAPINIANUS, lib. XiI Quaestionum. Si ﬁlius substituatur ei, a quo
praeteritus est, non nt intestati patris sed ex testamento habebit
hereditatem, quoniam et quolibet aiio substitute, si fuisset ab eo
exheredatus iude testamentum inciperet, ubi ﬁlius esset exhere—
datus ) ").

72) L. 3 9 6 Dlg. h. t. In altri testi delie Psndette è anche espresse ls
regola, eum gradum a quo filius praeteritus sit non ualere, oppure nullius au

momenti, L. l4 5 ! Dig. h. t. L. 43 i 2 Dlg. de vulg. et pup. subst., 26, 6.
Confr. L. 8 6 5 Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4.

73) Un altro caso della specie è addotto da PAOLO nelia L. 43 62 Dig. de
vulg. et pup. subst., 28, 6:
c Lucius Titius cum haberet ﬁlios in potestate uxorem heredem scripsit
et ei substituit ﬁiios. Quaesitum est un institutio uxoris nullius momenti

sit eo quod ab eo gradu ﬁlii non essent exheredati? Respondi: eum gradnm
a quo ﬁlii praeteriti slut nullius esse momenti et ideo, cumi idem substituti
proponantnr, ex testamento eos extitisse heredes videri, scilicet quia non
totum testamentum inﬁrmant ﬁlii sed tantum eum grudnm qui ab initio

non valuit, sicuti responsnm est si a primo ﬁiius sit praeteritns, a secundo
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La regola si applica perb auche quando l’erede necessario sia di-

seredato dal primo grado e preterito dai secondo. Fin che il grado
istituito validamente viene all'eredità, i’erede necessario non pub accampare alcuna pretesa, quando esso manchi nasce il diritto deli’erede necessario; il secondo grado è sempre escluso perchè la sua

istituzione e nulla sin da principio. Posto adunque che il primo
crede sia stato istituito sotto una condizione ancora pendente ai
momento deil’aprirsi della successione, e che questa poi venga a

mancare Oppure i’erede riunnci ail’eredita, ciò non giova ai sostituti
neppur nel caso che quandO ciò avviene ii preterito abbla cessato

di vivere; ia sostituzione nniia sin da principio uon può per ciò
divenir vaiida, si apre per tanto la successione intestata "‘).
In un solo caso secondo la Giossa, l’esclusione da un solo grado
annulla tutta la disposizione, uel caso cioè che il testatore abbia

espressamente dichiarato di esciudere il iegittimario di ironte ad nn
solo determinate grado, perocche in tal modo il ﬁglio viene ad essere diseredato soitanto da una parte dell’eredità "’) cosa che, noteriamente, non e iecita (.vedi sopra n. 5). Ciò si può ammettere per
la sola ipotesi che la diseredazione sia stata fatta di ﬁ'onte ad uno
solo dei coeredi, perche in tal caso veramente l’erede necessario e

exheredatus. Nihil autem interest qua ratione secundi heredis institutio va—

leat, utrnm quia ab eo ﬁlius exheredatus est un quia ﬁlius ipse substitutns est e.
In questo testo dunque si trova spiegata e applicata la nostra regoia nei

due riguardi suoi
Quaestionum Pauli
74) L. 8 Dig. h.
partiene ai nostro

fondamentali. Confr. anche Cancro, Comm. in lib. II
ad ii. i.
t. Confr. il vol. VII, pag. 281 n. 5 deil‘ediz. tedesca. Apargomento anche la dichiarazione di ULi'IANO in L. 4 Dig.

de iniusto, rupto, irrito facto tesi., 28, 3:
« Denique et deliberantibns primo gradu scriptis heredibus, qui secundo
gradu scripti snnt heredes obtinere hereditatem non possunt: gradn enim

rupie et ium-muto umpiius hereditas inde obtineri non potest ».
li Cuucro ad il. i. crede che in questo testo manchino dne peroie, defum-tn posiunw. Ma non è all'atto necessario riferire ii testo ad un postnmo
preterito, perchè nel caso precedente. quando cioè l’erede necessario sia diseredato soltanto dal primo grado, il postumo non è regolato da un diritto
diverso da quelio che vale pei ﬁgli già viventi.

75; GLossA ad i... i Cod. de lib. praeter., 6, 28.
GLiicK, Comm. Bludenz. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 77.
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stato diseredato solo da una parte dell’eredità, ma quando invece ia
diseredazione ha avuto luogo da un intero grado si può ben dire
che l’erede necessario e escluso da tutta l'eredità quantunque solo
per alcuni casi; ond’ è che la regola eum gradum non vaiere (:
quo filius praeteritus sit si può accettare per buona senza limite
alcuno.

Questo diritto vale in tutta la sna pienezza anche pei caso che il
postumo sia stato preterito da alcuni gradi. Qui si hanno però alcune particolarità che si spiegano colla considerazione che la prete—
rizioue dei ﬁgli viventi produce nullità del testamento iin da principio, mentre i postumi producono solo la .rottnra di questo coi loro
apparire.
In proposito bisogna dunque distinguere:
A) Il postumo e stato diseredato dal primo grado, preterito dal

secondo. In tal caso le disposizioni di primo sono valide, le altre
nulle 7°), nè vi ha diversità se al tempo in cui il postumo apparisce
vi sia ancora o no il primo grado, se il postumo venga al mondo
prima o dopo la morte del testatore, ne se gli eredi istituiti valida-

mente adiscano o no l’eredità. I sostituti sono esclusi dell‘eredità
pei solo apparire del postumo e ne rimangono esclnsi anche se il
postumo al tempo in cui gli eredi primi istituiti vengono a mancare
non farebbe più loro ostacolo; per esempio, il primo erede rinuncia
all’eredità, o la condizione sotto la quale e istituito viene a mancare
in un tempo in cui il postnmo e già morto '").
Questa uguaglianza di effetti giuridici nel caso di preterizioue dal
secondo grado e diseredazione dal primo si di un ﬁglio già nato
come d’un postumo ci è confermata anche da POMPONIO in un testo

dove sono trattati ambedue i casi 7"). Per primo egli considera il
caso che un ﬁglio vivente di cui fu tenuta cosi incompleta conside—
razione nel testamento muoia durante il periodo nel quale e ancora
incerto se il primo erede accetterà, o no, il sostituto e tuttavia se-

76) L. 3 e 6 Dig. de iniusto, rupto, irrito facio test., 28, 3. Vedi il vol. Vil
dei Commentario, pag. 282 nota 16 neil’ediz. tedesca.

77) L. M pr. Dig. h. t., voi. VII, pag. 28i del Comm. ediz. tedesca.
78) L. 8 Dig. h. t.
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condo lui escluso ln ogni caso quasi ab initio inutiliter institutus cuni
ab eo filius eæheredotus non sit. Pol segue:
( Quod sl in postumo ﬁlio idem acciderlt ut natus vlvo patre a
quo exheredatns sit moriatur, eadem dicenda ernnt de substituto,
quoniam cum est natus ﬁlius loco eius est qui superstes est >.
Il signiﬁcato di questo testo non può esser dubbio ; dal momento
della sua apparizioue il postumo ha gli stessi diritti del ﬁglio già
vivente al tempo della confezione del testamento: questo vnol dire
Pouromo. Ma oome dovranno intendersi le parole ut natus vivo

patre a quo exheredatus sit mon'aturr Sembra che il ginreconsnlto
voglia dire che se il postumo sia nato vivente e il padre morto
prima di lui, il testamento è tuttavia rotto di fronte al secondo
grado. Ma non si dovrebbe sostenere appunto il contrario, posto
che sulla base di un testamento nel qnale sia stato preterito un

postumo si concede sempre una bonorum possessio secundum tabulas
quaudo ll postumo venga a morire prima dei testatorei"). AOCUBSIO
crede che ll testo debba intendersi nel senso che il postumo sia
nato bensi viveute il testatore, ma sia morto dopo di lui durante il

periodo di deliberazione degli eredi del primo grado a°). Questa opinione e difesa anche da Giovanni ROBERTO ") contro il (mucro.

Ma, anche se questa interpretazione non dovesse rigettarsl per ra—
gioni grammaticali, sorgerebbe sempre la domanda per qual motivo
Postremo avrebbe posto la questione pel caso che il postumo fosse
gia nato vivente il proprio padre. Non dovrebbe forse adottarsi la
medesima soluzione anche qualora il postumo fosse nato dopo la
morte di queste? Il ROBnB'rO risponde che POMPONIO vnol qui trattare due casi simili nei loro elementi di fattO e di diritto, e nna

simiglianza perfetta non v’ha se non quando il postumo sia nato
prima delia morte del proprio padre, perooche in tal caso questi

79) L. i2 pr. Dig. de iniusto, rupto. irrita facto tentam., 28, 3.
ao) Gloss ad L. 8 Dig. h. t. iit. :.
81) Giovanni Rossum, Animaduersionea iuris civilis, lib. II, cap. 19. Vedi
in senso contrario i Notata ad animadversiones di A. MERCATOB (Corsoio ad
cap. i9, lib. II) e la replica dello stesso Boaauro nelle Notae ad notata Mercator-ie, il, cap. 19.

612

LIBRO xxvm, TITOLO u, 5 1421 li.

avrebbe sempre potuto, come nel caso di preterizioue di un ﬁglio

gia nato, cambiare il testamento. Ma tutto ciò non signiﬁca nulia
se non si provl anche che al postnmo preterito che sia nato dopo
la morte del testatore sl applicano principii diversi, ciò che certa—

mente il ROBBBTO non ha provato. Sostanzialmente identica a questa
e l’interpretazione dell’ Ara-summo, non ostante che egli noti:

«etiam illis verbis reteutis vivo patre iurisconsultnm explicare voluit
Io. Robertus... ego eius explicationem omitto ). Egli crede che ll motivo

addotto da POMPONIO quasi ub initio inutiliter institutus non sarebbe
ammissibile se non si dovesse supporre che ii postumo fosse già
nato durante la vita del proprio padre s').
Ma anohe se il postumo apparisse durante la vita del padre, non
si può dire senz’altro che il grado dal qnale egli fu preterito sia

unllo sin da principle. Vi ha sempre invece nn grado da principio
valido che e rescisso, tanto in questo caso quanto in quello che il
postumo nasca soitanto dopo la morte del padre. Se qnesti due casi
possono esser trattati ugualmente il secondo può esprimersi cosi: il
postumo sia egli nato prima o dopo la morte del padre, viene a

morire quando e ancora incerto se l’erede di primo grado acquisterà
o no l’eredità; qualunque di queste dne ipotesi sia per avverarsi, il
secondo grado e sempre in questo caso escluso. Ma come si concilia
questa. interpretazione colle parole precedenti ut natus vivo patre...
moriatur! Il Fauno crede che queste siano uua interpolazione inepti

interpretis et parum acuti ”); ma non vi ha a favore di questa congettura altro argomento che la superfluitit di quelle parole per l'in-

telligenza del testo. Tutto sommato meriterebbe piuttosto di essere
accolta la proposta del Comoro di leggere vivo primo invece di vivo

patre “). Qnesta emendazione toglie tutte le difﬁcoltà, si raccomanda
per la sua grande facilità. “), ed e inoltre confermata dal riferimento

82) G. ALTAMlRANO, ad lib. VI Quaestionum Scaevolae, tract. Vl ad L. 19
Dig. de iniusto, rupto, irrito facto mt., 28, 3.
33) A. Fanno, Coniecturae, VIII, e. 20 in i'.

84) Canelo, Comm. ad L. 8 Dig. de lib. et post.
85) Molto facilmente infatti avrebbero potuto qul essere scambiate o fraintesa

le abbreviazioni somiglianti di patre e primo. ( Error natus est, dice Colscw,
ex his compendiis pre, pro ».

un munais ur pos'rums nuasomus marti-unsers uoc.
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molto frequente anche in questo testo delle parole a quo attendatur

all'erede istituito °°).
Anche pel casi nei quali l’erede necessario e diseredato valida-

meute dal primo grado e preterito dal secondo vi sono tuttavia alcune differenze nel riguardo dei postumi. In primo luogo non vi è
alcun motivo per non applicare anche qui ll principio generale che

all’erede istituito si da una bonorum possessio sec. tabulas efﬁcace
quando il postumo non solo sia nato, ma anche sia morto prima

della morte del padre "). In tal caso i sostituti, la cui istituzione
non e nulla sin da principio, ma solo resciudibiie, otterranno anche
l’eredità tosto che venga a mancare l'erede del primo grado. In secondo luogo, se siano uominati più coeredi e a questi siano sostituiti

altri, il diritto del primo grado e del tutto distrutto se il postumo
apparisce dopo che uno dei coeredi e gia mancato e il diritto di lui

passato ai suoi sostituti. In tal caso auche il diritto degli altri
coeredi e annullato, mentre se all’apparire del postumo l’eredità. fosse
stata ancora tutta intera nel primo grado la parte dei mancante

sarebbe andata tutta ai coeredi con esclusione del postumo. La di—
versità. fra i due casi si spiega in questo modo: il postumo col suo
apparire distrugge il grado dal qnale fu preterito, quindi nel caso

conﬁgurato il diritto di accrescimento dei coeredi non puo essere
impedito dalla sostituzione perchè questa si considera giuridicamente
inesistente. Ma poiché il grado dal quale il postumoe stato preterito
non e incondiziouatamente nuilo, ma tutto rimane in sospeso ﬁno

ail’aguazione del postumo, importa vedere se a quel momento il di-

88) Sembra che anche per questa. congettura stia l’autorità di qualche manoscritto. Cosl Horowmo, ad h. l., alle parole natus vivo patre, nota: ( Vivo
priore sine dubio corrigendum est, vel, ut nonnulli ea: antiquis libris corrigunt,

vivo primo :. Selwlae ad LXX tit. Dig. et Cod., pag. 122; e Russsnno:
eoivo primo. Qua lectione tollis ingentem dubitationem quae apud Accur-

sium est a.
'
87, Vedi Cuncro, ad h. 1. Anche ALTAHIBANO, loc. cit. t 7 in i.. è di
questa opinione; il Fanno vuole contrusa-ria, ma non adduce ragionidella sua
opposizione. ll Fossa-rea, loc. cit., pag. 129 seg., ritiene pure inapplicabile
al caso la L. 12 pr. Dig. de iniusto, rupto, 28, 3, ma invoca soltauto testi
che trattano del caso che l'erede necessario sia morto dopo la delazione
dell’eredità.
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ritto di accrescimento dei coeredi sia già stato escluso o no. Questo
non e esciuso quando all’apparire dei postumo sia ancora incerto se
i due coeredi accettino l’eredità, e, poichè il postumo rompe il se-

condo grado, cosi e che mancando in tal caso uno dei coeredi, ha
luogo il diritto di accrescimento. Diversamente vanno le cose nelia

prima ipotesi. Il diritto del coerede mancante si trova già all’appa—
rire del postumo deferito al sostituitoe cosi ilius accrescmdieescluso.

ma poichè il postumo nascendo distrugge il diritto del sostituto “i.
ne può aver luogo la successione parte per testamento parte ub in-

testato ”), ci si viene a trovare nelle condizioni identiche a quelle di
un erede necessario che fosse stato diseredato da uno solo dei coeredi e la diseredazione per ciò non vale affatto °°). SOEVOLA così
decide il caso ") e ne dà. per ragione appunto ( iam enim propter
instituti personam, a quo postumus exheredatus est, in cuius locum
substitutus vocatur, a quo postumus exheredatus non est rnptum

est testamentum ), vale a dire, poiche nei diritti dei coerede e entrato un sostituto, riguardo al quale il postumo e stato preterito, ia
diseredazione non ha avuto luogo che da un solo erede e il testamento cade per ciò.

B) Se il postumo e stato preterito dal primo grado, diseredato
dal secondo, bisogna distinguere se quando apparisce il postumo il
95) Questo è espresso dallo Scoliaste del Basiliei nei termini seguenti:
. Nam substitutio praefertur quidem iuri accrescendi, sed inferior est prae-

terito postumo ». Vers. Fnauor, tit. V, pag. 282 sch. p.
89) Cancro, ad Africanum, Tract. IV, ad L. l4 Dig. h. t.
90) L. 8 ° 3 Dig. (le b. p. eontra tab., 37, 4.

9') L. 19 pr. Dig. de iniusta, rupto, irrito facto test., 28, 3. Questo testo è
stato già. in complesso spiegato assai bene dal GLiicn, Comm.. vol. Vil, pa-

gina 282 seg. dell’originale tedesco, tenendo anche in considerazione l’eccezione ammessa da Scavou per la quale la diseredazione dal secondo gradu
non è necessaria quando i coemdi siano sostitniti vicendevolmente; la sua

spiegazione però manca di chlarezzae non ne sono arreeate tutte le giustiﬁcazioni. E difﬁcile d’altronde dire per qual motivo nel caso riferito da Scrvou nella L. 19 pr. cit. e in quello analogo riferito da Armento nella
L. 14 pr. Dig. h. t. si debba supporre, come fanno quasi tutti gli interpreti.
che i coeredi siano tutti fra loro sostitniti vicendevolmente. Ciò non e pro-

vato dalle parole del testo, ne risulta dalla natura del caso: lo steso risultato si avrebbe certamente se anche uno solo fosse il sostituito. ben inteso però ad ogni coerede in particolare. VALETT, Disseruwioni, pag. 177,918.
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primo grado sia gia mancato o meno. Se si, esse si considera come
mai esistito e i sostituti ottengono l‘eredità come se fossero eredi di
primo grado, se no il postumo distrugge il diritto del primo grado,
non scio, me anche quello del secoudo.

( Rumpendo autem testamentum sibi locum facere postumus solet,
quamvis ﬂllus sequentem gradnm, a quo exheredatus est patiatur
valere » ”).
Il motivo pel quale la preterizioue del postumo è più dannosa al
testamento di quella del ﬁgllo gia uate è il seguente: La preterizione del iigiio gia nato produce nullità. assoluta del grado dal quale
egli sia stato preterito, questo grado dunque è giuridicamente inesi-

stente e non sl prende iu cousiderazione per conseguenza che il solo
grado valido. Il postumo invece rompe un testamento valido; ma
poichè per agnazione di postumo si rompe il testamento in tutto il

suo oontenuto oa), neppure ] gradi successivi possono valere benchè
riguardo ad essi il postumo sia stato diseredato regolarmente “).

92) L. 5 in f. Dig. de iniusto, rupto, irrito etc. 28, 3. Dopo il contrapposto

espresso nel testo il giureconsulto così segue a spiegazione dl ciò che era
gia stato osservato sul diritto dei postumo:
« Sed si a primo gradu praeteritus, a secundo exheredatus sit, si eo tempore nascatur postumus, quo aiiquis ex institutis vixit, totnm testamentum
ruptum est, nam tollendo primum gradum sibi locum faciet ).
93) L. 1 in i‘. Cod. de post. her. inst., 6, 29:u Ex rupto autem testamento
nihil deberi neque peti posse explorati iuris est a.
L. 15 in f. D. de iniusto, rupto, irrito etc., 28, 3: « Non puto dubium esse
quia... testamentum rumpatur; sequitur ergo ut ex eo testamento hereditas
ad neminem perveniat r.
94) Glossa Accaus", ad L. 3 6 6 D. h. t. nota c. — Cancro, ad Africanum
tract. IV ad L. 14 Dig. h. t. — Fauno, Coniecturae iuris civilis, VIII, 20.
Errores pragmaticorum, dec. XXX, err. 2. — Pormss, Pandectae Inst., t. ll,
pag. 188 ante (l. — VALLE'I', Dissertaeioni, pag. iSl seg. Il MERENDA, Con—
troversiae iuris, lib. IV, cap. 24 s 8, 9, cerea di spiegare la cosain altro modo,
ma non soddisfa. Egli ritiene che il padre diseredando il proprio ﬁglio gia

nato soltanto dal secondo grado abbia voluto con ciò riparare ad un errore
e date a conoscere che egli lntendeva che il testamento valesse soltanto
dal secondo grado. Un tal mutamento di volontà non è invece secondo lui
presumibile cen sicurezza nel esse dei postumo, perchè in questo caso il

primo grado stesso potrebbe eventualmente valere anche senza la diseredazione.
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Consegue da ciò che se il postumo sia stato diseredato dal primo

grado, preterito dal secondo e diseredato dal terzo, e il primo grado
venga a mancare, il postumo distrugge non solo il secondo, ma anche
il terzo grado.
( Itaque, dice Arulosuo nella L. 14 pr. Dig. h. t., si a primo
gradu exheredatus, a secundo praeteritus. a tertio exheredatus sit,

et viveutibus primis et deliberautibus decedat, quaeri solet omittentu'bns primis editionem, utmm ad eos qui tertio gradu scripti sint

an potius ad legitimos heredes pertineat hereditas'l quo et ipso casu
rectius existimari putavit ad legitimos eam pertinere ),
al che segue, quasi a schiarimento, la seguente osservazione:
( nam et oum duobus heredibus institutis et in singulorum locum
facta substitutione, a primis exheredatus postumus, a secundis praeteritus fuerit, si alter ex institutis omiserit, quamvis postumus excludatur, non tamen magis substitutum admitti ) 95).
Le parole quamvis postumus eæcludatur sono riferite dalla Glossa ”j.
dal Cancro ") e. da altri 93) alla mancanza del postumo per morte.
al caso cioè che durante il periodo dl deliberazioneil postumo muoia
e venga a mancare nno dei coeredi, nel qnaie caso si farebbe luogo
alla successione intestata. Ma anche astraendo dall’osservare che
l'espressione sarebbe stata scelta assai male, altre ragioni si oppongono ad ammettere questa spiegazione. Se il postnmo appare quando
la successione e ancora in sospeso nel primo gradoenno dei coeredi

manca, la sua quota si accresce agli altri coeredi (vedi sapra pag. 614).
II testo deve riferirsi a qnesto caso e ad esso infatti ben si adattano

le parole quamvis postumus «reluctatur; il diritto dei sostituti, dies
AFBIOANO, è sempre annullato dall’apparire del postumo, ancor che

95) Confr. il caso addotto da Scavo“ nella L. 19 pr. Dig. de iniusto, rupta.
irrito facto test., 28, 3. Vedi sopra pag. 614.
98) Vivmso, casus ad h. 1. in f.
97) Loc. cit., pag. 1344.

93) Per esempio Pormnu, Pandectae, tit. de lib. et postumis, n. 38, t.. ".
pag. 187 nota e. — Was'rrunL, Testamenti, pag. 470. — Fosssrsn, loc. cit.,
pag. 129 nota 58.
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questo stesso sia escluso iure acoresmdi dai coeredi ”). Per l’oplnione
comune sembrano, e vero, militare i segnentl motivi:in primo luogo
che, subito prima delle parole che servonoaspiegazione del priueipio
insegnato ( nam cum et duobus heredibus, etc. ) si parla di un caso,
in cui l’eredità va agli eredl legittimi, secondariamente che il caso

riferito da SOEVOLA nella L. 19 D. cit. quasi con le stesse parole
usate qui da AFBXOANO risponde benissimo al contenuto principale del testo e ne deriva in una parola il principio che quando la
successione e deferita a un grado nullo anche il grado valido può essere annullato dall’agnazione dl postumo. Ma la prova migliore che
Armento non avesse in mira tale ipotesi si ha nelle parole ﬁnali:
non tamen magis substitutum admitti. Inoltre. il caso che precede è
essenzialmente diverso da quello espresso sulla ﬁne, perche ln quel
primo e supposto che gil eredi istituiti validamente abbiano tutti
rinunciato all'eredità, qui e supposto che uno solo abbia rinnnziato.
In‘ quel primo caso pertanto ha sempre luogo la successione intestata,

in questo soltanto quando il postumo appaia in un tempo nel quale
il diritto era gia stato deferito al secondo grado. Ma se fra i dne
casi ci deve essere una qualche colleganza bisogna anche nel secondo
caso ammettere che il postnmo sia nato qnando ancora uno degli
eredi deliberava e in tal caso egli alla pari del sostituto è escluso
dagli altri coeredi. AFRICANO dnnqne voleva sulla ﬁne del testo far

semplicemente risaltare il principio fondamentale valevole per tutti
i casi in esso considerati, che cioè il diritto del sostituto di fronte

al quale il postumo fu preterito, e conseguentemente anche quello
del primo grado, è annullato anche se il postumo venga nuovamente

a mancare o sia escluso prima che l’eredità gli sia deferita.
Merita ancora una particolare menzione il caso che l’erede, di
fronte al quale il postnmo fu preterito, sia stato istituito sotto condizione. In tai caso se il postnmo nasce pendente condicione egli rompe

il testamento per lntero, anche pei gradi successivi adunque. Infatti
ﬁn che vi e per l‘istitnito la possibilità di divenire erede l’ere-

dita nou è deferita al sostituto e il postumo al sno apparire non ha
da fare con questo, ma con quello. Lo stesso vale pel caso che la
")Fr. Horornsns, Comm. in h. l., pag. 123.
GLiicx, co…. nuuum. — Lib. xxvm. - Vol. n. vs.
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condizione si sia già avverata, nOn invece se sia mancata al momento
della nascita del postumo, perocche in quest’ultima ipotesi dovendosi ii prlmo grado considerare inesistente la successione comincia

dai sestituti. Di questo caso tratta la L. 5 Dig. ds iniusto, rupto, irrito facto test., 28, 3.
( Nam et si sub condicione sit heres institutus quis a quo postumus
non est exheredatus, tamen pendente condicione rumpitur gradus
ut et Julianus scripsit. Sed et si ‘°°) sit ei substitutus quis, etiam deﬂciente condicione primi gradus non admittetur substitutus, a quo
scilicet postumns exheredatus non est.. Puto igitur existente condicione primi gradus postumo potius locum fore; post defectum autem
condicionis natus postumus gradnm non rumpit, quia nullus est ).
Il Cancro crede ehe le parole sed est si sit ei substitutus, etc. . ..
exheredatus non est alludano al caso che il postumo sia nato pendente
la condizione e per cib vorrebbe cancellare il non e leggere a quo sc.
postumus whey-adams est ‘ ). Concordano il Pomum; ’), il GLüOK 3), il
Fonasrna ‘). Ma questa correzione non e necessaria. ULPILNO pone
in principio la regola generale che l’istituzione dell’istituito è annullata se il postumo appare pendente la condizione. Egli osserva poi
che il sostituito può essere escluso anche quando il postumo sia nato
dopo mancata la condizione, e ciò precisamente nel mo che questo
sia stato preterito di fronte a lui. Ma per ciò che riguarda l’esclusione dei sostituto per rottura del primo grado, quindi anche nel-

100) ll Cod. Lips. Senat. legge sed si senza et, me sembra che l'st siastalo
cancellato per correzione. La particella et turba in qualche modo la più inCile Intelligenza del testo. sebbene non contraddice al senso attribuito al
testo nella spiegazione che segue. ALOANDRO legge invece di etiam. tamen.

probabilmente come coutrapposto al sed et si. Per chi bene comprenda il
testo è preferibile ad ogni altra la lezione Fiorentina etiam.

1) Tractatus ad Africanum, IV, pag. 1343. Egli argomenta dal l'atto che
la negatlva manca. anche nei Basilici. Ma qui non si esprime aﬁ'atto il prin-

cipio accennato dal CUIAClO, bensì è detto soltanto che anche il sostituto
perde ogni diritto quando il postnmo nasca pendente condicione. E ciòè esattissime.
2) Loc. cit., pag. 188 nota a.
3) Vol. VII del Commentario, pag. 281. nota 21 dell’originale tedesco.
l) Loc. cit., pag. 131 nota 60.

DE LlBEBlS ET POSTUMIS HEREDIBUS lNSTlTUENDlS EGO.

619

l’ipotesi che il postumo sia stato diseredato di fronte a lui. importa

distinguere se alla nascita del postumo Ia condizione si fosse avverata o no. Come si vede dunque il discorso corre assai meglio così
che se si togliesse il aon“).

Del resto e assolutamente fuori di dubbio che il diritto di successione necessaria del postumo e pienamente soddisfatto quando egli
sia prima istltuito e poi preterito dal sostituto, oppure quando sia

diseredato dal primo grado e sostitnito lui stesso, o anche quando
non sia stato diseredato di fronte ai proprii coeredi °). Nelle fonti
non è decisa l’ipotesi che il postumo sia preterito dal primo grado e

istituito nel secondo. A rigore si dovrebbe dire che il postumo rompe

in tal caso tutto il testamento .e quindi annulla anche la sua stessa
istituzione. Tuttavia è certo che egli si trova lstituito uel testamento
e che nessuno pub contestare a se stesso come erede intestato il diritto di succedere in base a un testamento. È dunque qui il caso di
applicare quell’editto fondato su un principio di equità che suona: si

quis omissa eausa testamenti ab intestato possideat hereditatem. eil postumo sunt per cib costrette a pagare i legati anche se voglia far uso
del suo diritto di eredità. intestata ").

5 1421 i.
L’eredità necessaria secondo it diritto pretorio ').
Accanto all’eredità necessaria dei sui heredes stava il sistema dell‘eredità. necessaria del diritto pretorio, che qui come sempre ebbe la

5) Questa sembra l'opinione anche di G. Atrnsmsuo ad lib. VI Quaestionum Scaevolae, tract. Vl, t 9 in Mancinus, Il, 469, sebbene egll non la
snﬁ’raghi con alcun argomento.
0) Fonns'rsn, loc. cit., pag. 127 seg. n. 1, 2.
7) Fosns‘rnn, loc. cit., pag. 131 seg. n. 5.

*) Oltre i migliori scritti esegetlci sul titoli delle Psndette: de bonornm
possessione eontra mbulas, 37, 4 e de legatis praestandis, contra tabulas bonorum
possessione petita, 37, 5 devono consultarsl: MARANO, Paratitta ad tit. Dig. de

bomposs. eontra tab. et de leg. peaest. nelle Opere edite dal Tu01'z, pag. 363-78.
— F. Ds: Rarus, Adversaria de bon. possessione contra tabulas e ad tit. de te-
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funzione di riformare il diritto civile secondo le edgenre dei tempi,
era ampliandolo ora limitandoio senza mai distruggerne pero il principio fondamentale 1).

Secondo l’editto del pretore non i soli sui heredes, ma tutti i discendenti chiamati alla bonorum possessio intestati devono essere
istituiti o diseredati '). 11 mezzo col quale questo diritto di eredità

gutis praestandis in MssnuANN, Thesaurus, VI, pag. 494-522. — G. C. Sauroains, Dieser-tallo de b. p. quam contra tab. parentum liberi agnoscunt, Lip—
siae 1775. — Foaasrnu, de bonorum possessione liberorum praeteritorum contra

tabulas parentum, Vratislaviae 1823, partie. poster. pag. 137-461. —- BLUN‘rscnu,
Entwickelung der Era/alga, etc. (Svolgimento della snccesslone contro la ro-

lontà del defunto), 1829, 6 8-14, pag. 60-117. — Famous, Notherbenreeht
(Diritto degli eredi necessari", Gottlnga 1831, & 10-13 pag. 121-63. Qui non
può farsi una trattazione esauriente della bonorum possessio contra tabulas.
Lo scopo della nostra trattazione qui è soltanto di render possibile la conoscenza completa dei mutamenti avvenuti nel diritto di successione necessaria
di cui sl discorre in questo titolo; ma anche per questo scopo e insufﬁciente quanto fu esposto al voi. VII del Commentaria, t 551, pag. 239-290:

212-13, dell’edizione tedesca i).
l) Vedi per esempio L. 12 6 1 D. de b. poss., 37, 1: « Ubicnmque lex vel
senatusconsultum vel constitutio eapere hereditatem prohibet et bonornm
possesslo cessat ».

L. 4 t 2 Dig. de b. p. contra tab., 37, 4. MARANO, Paralitla ad tit. ile b. p.
contra lab., pag. 364 coi. B. Nelle fonti quando si parla di eredi necessari
che non sono sui sono di solito nomlnati soltauto gli emancipati come rap-

presentanti di questi eredi necessari. Ciò si farà per amor di brevità. anche
nella trattazione seguente.
2) L. ] pr., & B D. de b. p. contra tab., 37, 4, L. 1 6 6 Dig.si tabulae test.

nullae extabunt unde lib., 37. 2, t 12 l. de her. quae ab int., 3, I. L‘Opinione
gia dlfeu da antlchi scrittori, per esempio MARANUB, loc. cit., pag. 363, ma
che si trova particolarmente frai moderni [Loana nel Magazin für Renum-is-

l') Agli scrittori enumerati nella nota" sono da aggiungere Laisr, Die bonorum
possessio. Ihre gesohichtliehs Entwickelung und heutige Geltung (La bonorum possessio. Suo sviluppo storieo e valore odierno) 2 volumi. Gottinga 1844-48. e del medesimo la continuazione di,-questo Commentaria, serie dei libri XXXV“. XXXVlii. Si

confrontino pure anulclus, Ursprung und Entwt'kelung der bonorum possessio bis
eum Aufhören des ordo iudiciorum privatorum Origine e sviluppo della bonorum
possessio sino al cessare dell'ordo iudiciorum priuatorum). 1837 ; HINOST. Commutatio
de bonorum possessione. 1835; Fuori. La bonorum possessio sous les emper-eur:
Romains. Paris 1870; Lussu, Da: Edictum perpetuum (L‘Editto perpetuo. Tentativo
di ricostruzione) Lipsia 1883, tit. XXV,; 142, de bonorumpouusione contra tabula:.
5 143, de legalis praestanda contra tabulas bonorum possessione petita, pag. 273.
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necessaria pretoria è tutelato e la bonornm possessio contra tabulas, la
quale deve euer domandata entro il termine stesso e nello stesso
ordine che la bonorum possessio intestati unde liberi ’), cioe entro un
anno utile ‘) ein modo che il discendente più prossimo dello stesso stipite sia preferito al più lontano 5), ma colla modiﬁcazione, in vigore
anche per la bonornm possessio unde liberi, che i nipoti caduti nella
patria potestà immediata dell’avo concorrano per metà col proprio

padre uscita da quella potestà °).
La condizione per ottenere la bonornm possessio contra tabulas e che
l’erede necessario sia stato preterito si, ma in un testamento alla

ser-schaft nnd Geseteebimg (Magazzino di giurisprudenza e legislazione) di
Losnn e Gnomuu, vol. III, pag. 254 seg. — Famous, Nolherbenrecht (Di—
ritto degli eredi necessari), 5 10, pag. 121 seg. — Fosasrsn, loc. cit., pag. 142
nota 7, pag. 145 seg. nota 10. — Hannon), Epicrisis ad Heineccii Antiguilaium
romanarum Syntagma, pag. 941, ad (il. ds b. p., t 1, '2], secondo la quale
questa bonorum. possessio non sarebbe stata introdotta, come di solito si in-

segna (SAVIGNY, Ueber das Iata-diet quorum bonorum (Snll’interdetto s qnorum honorum ») nella Zeitschrift filr Gesehirhtliche Rechtsioissenschaft (Rivista
di giurisprudenza storica), vol. V, pag. 14 seg. — BLUNTBCHLI, loc. cit., 9 !!
pag. 67), a favore dei discendenti che non si trovavano nella potestà del
padre, ma ai contrario allo scopo di dare all’erede civile il possesso dei pa—

trimonio, non mi sembra abbastanza fondata sulle ragioni addotte ﬁn qui a
sostegno. Ma di ciò, essendo estraneo al nostro tema, non dobbiamo per ora
occuparci. Confr. sopra pag. 239 nota 22.
3) L. 1 t 1 Dig. de b. p. contra tab., 37, 4. s Vocantnr ali contra tabnias
bonornm possessionem liberi eo inre eoque ordine quo vocantur ex successione ex iure civili ). SAnrOiuo, Dies. cit., pag. 55 seg.

4) L. 1 9 12 Dig. de succ. edicto, 38, 9, t 9 I. de bon. poss., 3, 9. Forse?“
loc. cit., & 95 pag. 33i & 98, pag. 335 seg.

5) L. 4 o 1, L. 6 t 1 de b. p. contra lab., 37, 4. Lo stesso vale anche pei
modus succedendi.- i nipoti ricevono tutti insieme la porzione di una stirpe.
L. 8 t 14 Dig. de b. p. contra. tab..- s Praetori propositnm est cum contra
tabuias bonorum possessionem dat, eas partes unicuique iiberorum tribuere,
qnae intestato patre mortuo in hereditate habiturus esset, si in potestate
mansisset. '. L 12 pr. eod. L. l 5 9 Dig. de coniung. cum em. lib., 37, 8.
0) L’autore di questa che fu chiamata nova clausula era ii noto giurecon—
sulto SALVIO GIULIANO, che visse sotto ADRIANO. La rubrica del titolo delle
Pandette che ne tratta de coniungendis cum emancipato liberis, 37, 8 esprime
il vero contenuto di questa aggiunta ali’editto. Confr. sulla nova clausula
KOCH, Bon. possessio, t 8, pag. 114—18. — GLÌÌCK, Intestaterlgfolge (Successione

intestata), t 95, pag. :!55-57 della 2.“ ediz., mn sopratutto Fosasrsa, loc. cit.,
5 53-58 pag. 259 seg.
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validità del quale nulla manchi, e in base al quale per conseguenza,
se il diritto dell’erede necessario non fosse stato violato, si potrebbe

ottenere una efﬁcace bonorum possessio secundum tabulas. Per conse—
guenza se manca qualohe requisito per ia validità. del testamento,
per esempio ia forma o ia capacita, osetutti gli eredi siano mancati

prima delia morte del testatore, non vi è bisogno della boa. possessio
contra tabulas, ma si fa luego invece alla successione intestata "). Se alla
morte del testatore c'e un testamento valido anche soltanto secondo il
diritto pretorio la boa. possessio contra tabulas è concessa anche se
l’erede istituito sia poi venuto a mancare, per morte, o per rinuncia
all’eredità, o per mancanza della condizione sotto ia quale fu istituito.
o perche il postnmo istituito erede non nacque °). La bon. possessio
contra tabulas si distingue infatti dalla quoram inofficiosi terita-enti.

in particolare perchè questa e diretta contro ia persona deil'erede
istituito, queila contro il testamento °); in altre parole ia bonorum

possessio contra tabulas spetta al chiamato dai momento della morte
del testatore 1°), ed e per essa indiﬂ'ereute se l'istituito accetti o no,
perocche anche nella seconda ipotesi essa è fondata ugualmente e
produce i suoi ed'etti.

Per se stessa dunque la bonornm possessio contra tabulas non e

7) L. 19 Dig. de b. p. contra (ab., 37, 4, L. 7 o 6 Dig. de alrb. edicto, 37.
10. — Ssa-tomo, Dies. cit., pag. 35 seg. — Forum-aa, loc. cit. 9 80, 81,

pag. 309 seg. Confr. auche sopra pag. 536 nota 18.
5) L. 4 pr. Dlg. de b. p. eontra tab., 37, 4, L. 19 ead. L. B 6 5 cod.:
( Sed si post mortem testatoris decesserint heredes scripti, Marcellus putat

contra tabulas bonorum possessionem semel natam competere. Sed et si defecerit condicio iustitutlonis, adhuc tandundem dici praeteritnm ab eo gradu
ﬁlium contra tabulas bonornm possessionem petiturum. Idem scribit., et. si
postumus qui institutus fuit non fuerit natus, nam adhuc contra tabulas

bonorum possessionem competere ﬁlio Marcellus ait ).
Msn/mo ad tit. Dig. de b. p. eontra tab., pag. 365, 367. Da Bums. Admsaria ad eundem tit., cap. I 6 2. — Founsuu, loc. cit., t 83—85 pag. 313 seg.
9) L. 4 pr. in ﬁne Dig. de b. p. eontra tab., 37, 4:
« Et hoc est quod diclmus contra ipsum testamentum liberis competere

bonorum possessionem ».
L. 19 Dig. sod. Vedi pag. 240 note 27, 28.
10) Diversamente vanno le cose nella querela, quoniam non adita hereditate
nec nascitur querela. L. 8, 9 lf) Dig. de inoﬂ'. (est., 5, 2.
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mezzo impugnativo

diretto contro i’erede istituito, ma assume questo carattere quando e

coiiegata ooii'hereditatis petitio possessoria, che è quanto dire l'here—
ditatis petitio spettante al bonorum possessor "). Essa per regola

esclude completamente. i’erede istituito l'), anche quando non tutti
gii eredi necessari facciano valere il iero diritto, nei qual caso la
quota intestata di questo va, come nella quercia di inofficioso testamento la), per diritto di accrescimento agli altri “). Ma anche la parte

dei diseredato si accresce a coicro che hanno ottenuto ia bonornm
possessio"), per la ragione che ii giustamente diseredato non può
domandare ia bonornm possessio l"), ne ia parte di iui resta, come av—
veniva nei caso della querela, agii eredi istituiti, avendo ia bonornm
possessio contra tabulas l’eﬂetto di dlstruggere il testamento ed escludere quindi per regola la honorum possessio secundum tabulas 1").
Tuttavia il diseredato ottiene la sua quota di eredità intestata nei
seguenti casi:
1.° quando gli eredi istituiti non accettano. In tal caso la diseredazione stessa perde ogni valore e si fa luogo alla successione intestata "').
11) Vedi pag. 240 seg.
12) L. 13 pr. Dig. de bou. poss. contra tab., 37, 4. Vedi pag. 536.
13) Vedi pag. 264 seg.

14) o 9 I. de b. poss., 3, 19, L. 5 Dig. de b. poss., L. 12 pr. Dig. de b. p.
cont-ra tab., 37, 4, L. un. Cod. quando non pei. partes petentibus accresccmt, 6,
111. Fonusrau, loc. cit.. t 100.
15) L. 10 6 4, 5, L. 20 pr. Dig. de b. p. contra tab., 37, 4. Vedi pag. 266,
nota 13, pag. 543, loc. cit.. t 99, 100, pag. 338 seg., @ 120, pag. 376 seg.
10) L. 8 pr., L. 10 \\ 4, 5, L. 20 pr. Dig. ds bon. poss. contra lab., 37, 4.
Vedi anche L. 1 o 5 in f. Dig. de couiuug. cum emancip. liberis, 37, 8: e nam
exheredatus pro mortuo habetur ». Vedi pag. 265 nota 11. Poenam-ta, loc.
cit., pag. 199 seg.. 6 132.

17) Vi sono d’altronde dei casi nei quali accanto aila bon. poss. eorum (ab.
deli'nno è tenuto in vita l’istituzione in erede dell’altro. Vedi, per esempio,
la L. 14 pr. Dlg. de bon. poss. contra tab., 37, 4 e L. 15 t ] Dig. de leg.
prae-st. 37, 5 che saranno esaminate più oltre. Vi è anche un’incousegueuza
nel sistema ereditario pretorio derivante dalla immistione del ius accrescendi
civile, che ha luogo. comeè noto, quando eredi necessari non ﬁgli siano stati

preteriti. Guo, 11, 126, L. 4 pr. Cod. de lib. praet. 6, 28. Confr. sopra pagina 547 seg. Queste deviazioni dalla regola però non hanno alcuna connes—
sione col diritto del diseredato.

16) L. 20 pr. Dig. de bon. poss. contra tabulas, 37, -1. Foxas'rxn, loc. cit.,
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A dir vero la destituzione del testamento non escludeva l'ammissibilità. delia bonorum possessio contra tabulas, ne dava origine direttamente alla successione intestata, ma ii pretore non pote nè volle per
ciò abolire il principio del diritto civile aheredatio non adita hereditate nullius momenti est. Questo però non deve intendersi nel senso
che il diseredato si consideri preterito e si chiami per ciò aila bonorum
possessio contra tabulas; da questa egli resta sempre escluso per
eﬁ‘etto della diseredazloue, perchè della vocazione ad essa si gindim

secondo il vaiere del testamento aila morte del testatore sui qnale
nessnna inﬂuenza puo avere il fatto che l’erede accetti o riﬁnti
l'eredità l°). Così può accadere che insieme ooiia successione intestata
che si apre pel diseredato per effetto della nullità delia diseredazione,

concorra ia bonorum possessio contra tabulas dei preterito, e ciò senza
pregiudizio degli effetti particolari di questo.
( L. 20 pr. Dig. de bonorum possessione contra tabulas 37, 4. TBYPIIONINUS, libro XIX Disputationum. Filium qnem in potestate habehat
exheredavit, emancipatum praeteriit. Quaesitum est, qua tenus (iu
qual misura) emancipatus bonornm possessionem habiturus sit'l Dixi:

si scripti heredes extranei adierint hereditatem, repeiiendum esse
ﬁiium qui mansit in potestate (perche, cioè, coli’adizioue ia disereda-

zione fn confermata). Quod si hi repndiaverint hereditatem, qnod faciie sunt facturi, nihil laturi ex hereditate, propter eum qui contra
tabnias accepit bonornm possessionem (cioe, poichè essi nulla otterrebberolquando pnre accettassero l’eredità, essendo il diritto degli

istituiti distrutto dalla bonorum possessio contra tabulas) ﬁlius ab intestato patri suus heres deprehendetur. emancipatus autem petens contra
tabnias bonorum possessionem solns habebit bonornm possessionem
(vale a dire, da un lato si trova un ﬁglio, che e crede ab intestato
dei padre come suus heres, dall’altro uno che come il solo chiamato
alla bonornm possessio contra tabulas prende per se tutta l’eredità) ”).
b 133. — Francus, Notherbenresht (Diritto degli eredi necessari), pag. 141.
Vedi sopra pag. 596.
19) L. 4 pr. Dig. de b. p. contra tab., 37, 4.
20) Questo contrapposto contiene il problema la cui soluzione si ricerca
nella parte seguente del testo. Tntronmo vuol dire che qui sono in contrasto ii diritto civile e 11 diritto pretorio; sewndo il primo il suus esclude
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Sed cum exheredatio non adita hereditate ex testamento nullius sit
momenti, ideoque non obstare eam. nec quo minus contra tabulas
libertcrum patris ") accipiat bonorum possessionem. J ulianus recte

responderit ne testamentnm per omnia irritum ad notam exheredationis solam profecisse videatur "), redit res ad intestati exitum, ut

adversus ﬁlinm suum ex asse heredem, ab intestato patre emancipatum praetor in parte dimidia tueatur (cioe, nei risultati sostanziali

il ﬁglio emanclpato, secondo l'altro questo esclude quello, perocchè 11 solo
emancipato è chiamato alla b. possessio, dalla quale invece sono esclusi i diseredati. Cosi il contrapposto è troppo apertamente antitetico, com’era del
resto sistema prediletto di Tnlroumo (vedi per esempio L. 9 pr. Dig. de
rebus dubiis, 31, 5 e la spiegazione che se ne da nell‘Archivio della pratica
civile, vol. IV, pag. 1414 seg. Il dirltto del suus heres infatti e sempre limitato dalla concorrenza dell'erede necessario pretorio non escluso, vi sia o no
un testamento che posm rescindersi colla bonorum possessio contra tabulas,
e viceversa la bonorum possessio dell’emauclpato non può fare ottenere a

questo che la sua quota d’eredlta intestata qualora la dlseredazione del suue
heres si consideri inesistente. Da ciò deriva anche in sostanza la decisione.

21) In Anosxnno manca la parola libertorum. in Russmno essa e chiusa
in parentesi lunghe || || . Vedi pag. 563 nota 21. Ma, questa parola, che si
trova nella Fiorentina nel Cod. Lips. Senat., e in varie edizioni, si riferisce
alla circostanza che il diseredato ottiene, se gli eredi istituiti non adiscouo
l’eredità., tutta l‘eredità ab intestato e cosi anche la facoltà di chiedere la

bonorum possessio contro il testamento di un ilberto del padre. Di regola per
la diseredazione andava perso anche il diritto di eredlta competente ai ﬁgli

del patrono sul patrimonio dei iiberti del loro padre (D. 10 i 1, L. ll Dig.
de bonis libertorum, 38, 2; L. 12 t l cod.). Tosto che dunque l’effetto della
diseredazione veniva a mancare riguardo ai testamento paterno per la ragione
che gli eredi lstitulti non accettassero l’eredità. risorgeva anche “diritto di

fronte al liberto. L. 12 t 5 Dig. de bonis liberi., 38. 2.
« Ex testamento ex quo neque adita hereditas est, neque petita bonornm
possessio, liberis exheredatio non nocet, absurdum est enim in hoc tantum
valere testamentum ut exheredatio vigeat, cum alias non vaieat ).
Che ii uostro testo contenga un’applicazione di questo principio risulta

necessariamente dal suo insieme, massime perche il diseredato non appare
qui come bonorum possessor, ma come erede intestato. Confr. DE Russ, Adi'ersaria, ad lit. dc bon. poss. contra tabus, cap. Ii, t 3.

22) Ii senso è questo: Un testamento distrutte nelle sue parti essenziali
non può valere neppure per ciò che riguarda la diseredazione in esso con-

tenuta. L'espressione per omnia irritum, che qui si usa, non edel resto molto
esatta e deve riferirsi soltanto alia istituzione, perchè secoudoilt2all’emancipato incombe l’obbligo di pagare i legati alle personas coniunctae.
GLi'ICK, Comm. Psndette. —- Lib. XXVIII. — Vol. II. 73.
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qui si fa luogo vcrameute alla successione intestata, perche il diseredato, che sarebbe per diritto civile heres ex asse ottieue la meta e
l’erede necessario pretorio l’altra metà). Erit ergo veuale beneficium

scripti hereiis extrauei, ut cum ipse iure hereditatis nihil sit conse—
cuturus adeundo repellat ﬁlium iu potestate relictum praestetque assem

emancipato ﬁlio iure contra tabulas bonornm possessionis; si autem
omiserit hereditatem in portionem bonorum exheredatum effectum ")
admittet iure factum solum suum heredem (Qui è contenuta sempli-

cemente un'osservazione accessoria; TBIPONINO vuol dire che dipende
dall’erede istituito e dal vantaggio che egli potrebbe vendere se il
diseredato sia escluso per intero o solo per meta. Dei resto l’osservazione ripetnta che il diseredato avrebbe secondo ii diritto civile
diritto a tutto non e soltanto superﬂua, ma auche stonante col nesso
logico del discorso: tuttavia essa ha avnto la sna inﬂuenza sn ciò
che segne). Sed quemadmodum praeter emancipatnm tuetur si adita
non fuerit hereditas, ita nec ﬁlius qui in potestate remansit aditione
adhibita in totum expellendus erit, sed ad hereditatis petitionem admitteudus est ex cansa inot‘ﬁciosi querelae contro emancipatum movendae (Il concetto fondamentale di questo periodo ﬁnale è che anche

se gli eredi istituiti accettando l'eredità rendano impossibile al diseredato di ottenere nel modo sopra detto la sua quota di eredità intestata, a questo resta sempre ii rimedio delia querela inofficiosi testamenti da intentare contro il fratelio che ha ottenuto coila bonorum

possessio l’intera eredita » 2‘).

23) ll Cumcno. ()bs. III, c. 15, propone di leggere eﬂectu, c il Com-rcs in
una nota marginale a questo testo nella sua edizlone del Corpus iuris, dice di
aver trovato questa iezione in un manoscritto usai prevegole: « Sunt qui
legunt effectu, ut iuri opponatur. Sane ita scriptum reperi in uno ﬁdelissimo exemplari). In modo analogo il RAEVARD, Variorum, lib. IV c. 8,
vuole traspouendo in. lettera m leggere e in eﬁ‘ectu ». Ma questa lezione non
corrisponde al pensiero che Tmsosmo vuole sopra tutti esprimere, che
cioè per la rinunzia dell’erede istituito il suus heres, che altrimenti non
avrebbe ottenuto nulla, venga ad avere la metà. Del resto espressioni come

exheredatus ejectus o_factus si trovano anche in altri testi.
24; Vedi sopra pag. 212. BLU‘NTSCHLI, Erb/olgs gegen den letzten Willen (Le
successione contro la volontà del defunto), pag. 106.

,-
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2.° Anche quando Ia successione intestata si apra per preteri-

zione di nn heres suus, ii diseredato, abbia egli diritti di successione
necessaria civile o soli pretorii, e chiamato a qneiia successione ").

La preterizioue di un heres suus infatti non esclnde la bonorum possessio contra tabulas perocohe il pretore non dichiara nnllo assoluta—
mente nn tal testamento quando esso rivesta le forme pretorie, e da—
rebbe anche in base ad esso una bonorum possessio secumdum tabulas
se non vi facesse ostacolo l’erede necessario preterito "'); in aitrn
parole, secondo ii diritto pretorio l’istituzione deil’erede e nulia, solo a

questo è preferito il chiamato alia bonorum possessio contra tabulas.
Ma poichè ia bonorum possessio dell'erede civile preterito non è ne—
cessaria, ma soio ntiie (secondo ii iinguaggio dei moderni) ") e questo
conserva anche ii suo diritto di eredità civile nei posto nel quale è
chiamato alia bonornm possessio "), si apre così ia successione iutestata che estende i suoi effetti anche agli altri eredi intestati, purchè
non siano state poste delle iimitazioni dall’editto o dalla sua interpretazione ”). Ma poiche qnesto limitazioni hanno in ogni caso il

ioro fondamento nel l‘atto che gli eredi intestati concorrenti col suus
preterito possono venire aila successione anche in altra maniera che
per l’aprirsi della successione intestata, vale a dire, o mediante ia

bonorum possessio contra tabulas, o mediante l’adizione deii’eredità ar
testamento, esse non si applicano ati'atto al diseredato.
Negii altri casi adnnque e qnando egii non sia per avventura vittorioso colla querela d’inofﬁcioso testamento, il diseredato è e rimane
esciuso. Al contrario anche un erede istituito pnò chiedere ia bonornm

possessio contra tabulas qnando aitri eredi necessari siano stati pre--

teriti (commisso per auu'm edicto):
25) L. ult. Dlg. h. t.: ( Si, ﬁlio emancipato exheredato, is qui in potestate
est praeteritus sit, ipse quidem emancipatus si contra tabulas petat nihil

agit, ab intestato autem et suus et emancipatus venient a. L. l t ult. Dig.
si tab. test. nullae amb., 38, 6. Vedi pag. "265 nota. 11 e pag. 543.
20) Vedi sopra pag. 536 nota 18.
27) Vedi SARTORIO, Diss. cit., pag. 24 ln f. seg. — Kocu, Bon. poss., t 18

pag. 221. — Wesen, ad Heep/ner. @ 657. — Confr. HUGO, Storia del diritto
romano, pag. 612 dell’Il.“ edizione.
28) L. 10 pr. Dlg. de tollat., 37, 6. Vedi sopra pag. 526 nota 87.
2") L. H pr. Dig. de leg. praest, 37, 5.

'
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« Si qnis ex iiberis heres scriptus sit, ad contra tabnlas bonorum
possessionem, vocari non debet, cum enim possit secundum tabulas

habere bonorum possessionem, qno bonum est ei contra tabuias dari!
Piane si alius committat edictnm et ipse ad contra tabuias possessionem admittetur ) °°).
In poche paroie, ULPIANO vuoi dire che esso non e chiamate di—
rettamente alla bonornm possessio,ma questa gii vien accordata come
consegnenza del diritto che hanno gli aitri eredi necessari. Una volta
però che questo diritto gii sia concesso esso non dipende dai fatto che
ii preterito stesso se ne giovi, egii pnò giovarsene per parte sna prima
del preterito e anche se questo non se ne giovi "). Questo diritto gli
può riuscire di vantaggio perche se ii preterito rinnnci aila sua parte
egii ottiene i’intero asse ereditario o qnanto meno sempre ia sua

qnota intestata per intero qnantunque sia stato istituito in una
quota minore ”). Se ambedne, istituito e preterito, tralascino di do-

mandare ia bonorum possessio. la disposizione testamentaria rimane
natnraimeute in vigore. Se e ii solo preterito che ia domanda, i'isti-

tuito rimane erede per la sola sna qnota auche minore lasciataglì nel
testamento, ma non può mai ricevere più deila sua quota intestata
neppure se nel testamento gli fu lasciato di più 33). Se i’istitnito è

nn suus e ii preterito un emancipato, ambedue debbono domandare
la bonornm possessio entro i termini del diritto pretorio, altrimenti
resta in vigore ii testamento, perooche il suus heres, non potendo

chiedere la bonornm possessio, iure proprio, ma solo come conseguenza
del diritto di un aitro, non può neppure invocare per ciò il proprio
diritto civile. Se ai contrario ii suus sia preteritoe l’emancipato isti—

tuito, il preterito almeno non e legato ai termini del diritto pretorio e
anche l’erede necessario pretorio che fu istltuito può proﬁttare della

30) L. 3 5 li Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4. — Fouusrsu, loc. cit.,
pag. 277 nota 3, pag. 291 seg. t 78, 79.
31) L. 10 t 6 Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4: s . . . cum enim semel
beneﬁcio aliorum ad id beneﬁcium fuerint admissi, iam nou curant petant
illi nec ne bonorum possessionem r.
32) L. 8 9 14 Dig. de hon. poss. contra tab., 37, 4.
33) L. 14 pr. Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4. L. 15 9 3 Dig. de le:/-

prassi., 37, 5.
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successione intestata aperta dal suus preterito ") quantunque egli non
sia per ciò liberato da nessuno degli oneri testamentari 35).

La bonornm possessio contra tabulas adunque toglie ii diritto degii
eredi istituiti; delle aitre disposizioni dei testamento talune però possono restare in piedi. 11 DE Burns pone questa regola:
( Bonorum possessio resoindit omnem dispositionem de bonis de-

functi. Reliquas vero, quae ad deminutionem patrimonii non spectant,
iliaesas reiiuquit » 3°).
Questa regoia però è moito imprecisa perche anche aicune disposi-

zioni sul patrimonio dei testatore restano in vigore. Più esattamente
pertanto si può dire che per ia bonornm possessio contra tabulas ii
testamento e distrutto in tutto ii suo contenuto, tranne per quelle
singole disposizioni che eccezionaimente sono iasciate in vigore "’).

Tali disposizioni eccezionaimente salvate sono:
1.° Le sostituzioni pupiiiari e i iegati legittimamente imposti a
taii sostituti 38); occorre però che ii sostituto stesso non abbia do—

34) Arg. L. uit. Dig. h. t.
35) L. 17 Dig. de iniusto, rupto, irrito, 28, 3. L. 14 pr. Dig. de b. p. contra

tab., 37, 4. L. 16 Dig. de leg. praest, 37, 6. Vedi sopra pag. 535 e infra
pag. 638, n. 3.
36) Ds Rams, Adversarsia ad tit. Dig. de bon. poss. contra tab., c. VII, t 2.
37) Maemo, Paratitla ad tit. de b. p. e. t., pag. 377 col. b. — Fosnsrsn,
loc. cit., t 131.
38) L. 34 t 2 Dlg. de 0. et p. s., 28, 6, L. 5 pr. Dig. de legatispraest, 37,5.
Contr. Sanremo, Diss. cit., pag. 71 seg. Simili legati del resto sono validi

solo quando il pupilio o quanto meno il suo sostituto ottenga l'eredità paterna in segnito aila disposizione del padre e abbia libera la quarta dopo

detratto il valore del legati (L. 24 Cod. de legatis, 6. 37, L. ll i 8, L. 87
5 7 Dlg. ad leg. Falc, 35. 2). E però contraria alla dichiarazione evidente
della L. 11 t 8 Dig. ad leg. talo., 35, 2 l’affermazione del Fasucxs (op. cit.
pag. 143, 157), secondo la quale al sostituto di un pupillo diseredato non

potrebbero imporsi dei legati: soltanto occorre che il sostituto sia nominato
crede anche nel testamento paterno. Vedi VOORDA, ad legem Falcidiam ('omm.
cap. Xi, @ 10. Nè la L. 24 Cod. de legatis, 6, 37 dice aﬁ'atto il contrario:
essa decide soitanto la questione se al sostituto pnpiilare posano essere
imposti legati da pagarsi sul patrimonio del pupillo, quando li pupillo sia
stato diseredato, ma gli siano stati lasciati dei legati dal padre. Nelle Pan—
«lette si trovano numerose tracce di questa controversia, per esempio in L. 87
t 7 Dig. ad legem Falc. e L. 41 t 3 Dig. de culg. et pup. subst, 28, 6. Giu-
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mandato ia bonorum possessio contra tabulas, altrimenti egii perde il
diritto aii’eredità. dei pnpiilo 39). Poichè inoltre le sostituzioni pupillari sono possibili soltanto in nu testamento paterno che sia valido
secondo il diritto civile '"), in un testamento adunqne nel qnaie il
suus heres sia stato istituito o diseredato. e il diseredato può chiedere

la bonorum possessio contra tabulas, ne consegne la necessità che vi
sia un testamento nel quale ii pupillo sia istituito o diseredato—e preterito sia l’emancipnto. Se preterito fosse il ﬁglio di famiglia, si apri-

rebbe ia successione intestata e il testamento del padre, compresavi
la sostituzione pnpillare, andrebbe in aria ").
2." E, se non altro, molto probabile che sotto ia stessa condizione, validità del testamento per dirltto civile, anohe la nomina di
un tutore resti ln vigore, nou riferendosi tale disposizione alla eredita
Tuttavia non si hanno a questo riguardo testimonianze precise delle
fonti ").

3.° Le diseredazioui fatte in un testamento annullato colla bonorum possessio contra tabulas conservano parimentl vaiore, quantunque
il diseredato sia talvolta, come vedemmo, ammesso alla successione

intestata 48).

'

'

4." Le concessioni di libertà. cadono di regola. Esse rimangono

in vigore solo nel caso ohe siano state ordlnate dlrettamente, a. parte
però che siano state istituite eredl personae exceptas (vedi numero seguente) e queste abbiano adito l'eredità. Ma se questi adirono dolo-

summo in risolve negativamente, ma egii non tocca invece la questione se
ii sostituto dei pupillo diseredato che sia anche stato nominato erede dell’eredità paterna non possa essere obbllgato a pagare i legati dei quali il

testatore io abbia onorato come sostituto. Cfr. Manuale, Ezpositio in Quisquaginta decisiones Iustiniani, dec. XXVI], pag. 418. — Fmasrans, Praebui-)nes Ceroarienses, ad tit. Dig. de liberis et post., parte lV, c. 4 5 25.

39) L. 22 Dig. de vulg. et pup. subst.. 28, 6. L. 5 9 4 Dig. de legatis praestandis, 37, 5, L. 2 pr. Dig. de his quae ut indignis, 34, 9.
40) 6 5 I. de pup. subst.
41) Fosnsrsn, loc. cit., 5 135.
42) Da Rarus, loc. cit., cap. VII, 5 5. — Fosltsran, loc. cit. $ 13l, p. 398.
43) Vedl sopra pag. 623-27 n. 1-2. — Fmssrass, \) 133, 134. — Fuscus.
Notherbenreeht (Diritto degli eredi necessari), pag. l4l.
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samente allo scopo di danneggiare cosi ii bonorum possessor, questi
ha contro di loro un’azione di danni “).
5.° Non può qui trascurarsi inﬁne il diritto delle exceptas 0 coniunctae personae "'), quantunque qualche cosa già sia stato detto sull'argomento a pag. 539 seg.
L'editto del pretore sull’argomento suona secondo la restituzione
del Ranonmo “) nel modo seguente:
( Qni iudicia patris rescindunt per contra tabulas bonorum pos-

sessionem, ex iudicio eius legata et fideicommissa liberis, parentibus,
uxori, nurni quoque dctis nomine relicta, eos praestare cogam: non
tamen iis liberls, quibus ex superioribus causis bonorum possessionem

polliceor, si eam petierint, aut si quid aliud ex defuncti voluntate
obtinuerint ) ").
Fra i discendenti sono dunque privilegiati non solo gli eredi necessari, ma auche i ﬁgli dati in adozione, i diseredati e i tigli delle
ﬁglie "). Gli eredi necessarii, ohe siano chiamati alla bonorum possessio contra tabulas, però ottengono i legati solo se non facciano uso

… L. 8 9 2 Dig. (le leg. praest, 37, 5 confr. l. 23 cod. -— Da Rarus. loc.
cit., cap. VII, 5 3. 11 SARTORIO, Diss. cit.. pag. 72i nota :, segneudo il

Ccucro, ad L. 8 t 2 D. de leg. praest., vorrebbe intendere questo testo
non solo limilatamente alle personae coniunctae, di maniera che la libertà
sarebbe sempre acquisita allo schiavo per effetto deil’adizione dell’eredità per
parte dell’erede scritto, qualunque questo sia. Confr. anche Foaasrnu. loc.
cit., & 121, pag. 378 seg. nota 5. La trattazione di questa questione non appartiene, del testo, a questo punto. Confronta pure quanto tu detto sopra

a pag. 263 cirea la quereia inofficiosi testamenti nei suoi rapporti con le manomissioni testamentarie.
45) Vedi Da Baras, Adversaria ad til. de bon. poss. contra tabulas et de tegatis praest., cap. 8-15, nel Thesaurus del Macau/nm. VI, pag. 506 seg. —

Posuerunt, loc. cit., 5 137-166, pag. 405-60. — warscnu, Erie/“olga, eta. (La
successione contro la volonta del defunto), pag. 90-96. — Fnaucxa, Notherbenrecht (Diritto degli eredl necessari), i 13, pag. 145 seg.
46) In lion-ausus, Historia iuris romani, vol. II, parte !, pag. 336 e uel
Thesaurus del Minimum, lI], pag. 252. Confr. WEIHE, Libri tres edicti,
pag. 235.
'

47) L. 1 Dig. de leg. prassi., 37, 5. Vedi sopra pag. 539.
du‘) L. 1 6 l, 2 Dig. de leg. praeut, 37, 5. — Da Baras, loc. cit., cap. 8. —
— chRsraa, loc. cit., 9 138, 139.
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della bonorum possessio "'); l'aver-la semplicemente domandata non
nuoce però a chi per errore vl si oredeva chiamato 5°).
L'editto parlava solo di legati e fedeoommessi, ma esso fu esteso

anohe alie donazioni a causa di morte ") ed anohe a ciò che fose
attribuito alle personae coniunctus 'a tltolo d’istituzicne d’erede. L. 5
5 6 Dig. de leg. prom. 37, 5:
( Sed et si portio hereditatis fuerit adscripta ei qul ex liberis parentibusve est an el conservanda sit ut solent legata't Et Iulianus
saepissime scripsit: in portione quoque hereditatis idem quod in ie-

gato probandum. Ouius sententia rescripto divi Pil comprobata est.
cum hereditates non modo honesto titulo sed pleniore honore tribuantur ) 52).

Se pertanto la coniuncta persona sia un erede necessario, al quale
sia lasciato nel testamento meno di quanto gli spetterebbe nella sua—
cessione intestata o nella bonorum possessio contra tabulas, e tuttavia
si tenga alla disposizione testamentaria, a lui nou spetterà ohe quella

minore porzione: in nessun caso però la persona excepta può avere
più che una porzione virile, anohe se tanto importi appunto ciò che
gli fu lasciato a titolo di erede o di legato 53). Porzione virile sigui-

49) L. 189 ] Dig. de bon. poss. contra tabulas. 37, 4; L. 5 9 2 de leg.
primi., 37, 5:
« Constituers igitur apud se debet utrnm contra tabulas bonornm posaceslouem petat, an vero legatum persequatur! si elegerit contra tabnias non
habeblt legatnm, si legatum elegerit eo iure utimur ue potat bonornm pasessionem coutra tabulas ».

50) L. 5 5 3 Dlg. de leg. praeut. 37, 5. s Si quis contra tabulas bonorum
possessionem acceperit, deinde postea apparuerit cum exbis liberis non fuisse
qul eam bonornm possessionem accipere possint, ex his tamen ese quibus

legata praestarentur, obtlmit non esse ei denegandam petitionem legatorum ).
51) L. 3 pr. L. 5 9 7 in f. L. 20 pr. Dig. de legatis prassi., 37, 5.
52) Sull’espressione pleniore honore, vedi MARANO, Paratilla ad tit. Dig. de

legatis praestandis, pag. 377. Alcuni vorrebbero leggere senza ragione onere
invece di honore.
53) L. 14 pr. Dig. de b. p. eontra tab., 37, 4. L. 5 6 7. L. 14 pr. Dig. de

leg. pruni., 37. 5. Particolari applicazioni dei principio che nessuno può
ottenere più di quanto avrebbe ottenuto colla bon. poss. contra mb., si tmvano nelia L. ]8, nelia L. uit. pr. t 2 Dlg. de leg. praui,, 37, 5 e ueiia L.
nit. Dig. de coninng. cnm emancipato liberis, 37, B. Vedi CUIACIO, ad Africa-

DE LIBEBIS ET Posrums Haauomus msrirUENDrs E00.

633

ﬁca tanto quanto spetta aogui singolo bonorum possessor E"‘), colla dif—
ferenza che un discendente che trovasi fra i chiamati alla bonorum

possessio riceve tanto quanto avrebbe avuto se avesse domandato la
bonornm possessio contra tabulas, mentre tutte le altre personas exceptas
insieme hanno diritto a uua porzione virile. Se dunque il testatore
lascia qualche cosa a un ﬁglio che travasi fra i chiamati alla bonorum
possessio, e istituisce accanto a iui i ﬁgli della ﬁglia e i nipoti, il
ﬁglio ha per se solo ia meta, gli aitri tutti insieme i’altra meta dei-

i'asse ereditarlo 55). Se una persona excepta e istituita erede e onorata
insieme con un prelegatc, gii vengono attribuite ia quota ereditaria

e ii prelegato, ma ia somma di tutti e due non deve" superare la
porzione viriie 56).
'
L'applicazione ietteraie dell'editto porterebbe per eonseguenza che
il bonorum possessor fosse obbligato al pagamento dei legati alle
personae acceptae anche quando iutaccassero la quota di eredità alui

riservata, salvo il diritto di dedurre da essi la quarta Falcidia. GIULIANO, interpellato in proposito ” ), rispose:

num, tract. IV in L. 18 D. de leg. prassi. — Da Rarus, Adversaria, cit.,
cap. 12. — Fouasricn, loe. cit., 6152, 154.
54) L. 8 pr. Dig. de leg. prassi., 37, 5: c Virilis portio quemadmodum acci—
pionda sit, videamus. Pone duos esse qui contra tabulas bonorum possessionem aocipiuut, uuum esse ex liberis parentibusque; virilis tertia erit portio.
Sed si tres sunt qui contra'tabuias bonorum possessionem acceperunt, quarta

erit virilis. Hoc idem iu legatis observabitur ».
Secondo ii tato precedente e secondo altre testimonianze, questo diritto

appare essere stato in origine introdotto soltanto pei legati e poi esteso alle
disposizioni a titolo di erede.
55) L. 8 pr. Dig. de leg. prassi., 37, 5: c Sed si unus sit ex liberis qui ac.
ceperit contra tabulas bonorum possessionem, plures sint qui ex liberis pareutibusve legata acceperint, sic hoc accipiendum est ut illius prateritus

semissem habeat, ceteri omnes qui sunt ex liberis parentibusve semissem ».
Le detrazioni avvenivano per ciascuno pro rata, L. 20 pr. cod. Founsritn,
loc. cit., 9 147.

58) L. 8 5 1 Dig. de leg. praest., 37, 5: "( utrumque conservetur, sed sic
ne amplius in utroque quam virilem habeat ».
57) L. 6 Dig. de leg. prassi., 37, 5 (Jnuauus, libro XXIII Digestorum). Le

parole introduttive della legge (s Salvius Aristo, J uliauo sno mlutem ») hanno
dato iuogo a molte dotte dispute. Se qui è indicato il giureconsulto 'I‘rro
Amarone spesso citato nelle Psndette,

invece di « Salvius» dovrebbe leg-

gere : Titus ». Cosi infatti egli è chiamato da PLINIO, Epistolae, I, 22; ne
GLiiCl. Comm. Psndette. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 80.
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( Saepe animadverti hanc partem edicti, qua emanaipatus accepts
contra tabuias bonornm possessione liberis et parentibus legata prae—
stare iubetur, habere nonnullas reprehensiones. Nam si dodrans legatus fuerit, plus habiturus est is cui legatum erit, quam emancipatus.
Decreto itaque ista temperari debebunt ut et hereditas partem emancipatus praestet ita, ue scriptus heres amplins habeat quam emancipatus
et legatorum modus temperetur ut nihil plus ex legatis ad aliquem
perveniat quam apud emancipatam bonorum possessionis nomine
remausurum sit ).
GIULIANO dice molto chiaramente adunque che questo diritto, iutrodotto per ragicne di equità, ma molto iniquo se inteso alla lettera,
debba esser limitato da chi ne fa l’applicazione 5“) in modo che ii

l’aﬁ‘ermazione del Cencio, nel iuogo citato infra, che anche il giureconsulto Anis'rona avesse ii prenome di Salvio è fondata minimamente.

Ma nn dubbio nasce anche dal fatto che Anisrona, sebbene fosse contemporanco di GIULIANO era in ogni modo più vecchio di questo. Molti credono

per ciò che fosse invece GIULIANO quello che consultava Amarone e leggono
Ariston!" Salvius Julianus salutem. Ma in contrario è da opporre non solo il

fatto che secondo ia consuetudine degli antichi il nome dello scrivente veniva sempre preposto, ma principalmente l’altro fatto che il testo è tratto
da uno scritto di GIULIANO e che questo è designato nel modo ordinario
come il consultato irespondi, etc.). Del resto non era punto strano che un
giureconsulto prendesse consiglio da un altro giureconsulto in casi dubbii.
nè certo ia differenza di eta poteva inﬂuire su ciò, massime trattandosi di
un uomo così lontano da ogni vanila cOme ci vien dipinto Amarone. Vedi
Punto, loc. cit. — BRUNNQUELL, Prolusio de retractationibus ueterum iurisconsullorum quorum fragmenta in Digestis supersunt, & ], nota, Opuscula, pag. 363

seg. D’altronde perchè dovrebbe proprio il consnltatore in questo caso essere
stato il giureconsulto Auts'romt e non un quainnqne altro Aristone? in
conclusione dunque non c’è alcuna ragione per ammettere un mutamento,

e nel non ammetterlo infatti concordano i più. Confr. Cancro, ad lib. LIII!
Digeniorum Salvii Jutiam". — Du Rarus, loc. cit., cap. Xii @ 3. — Manson.
Amoem'iaiis iuris civilis, cap. XXIII, pag. 121. — Gassman, Corpus iuris,
nota 27 ad h. l. — Zmuunn, Boemiae/ie Reolttsgeschirhte (Storia del diritto
romano), vol. I, 6 89 nota 15.
58) Questo è, espresso nel modo più esatto, ll signiﬁcato delle parole decreta iste temperari debebunt. Non ogni giudice però poteva mitigare il rigore
del diritto nella sua applicazione in maniera da tralasciare del tutto la let-

tera di esso per attenersi ai principii che ne costituivano il fondamento e
formare cosl nuovi principii giuridici. Questa era piuttosto funzione della
giurisdizione esercitata dal pretore mediante un formale decreto causa
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bonorum possessor non venga ad aver meno di quelli ai qnali egli
paga i legati. Sembra anche che egli sia stato l'autore del principio
secondo il quale l’editto si deve applicare auche a ciò che fu lasciato
a titolo di erede; ULPILNO invoca a questo proposito uu responso
di GIULIANO notando che l’imperatore ANTONINO PIO confermò con

rescritto questa estensione 5"). Il contenuto di questo rescritto è menzionato anche da Taurorum nel testo che segue tosto al frammento
di GIULIANO °°), e anche qui ie due innovazioni, l’applicazione dei-

l'editto a ciò che fu lasciato heredis titulo e la limitazione a uua porzioue virile, souo messe in colleganza fra loro.

( Nam secundum constitutionem divi Pii ad Tuscinm Fusciauum
Numidiae legatum ") placuit parentes et liberos heredes quoque institutos tueri usque ad partem virilem exemplo legatorum, ne plus

haberent ex institutione tales personae quam ad eum perventurum
esset qui contra tabulas bonornm possessionem accepisseut ).
Non sempre però le personas ezcepiae hanno diritto ai legati ancor

che questi siano ordinati validamente, e viceversa talvolta l’erede uecessario deve anche pagare i legati a persone non acceptae. Il primo
caso si avvera quando il preterito è un heres suus. Non avendo

questo alcun bisogno di far rescindere il testamento mediante una
bonorum possessio contra tabulas poichè esso è nullo ipso iure, egli non
può esser costretto a pagare i legati neppur uel caso ohe abbia otcognita. Si diceva pertanto dl tali casi: « Quoties aequitatem ..... dnbitatio iuris morater, iustis decretis res temperanda est ) (PAOLO L. 85 i 2 Dlg.

de reg. iuris, 50, 17) o, come dice ULnANO, « haec neque passim admittenda
sunt, neque dlstrlcte deneganda, sed a praetore causa cognita temperanda »,

L. 13 Dig. de proourui., 3, 3. Confr. Goron-nano, Comm. in tit. Pond. da re—
gulis iuris, ad L. 83 6 2, Opuscula edita a Tno‘rz, pag. 977. Difﬁcilmente si
può negare che già ai tempi di GIULIANO con quelle parole si ailndesse
meno al pretore che alla pronuncia dell’imperatore. Confr. Zurnnmcx. Dia-

triba de rerum perpetuo similiter indicatarum auctoritate, & 19, 20 nella sua edizione di SIccnlA, da iudicio centumvirali, pag. 378 seg. Vedi anche la mia

Cassio» der Forderungsrechte (Cessione dei crediti), 5 15, pag. 161 seg., edi—
zione 2.59) L. 5 t 6 Dig. ds leg. prassi., 37, 5.

60) L. 7 Dig. de legatis prassi., 37, 5.
61) Su questo 'l‘UscIO Fuscum confr.
cap. 5.

Max/tou, Amoem'taies iuris civilis,
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tenuto la bonornm possessio contra tabulas “), che anzi se accanto alui

sia preterito nn emancipato anche questo si giova dello steso diritto,
non è obbligato cioè a pagare i iegati .3), a condizione, ben inteso.
che il suna heres non abbia rinunciato ai suo diritto“). Talvolta pero
03) L. 15 pr. Dig. de leg. praesL, 37, 5: ( is quiin potat-te est, praeteritus
iegata non debebit praestare, et si contra tabulas bonorum pouessionem petierit., quia et non petita bonornm possessione intestati hereditatem obtineret

Nec enim exceptio doli mali hnic noceat, et absurdum est eum cogi legata
praestare quia bonornm possessionem petierit, cum et sine hac hereditatem
habiturus sit sua inre r.
63) L. 15 pr. Dig. de leg. prassi., 37, 5: « Unde si duo praeteriti sunt,
emancipatus et is qui in potestate est, quidam nec emancipatnm praestare
debere iegata existimant, quia eﬂ‘ectn fratris partem aufert dimidiam, eum,

et si hoc non peteret, suus solus rem habiturus esset. Quid ergo est, ubi
praeteritus sit suus! ) (Questa domanda e fatta sola in cousiderazione dei

contrapposte che tosta segue (ubi vero scriptus esi, etc.), perchè, ciò che è
detto in essa era gia stato espresso nei principio (verius est quod dir-tum esi).
Questo risultato non si può, come alcuni han fatto, fondare sulla L. 169
Dig. si tabulae test., 38, 6, perchè questo testo paria di nn emancipato diseredato, e questo non è ammesso alia bonornm possessio contra tabulas (vedi
sopra pag. 627, n. 2); e ueppure nella L. 3 9 7 Dig. de leg. prassi., 37. 5:
.: Ea autem legata sola praestant qui contra tabulas bonornm possessionem
accipiunt, quae utiliter data sunt, verum idcirco non debentur quod ﬁlius
contra tabnias bonornm possessionem accipit a.
Qni ULPIANO dice soitanto che i legati per poter essere domandati dalle

excepiae personas debbono sl emere ordinati validamente, ma nulla osta alia
loro efﬁcacia il fatto che sia stata concessa labonorum possessio contra tabulas.
Se si volesse riferire ii contrapposto legata quae utiliter data sunt alle disposizioni fatte in un testamento che sia nnllo per diritto civile per preterizioue

di un heres suus, come sembra ammettere ii Fusxcu, Notherbenrechi (Diritto
degli eredi necessari) I, pag. 150, l’emancipato non sarebbe mai obbligato a
pagare l legati neppure quando ii suue avesse rinunciato alla bonorum possessio. Del resto i moderni chiamano il testamento nel qnaie ilsuus sia stato
preterito testamento nuilo anche iure praetorio, perche per meo si fa luogo
aila successione intestata anche a favore degli credi neceuari solo pretorii.
Vedi per esempio ALCIATO, Paradoza, lib. IV, cap. 14, n.

111.

—-

FAsno,

(.'oniecturae, IX, cap. 14, pag. 268. — Da Rarus, icc. cit., cap. IX, 9 2. ita
in contrario SAn'ronIo, Dias. cit.. pag. 67 uota, :. Vedi infra nota 92.
64) Questo non è detto espressamente; ma il testo che daqneato diritto ai
ﬁglio emancipato (L. 15 pr. cit.) suppone evidentemente che ambedue ab-

biano adite i’credità contro il testamento e inoltre la L. 6 i 9 Dig. si quit
om. causa tesi.. 29, 4 dice in termini generali:
« Ut qui accipiendo contra tabnias bonornm possessionem liberis parentibusqne legata praestaret, si omiserit eam bonornm possessionem et ab inte-
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anche il suus preterito può essere costretto a pagare i legati, e oio
in particolare precisamente quando egli non abbia a sua disposi-

zione altro mezzo che la bonorum possessio contra tabulas per ottenere
l’eredità "). Ci occuperemo più oltre di nn caso di questa specie “);
Intanto possiamo citare oome esempio quelio del diritto, che mediante

la nona clausola è stato attribuito al nipote iu potestà dell’avo per
etïetto deil’emancipazione del proprio padre, di dividere con questo
la porzione di eredità di esso padre; egii non può far valere questo
diritto se non nei modo come può farlo valere il padre, quindi, se
c’è un testamento mediante la bonorum possessio contra tabulas “’).
L’obbiigazioue di pagare i legati ad aitri che aiie personae coniunctae
presuppone che vi sia un erede necessario istituito e uno preterito iu
guisa che questo renda possibiie la bonorum possessio anche per qneilo.
Ma non per ciò solo tale obbligazione è fondata; bisogna piuttosto
distinguere i seguenti casi.

1.° Ii preterito non fa aicun uso del suo diritto, Pistituito invece
domanda la bonorum possessio, o, ciò che e lo stesso, egli rinuncia aii’eredità. testamentaria per succedere ab intestato. In questo caso ia
bonorum possessio contra tabulas ha gli etïetti stessi di quella secundum

stato possideat hereditatem cogatur ea praestare, quae praestaret si contra

tabulas bonorum possessionem accepisset».
Questa disposizione però e modiﬁcata dalla L. 15 pr. Dig. de leg. prassi.,
37, 5 pei caso che accanto all’emancipato preterito vi sia un suus preterito,

il quale non faccia valere il suo diritto, ma non è per ciò abolita come si
dovrebbe concludere se sl ammettesse che la semplice esistenza di nn suus

preterito rendesse possibile all'emauciputo di ottenere senza oneri od obblighi
l’eredità come erede Intestato. Del resto non è necessario che ii suus heres

ottenga la bonorum possessio contra tabulas ,- anche se egli faccia nec de] suo
diritto dl successione intestata civile l'emancipato preterito non è meno libero dall’obbligo di pagare i legati.
65) Vedi Da Rurrrs, loc. cit., cap. l0 si.

66) Confr. L. 8 i 5 D. de bon. poss. contra tab., 37, 5. DE Burns, loc. cit.,
cap. 10 5 2. — Fouusruu, & 157 u. 3.

67) L. 2 Dig. de con. cum emancipato liberis, 37, 8: ( Nihil in hac parte
edicti cavit praetor ut legata exceptis personis nepos praestet. Sed... absurdum
est patrem quidem eius iegata praestare ipsum vero plus habere quam ea-

dem condlcione in enndem partem vocotur ». -— Du Rarus, i 8. — Fosssrrrrr, 6 57 u. 2.
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tabulas, e i'erede necessario deve pagare tutti i legati come se fosse
un erede testamentario °°).
2.° Il preterito fa uso anche iui dei suo diritto. Qui bisogna
nuovamente distinguere:
a) Ii preterito e un suus, un altro erede necessario civiie o

pretorio, poco importa, fu istituito. In tal caso il primo mantiene il
suo pieno diritto, vaie a dire eredita ab intestato e non paga aicun
legato 6"), ii secondo deve pagare l legati, ma alie sole personae coniunctae 7°).

.

b) Il preterito è un emanclpato, un altro erede necessario qualunque civile o pretorio è istituito: ambedue hanno in tai caso l’ob—
biigo di pagare i legati, aile sole personae coniunctae però ").
3." L’erede necessario istituito adisee i'eredita ex testamento, il
preterito domanda ia bonorum possessio. Qui, prima di rispondere alla
questione circa l'estensioue deii’obbiigo del pagamento dei legati.
debbono premettersi alcune osservazioni generali sul rapporto degli

eredi istituiti ooi bonorum possessores contra tabulas.
In nessun luogo è detto che l’erede istituito debba chiedere la bonorum possessio contra tabulas insieme coi preteriti; in più d’un testo

68) L. 14 pr. Dlg. ds leg. prassi., 37, 5. — BLUNTBCHLI, loc. cit., pq. 77.

Fanless, Noiherbsnrsohi (Diritto degli eredi necessari), pag. 139, 140. L. 15
$ 1 D. ead.; L. 17 Dig. ds iniusto, rupia, irrito facio tesi., 28. 3. Vedi sopra
pag. 537 seg. L. 23 Dig. si quis om. causa test., 29, 4.

89) L. 15 pr. Dig. de leg. prassi., 37, 5, L. 16 D. sed. verba: ( is quidem
qui in potestate remauslt, cum rem ab intestato habeat, nou praestabit liberls et parentibns legata ».
70) L. 16 Dig. de leg. prassi., 37, 5: c . . . emancipatus vero num quid
et. ipse praestat? quia ei rem aufert qui praestaturus non erat, si solus
esset. Sed verius est vel hunc saltem debere liberis et parentibus praeshre

legata ».
Qui si parla soltauto deil’emancipato, ma il motlvo addotto &. generale,

solo importando qui mostrare che li suus preterito non ha l’obbligo di pagare i legati.

71) L. 15 s ] Dig. de leg. prassi., 37, 5: c . . . etinstltutus eadem praestat
quae praeteritus :. E uoto che l'emancipato preterito ha l’obbligo di mare
i legati alle personae coniunctas. Confr. anche L. 14 pr. in ﬂne Dig;eod.,dovs
e addotto come motivo dell’obbligo dell’istitnito di pagare i legati a cum
praeteritus iure suo non utatnr ..
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invece si parla della hereditatis editio dell'istituito come di uu atto
iecito ed efﬁcace "). Ma è egli considerato per ciò un vero erede, od
ha piuttosto semplicemente un’azioneose si trovi nel possesso, un’eccezione contro il bonorum possessor! Per la prima alternativa sembra
militare il fatto che gli schiavi manomessi iu un simile testamento
potevano in seguito all'edizione dell’eredità esser dichiarati liberi "’),
per la seconda invece il fatto che degli eredi personae coniunctae itesti
dicono portio eis conservatur '"). Il FOEBSTEB, il quale è dell’opinione
che il bonorum possessor ottenga tutta l'eredità e l'erede istituito riceva la sua quota solo come fedecommesso, aggiunge anche questa
ragione, che la bonornm possessio secundum tabulas non puo coesistere
con quella contra tabulas 75). Questo argomento non prova molto,

perchè dove si trova questa mistione di credita testameutaria e legittima, dove accanto alla semplice eredità intestata c’è la. bonorum
possessio contra tabulas cogli effetti di uua bonorum possessio secundum
tabulas o viceversa "’), è anche concepibile che di più eredi necessarii
uuo succeda ex testamento, l'altro ottenga l’eredità. ab intestato mediante la bonorum possessio contra tabulas. Ancora poca importanza è
da attribuire al fatto che i testi che parlano di accettazione dell’eredità menzlonino soltanto l'aditio hereditatis e sembrino cosi presup-

porre un testamento valido iure civili. cioè un testamento nel quale
non sia stato preterito nessun suus heres, perche la bonorum possessio
contra tabulas esclude anche del tutto gli eredi civili. Il diritto sopra
accennato di procurare la libertà agli schiavi mediante l’adizioue
potrebbe, a dir vero, considerarsi dipendente dall’esistenza di un testamento valido secondo il diritto civile. ma ciò si potrebbe anche
conciliare benissimo col ritenere annullata l’istituzione per tutti gli
altri eli‘etti, così come in guisa, per in meno analoga, è stabiiito per

12) L. li pr. D. de bon. poss. contra (ab., 37, 4; L. 8 t 2; L. 15 l 1 Dig.
dc leg. prassi., 37, 5.

73) L. S $ 2 Dig. ds leg. prassi., 37, 5.
74) L. 5 t 6, 8, L. B pr. 5 l, 2 Dig. de leg. prassi., 37, 5.
75) Fosusrna, loc. cit., 9 148.

76) L. H. pr. Dig. de leg. prassi., 37, 5, L. 3 $ 13; L. 10 s 2 Dig. de b. p.
contra tab., 37, 4. -— CUIACIO ad Africanum, tract. IV.
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ia querela inof/iciosi testamenti ”). Piuttosto non è improbabile che

qui si sia fatta nna differenza fra personas exceptas che fossero
anche eredi necessarii e personae exceptas che non fossero taii, come

per esempio gii ascendenti e i ﬁgli delie sorelie. E appena neeessario notare che questi uitimi uen conservavano il loro diritto in
qnaiità di eredi nel concorso coi honorum possessores, per la regione
che i honorum possessores contra tabulas esciudevano del tutto gli
eredi estranei; queilo che a questi spettasse eæ testamento non poteva
dunque competer loro che come legato. Diversamente andavano le
oose qnando l'istitnito era auche erede necessario. Egli conservava
questa sua qualità non ostante l’istituzione, altrimenti non arebbe

stata possibiie per lui aicuna honorum possessio contra tabulas. Egli
però non era obbligato a servirsi di questo mezzo per garantirsi il

suo diritto ereditario, egii poteva a sua scelta proﬁttare della successione intestata aperta per iniziativa del suus heres o dichiarare di
voler proﬁttare deila disposizione testamentaria. Certamente non en

senza inﬂuenza sniia suaccndizicue giuridica invia che egli prescegliesm
(vedi ia nota seguente), ma iu nessun iuogo e detto che egii cessasse di
essere erede quando si giovasse delia honorum possessio contro tabulas she
gii si oﬂriva. è anzi riconosciuto chiaramente che secondo ii diritto
pretorio. non attaccato aiia stretta e rigorosa conseguenza, un erede
necessario chiamato aii’eredita in due modi diversi potesse scegliere
quello che megiic credeva senza che nel concorso di più eredi l’uno
limitasse il diritto di scelta dell’altro. benchè pcinegiieﬂ’etti giuridici

derivasse cosi nna certa diversità negii effetti deil'acqnisto e l'arbitrio
di ciasouno potesse iu quaiohe modo subire dei iimiti "). Annesso in
ﬁne dice moito chiaramente che i’erede necessario istituito che adica
es testamento accanto ai honorum possessor contra tabulas riceve ia su:
parte dl eredità come vero e proprio crede.
L. 14 pr. Dig. de bonorum possessor contra tabulas 37, 4:

( Si duobus ﬁiiis emancipatis aiter heres institutus sit, alter praeteritus, sì institutus adierit, quamvis verbis edicti parnm expressum
77) L. 8 9 16, 17 Dig. de ino]. issi. Vedi sopra t 1421 e pag. 263 seg.

75) L. 6 6 9, L. 23 Dig. si quis omissa causa test., 29. 4; L. 14 pr., L. “20
pr. Dig. ds bon. poss. contra tab., 37, 4; L. 15 pr. in f. 9 1; L. 16 Dig. dc
leg. prassi., 37, 5.
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sit, tamen non posse eum petere bonorum possessionem respondit,

quia iudicium patris secutns sit . . . Sed iliud observandum ut praeter
eum qui heres institutus adierit in eam partem qua scriptus sit tueri

debeat 79), dum tamen non ampiiorem quam habiturus esset si bonornm possessionem accepisset, ut hactenns (cioe scio in riguardo
alie conseguenze in seguito notate) deteriorem causam fecerit, quod
si ex minore parte sit institutus eam dumtaxat retinere possit et
quod extraneis quoque iegata praestare cogatur. Quod si is qui in

potestate est heres institutus sit, quoniam necessarius heres ﬁt, non
aliud dici posse quam et ipsum petere bonorum possessionem, si modo
hereditati se non immiscuerit: tuno enim quia indicium patris com-

probasse videatur, eodem loco quo emancipatam haberi debere >.
Dunqne ii suus heres è divenuto erede ipso iure °°), ma ﬁn che non
si sia immischiato neii'eredità. puo anche domandare una honorum

possessio contra tabulas per la quale però non cessa di essere crede, e
solo ottiene l’eredità per altra via ").
Tornando ora aiia uostra questione l’obbligo deli’erede preterito
di pagare i legati esiste secondo la superiore distinzione in questi

79) L'espressione praeior aliquem tuetur indica di solito ia tutela dei pretore
mediante azione cd eccezione, ma in questo argomento indicali più spesso
la concessione di una honorum possessio efticace. L. 1 in f. L. 2 Dig.siiabulas
test. nullae szsiab., 38, 6. — HUGO, Rosmisohs Rechtsgsschiohte (Storia del diritto romano), pag. 608.
80) LO Scoiiaste dei Basilici (t. V, pag. 315-16, seh. o, ediz. Fauno-r) splega
la frase quoniam necessarius heres sit « perchè li ﬁglio è divenuto erede del
proprio padre ez iesiamsnio :; ma egli non è meno erede ipso iure, quando

divenga erede ab intestato di qnando lo divenga e.: iesiamsnio (L. 1 9 4 Dlg.
si quis om. caiisa test., 29, 4). Contr. Cur/ucro ad L. 14 D. ds h. p. contra tab.
Bl) Man./mo, Paratitla ad Dig. ds leg. prassi., pag. 376, così esprime il mpporto fra l'erede civlle istituito e il honorum possessor contra tabulas. Quando
il prlmo succeda al) intestato, o, ciò ch‘è lo stesso, sl giovi della 6. p. contra
Iabulas egli e credo per l’intero e il preterito non può chiedere che la tuitio
praetoris per ottenere la sua quota intestata; viceversa se il preterito chiede

ln honorum possessio contra tabulas tutto il testamento va all’aria e il suue
istituita ottiene ciò che gli è stato lasciato nel testamento tuitione praetoris.
Egli però nulla dice sulla essenza di questa tuitio praetoris, che è ciò che

più importa sapere. Attrlbniva essa al tutelato i diritti dl crede? e in caso
negativo è preferito fra i due, l’erede civile che vuoi succedere ab intestato
o il honorum possessor contra tabulas!
GLücK, Comm. Par-dette. - Lib. XXVIII. — Vol. [I. 81.
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termini: l'herss suus e pienamente libero da tale obbligo, l’erede ne-

cessarlc pretorio vi e soggetto di fronte alle coniunctae per-once,
L’erede necessario istituito invece dovrebbe, secondo ia più naturale
interpretazione, pagare tutti i legati e non solo alle persone coniunctae

perche egii ha rloouoscinto pienamente la volontà dei testatore. Anche
Assicuro infatti nel testo citato poco fa l‘onda in sua decisione, seoondo' la quale tale erede deve pagare i legati anche agli estranei.

su questo motivo appunto, : quia iudicium patris secutus sit) 0
( comprobasse videatnr ). L’Editto però aveva lasciato indeterminato
questo punto e fra i giureconsuiti romani era disputa. PAOLO si pronuncia per l’opinione cpposta per la ragione che l’ha-es scriptas sppartiene ai discendenti i quali possono ctteuere la bonorum posse-ub

contra tabulas, e non deve per ciò imporsi loro un obbligo più
grave di quello che loro incomberebbe se anche avessero, accettando
l'eredità, rispettato ia volontà dei testatore "). ULPIANO ader-iss

all’opinione di Armento, ma dichiara ohe ia questione e dubbia").
Per ciò non sarebbe neppure impossibile che egli in altro scritto. e
precisamente nel libro XL ad Edictum dal quale s tratta la L.558

Dig. de leg. prassi. 37, 5, avesse seguito l’opinione contraria. Tuttavia
lo ritengo più probabile che questo testo non sl riferisse già. atutti

li?) L. 15 t 1 D. de leg. prassiandis, 87. 5: « De scripto autem quaeritur.
Et complures putant certis personis et eum praestare debere. Quod puto
verlus esse; nem et praetor hac ratione eum tuetur quod ex liberis est qui

contra tabulas petere potuerunt ».
[!3) L. 16 D. de leg. praestandis, 37, 6 .- « Proinde si contra tabulas nou accepit.

dicendum est, tuendum eum in partem, et utique liberis parentibusque legata praestaturum. Sed an et omnibus! Dubito; tamen quia plena fruatur
voluntate, plenum etiam obsequium praestare testatoris indicio pro sua parte
debet-.
in questo testo sl parlava dapprima del caso che due persone, l‘istituitn

ed il preterito, avessero domandato la honorum possessio; lu tal esse anche
l'lstituito ha il diritto dei preterito. Daila parola proinde in poi Utrum
tratta il esso che i’lstituite non ottenga la bonorum possessio, ma divenga
erede testamentario e risponde in modo alternativo alla que-tione nasi scriptus heres omnibus legata praestare dehsai ' il testo fu gli. esaminato sopr- I
peg. 54i in occasione delle interpretazione delia L. 17, D. de iniusto, rapta.

irrito facto test., 28. 3 e furono citati gli scrittori che hanno tenuto la interpretazione e la conciliazione con altri testi. il punto vero della disputa

deve però essere considerato n'ella præeute trattazione.
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gil eredi necessari, ma solo alle personas coniunctus. ULPIsNo si propoue ia questione:

a Is autem cui portio hereditatis conservatur, utrum omnibus an
tantnm exceptis personis legata cogatur praestaret )
e risponde:
: et magis probatur exceptis personis solis praestanda ) ").

Se si ammette che ÙLPIANO parli qui soitanto di personae exceptas
non chiamate alia bonorum possessio eontra tabum, le quali per ciò
non ricevono la loro quota ereditaria a titolo di eredl, la decisione

84) Ii seguente principio è moito oscuro: «Nec tamen soiins commodo id
cedit; nam si legatis onerata sit portio tam liberorum parentumve, quam

extraneorum, id, quod extraneis non praestatur, liberis parentibusve profuturum nou dubitamus. igitur ita demnm, quod extraneis non praestatur,

communicatur cum eo. qui contra tabulas petit, si non legatariis liberis parentibusque dandum sit ).

Senna dubbio qui è supposto che la quota ereditaria lasciata ad una persona excepta fosse gravata di legati a favore di aitri excepti e di estnnei;
occorreva perciò fare la detrazione delia quarta faicidia per riguardo ai iegati che dovevano pagarsl agli estranei (Mu/msm, Disputationcs iuris, 38 t 5
in fine tomo il, pag. 61). Questa detrazione giova prima di tutto alio persone exceptas (L. 5 t 5 Dig. de legatis prorsi-undis, 37, 5): qneilo che resta

(quod exiracnis non praestatur .nec legatariis liöen's parentibusque dandum esl)
deve dividersi fra i bonarum possessores contra tabulas e quegii ul qnale è
conservata ia porzione ereditaria. Ma su qual principio di diritto si fonda

questa decisione! La Giesse di Accusato ha espresso parecchie opinioni contradditorie fra loro e tutte inaccettabili. Ii DE Raus ne tratta diﬂ’nsamente.
ma in sua esposizione è tutt’altro che chiara (cap. 12 t 5, 8). ll Foans‘rna
pone come principio che le persone coniunctas uou potessero ottenere mai

più di qnelio che'avrebbero ottenuto se si fosse eseguita la disposizione testamentaria; perciò tutto quello chei legatarii estranei non aveuero avnto,

avrebbe dovuto andare ai soli bonorum possessores contra tabulas, perchè le
persone exceptas uon avrebbero mai potuto ottenerlo se il testamento fosse
rimasto in vigore. La divisione ammessa uel testo si splegn. soltanto eol presupposto che aiia persona coniunola non fosse stata lasciata una quota eredi—
taria gravata di legati. bensl l'intera eredita e che un erede necessario

pretorio avesse fatto rescindere il testamento mediante la bonorum possessio
eontra tabulas. in tal uso s’intende che tutto ciò che i legatarii non potevano ottenere doveva appartenere alla mam ereditaria" e conseguentemente

essere diviso frai bonorum possessores contra tabulas e l'erede istituito in
proporzione delle rispotlive quote virili.
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appare molto naturale e in armonia con gli altri principii del di-

ritto, perohe l'onerato riceve la sna quota non per l’edizione dell’eredità, ma ln certo senso per fedeeommesso che si sostitnisoe ln
seguito alla bonornm possessio contra tabulas alla istituzione d’erede;
egli dnnqne non può esser costretto a pagare altri leg-ati che quelli

ohe il bonornm possessor contra tabulas dovrebbe pagare. E invece
giusto ed equo ohe chi diviene erede momentaric per propria volonta debba anche adempiere pienamente per la sua parte tutte le
disposizioni testamentarie. Che poi il giureccnsulto non distingua
espressamente tra personae coniunctae che sono eredi necessarii e personae coniunctae ohe non sono tali e nna circostanza che non può
considerarsi di alcun peso, massime se si consideri che secondo ogni

probabilità l'espressione : conservatur portio hereditaria ei, qui ex
liberis parentibusve est », si usava soltanto parlando dei coniuncti
dell’ultima specie. Pclohe infatti gli eredl necessari hanno tutti come
tali gli stessi diritti, non e certamente proprio il dire che l’uno debba
prestare all’altro la quota ereditaria. Tale espressione non si trova
mal nei testi ohe designano l’erede necessario istituito come vero erede
(vedi nota 78), e dove si trova, dal contenuto generale del testo appare ii più spesso che non si designa oonessal'erede necessario. Com

nella L. 8 5 2 Dig. de leg. praest. 37, 5. Un erede necessario preterito
denuncia alla persona coniuncta istituita erede la sna intenzione di
pagargii la qnota ereditaria, ma l’erede istituite avendo non ostante
adito l’eredità. e cosi resi liberi gli schiavi manomessi nel testamento,

ha luogo contro di lui l’azione de dolo. E però molto improbabile,
per non dir altro, che questo diritto di denuncia abbia avnto luogo

anche contro l’erede necessario istituito al qnaie secondo altri passi
delle fonti era lasciata libera la soeita di adire ez testamento o di
domandare la bonorum possessio contra tabulas. La L. 23 Dig. cod.
dice, e vero,
( hi quibus relictum in virilem portionem divus Pius conservari
constitnit, ex servis, qui libertatem propter bonornm possessionem

contra tabnias acceptam consequi non potuerunt, nihii habebunt ),
ma questa esciusione non può riferirsi a quelli cui compete per iegge

diritto ngnaie ai bonorum possessam contra tabulas, bensi solo ai
chiamati per testamento ).
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Tenendo conto di questa diversità. fra le varie specie di personae
coniunctae i'apparente contradizioue fra i due testi di Unrrauo si
concilia nel modo ll più faciie") e sl toglie una gran parte delle
difficoltà che hanno reso questa dottrina una delle più oscure e discusse del diritto romano. Non e neppure una spiegazione soddisfa-

cente quelia che parte dal concetto che ULPIANO nella L. 16 Dig.
de leg. praest. 37, 5 parli soltanto del caso che ia persona coniuncta
ottenga tutta la quota ereditaria lasolatale uel testamento, negli
altri testi iuvece ottenga colla riduzione alia porzione civile una
quota minore "), ne certamente e da accettare ia distinzicne fatta da

alcuni tra il prèterito suus e ll preterito emancipato "); questa dlstiuzione nou serve ne a conciliare l dne testi di ULPIANO, ne a togliere il dissenso fra Paono e gli altri. giureccnsulti. Paone infatti
parla, e vero, nella L. 15 5 1 Dig. de leg. praesl. 37, 5 soltanto di
nu emancipato istituito e di un suus preterito, ma ie ragioni addotte
per la sua decisione sono tali ohe possono applicarsi ugualmente
bene all’ipotesi inversa; egil dice che chi e fra i chiamati alla bo-

norum possessio contra tabulas e tenuto ad adempiere soltanto gli
oneri che gravano su tale bonorum possessor ancor che egli venga
all’eredità. per altra via: ULPIANO invece dice che chi ha ricono-

sciuto nna disposizione di ultima volonta deve accettarla oon tutte
le sue conseguenze. Anche qui, come spesso nelle fonti del diritto
romano, non e la decisione del caso singolo, ma sono i motivi di essa
quelli che costituiscono il vero oontenuto dei testo.
Volendo ora dare come rlassunto delle cose ﬁn qui esposte una
risposta completa alla questione cirea ia sorte dei iegati ordl-

85) Già il Da Rarus, cap. i2, cerca di conciliare con questa distinzione i
due testi di ULPIANo. L’osservazione contraria dei Fonas'rsa. ; 165 pag. 457,
che i coniuncti chiamati alla bonorum possessio contra tabulas non potrebbero

essere posti in una condizione peggiore di coloro che non hanno questo diritto, e che inoltre le fonti parlano in generale dei diritto di coloro quibus
partie conservatur, dopo quanto fu detto nei testo a sostegno dell’opinione
da noi difesa nou ha bisogno di confutazione.
se, Cosi, per esempio, il Cunclo, ad Africanum, tractatus iv.
sv) Come, per esempio, la Glossa, ad L. 5 i 8 Dig. de legatis praestasdis,
37, 5 nota 5, L. i6 eodem nota f.
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uati in uu testamento contro li quaie si possa ottenere ia bonorum

possessio, diremo:
I. L’erede necessario istituito che succede in base ai testamento
deve pagare tutti i legati, per ia sua parte però se concorra con un
preterito; se pol egli coucorra.neiia bonorum possessio contra tabulas
ottenuta da altri, deve pagare l legati soltauto alle persone couginnta.

II. 11 suus preterito di regola ucn deve pagare i iegati. L'emancipato preterito deve pagarli soitanto alle persone congiunte, miro

che concorra cou queste neila bonornm possessio contra tabulas. nei
quai caso ha diritti uguali a qnesti. Se ii suus giuuge ali’eredita come
erede lstitulto o come erede intestato, ma senza che sia possibile per

lui la bonorum possessio contra tabulas "), l‘emancipato deve secondo
la regola generale pagare i legati alle persone congiunte.

IiI. Se aicuuo, anziche valersi delia bonorum possessio contra tabulas, succede ab intestato, deve pagare i legati che avrebbe dovuto

pagare come bonorum possessor ") al modo stesso che colui che rinuncia aiia successione testamentaria per suwedere ab intestato deve

adempiere tutti gli oneri che gli incomberebbero come crede testamontarlo °°).
88) Cioè quando egli sia diseredato, ma la diseredazione perde ia sua efﬂcscia. L. 20 pr. D.de bonorum possess. contra tab., 37, 4. il fatto che un suus

preterito ricorra anziche alla bonorum possessio contra tabulas alia succeslone
civile intestata non toglie la liberazione dei legati da lui procurata all'erede
necessario pretorto.
89) L. 6 ° 9 D. si quis omissa causa testamenti, 29, 4. S'intende da sè che

bisogna qnt peu-ire ad uu caso nel quale la scelta fra la successione intestata e la bonorum possessio contra tabulas era possibile per l’erede, ma sotteutrò l'obbligo di pagare i legati. Queste avviene : l.° quando un crede neces-

sario civile ad uu erede necessario pretorio siano pretertti. ma il primo rinuncia al suo diritto (vedi sopra nota 64); 2.° quando sta preterito un amaucipato a istituito un estraneo a dopo ia morte dei testatore il testamento sia
destituito. Cuncta, observationes, III, c. 20. — Pornran, Panda-(ae ad til. de
legatis praestanda, n. II, nota b, tomo Il, pag. 250. Gli esempi addetti

dalla Glam non si adattano perchè e si riferiscono a casi uei quali il rinunciante alla bonorum possessio deve pagare tulti i legati o a casi dove non
ne deve pagare alcuno.

90) L. 23 Dig. si quis .omissa causa testamenti, 29, 4. Qui è supposto che
soltanto gli eredl istituiti ottengano l’eredità a che il preterito nen faccia
uso dei suo diritto. Vedi ia interpretatio Basilieorum, t. IV, pag. 809. Cosi
questa disposizione e in perfetta armonia coi principii sopra svolti.
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Ora si domanda: e la bonorum possessio contra tabulas una specie
della successione intestata, o, per esprimersi più propriamente, di

essa origine alla successione intestata! I difensori dell’opinione ati'er—
mativa, fra i qnail possono annoverarsi Arnoldo Vnuuo "), L. van
de Pou. ") e Fed. GLiiox "), si fcudano principalmente su espressioni
delle fonti come queste: rescindi patris iudicium per contra tabulas
bonorum possessionem "), o quocumque iure intestatae successionis, id
est aut testamento penitus non condito, aut, si factum fuerit, contra to-

bulas bonorum possessione petita, vel inofjloiosi querela mota rescissa "),
o, a proposito di un crede necessario, testamentum per contra tabula

bonorum possessionem stare non patitur °°), si fondano poi anche sul
riﬂesso che l’ordine e il modo della successione sono qui gli stessi
che nella bonorum possessio intestati unde liberi (vedi sopra pag. 621
note 3, 5). L'opinione opposta ha però attualmente il maggior

numero di seguaci e merita veramente la preferenza. Sono segnaci di essa ll Da Rarus"), l'Avaasm °°), li Horaoxna "), il

91) Visum, Oomna, ad t 1 I. de bon. poss., n. l.
92) De erheredatione et praeteritione, cap. 17 t 13. Il POLI. combatte però
l’opinione dell’Auou'ro che la rescissione di nn testamento mediante la bo-

norum possessio contra tabulas conduca alla bonorum posseseio intestati unde
liberi (Paradozoruln, lib. IV, cap. 14 u. 3). Egli nega anche che un testamento

nel quale e preteritc un suue pom chiamarsi nuilo iure praetorio, per la
ragione che il pretore non avrebbe considerato nulla nna simile ultima volenta.

°3) Vol. Vii del Commentario, pag. 290, 312 dell’ediz. tedesca, $ 55l, Intestata-Moige (Successione intestata). pag. 32 n. 2 della 2.- edizione. Da prima
il GLiiclr (Dieser-latio de constituenda legitima portionis parentum quanti., 9 27'
n. 63, Opera, fasc. 3, pag. 182 e seg.) aveva aderito all’opinione opposta
dell’Avana… a ancora nella sna Successione intestata in un altro iuogo limita la opinione sopra espressa aﬂ’ermando che la bonorum possessio contra
tabulas non sic da ritenere come una cosa identica con qualia unde liberi,
ma solo che gli era… della prima non siano molto diversi da quelli delia
seconda (t 94 pag. 347 n. 19).

“) L. 1 pr. Dig. de leg. praet., 37, 5.
'5) L. 17 Cod. de calidi., 6, 20.

ne) L. 1 e 1 Cod. de lib. prom., 6, ac
97) Da Rarus, Adversaria ad tit. Dig. de bon. poss., cap. 1 a specialmenta 9 8.
98) Avsnam, Interpretation… iuris, lib. I, cap. 7.
90) Horscxaa, Principia iuris communis Romani Germanici, ttt. Il, i 1639.
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SABTOBIO l""), li Keen 1), ii quale però dice che questa e una
semplice questione di paroie, ii Fons-me'), il Burin-soum ’) e

il Faenum ‘). E d’altronde e certo, in primo luogo, che la bonorum possessio contra tabulas suppone non solo l’esistenza dl

un

testamento qualunque, ma anche diun testamento in base al quale
il pretore darebbe una bonorum possessio secundum tabulas se non vi
fossero eredi necessari preteriti "); secondariamente che la bonornm

possessio intestati viene soltauto dopo quella secundum tabulas, ma
questa deve sottostare a quella contra tabulas °), di maniera che
quella prima e quest’ultima non possono essere la stessa cosa’); in

terzo luogo che le singole disposizioni testamentarie e quindi anche
quelle che si riferiscono aile diseredazicnl rimangono in vigore, cosicchè è un’espressione impropria quella per la quale si dice che in

conseguenza della bonorum possessio contra tabulas si apra la succusione intestata, o che il testamento sia per ciò annullate in tutte il
suo contenuto '). Tuttavia coloro che danno risposta negativa alla
100) Seu-roem. Dies. cit., pag. 15 nota o.
1) Koen. Bon. poss., t 8, pag. 124-27.
2) Fonss'rne, Bon. poss., 5 123-125.
3) Die Erbfoige gegen den letzten Wills» (La successione contro la volontà

del defunto), pag. 63.
4) Notherbenreeht (Diritto degli eredi necæseri), 5 12, pg. 163 seg.

5) L. 19 Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4. — Vedi sopre pag. 356,
nota 18 e pag. 622, nota 7.

6) L. 1 pr. 9 l, 2 Dig. si tab. tesi. nullae extabunt, 28, 6.
7) Solo chi legga superﬁcialmente le notizia riferita da GAIO, il, 119, 120
può essere tentato di credere che il rapporto delle diverse specie dalla bonorum possessio sia stato in origine diverso, vale a dire che la bonornm pos-

sessio secundum tabulas sia venuta dopo quella intestati, e solo dopo ii
rescritto di ANTONINO questa preferenn della bonornm possessio intestati slsia
limttata ai soli discendenti. Ma non vi è alcuna regione di dubitare che
l’ordinamento del sistema ereditarie pretorio sia stato anche in origine nell’editto quale esso ci appare negli scritti dei giureconsulti classici. I ginreconsnlti romani chiamano la bonornm possessio contra tabulas anche bonornm
possessio ex prima parte edicti oppure ea; edicto primo (L. 4 pr. L. 12 D. de
Carboniuno edicto, 37. 10, L. 42 t 2 de bonis libertorum, 38, 2. —'CU|AG!0 in

Popiniani librum XIII Quaestionum ad L. 42 de bonis libertorum) e GAIO nel
testo sopra citato dice semplicemente che l’efﬁcacia della bonorum possessio
secundum tabulas dipende dal fatto che non vi siano eredi civili intui-tii.
Vedi sopra pag. 528.

8) Come dice, per esempio, il Msoennnnr, Lehrbuch des heut. Roem. Reclus
(Trattato di diritto romano attuale). i 661 a, n. 4, in ﬁne.
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questione sopra proposta vanno talvolta troppo in la. poiche presso
alcuni di essi si trovano aﬂ'ermazioni e motivazioni che o sono in-

concludenti o conducono ad errori o sono del tutto false. E che cosa
per esempio si dovrebbe dire della aﬁermazione del Dn Rarus che
ia bonorum possessio contra tabulas non sia tanto eontra testamentum
seu tabuias quanto piuttosto contra lignum ") o deli’aﬁ’ermazione deii'AvmuNI seoondo ii quale il pretore resoindit iudicium defuncti non
testamentum lo), 0 deli'aﬁ’ermazione del primo che la domanda della
bonorum possessio contra tabulas implichi qnasi una conferma dei testamento per ia ragione che chi la domanda riconosce cosi che vi e

un testamento nullo bensl, ma tale che in haec ad esso si potrebbe

ottenere la bonornm possessio secundum tabulas! "). E parimeute
illogica la conseguenza che la querela inofficiosi testamenti dia origine alla successione intestata e che questa invece nou consegna aila

bonorum possessio contra tabulas. Il Fonns'run cerea di giustiﬁcare
quest’aﬂ'ermazione osservando che la querela rescinde talvolta il testamento anohe solo per la parte dei qnerelante, ma per questa parte
ia successione intestata si avvera completamente "). Ma che cosa
signiﬁca l’aﬂermazione che ia rescissione di un testamento conduce

alia suwessione intestata! Evidentemente, aila lettera ciò non può
signiﬁcare se nou che tutti gii eredi intestati vengano aila succes—
sione: in caso diverso si pctra dire che soio un dato erede intestato succeda accanto agli eredi testamentari o che la successione

si deferisca parte per testamento, parte secondo i principii della snccessione legittima, come appunto gia Psrmnno affermava in riguardo

aila querela di lnofﬂoioso testamento nec absurdum videtur pro parte
intestatum uideri '3). Non si può dunque aii‘ermare propriamente che la
querela d'inct'licioso testamento dia sempre origine alia successione
intestata. Anzi cio non e vero in modo assoluto neppure per ia parte

del qnerelante, perche le sostituzioni pupiiiari e taivcita anche i le-

”)
1°)
11)
12)

Ds Rn'rns, loc. cit., cap. 2 6 2, cap. 9 9 2.
Annam, Incerpi-amiamo iuris, lib. I, cap. 7, n. 14.
DI: Rnrns, loc. cit., cap. 2, 6 8.
Pones-rna, loc. cit., s 124.

la) L. 15 in tine Dig. de (noi. test., 5, 2. Vedi pag. 233.
Gutes. Comm. Ihr-dette. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 82.
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gati restano in pieno vigore “) e anche le diseredazioni mantengono la
loro efﬁcacia perocchò la parte dei diseredato può anche restate all’erede
istituito 15). Se dunque si vuoie attribuire una particoiare importanza

al fatto che ia bonorum possessio oontra tabulas suppone necessaria—
mente un testamento in base ai quale sia possibile l’adizione deil’eredita, ciò non può signiﬁcare in sostanza se non che non vi è
bisogno di rescissione quando il testamento sia per se stesso nuiic,
scttontrando in tal caso senz‘altro la successione intestata; ma ciò si
può dire anche pel caso deila qnerela. Per quanto adunqne diversi
siano i requisiti e gli eﬂ‘etti di questi due rimedi giuridici non si

può dire che ia dlﬁ'erenza essenziale tra i due consista nel fatto che
la querela dia luogo aila successione intestata e la bonarum possæsio
contra tabulas non vi dia luogo. Onde non o neppur accettabile ls

designazione che si fa di questa come bonorum possessio testamentaria "u.
Nome questo dovuto, come tante altre aﬂermazioni esagerate snii’infinenza del testamento sulla bonorumpossessio contra tabulas, al fatto che
Glusrmuso (& 3 I. dc bonorum possessionibus 3, 9) chlama la bonorum
possessio quae liberis praeteritis datur una bonorum possessio ea testamento. Oertc questa designazione non e propria perchè questa beam-mn

possessio e bensì occaslonata dal testamento, ma e data contro il te
stamento e non ln bue al testamento "’). Ond’e che neppure si potrà

dire col BLUNTSOHLI che questa sia una successione testamentaria, come
quelle che presuppone un testamento senza del quale non può esistere.
nella quale però sia per una parte inclusa una successione Intestata.
Pluttosto sarebbe da dire ilecntrario, che esse o una sncceasione intestata nella quale una parte si deferisce per testamento. Infatti tutte
le persone chiamate a questa successione") appartengono ali’ordo
14) Vedi sopra pag. 253 seg., e pag. 623 note 12-15.
15) Vedi sopra pag. 267 n. a.
10) Come fanno, ad esempio, Il Ssnromo, Dies. cit., pag. 14. — BLUn-rscnu,
loc. cit., pag. 83 note 17.
17) Scunsnnn, ad h. I. loc., nota: « Sensu lato, quasi dixerit, quae sine
testamento esse nequeunt ).

18) Soltanto I ﬁgli dat] in adozione, eseiusi daila bonorum possessio ende liberi
ﬁnchè dura il rapporto di adozione, hanno in un caso diritto anche alia bonorum possessio contra tabulas (L. 8, 6 11 Dig. de bon. poss. eontra tab., 87, 4),
ma è questa un’eccezione che non ha alcun interesse notovole per la deter—
minazione del principio su cui riposa la bonorum possessio contra tabulas.
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liberorum "), si seguono nello stesso ordine che i discendenti nella

bonorum possessio intestati unde liberi, annuiiano il testamento ad eccezione di alcuni singoli punti determinati e concorrono n'a loro
nella eredita secondo le regole che valgono per la suwessione intestata "’). Soltanto questa non può essere chiamata nna bonorum possessio intestati, perone tale bonorum possessio ha il suo posto nel sistema
ereditario pretorlo soltanto dopo la bonorum possessio secundum tabuhs
e ad essa le persone che vi hanno diritto sono chiamato per la seconda

volta "), ma sotto altre condizioni e senza alcuna limltazione del loro
diritto di successione intestata. La successione che si apre in seguito alla
bonorum possessio contra tabulas si può dunque designare per il suo fon-

damento, per la sua posizione e per la sua efﬁcacia come una specie di
suwessicne pretoria da porsi accanto alle altre due (bonorum possessio
secundum tabulas e bonorum possessio intestati); secondo isuoi eﬁ’ettl in
particolare è un istituto misto nel quaie però predominano, come nella
quereia d'inotlicioso testamento, benchè in guisa un po' diversa, i principii della successione intestata. Tanto occorreva dire sulla natura
della bonorum possessio contra tabulas, al ﬁne di potere apprezzare con—

venientemente le modiﬁcazioni introdotte da Gtusrtmano nel diritto
di successione necessaria. Per lo stesso motivo però occorre che di-

ciamo qnaiche cosa di più preciso sulle persone chiamate alla bonorum possessio contra tabulas e sul modo come doveva di questo
tenersi conto nel testamento secondo il diritto pretorlo.
A) Per ciò che riguarda l snbietti, questa bonorum possessio

spetta a tutti i discendenti contro il testamento di tutti. gll ascen—
denti dei quali essi siano sui heredes o sarebbero stati tali se fosse

19) Come dice HUGO, Rechtsyeschichte (Storia del diritto romano), pag. 58] ,

11.' ediz.), se vi è un testamenva sono anche degiieredi ab inlestatoi quali,
se nel testamento non si è tenuto conto di loro sono preteriti agli eredi testamentari. In simil modo si esprime il BLUN'rscnu, La successione contro

la volontà del defunto, pag. 65: egii dice che Il primo posto s dato alle suecessione intestata, la quale vien posta alla cima di tutto il sistema ereditario

pretorio come eccezione alla regola della bonornm possessio secundum tabulas.
20) L. 8 9 14; L. il 6 1 D. de bon. poss. contra tab., 37, 6.
2l) L. 1 9 5 D. si tab. testamenti nullae exstabunt, 38, 6:

c Recte autem Praetor a liberis Initium fecit ab intestato successionis, ut,
sicuti contra tabulas ipsis defert, ita et ab intestato ipsos oocel :.
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perdurato il loro rapperto di famigiia con questi. Per ciò questa

honorum possessio non compete contro la madre nè contro l’avo materno, per la ragione che il principio sul quaie essa riposa e la patria.
potestà, la quale si ﬁnge anche dove non esiste posto ohe esisterebbe se non vi fosse stato alcun mutamento nei rapporti di famiglia ").
PAOLO pertanto dice: ad testamenta feminarum edictum contra tabulas

bonorum possessionis non pertinet, quia suos heredes non habent =’). I
ﬁgli preteriti non avevano dnnqne alcun mem d’impngnativa. del
testamento della madre Oltre la querela d’iuofﬁcioso testamento ‘“) e
questo stato del diritto rimase invariato ﬁno a Grus'rmrmo “).

I discendenti chiamati alla honorum possessio contra tabulas sono,
come fu già. sopra notato, i medesimi che sono ammessi alla honorum
possessio unde liberi ”). Essi si distinguono in due classi, eredi civili
(sui o qui suorum loco sunt) "') ed eredi semplicemente pretori (emencipati); per i primi la bonorum possessio è, secondo il linguaggio dei
moderni, semplicemente utile perchè non ne hanno bisogno per far
valere Il loro diritto di eredi necessari, per i secondi e necessaria ").

La honorum possessio poteva riuscire utile agli eredi necessari civili
perche essa procurava loro l’interdetto quorum honorum ”), perche

22) L. 6 s 1 Dig. de bou. poss., 37, 1 Vi sono anche altri casi nei quali
non si può parlare di rescissione della capitis deminutio. L. i 96 D.deb. poss.

contra tab., 37, 4. Il prinoipio fondamentale del dlritto degli eredi necmri
pretori, principio che abbraccia la maggior parte dei casi, è però sempre questo:
praetor rescissa capitis deminutione dat bonorum possessionem. Dl opinione di-

verse e il Fnaxoxn, Notherbenreoht (Diritto degli eredi neces-ri), pag. 123.
23) L. 4 9 2 Dig. (le bon. poss. contra tab., 37, 4 e L. 13 Dlg. de suis et leg.,
38, 16: « Nulla femina aut habet suos heredes, aut desinere habere potest

propter .pitis deminutionem :.
24) L. 15 Cod. de ino]. test., 3, 28.
2il) Vedi Fonus'rnu, loc. cit., pars ll, nota 9, pag. 143 seg. Vedi pag. 13l,
nota 19.

2il) Vedi sopra a pag. 620 le fonti citate alla nota 2. Gli stessi discendenti
hanno anche la querela inofficiosi testamenti. Confr. sopra 5 1421 a.
27) Vedi sopra pag. 421 seg.
25) Vedi sopra pag. 627, nota 27.
29) L. 1 pr. Dig. quorum honorum, 43, 2. Sulle difﬁcoltà esegetiche di
questo testo vedi la trattazlone del SAVIGNY nella Rioista di giurisprudenza
storiea, vol. 5, pag. 11 e seg. Le dispute sullo scopo di questo lnterdetto e
sui rapporti di esso colla hereditatis petitio non possono essere oggetto della
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era il mezzo di ottenere la collazione dei beni anche dei semplici
eredi necessari pretori s"), perche inﬁne essa acehrdava anche ai sui,
che non erano ﬁgli e per ciò avevano per diritto civile un semplice

diritto di accrescimento in seguito alla preterizioue, il vantaggio di
potere escludere del tutto gli estranei istituiti eredi “).
Il pretore del resto non distingue neppure se 1 sui siano tail per

nascita da matrimonio o per un atto civiie come l’adozione e in in
manum meantia ; qnesti ultimi sui sono, ﬁnchè il rapporto di suità
dura, puriﬁcati pienamente ai primi "). Gli eredi necessari pretori”)
sono di due specie:
I. Persone chiamato all’eredità in forza della ﬁnzione che non
sia avvenuta nna capitis deminutio, la qnaie estinse l rapporti di t‘amiglia (oapitis deminutio minima). Appartengono a questa categoria

in primo luogo coiere che sono usciti daila patria potestà del testa.tore, mediante una capitis deminutio (liberi qui propter capitis
deminutionem desierunt sui heredes esse, quorum oapitis deminutionem
praetor rescindit “). Ma non si rimase a questo (uso. Si ammisero anche alla honorum possessio persone che non erano mai state
sui heredes del testatore, ma- ohe lo sarebbero divenute se non
vi fosse stata la capitis deminutio, per esempio nipoti nati da un
ﬁglio emancipato 0 dato in adozione dopo l’emancipuione o l’ado-

presente trattazione. Tuttavia non si può ritenere del tutto confutata l’opinione di coloro i quali ritengono che i’intordetto odi-isse i vantaggi di una
più rapida procedura. — Fuscus, Notherbenreeht (Diritto degli eredi necessari), pag. 123-128.
30) L. 1 5 I, t 8; L. 3 pr. Dig. de collat. 37, 6.
31) Vedi Manne, Paratitla, pag. 365 coi. h. — Fortis-rss, loc. cit., i 7,

pag. 151 seg. Vedi sopra pag. 623 nota 17.
32) L. 1 pr. Dlg. de bon. poss. eontra tab., 37, 4. —'Ut.rumo, XXVIII, 3,
t 11 in ﬁne I. de her. quae ab int. deferuntur, 3, l. — Forma-rna, de bon.
poss., parte II, 9 6, pag. 148 seg., n. 2, 5 12, pag. 160.

33) Da Burns, Adversaria, ad tit. de bon. poss. eentra tab., cap. 3, ma specialmente Foass‘ran, de bon. poss., Il, . 8-31, pag. 152-200. Un esame generale è tentato dal Fu… nel Magasin filr Reohtswissensehaft und Gesetsgebung

(Magazzino di giuri-prudenza e legislazione), vol. IV , n. XIII. Confr.

Fuscus. Notherbenrseht (Diritto degli eredl nece-ari). i 10, pag. 123-28.
34) L. 6 t ! Dig. de bonorum poss., 37, 1; L. 3 Dig. si tab. test. nullae eztab., 28, 6.
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zione. Si arrivò anzi più in id: si ammise che per fondareia honorum
possessio bastasse ia circostanza che senza la capitis deminutio del
testatore, se questi avesse seguitato ad essere neile stato di dipandenza, avrebbe avuto per erede il honorum possessor; per questo
motivo i ﬁgli di un padre emancipato 0 dato in adozione, i quali
fossero per ciò nella potestà. dei iore ave, avevano diritto alla ho—

norum possessio contro il testamento dei loro padre. Queste estensioni
deii’editto si ottenevano mediante un decreto formale dei pretore,
in altre paroie questi casi appartenevano alia honorum possessio de-

cretaie, neu già alla edittale as). Tuttavia di aicuni di questi casi si
discuteva ita ] giureccnsulti romani: si discuteva sia sull'ammissibilita

in genere della honorum possessio, sia sniia necessita e mene in certi
casi dei decreto ”), benchè però non si debba ammettere uu dissenso fra
i giureccnsulti pel soio fatto che alcuni parlino di honorum possasto a

decreto, altri non parline di decreto nello stesso caso. Ooii’andar del
tempo il decreto dovette in molti casi divenire una sempiice termalità raramente osservata s") e cosi si spiegano ie dìﬁerenze su questo

punto fra i vari giureconsulti romani. Gli eredi necessari appartenenti
a questa classe sono:
1.° Gli emancipati. Erano questi i soli originariamente indicati
neil’edltto, e questi scii designa ULPIANO come eredi necessari chis—
mati alla honorum possessio quando dice: contra tabulas honorum poesessio datur liberis emancipatis testamento praeteritis") e soio agli
emancipati si riferiva la disposizione deil'editto sull'obbligo della
coilazione' "’).

35) Vedi Loana nel Magazin, eto. (Magazzino di glnrisprudenn e legislazione), vol. II, pag. 437-443.
30) Fonns'rsa, loc. cit., @ 30, 31.

37) Confronta la mia Gessica der Forderungsreohte (Cessione dei crediti,
pag. 155 seg., 2.° edizione. Forman, loc. cit., pag. 199 i 31.
38) Umano, XXViII, 2.
") L. 1 pr. Dig. de cell. 37, 6: ( Cum praeter ad bonornm prl—ionem

contra tabulas emancipatos admittat. particlpasque faciat cum his, qui sunt in
potestate, bonornm paternorum, consequens use credidit, ut sua quoque

bona lu medium conferant ».
Contr. pure L. 3 pr. Dlg. earl. ULrIANo, XXVIII, 4. —PAOL0, Bee. seni...
V, 9. 4. Per ciò il Rsscnmo e li Wasranasua nelle loro restituzioni dell’e-
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Gii emancipati dunque, siano essi figli o nipoti 4°), hanno di-

ritto aiia bonorum possessio contra tabulas, purchè però essi al mo—
mento della morte dei testatore, o quando domandano la bonorum

possessio, non siano soggetti ad nn’aitra patria potestà “). I nipoti
emancipati hanno questo diritto anche contro il iorc padre naturaie

che sia rimasto ueila patria potestà dei padre suo, anche se essi
non siano mai stati soggetti alia potestà dei padre iero, perocche

senza ia capitis deminutio essi ne sarebbero divenuti heredes sui ").
Per la stessa ragione i nipoti rimasti nelia potestà del loro avo
hanno io stesso diritto contro ii loro padre emancipato, e nou soi—
tanto dOpo ia morte dell’avo (questa non sarebbe che una conse-

guenza naturaie deila recessione delia capitis deminutio), ma auche vivente queste “). Vi ha in ciò qnaiche cosa di anemale perche l’annuiiameuto dell’emaucipazione durante la vita deii'avo ha per eﬁ‘etto

soitanto che il ﬁglio torni sotto la patria potestà di iui, ii ﬁglio
per ciò non dovrebbe più avere ia testamentiiaziene nè avere heredes

sui "). E per ciò che ULPIANO pone come fondamento di questo
diritto non già il principio formaie praetor rescindit capitis de-

ditte riferiscono giustamente le parole del pretore al soli emancipati, mentre
invece il Da Wayne, libri III edicti, pag. 238, include nella restituzione
anche le estensioni posteriori.
40) L. 6 i 2 D. de bon. poss. contra tab., 37, 4; L. 5 i 2 Dig. si tab. test.

nullae match., 38, 6. S’intende però che il padre è preferito a loro tanto se
sia rimasto nella patria potestà quanto se sia stato emancipato. L. 6 i 1 Dig.

de bon. pess. eontra tab., 37, 4. Fossa-rss. @ 10. L’editto de coniungendis eum
emancipata liberis non si adattava a questi casi, ma supponeva che un ﬁglio
emancipato concorresse col propri ﬁgli rimasti nella patria potestà dell’avo.

Fossa-rsu, i 30. pag. 198 n. 96 t 54, pag. 263 seg.
41) L. 3 i 6 Dig. de b, p. contra tab., 37, 4: Si emancipatus ﬁlius praeteritus
ante petitam bonorum possessionem (vedi Fossa-ran, 9 13, pag. 161 seg. Famous,
pag. 135) arrogandum se dederit, admittit contra tabulas bonorum possessionem.

Questo non avrebbe loro fatto danno se mai fossero stati soltanto emancipati
dal loro padre adottivo prima della morte del loro padre naturale, perchè
in tal modo essi sarebbero tornati nel loro antico rapporto. L. 6 i 4 eodem.
42) L. 6 i 2 D. de b. poss. contra tabulas, 37. 4.

43) L. 7 Dlg. de hon. poss. contra tabulas, 37, 4. Confr. L. 1 i 1; L. 6 D.
si tab. test. nullae mich,, 38, 6.
44) Su questo punto e su tutto l'argomento in genere confr. Fossa-rns,
loc. cit., 9 19.
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minutionem, ma uu principio più aito di dlritto e di equità sui quale
si fonda ii diritto di eredità dei ﬁgli anche se questi non siano soggetti aiia potestà ﬁtmigiiare dei padre "). Il patrimonio paterno in

ogni caso sarebbe stato sempre acquistato per i’avo ﬁnchè fu in vigore ii principio che i ﬁgli nelia potestà non potessero avere patrimonlo proprio “).
Inﬁne la iogioa vuoie che si ammettauo alia honorum possessio i

nipoti anche quaudo essi e ii padre siano stati tutti emancipati dall'avo, sebbene questo possa attenersi soitanto mediante la

ﬁnzione di un dupiioe annullamento delle due capitis deminutiones ").

E evidente del resto che questo diritto dei nipoti sui patrimonio
del ﬁglio emancipato è sottoposto alie stesse condizioni che ii diritto
deii'emaucipato centro i'asceudeute emancipante; quindi in primo

luogo i uipoti e il padre da cui questi vegliono ereditare uen deb—
bono ai momento della delazione trovarsi in un’altra famiglia per
adozione o per 'arrcgazioue “), in secondo luogo essi debbono essere
discendenti naturali di qnelio dai quaie vogliono ereditare e per ciò
nè questo nà essi debbono essere venuti sotto ia potestà dell’avo per
effetto di adozione ").
2.° Dopoi ﬁgli emancipati vengono i discendenti dati in adozione °°). a condizione però che essi siano divenuti sui iuris per
45) L. 6 Dig. si tab. test. nullae es.-st., 38, 6: < Sl pater ﬁllum emancipaverit,
nepotem retinuerit, deinde ﬁlius decesserit, et rei aequitas et causa edicti,
quo de bonorum possessione liberis danda cavetur, efﬁclt, ut elus ratio liabeatur, et bonorum possessione intestati patria detur ).

Qui occorreva lu origine uu decreto, L. 4 Dig. de coniung. eum em. liberii.
Utrum luvece ueila L. 6 cit. non lo richiede, e ueppure Pour-emo uelis
L. 5 i l Dig. si tab. test., 38, 6. Confr. Loana, Bonornm possessio decretalis,
pag. 441, nota l. — Fonnsrsn, pag. 175 seg., uota 60; vedi però quanto fu

notato sopra a pag. 654.
40) Per ciò l’avo doveva auche conferire ai coeredi del proprio nipote.
L. 6 D. si tabulae testam. nullae exstabunt, 38, 6: « . . . ut tamen bona sorori.
quae necessaria heres patri extitit, conferre cogatur avus ». L. 5 pr. Dig.
de coll., 37, 6. Vedi WasTaNBrtnG, Divus Marcus, dissert. XIII. Opera omnia,
III, pag. l4l seg.
47) Focus-ren, loc. cit., i 21, pag. 177 seg.
48) Foaasran. loc. cit., i 20, pag. 175 seg., u. 2.
49) Fosasran, loc. cit., % 20, pag. 174 seg., n. 1.

5°) Quanto alla bonornm possessio di uua ﬁglia uscita dalla famiglia me-
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emancipazione durante ancora ia vita dei loro padre “), aitrimenti

osterebbe iore il uoto principio adoptio tam diu nocet quam diu quis
in aliena familia est "). Tuttavia in due casi i'adottato è ammesso
alla bonorum possessio deii'eredita dei proprio padre anche se egli si

trovi a far parte di un’aitra famiglia e cioè:
a) Quando egii sia stato dato in adozione ad un ascendente

paterno, quindi qnando ii ﬁglio nato da un ﬁglio emancipato sia
stato adottato dai proprio avo paterno o ii nipote rimasto nelia po-

testà dei proprio avo paterno sia stato adottato dal prcprio padre
naturaie. Nei primo caso i'adottato aveva ii diritto di eredità pretoria
sui patrimcnio dei padre naturale, nel secondo sul patrimonio dell’avo,
benchè in ambo i casi egli avesse mutati i suoi rapporti di famiglia

mediante una datio in adoptionem 53).
b) Quando i’ascendente naturale abbia istituito un tale ﬁglio,
ma abbia preterito altri eredi necessari chiamati alia bonornm possessio. Ii primo può unendosi agli altri ottenere anch’egli la bonornm

possessio contra tabulas").

'

dlaute in manum conventio basta che noi ue facciamo qui un semplice ceuno.
Vedl Galo, [. 15; II, 139.

51) L. 6 9 4 D. de bon. poss. contra tab., 37, 4: « Adoptlo enim tam diu
uocet, quam din qnis in familia aliena sit. Ceterum emancipatus ad bonorum possessloue parentum naturalium venit, sed emancipatus vivis eis, non
etiam post mortem eorum; hoc enim melius est, post mortem eorum, eman-

cipatnm non admitti : — Confr. Sauronws, Dissert. cit., pag. 48 seg. (Vedi
anche sopra pag. 107 lettera a).

52) Vedi la nota precedente. Sull’inﬂuenza delia L. i‘) Cod. de adoptionibus,
B, 47 e della Nov. ll8 sul dlritto degli adottatl vedl sopra pag. 121 seg.

53) L. 3 i 7, B D. de bon. poss. contra tab., 37, 4. Vedl sopra pag. 121,
note 78, 79. Confr. Fossa-ren, i 28.
54) L. 8 6 il D. de bon. poss. contra tab., 37, 4: «nec in

totum extranei

sunt»; queste parole debbono servire a giustiﬁcare ln anomalia nel modo
stesso come ULI'IANO diceva riguardo alla prima eccezione e quasi non sit
in aliena familia :. Fosas'rsu, i 26, 27. Me poichè, secondo la L. lO Cod. de

adoptionibus, un ﬁglio dato in adozione conserva i diritti nella famiglia
paterna, se non sia dato in adozione ad un ascendente naturale, anche
le eccezioni qui espresse al pari delia regola hanno un signlﬂmto soi-

tanto nell’ultimo caso. quaudo cioè i’ adozione sia una cosidetta adoptio
plena. Prcbabllmento Tmaomsuo fu indotto da ciò a interpoiare nella L. io
9 1 Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4 le parole avo materno perchè secondo
GLiicx, Comm. Pandelis. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 83.
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Si domanda ora se questo dirittc passi anche a coloro che sono eman-

cipati e si fanno adottare da un estraneo. Ii Formam-za sostiene di
no per la ragione che i testi riguardanti questo caso pariano sempre

soitanto di datio in adoptionem e crede per ciò che la L. 10 Dig. de
bon. poss., 37, 1 55), la quale sembrerebbe difﬁcilmente conciliare] con
questo concetto, si debba intendere riferita ad un ﬁglio di famiglia
ii quale si sia fatto arrogare dopo ia morte del proprio padre “ ). Io

credo che questa spiegazione debba ammettersl, ma da ciò nulla si
può argomentare a favore della opinione llmitativa sostenuta dal
Foaas'raa; perche ULPIANO esprime in termini generali il principio

scriptis heredibus institutis non solet nocere adoptio, e si deve includere
in questo anche il caso che l'emancipato si faccia arrogare.
Ai iigli di uu ﬁglio dato in adozione compete nel modo stesso che
ai ﬁgli di un ﬁglio emancipato la bonorum possessio nell‘eredita del
padre loro, qualora questi non si trovasse più al tempo della sua

morte nella famigia estranea ").
3.°'Anci1e i ﬁgli nati posteriormente da un ﬁglio dato in ado—
zione o emancipato hanno diritto di successione pretoria sul patrimonio dei loro avo naturale quando al tempo della delazione del—
l’eredità. essi non siano più nella famiglia estranea ") o siano stati
istituiti anche dal testatore "). I semplici ﬁgli adottivi non hanno
l’antico diritto era indiferente che il ﬁglio fosse dato in adozione ad uu

ascendente materno o ad un estraneo. (( Si ﬁlius in adoptionem datus avo
materno heres institutus sit a patre naturali, commisso per alium edicto

magis est ut bonorum possessionem accipere possit ) ). Vedl Fossa-ran, loc.
cit., & 129, pag. 194.
65) «Si post mortem testatoris heres institutus illius in adoptionem se dederit, bonorum possessione contra tabulas accipere potest, quia scriptis liete-

dibns institutis uocere non solet adoptio ).
W) Focus-rsa, loc. cit., & 26, nota 74, pag. 187 seg.

57) L. 21 pr. D. de bon. poss. contra tab.: « Sl is, qui ﬂlinm et ex eo nepotem ln potestate habehat, ﬁlinm in adoptionem dedit, nepote retento in
potestate, postea illlus emaueipstus a patre adoptivo deceuit extrauels heredibus lnstitutis, ﬁlius huius, qui in potestate avl remansit, contra tabulas
patris sul bonornm possessionem potere poterit. quamvis nunquam in pote-

state
58)
59)
in h.

huius fuerit a.
L. 6 pr. Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4.
Arg. L. 13 5 ] Dlg. de bon. poss. contra tabulas, 37, 4. Vedi Canelo
l.

na mensis m' Pos'rums nnaamnus ms'ri'runnnis non.
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mai questo diritto °°). S'intende poi che i nipoti non sone mai ammessi ﬁnche il proprie padre possa esser loro preferito "); essi
possono ctteuere solo una bonorum possessio decretalis ") se il padre
loro al momento della delazione dell'eredità si trovi in un’altra fa—

miglia per eﬁ'etto di adozione o di arregazicne ed essi siano stati
emancipatl da lui. Esempio: un ﬁglio dato in adozione genera un
ﬁglio mentre egli si trova nella famiglia estranea, oppure un ﬁglio
emancipato libera della patria potestà il ﬁglio che a lui sia nato

dopo l'emancipazione e lo fa arrogare da altri in modo che il ﬁglio
non passi con lui nella famiglia estranea. In ambedue i casi sarebbe
concessa al nipote la bonorum possessio contro il testamento dell’avo,
almeno previo decreto ”), perchè al tempo della delazione dell’eredità

°") L. 21 i 2 D. de bon. pon. contra tab., 37, 4: «Si emancipatus ﬁlius
mens adoptaveret extraneum ﬁlinm is, qui adoptatus est ﬁlius contra tabulas meas bonorum po-esslonem petere non potenti quia nunquam nepotis
loco apud me fuit ). — Focus-rea, $ li. Questo naturalmeute non si adatte
al ﬁglio adottato dal proprio padre emancipato. L. 5 9 7; L. 21 9 I (ad.
01) L. 3 i 3, I.. 13 i 1 Dig. de b. p. contra tab., 37. 4; L. 5 Dig. de eo-

niung. cum em. liberis, 37, B, L. uit. s l Dig. de legatis premi., 37, 5.
a'-') Loana nel Maga-in, etc. (Magazzino di
sione), vol. II, pag. 441 seg., n. 2, 3.

ﬁlosoﬁa del diritto e legisla-

'63; L. 14 s 1 Dig. ris b. p. contra tab., 37, 5: « Filius in adoptiva familia
uxore ilucta lilium substulit, eumque post mortem patris adoptivi emanci-

pavit; hunc nepotem contra tabulas avi naturalis decreto posse petere bonorum possessionem respondit ).
S'intende da sè che l'emancipazione deve esser seguita durante la vita

dell'avo naturale perchè altrimenti il nipote sarebbe come il proprio padre
al tempo della delazione dell'eredità in una famiglia estranea e per consegnenza sarebbe esciuso dell'eredità. L. 6 s 4 in ﬁne eodem. CnrAcro ad
Africanum tractalus I V.- a item si ﬁlios emancipatus oblnto ﬁlio et emancipato
arrognndnm se dederit et mortuo adeptivo putre decesserit.—, eontra avi ta-

bulas ex decreto hnnc admitti minime dubitari debere ).
Molti scrittori, per esempio Losuu. loc. cit, pag. 442 — Fossa-ran,
loc. cit. & 17, pag. 168 — FnAncxa, Nolherbenrecht (Diritto degli eredl ne-

cessari). peg.127. credono che 11 esse trattato ila AramAno nella prima
parte del testo sia considerato anche da PAOLO nella L. 6 0 4 e precisa-

mente nel seguente periodo:
« Piane si ipse qui apud adoptivum avum procreatus est emancipatus
sit veniet ad bonorum possessionem avi naturalis )
Questo :. anche possibile, ma non dovrebbe per ciò darsi una grande
importanza, come fa il Focas‘rza qui e altrove (pag. 197), al fatto cbs PAOLO

666

uuae xxvm, mom u, 5 1421 i.

il padre non poteva fare alcun ostacolo al suo diritto " Il). Giò tuttavia

non era paciﬁco fra i giureconsuiti romani e ce lo prova ohiaramente
il modo di esprimersi dei testi su questo argomento. Ma sopra tutte
disputata era la questione se un tale nipote potesse avere ia bonorum
possessio auche contre il testamento del proprio padre naturale, qnando

qnesti fosse per la morte del proprio padre adottivo divenuto sui
iuris. Stande al principio che il ﬁglio emancipato ereditava dal
padre naturale in consegnenza della ﬁnzione che la capitis deminutio

non avesse avnto luogo avrebbesi dovnto rispondere di si, perche
qualora la emancipazione non fosse avvenuta il ﬁglio alla morte

deil'adottante sarebbe caduto sotto la potestà del proprio padre naturaie e qnindi divenuto heres suus di ini. Ma questa ﬁnzione impor-

tava anche che il nipote fosse trattato in riguardo al patrimonio
dell’avo come se avesse appartenuto ad una famiglia estranea e
qnindi fosse esciuso come il padre dalla eredità di quello. Se dunque
si avesse volnto applicano il principio in tutto il suo rigore il nipote
non avrebbe potuto divenire erede del proprio avo naturale; ma poiché
gli si concedeva questo diritto si poteva anche dire che egli non
potesse ereditare dal padre perche appartenente secondo quella ﬁnzione a famiglia diversa; il nipote infatti apparteneva alla famiglia
dell'avo, 11 padre a quella del proprio padre adottivo. Si poteva anzi
spingere la conseguenza tanto in ià da dire che il ﬁglio non potere
ereditare dal padre perche apparteneva a una famiglia diversa da
questo e non poteva ereditare dall’avo perchè egli non poteva essere
di fronte all‘eredità di questo in condizioni migliori del proprio padre,

richiede un decreto (vedi sopra pag. 654). Il testo dl PAOLO è concepito
però in modo cosl generale che sl può riferire anche al uiso che il padre
del nipote non sia più in vita e questi sia divenuto per ciò ln ognl uso il
più prossimo erede dell'avo.

03 .) Il Famosa, Notherbenrecht (Diritto degil eredl necessari), pag. 128.
espoue il principio che il nipote il cui padre si trovi in una famiglia adottiva abbia perso il diritto di domandare la bonorum possueio contro il padre
naturale, dopo che la Novella 118 ammise il padre come prossimo erede

intestato dell'avo ad esclusione del proprio ﬁglio. Ma io ho gia tentato di
dimostrare assai diﬂ‘nsamente sopra a pag. 119 seg. chequeste premesse sono

iuesatte e che anche dopo le riforma della Novelle 118 vale il principio
« adoptio tam diu nocet quam diu quis in aliena familia est a.
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dai qnaie pure egli derivava ii sno diritto ":. In questa disputa do—
veva già per le regole generali di interpretulone e pei principii generali di diritto "'") accogliersi i’opinione più mite, la quale appariva

anche ia più logica, di ammettere che il nipote potesse ereditare da
tutti e due, dal padre e dell’avo, dal primo come ﬁglio emancipato,

dal secondo come parente più prossimo trovandosi il padre iu un'altra
famiglia. Questa opinione e quella accolta nella compilazione. Arar—
CANO la esprime come quasi sicura, ma richiede uu decreto. L. 14-

iu ﬁne 5 1 Dlg. de bon. pou. contra tab. 37, 4:'
( Sl ﬁlins emancipatus sublato ﬁlio et emancipato arrogandum se
dederit, et mortuo adoptivo patre decesserit, et contra patris et contra

avi tabnias ex decreto hnno admittl, mlnime dubitari debere, ne
alioquin ab omnium “) bonis excludatnr » ").
ULPIANO riferisce l'opinione opposta insegnata da GIULIANO, ma
si dimostra propenso all’opinione dl. MARCELLO il quale si era pronunciato per il diritto di successione del nipote sui patrimonio del
padre. L. 17 D. de bon. poss. contra tab. 37, 4:
( Si pater se dederit iu adoptionem, nec sequatur eum ﬁlins emanclpatus ab eo antea factus, quia lu alla familia sit pater, in alia
ﬁlins, bonorum possessionem contra tabulas non potest ﬁlins ejus
habere; et lta Julianus scrlpslt. Marcellus autem ait: lniquum sibi
videri, excludi eos a bonorum possessione, cum pater se dederit in

adoptionem; ubi enim ﬁlius non datur in adoptionem, et pater se
dat, nullum patrem ﬁlio adsignat “). Quae sententia non est sine
ratione : 6”) (Vedi nota a pag. seg.).

64) A ciò allude certamente Armento colle paroie ﬁnali della L. 14 t 1 in
ﬁne Dig. al, 4: « ue aiioqulu ab omnium bonis exclndatur ). Vedi Canelo,
loc. cit.
es) L. 25 Dlg. de legibus, ], 3.

ue) L'ALOANDnO iegge omnibus ,- la lezione ﬁorentine omnium, che è migliore, e seguita anche dal Cod. Lip. Senat.

07) Vedi quanto e detto e spiegazione di queste parole nel testea nota 64.
08) Queste parole non debbono essere interpretate nel senso che Meacum
neghl al ﬁglio il diritto di eredità quando non abbia seguito il proprio padre nella famiglia estranea. Al contrario non vi mrebbe stato alcun motivo
di dubitare del diritto del ﬁglio, mentre GinLrAso fs dipendere espresssa-
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Ancor più decisamente egli aderisce a questa opinione in un altro

testo 7“).
II. La seconda classe degli eredi ueoeæari pretori si determina
soltanto negativamente, sono cioè quegii eredi che non hanno alcun

diritto di snità e neppure l’hanno per capitio deminutio e quindi non
occorre che questa si ﬁnga non mai avvenuta o revocata. Appartengono a questa classe:
1.° I ﬁgli di nn già peregrinoiqnaii abbiano ottenuto insieme

coi proprio padre i diritti di cittadinanza senza perciò essere andati
soggetti alla potestà di questo.
« Snis praetor sciet, dice ULPIANO, emancipatos liberos itemque

civitate donatos coniungere, data bonornm possessione ’ ’“).
2.° I ﬁgli liberati dalla patria potestà senza capitis deminutio.
ULPIA'NO dice nelia L. 1 5 6 Dig. de bos. poss. contra tab. 37, 4:
( Sive emancipati sunt, sive alias exiernnt de patris potestate admittnntur ad bonornm possessionem ’.
Si potrebbero riferine queste parole ai ﬁgii dati in adozione e poi

emancipati dal padre adottivo: ma non e probabile che ULPIANO
considerasse questi perchè essi perdono il diritto ereditario di ﬁgli

mente la sua opinione discorde dal fatto si pater se dederit in adoptionem m
sequatur eum ﬁlius. MARcsLLO vuoi dire soltanto che questo caso è diverso
da Quello che si avvera quando il padre dà il proprio ﬁglio in adozione e
io mette cosi in una famiglia estranea, ciò che non è avvenuto qui (( nul-

inm patrem ﬁlio adsignat :). Cosi interpreta il testo anche lo Scoiisste dei
Basilici, V, pag. 316, scolic s, edlr. Fannor.

89) I Basilici, XL, 3, 16, riferiscono soitanto l’opinione di Mancano srcolta nella compilazione. Vedi Lauscuvro, Notatorum, iib. Il, n. 79 in
Orroxa, Thes., lli, 1521.

70) L. 3 i 9 Dig. de b. 1). contra tab., 37, 4. Confr. specialmente sui testi
sopra citati CniAcrO, Tractatus IV ad Africanum, in L. 14 i l Dig. de ii. p.
contra tab.,- Comm. ad L. 3 i 9 D. de bon. poss. eontra tab. — B. Canal.
Interpretationes iuris, lib. !, cap. 9, in Emaccro, Iurisprudeniia romana ci

attica, Ii, pag. 62 seg. — Fouusrsa. loc. cit., & 30. — Fame", Nolherbearecht (Diritto degli eredi neceuari), pag. 126 seg.
71) ULPIANO, libro singulari, de legitimis hereditatibus nelia Gollatio Moenicarum et Romanorum legum, XVI, cap. 7 t 2. — GAIO, I, 94; [11.23.—
Forma-rica, 9 22, pag. 179 seg.
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coli’nscita dalia famiglia naturale e non sono per ciò mai menzio—
nati come snbietti della bonorum possessio uelle disposizioni generali

intorno a questo 7’). E altrettanto improbabile che 'ULPIANO avesse
in mente i casi nei quali anche i discendenti che si trovano ueila

famiglia adottiva hanno eccezionalmente diritto aila bonorum possessio
contra tabulas, perche in tal caso Ueruo non si sarebbe espresso
in termini cosi generali. Ii giureconsulto aveva dunque in mente

senza dubbio i discendenti che diveugono sui iuris senza capitis deminutio. Simile iiberazione dalla patria potestà avveniva ai tempi
dei giureconsulti classici per le vergini Vestali e pei Flamina Diales ");

nessun altra carica 0 dignità potendo servire ciò prima di Grus'nNILNO "). Furono le costituzioni di questo imperatore. quelle che determinarono per prime che certe dignità avessero per effetto ia liberazione ipso iure dalla potestà familiare ") colia modiﬁcazione però

che i legitima iura, e quindi anche il ius sui heredis, rimanessero alla
persona-cosi liberata 7°). Una costituzioue di Gmsrmmrto e altre

costituzioni di precedenti imperatori cristiani ordinarono anche in taiuni casi la perdita delia patria potestà come pena del padre ”),
lasciando anche ln quei casi intatti i diritti di famiglia della persona liberata "' ). Se ora torniamo ai testo di ULPImo non vi po-

trebbe essere il minimo dubbio che ie parole sive alias ea.-ierunt
de patris potestate si dovessero riferire alle vergini Vestali e ai Flamines
Diales se non vi fosse un testo di GELLIO il qnaie da uno scritto di

72) Vedi per esempio UerAxo, XXVIII, 3; L. 4 Dig. si tab. test. nullae
exstabunt, 38, 6.

.

73) GAIO, I, 130. — Unruao,,x, 5. GsLuo, Noctes unicae, I, mp. 12, dove
a riguardo delie vergini Vestaii è usata un’espressione analoga a qneiia
usata nel testo che esaminiamo:
'
: Virgo Vestalis . . . sine emancipatione ac sine eapitisminutiouee patria

potestate exit ..
74) t 1 I. Quibus modis ius pot. sole., i, 12.
75) L. ult. Ccd. de consulibus, 12, 3, Nov. 81. Confr. il vol. II del 00mmentaria, pag. 394 dell’originale tedesco, 4 156.
78; Nov. Bl, up. 2.

77) L. 2 Cod. de inf. «position, 8, 22; L. 6 Ced. de spectaculis, il, 40;
Nov. 12, cap. 2. Vedi il voi. Il del Oommniario, pag. 397, n.6 dell’originale
tedesco.
79) Nov. 12, up. 2.
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Lancome sulle dodici tavole riferisce: ( Virgo Vestalis neque heres
m cuiquam intestato, neque intestatae quisquam sed bona eius in
publicum redigi alunt: id quo iure ﬁati quaeritur : ";.
Ii Fomraa ”) ritiene perciò che quelle parole siano un’aggiunta di
Tamonuuo occaslonata dalle nuove disposizioni sulla liberazioni
dalla patria potestà per effetto dell’acquisto di una dignità, perchè
la conservazione dei diritti di famiglia a favore delle persone cosl
liberate daiia patria potestà è dovuta, secondo lui, ad una disposizione emanata dopo li compimento della compilazione della Novella 81
c. 2.°. Questo e vero, ma non per ciò è giustiﬁcata la congettura dI
nn‘iuterpretazlone perche in ogni modo l’argomentare dei diritti della
vergine Vestale a quelli del Flamina Diales e del tutto arbitrario e

secondariamente l’esclusione della vergine Vestale dalla eredità intestata non prova per nulla che essa fosse escinsa anche dalla ere-

dità pretoria ").
E difﬁcile del resto comprendere come ciò possa ritenersi provato
dalle parole di Lumen: bona due in publicum redigi aiunt, perchè le
Vestaii potevano benissimo avere un patrimonio, altrimenti non si
sarebbe potuto rlconomere a loro la facoltà di tare testamento").
Quelle parole dunque si riferivano, come appare chiara mente dall‘insieme dei testo, soitanto all’eredità di nna vergine Vestale morta intestata. Ma l’aggiunta id quo iure flat! quaeritur, si riferisca essa alla
aﬁ‘ermata limitazione della successione intestata o aila dichiarazione
bona in publicum redigi. conferma in ogni caso li concetto che l'insegnamento d'UerANO riguardasse anche le Vestali, apparendo da
,essa che il signiﬁcato e la portata dei diritto riferito da

Lamon

erano ancora dubbi l"’).
79) Noci“ ottieae, lib. 1, cap. 12.

so) L. 1 9 23, pag. 163 seg.
81) Vedl Famosa, Notherbenrscht (Diritto degil eredl
seg., nota 7.

necessari), pag. 123

82) GaLLlo, ioo. cit. — Confr. Cicaaosz, de republica, lib. lll, cap. 10.
secondo l’edizione del MAI. Vedi pnre HAssu nel Rhsim'rchel Hum für
Jurisprudene (Musee renano di giurisprudenza), vol. Ill, pag. 213.
sa) Dnbbio slﬁ’stto e indicato anche dall'upressloue in publicum redigi aiunt.
Confr. Gnarum, Over der Region uande Vestaelsche Haagden, ende pluat-loea
Gaius Comm. I, “5 (Sul diritti delle vergini Vestali secondo GAIO, [. 145),
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S’intende da sè che ii pretore prendeva in considerazione anche i
postumi"). È notevole tuttavia che secondo il diritto pretorio si
guardava per ia determinazione del concetto di postumo soitanto aila

morte dei testatore, vaie a dire che si cousideravano postumi soitanto eoloro che erano nati dopo ia morte dei testatore oavevanoa
quei tempo acquistato i diritti di ﬂgiio a riguardo di iui l"'). Ii diritto

pretorio in altre paroie concedeva il diritto di eredità necessaria soltanto a quei discendenti che esistevano al momento delia morte del
testatore o anche apparissero dopo; che essi esistessero già da prima
era del tutto indifferente, perche ii pretore manteneva in vigore ii

testamento quaudo i diweudenti preteriti in caso fossero morti prima
dei testatore “), aper ciò nei diritto pretorio non si manifestò mai
ii bisogno di parlare di una agnazione di postumo che si avverasse

durante la vita del testatore").
B) La condizione essenziale di ogni bonorum possessio contra ta-

bulas e che gli eredi necessari siano stati preteriti nei testamento.
Circa ii punto di sapere in quai momento si consideri preterito un

erede necessario seconde ii diritto pretorio vaigono imedesimi principii che per la nullità. del testamento secondo ii diritto civile ”),
ond’è che neila esposizione delle dottrine della preterizione, deii'istituzione e delia diseredazione degli eredi civili") molto spesso si do-

nei Biidragen tot Regtsgeleerdteid, etc. (Contributl aila scienza del diritto),
di Tax e Hen., voi. lll, 2, pag. 299 seg. n. 5 |).
84) L. 1 9 i, 2 Dig. de b. p. eontra tab. - Da Rarus, Aden-saria ad tit. de
b. p. contra tab., cap. 111. i 3. — Confr. SARTORIO, Diu. cit., pag. 31 seg.
ss) Come uel esse di cui paria ia L. i e 3 Dig. de b. p. contra tab., 37, 4.
Vedi sopra pag. 425.
se) L. 12 pr. Dig. de iniusto, rupto, irrito, etc., 28, 3.

87) Confr. Fons-rea, loc. cit., pag. 148 nota 13.— Bnunrscnm, Successione
contro la volontà del defunto, pag. 72, 73.
88) Forms-ran, loc. cit., e 59. — Bum-recent, icc. cit., 9 10, pag. 74.
se, Vedi sopra pag. 520 seg.

!) Sulla condizione giuridica delle Vestali e dei Flamen Dialer si confronti anche
Gue. iii. 114 e MARQUABDT, La culte ehe: les Remains. tomo Ii. pag. 11 seg., 21 seg.
nel voi. Xiii del Manuel des antiquat- romainss di Monas-N el. Mncunnr, traduzione francese, Paris 1890.
Guin, Comm. Pumas. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 84.
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vettero prendere ad esame testi che per il loro contenuto si n'feri—
vano soltanto alla bonornm possessio contra tabulas. Vi sono tuttavia
anche per questo riguardo deile didereuzs. Una delle più importanti
e che secoudo il diritto civile il testamento e nuilo per la prete—
rizioue del ﬁglio, mentre i nipoti e le ﬁglie possono essere preteriti,
spettando in tal caso a loro semplicemente il diritto d’accresoimento
di fronte agli eredi istituiti, per una parte virile se siano stati isti—
tuiti i sui, per una metà dell’asse ereditario se siano stati istituiti

estranei °°). Il pretore invece concede anche ai nipoti e alle ﬂgiie ia
bonorum possessio contra tabulas, e solo sul modo come la diseredazione deve avvenire si trova nei diritto pretorio una differenza tra
i discendenti di sesso femminile e i discendenti di sesso maschile;
questi devono sempre, di qualunque grado essi siano, essere diseredati

nominalmente, per quelli basta, come per diritto civile, una disere—
dazione inter ceteros.

ULPIANO XX, 23. : Mauoipatos ") liberos, quos iure civili neque
heredes instituere neque exheredare necesse sit, tamen praetor iubet,

si non instituantur heredes, exheredari, masculos omnes nominatim,
feminas vei inter cotercs; alioquin contra tabulas bonorum po…io
eis poliicetur » "' =).
Il diritto di accrescimento del diritto civiie, col quale non in tutti

i casi si poteva raggiungere la desiderata uguaglianza “), era dunque
ignoto al diritto pretorio |“). La sempiice conseguenza del sistem

°°) Vedi sopra pag. 543 seg. Poi postumi pero non può questa. diﬁ'eteum
essere considerata secondo il diritto civile. Vedi sopra pag. 540, n.° l.

91) Cioè: emancipati. Vedi Cunclo, ad h. !. Confr. però auche la nota 60
in Sonum-mo, Iurispr. anteiust., pag. 64i: ( Dubito, annon Unrnsus, qui
proprio loqui solebat scripserit emancipatos s.
91 !) Vedi Gelo, II. 120, 135, 9 3 I. de ulter. liber. L. 4 pr. Cod. de liber.
praet.
92) Vedi sopra pag. 544.

03) Gn, Inst., lib. II, i 121, n. 1'25. — .. . . lieet praeteritae latae personae scriptis heredibus dimidiam partem tantum detrahant, tamen Praetor
eis contra tabuias bonornm possessionem promittit; qua ratione extranei

heredes a tota hereditate repellantur » - L. 4 pr. Cod. de liberis praeteritis
« . . . ﬁlia praeterita ins accresceudi ex iure vetere accipiebat . . . ex Prae—

tore autem habebat contra tabulas bonorum poueseiouem in totum a.

nn Lmnars rr Posrmuts manemus msrrronams acc.

667

ereditarie pretorio fu pere distrutta dal rescritto di Asa-omne Pro
il quale determinò che le discendenti femmine non dovessero ot—
tenere con la bonorum possessio contra tabulas più di quanto avrebbero otten ute coi ius accreseendi ").
Per cib ohe riguarda i’istituzione degli eredi necessari anche il
pretore richiede, a) ehe essa avvenga direttamente, non per semplice
fedeeommesso 9‘), b) che essa sia fatta a favore della persona stessa
deli’erede necessario, non a favore di quello per mezzo del quale

l’erede necessario acquisti °°). Riguardo alle istituzioni condizionate
ii pretore si allontana dal principii del diritto civile. L’istituzione
del suo heres può, come e noto, avvenire anche sotto una condizione
94) GAiO, Ii, 126; L. 4 pr. Cod. de hb. praet.: « Constitutio autem M. An—
tonini eam in tantum coarctabat in quantum ins accresceudi competebat r.

— Fcaasrau, loc. cit, parte i. 4 36, pag. 90; parte ii, pag. 290, 371 nota 3.
05) L. 27 4 13 ad S. 0. Trebell., 36, i. Vedi sopra pag. 552. — chss'raa,
4 61, pag. 277. A prima vista sembra contraria la L. 16 Dig. de b. p. contra

tab., 37, 4: ( Si emancipatus lilius nepoti in potestate avl relicte ab extraneo
herede ddelcemmissarlam hereditatem, si liberatus avi potestate fuisset, reliquisset, si suspectus avns sit, quasi oonsnmtnrus bona nepotis, non esse
ei dandam bonornm possessionem v. Di solito s’intende questo team secondo

l'analogia della diseredazione bona mente facta nel senso che la bonorum possessio non sis data qui per la regione che il padre abbia avuto maggior cura
degli interessi del ﬁglio coile disposizione da iui fatte cheselo avesse istituito

o lo avesse lasciato venire aila successione intestata, avendo egii soltanto
sottrntto ii patrimonio aii’nvo protligo per dnrioindirottamente al ﬁglio. Vedi
GLoass ad il. l. — Cmscw, Uommentarius ad h. l. — POTHIIR, Pamiecfae,
ad 11. t. ll, pag. 564, u. 20. — Senex,-rixe, Notae ad Digesta, Vi. 19. Questa

interpetrazione non può dar iuogo a dubbii essendo del tutto esatto ii
concetto che per escludere alcuno con buon animo non è necessaria alcuna
diseredazione formale; basta, come vedremo a suo iuogo, anche una preteri—

zione bona mente. Del resto ii testo esclude soitanto ia honorum possessio
contra tabulas dell’avo (Bssiuci, Scotie s. ad h. I.); mentre secondo la L. 6
Dig. Si tabulae test. nullae mt., 38, 6, 11 ulpote ha il diritto aila bonorum
possessio, per la qual cosa si potrebbe forse ammettere che la bonorum pos—

sessio si potesse ottenere qui dal nipote soltanto per decreto del magistrato
analogamente a ciò che avviene nella L. 50 D. ad S. (i. Trebellianum, 36, ].

Vedi pero più oltre si 4 1425 e.
°°; L. 3 4 15 Dig. de b. p. contra tab., 37, 4: < Si quis ex liberis non sit
scriptus heres, sed servus eius scriptus sit eumque iusserit adire heredi—
tatem (egli ila dunque riconosciuto questa specie (l’istituzione). denegari ei

debet bonorum possessio contra tabulas ».
Vedi sopra pag. 553. Pensa-ran, leo. cit., pag. 278.
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meramente potestativa ’”). La bonorum possessio eontra tabula non è
invece fondata pel solo fatto che l’erede necessario sia istituito sotto
una condizione casuals o mista. Poichè l’erede istituito può in base ad

un simile testamento ottenere una bonorum possessio secundum tabulas,
egli e costretto a ohioderla,se voglia divenire erede, almeno ﬁnchè la
condizione sia pendente. Se poi la condizione si avvera ii testamento
manterrà la sua piena efﬁcacia, se la condizione manca la bonornm

possessio già ottenuta si trasformerà nei suoi effetti in una bonornm
possessio eontra tabulas, vale a dire l’erede istituito sotto condizione
verra trattato come se avesse domandato ed ottenuto la bonorum
possessio contra tabulas. L. 3 5 13 Dig. de bon. poss. contra tab. 37, 4.
( Si sub ea condicione ﬁlius emancipatus heres sit institutus, quae
in ipsius potestate non est, quia scriptus heres est, bonornm possessionem secundum tabnias acoipere potest, et debet, nec contra tabulas

potest: et si forte defecerit condicio, tuendus erit a praetore ln tantum. quantum ferret ”:, si contra tabulas bonornm possessionem accepisset ) ”).
Mani-ande la condizione egli avrebbe potuto domandare la bona-

rum possessio contra tabulas ; ciò sembra risultare dalla L. 3 5 12
Dig. ead.:
( Sed si sub conditione scriptus sit, bonornm possessionem contra
tabulas acoipere non potest; et ita Julianus quoque libro vioesimo tertio
Digestornm scripslt. Quid ergo, si defecerit condicio! verum est, eum
contra tabulas acoipere bonornm possessionem ).
Ma. questo testo deve riferirsi al caso che la condizione fosse già
mancata prima della morte dei testatore o per 10 meno prima che

l’istitnito avesse ottenuto la bonorum possessio secundum tabulam.,
perche in altri testi e detto molto chiaramente che non e pouibiie

97) Vedi sopra. pag. 554 seg.

l"!) Anossnno ha fieret. La miglior lezione ﬁorentina ferrei, cite signiﬁca
tanto quanto prenderebbe, si trova anche nel Coil. Lips. Senat.
99) Vedi pure L. 2° ] Dig. de b. p. sec. lab., 37, 4: ( Et quamvis defecerit
conditio, Praetor tamen filium, qui admisit secundum tabulas, tueri debebit,
ac si contra tabulas acceperit ».
lo°) Cosi interpreta anche la Gmssn, ad h. l.
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ottenere due specie di bonorum possessio una dopo l‘altra '). In cib

concorda pienamente la L. 5 pr. de bon. poss. seo. tab. 37, 11 '), ne
e necessaria la correzione proposta dal Fortae-ren 3), ne occorre ammettere col Fanzone che qualche cosa manchi nel testo ‘). Il periodo

ﬁnale et si defecerit condicio attamen secundum tabulas bonorum possessionem cum accipere. Julianus scribit si deve intendere molto semplicemente nel senso che se la condizione non sl avveri le bonorum

possessio gia ottenuta non perde efﬁcacia, essa vale come una bonornm
possessio secundum tabuias l‘).
Perla validità formale del testamento non occorre dunque che
l’erede necessario pretorio istituito sotto una condizione non pote—
stativa sia diseredato sotto la condizione opposta, ma se il testatore
vuole garantirsi della esecuzione della sua ultima volontà. occorre

che dlseredi l’istituito per il caso che la condizione non si avveri“).
Ma che cosa sarà da dire quando la condizione sia impossibile o
illecita! Nelle istituzioni di estranel essa era considerata non come opposta, in quelle degli heredes sui annullava invece il testamento "). Ma

l) L. 3 6 13 D. de bon. poss. eontra tab., L. 18 pr. cod.: : . . . sub conditions heres institutus a contra tabulas bonorum possessione excludatur ».
2) ( Si snb conditione heres qnis institutus sit. et accepta bonorum pos-

sessione secundum tabulas conditio defecerit, lnterdum evenit, ut res poeseeaorl concedenda sit (che la (>. p., cioe, sia efﬁcace, — cum re), utpute
si ﬁlius emancipatns sit sub conditione heres institutus; nam etsi defecerit
conditio, attamen secundum tabulas bonornm possessionem cum accipere
Julianns scribit :.
s) il Ponite-rea, loc. cit., @ 64- pag. 283, vnol mmbiare contra tabulas in

secundum tabulas.
4) Il Fuscus, loc. cit., pag. 150 nota 7, crede che prima di attamen serebbe da lnterpolare la frase seguente che dovrebbe esser caduta: quasi
contra tabulas bonorum possessione pelito tuendus erit a praetore, e trova cho
attamen non può stare nel mezzo del periodo. Ma quelle linee sarebbero un -

pleouasmo, e la parola attamen poi si trova nel mezzo del perlodo anche"
presso i migliori cimici. per esempio in Clcanosa, de finibus, in, cap. 15;
qui pol esu serve a confermare e mettere in evidenza ciò che viene appresso.

15) Confr. Cutter, Iaierprstationum iuris, lib. [. c. Xl, nella Jurisprwieniia
romana si attica di Emaoclo, Ii, pag. 74 seg. — Dn Rams, Adaeum-ia ad
tit. Dig. de b. p. contra tabulas, mp. 10 6 2.

6)L.209iD.debonisiibsri.,38,2.
7) L. 14, L. 15 D. de cond. inst., 28, 7. Vedl sopra pag. 573.
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poiche quest’ultimo principio ha il suo fondamento nel fatto che gli

eredi necessari civili possono essere istituiti soitanto sotto condizione
potestativa, per gli eredi necessari pretori deve valere io stesso di-

ritto che per gli estranei, quindi un crede necessario pretorio istituito sotto una tale condizione si deve considerare erede puro e
sempiice °).
Nelle fonti non e determinato con precisione quale sia il rapporto
fra il sistema ereditario pretorio e queiio civile.
Certo e che anche il suus istituito sotto condizione casuale era
escluso daila bonorum posse-sio contra tabulas perche il principio sah

condicione heres istitutus a contra tabulas bonorum possessione excluditur
da espresso in modo generale '). Ma non potra un tale crede iasciar
cadere il testamento! Certamente si, perchè li suus istituito sotto
condizione casuaie si deve considerare preterito lo). E quindi qui non
ha appiicazionc l’editto: si quis omissa causa testamenti ab intestato pos-

sideat hereditatem "). Dipende dunque dali’arbitrio deii’istituito di lasciare aprire la successione intestata o di aepettere l'esito deiia condizione; se questa si avvera il testamento e vaiido ed efﬁcace in tutto
li sno contenuto, se manca si pub domandare una bonorum possessio
contra tabulas, o la honorum possessio secundum tabulas, che già si fosse
ottenuta, avrà gii eli'etti di questa l'). Se accanto all'erede civiie necessario vi è un crede pretorio istituito sotto uua condizione casuale.
il primo può tuttavia far uso dei suo diritto di succedere ab intestato.
ma. non per questo ia successione intestata e aperta anche per i’ultimo come porterebbe la ioglca più rigorosa l"). Infatti i'istituzione
deli‘erede necessario pretorio non potendosi ritenere inefficace, bisogna

8) Fons-ren, loc. cit: & 64, pag. 283 seg.
9) L. 18 pr. Dig. ds b. p. contra tab., 37, 4. Confr. L. 3 ; i2 cod.
10) Vedi sopra pag. 554.

11) Anche nel testo seguente l'applicazione deli'editto e limitata molto
chiaramente ai caso che l'istituzione sia avvenuta sotto condizione potestatlva. L. i 9 8 Dig. si quis om. causa test., 29, 4: : Qui snb conditione institutus heres potnit parere conditioni, nec paruit, quum conditio talis sit, ut
in arbitrio sit heredlsiustituti, delude ab intutato possideat hereditatem.
debebit edicto teneri, quia eiusmodi conditio pro pura debet haberi ».
12) Fonns'riin, loo. cit., i 66, pag. 286 seg.

13) Confr. pag. 540.
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aspettere che la condizione si avveri o manchi; in quest'ultima ipotesi si farà. iuogo aiia bonorum possessio contra tabulas a favore deil’ercde necessario, o, cio che è lo stesso, ia bonorumpouacio secundum
tabuias che egli abbia gia ottenuto si trasformerà in una bonorum
possessio contra tabulas, la quale in ogni caso gii ecco:-dere gli stessi
diritti deiia sempiice successione intestata “). Neila prima ipotesi
invece si ha la stessa condizione giuridica che quando un erede ne-

cessario sia istituito accanto ad un altro preterito, l-‘uitima deve
adempiere ie disposizioni testamentarie se succede in base al testemento; se poi succede ab intestato o chiede la bonornm possessio contra
tabulas deve pagare i legati alle persone coniunctae l"").

Occorre qui far notare una diﬂ‘erenza fra qnei discendenti, i quali,
pei-che istituiti, possono chiedere la bonorum possessio soitanto giovandosi dei diritti di un altro (commisso per alium edicto), pur avendo
essi stessi questo diritto quando siano stati preteriti, e i discendenti
dati in adozione, i quali, ﬁnchè si trovano nella famiglia estranea,
possono chiedere la bonorum possessio divenuta possibile per ii fatto
che fu preterito un erede necemrio, soitanto se furono istituiti l°).
Queiii conservano ii loro diritto anche se ia condizione della ioro
istituzione non si avvera, anzi esso si cambia in certo senso in un

diritto indipendente (vedi sopra 11. 99, 100); diversamente vanno le
cose per questi, perocche questi possono derivare ii loro diritto sol-

tanto daila istituzione e per ciò è necessaria anche una valida adizione di eredita, cio che manca se la condizione viene a far difetto,
non potendo in tal caso l’istituzione valere più di un'istituzione che
fem nulla sin da principio. PAOLO nel libro XLI ad edictum dice:

( Si in adoptionem datus sub condicione scriptus sit heres a naturali patre, alio committente contra tabulas edictum, et ipse veniet.

14) Arg. L. 20 pr. Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4: « . . . redit res ad
intestati exitum nt adversus filium ex asse heredem ab intestato patre emencipatum praetor in parte dimidia tuntur ). Vedi sopra pag. 628 n. ]. pag. 636,
note 63, 64.

15) V. sopra pag. 636, n.2 a, peg.641sg.e peg.646 eg., n. ], li, ili e le note iv'i.
La spiegazione che il Fosns'reu, loc. citt 67, dadiquesto reppertae del tutto
insoddisfacente: altri scrittori toccano appena questo punto.
10) Vedi sopra pag. 657 n.° 2 b.
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Sed si defecerit condicio, repeliitur ab ea possessione. Idem puto et
in eo, qui pure quidem, sed non jure scriptus sit heres : "';.

II. La diseredazione deve per diritto pretorio aver iuogo nominaimente non solo per i tigli, ma anche per i nipoti. pronipoti, ecc.;
le ﬁglie e ie nipoti possono invece" essere diseredato inter ceteros l“).

Per i nipoti ia diseredazione inter ceteros vaieva come una preterizioue, ma questo secondo ii soio diritto pretorio. Essi pero escludevano gii eredi istituiti mediante ia bonornm possessio contra tabulas,

ma questa era poi nipoti sui heredes civili semplicemente una bcaorum possessio necessaria, vale a dire essi dovevano domandarla
entro ii termine prescritto, se non voievano rimanere esolnsi dall'eredità l°). Se essi non fossero stati diseredati inter ceteros avrebbero

avuto certamente la scelta fra il domandare la bonorum poeantia
contra tabulae eil far uso dei diritto di accrescimento civile, essendo
questo diritto ancora praticamente in vigore dopo che fu introdotto

il sistema di diseredazioue pretoria. Lo stesso diritto deve essere stato
in vigore anche per le ﬂgiie aventi diritto di successione necessaria

civiie, salvo che mediante la bonorum possessio contra tabuia- esse
non potevano ottenere più di qneilo che sarebbe loro spettato pel

diritto di accraolmento (vedi sopra 11. 94).
Il principio di diritto civile che ie diseredazioni non si possono fue

sotto condizione o a termine ”) e riconosciuto espressamente anche
nel diritto pretorio.
( Hmamoanmsnus, lib. [II iuris Epitomarum. Sub condicione
exheredatus contra tabnias bonornm possessionem petet, licet sub
condicione heres institutus a contra tabnias b. p. exoiudstur; certo
enim iudicio iiberi a parentum successione removendi sunt ).

Non vi può essere dubbio alcuno, data ia generaiità dei motivi
addotti in questo testo, che questo diritto vaiesse anche per coicro
che avevano ottenuto soitanto dai pretore ii diritto di successione
17) L. il pr. Dig. de b. p. :. tab., 37, 4. — Cancro, Damm. in h. L, ad
Pauli lib. XL! edictum. — Fossa-rss. ioc. cit., e 70, pag. 291 seg.
18) Vedi sopra nota 91 a. — Forense, loc. cit.. @ 73, pag. 299 seg.
19; Fonsi-nn., loc. cit., ; 74.
20) Vedi sopra pag. 592 n.“ 2.
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necessaria formaic " ). Ne si può ritenere che questo principio sia
stato appiicato nei diritto pretorio con minor rigore e conseguenza
ohe nei diritto civiie, perche ie diseredazioni non erano mai favorite "), e per ciò nei dnbbio ii diritto romano si pronunciava sempre
contro ia ioro vaiidita ”). Tuttavia ii Fantom crede che daiia na—

tura stessa deiia bonorum possessio derivi questa iimìtazione dei
principio, e cioè che ia condizione deiia diseredazione dovesse essere
in sospeso ancora alia morte dei testatore, perchè se si fosse avverata durante ia vita di questo ia diseredazione sarebbe stata incon-

dizionata ai momento della morte e quindi valida secondo il diritto
pretorio essendo in questo considerato come decisivo ii momento della
morte ‘“). Ma questo principio non e espresso in modo cosi generale,
aitrimenti dovrebbe darsi ia. bonorum possessio secundum

tabulas

anche in base ad un testamento pei qnaie ii testatore o i’erede non
avessero ai tempo delia confezione ia capacita; ora ciò è espressa—
mente oontradetto daiie fonti ").

Neiie nostre fonti troviamo ancora esteso espressamente ai diritto
pretorio nu aitro principio dei diritto civiie, queilo cioè che ia dise-

redazione deve farsi riguardo a tutti i coeredi e da tutti i gradi
(eæheredotione ab omni herede et ab omni gradu fieri debere) "). In
particoiare per ciò che riguarda ia diseredazione da parecchi gradi
s’intende da sè che anche qui sono appiicabiii ie modiﬁcazioni che
valgono pel diritto civiie. Perciò si deve considerare nniia ia disposi-

zione soitanto nei grado di fronte ai qnaie i'erede si trova preterito.
21) Fossa-raii, icc. cit., pag. 303.
22) L. 19 in i'. Dig. h. t. Vedi sopra pag. 578.

23) Vedi la nota precedente. Per ciò io mi sono anche pronunciato a pag. 594
contro in limitazione ordinariamente ammessa secondo la quale ie disereda-

zioni condizionate dovrebbero vaiere quando il diseredato fosse istituito pei
uiso contrario. Se questa limitazione esistesse veramente ema dovrebbe valere anche nel sistema della successione necessaria pretoria, ciò che gli
scrittori ammettono in genere come fuor di questione. Vedi per esempio

Forms-rm, loc. cit., pag. 303 in i‘. e seg. — mecxu,Nothcrbcnrackt (Diritto
degli eredi necessari). pag. 131.
24) Famous, Noiherbenreoht (Diritto degli eredi necessari), pag. 13! seg.
25) L. l 68 ,D. dc bon. posa. sec. tab., 37, li; L. 19 D. in ﬁne, de bon.
pou. eontra mh, 37, 4.
29) L. 8 t l, 3- 5 Dig. de b. p. contra tab., 37. 4. Confr. sopra pag. 610 seg.
GLüca, Comm. Pandelis. — Lib. XXVIII. — Voi. lI. 85.
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Se, per esempio, sono nominati eredi di dne gradi e l’erede necessario e diseredato soltanto dal primo e al tempo della deiazione
dell’eredità esiste ancora li primo grado, i’erede necessario è escluso;

se invece il prlmo grado manca l'erede necessario esclude il secondo ").
Viceversa se la diseredazione è avvenuta soltanto dal secondo grado
e il primo e gia mancato al tempo deila deiazione dell'eredità. l’erede

necessario è escluso "). Ma che cosa dovra dirsi quando il primo
grado esiste ancora e ia sua istituzione sarebbe da considerare valida

qualora non vi fosse l’erede necessario! Qni vi ha una diEerenza tra
diritto civile e diritto pretorio a favore dell'erede necessario. Secondo

il primo i'erede necessario è escluso perche ii primo grado si considera come inesistente e la successione comincia coi secondo ’”). Nel
sistema pretorio prevale il concetto che poiché il primo erede po-

trebbe nel caso che i'erede necessario non esistesse o fosse valida—
mente diseredato ottenere la bonorum possessio in base al testamento, ia sua istituzione non si possa considerare nniia, di maniera
che ai tempo della delazione dell'eredità si trova ad essere erede uno

che può essere superato mediante ia bonorum possessio contra tabulas
e per conseguenza l’erede necessario ottiene l’eredità. Questo principio vale non soltanto nei caso che l'erede istituito nei primo grado

ﬁguri come avversario dell’erede ueæssario, ma anche quando dopo

la morte dei testatore egli sia morto o la condizione della sua istituzione sia mancata o egli abbia rinunciato all’eredità. 30). Se poi

27) L. 8 e 1 D. de b. p. contra tab.: ( . . . exheredem scribi . . . sufﬁcit. . .
eo grado, contra quem petitur bonorum possessio. Unde si a primo gradu
exheredatus sit ﬁlius, a secundo praeteritus, et primo gradu scripti non
petierint bonorum possessionem, poterit contra tabulas acoipere bonornm pcs-

sessionem a.
'
28) L. 8 t 5 D. de ben. pose. contra tab.: ( A primo gradu praeteritus ut
ﬁlius, a secundo exheredatus; si primo gradu scriptl non aint in rebus hu—
manis mortis tempore testatoris, diceudum est,,coniu'a tabnias bonornm possessionem praeteritum petere non posse: hereditas enim in secundo gradu

versatur, non in primo, ex quo neque adiri hereditas. neque bonorum
possessio peti potest a.
29) L. 3 t 6 Dig. h. t.; L. 43 6 2 Dlg.
L. 14 t ] D. h. t. Vedi sopra pag. 607.

de 0. ei pup. subst., 28, 6. Confr.

30) L. 8 9 6 in t'. D. de b. p. contra tab.: . Sed si post mortem tætatoris
decesserint heredes scripti, idem Marcellus putat, contra tabulas bonorum
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l'erede neu-essurio sia istitnito egli stesso nel primo grado, non occorre
naturaimente alcuna diseredazione dal grado seguente ’“). Deve tuttavia
nota:-si ancora che alle persone congiunte devono'esser pagati soitanto
qnei legati dei qnaii sia gravato ii grado che e annullato, facen-

dosi solo eccezione pel caso che i'erede necessario sia stato preterito
da ambedue i gradi e il primo venga a mancare dopo ia morte dei
testatore; in tai caso e ii sostituto che viene superato dalla honor-mn
possessio deli’erede necessario, ma questi deve pagare alie exceptas

personae anche i legati imposti al primo erede ”).
Anche tutte le altre disposizioni del diritto civiie sul modo come la
diseredazione deve esprimersi debbono estendersi ai diritto pretorio ”);
ciò appare daiie espressioni generali usate a questo riguardo nelle fonti.
se bisogna dimenticare che per le diseredazicnl, non essendo questo
favorite, si mantennero in generale principii più rigorosi che per
tutto ii restante contenuto dei testamento. Per ciò quando il FBLNOKE

ammette la validità di una diseredazione deii'emancipato post aditam
hereditatem sotto ii pretesto ohe pei diritto pretorio is preterizione
non annulla il testamento ” ") io non credo di potere concordare

con lui. La prova che li pretore non voiesse in modo alcuno limitare
ie formalità della diseredazione si ha già. nella disposizione sulia
diseredazione nominale dei nipote; e il principio che ii testatore deve
esprimere in modo preciso e chiaro ia sua volontà di escludere l’erede

necessario, principio sui qnaie si fonda anche queila disposizione "),
possessionem semel natam competere. Sed et si defecerit conditio iustitu—
tiouis. adhuc tantundem diclt, praeteritum ab eo gradu ﬁllum contra tabnias possessionem petiturnm :.
Poichè questo diritto e particolare ai sistema pretorio, la bonornm possessio
contra tabulæ che si fonda su di usa e, naturalmente, una bon. possessio

mess.-laria. Confr. sopra tutti Jac. de La Lume, Fast-citatio ad lii. (bd. de
lib. praef. ad leg. i, iu Munium, Thesaurus, VI, 392. — Fosas'ran, loc.
cit., t 75, pag. 317 seg.
1") L. 14 i i D. h. t. Vedi sopra pag. 606. Confr. Fosse-ran, pag. 309
nota 43.

32) L. 11, L. 12, L. [3 Dlg. de leg. prassi., 37, 3. —- Ds lia-rns, Adaeum-ia
ad til. de leg. prassi., cap. 15. — Fosssrsn, loc. cit., 5 79, t 85.
33) Per esempio, la diseredazione deve esser fatta in nn testamento solenne,

non può user fatta post aditam hereditatem e cosi via. Vedi pag. 579.
33 !) FRANGKI, Nolherbenreeht (Diritto degli eredi necessari), pag. 132.
34) Vedi sopra pag. 600.
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e dei resto cosi ragionevole e cosi equo che non si potrebbe supporne i’aboiizione per parte dei pretore.
Per chiudere i’esposizione delia dottrina deiia successione neces-

sarie pretoria osserviamo ancora brevemente che ia bonorum possessio
contra tabulas è esclusa pei seguenti motivi:
A) Se i’erede necessario non ia domandi entro i‘anno utiie 35).
B) Se si accetti anche tacitameute ii testamento, per esempio,
coii'adizione deil’eredita o anche coil’accettazione di nn sempiice

legato s°).
0) Se i'erede necessario sia diseredato ").
Vi ha però un caso in cui anche li diseredato può ottenere la

bonorum possessio contra tabulas, e ciò e quando egli sia diseredato
dal primo grado, istituito nel secondo e accanto a ini sia preterito
un altro erede necessario: se manca il primo grado egli può come
quaiunque altro erede istituito ottenere la bonorum possessio commisso

per alium edicto 3').

35) Vedi sopra pag. 62] note 4.

") L. 16 t 3 in f.; L l4 pr. Dig. de bou. poss. contra tab., 37. 4; L.5t 2
Dig. de legatis praeut, 37, 5. — Ds Russ, loc. ait.", cap. 6. —- Saurouro.
Dies. cit., pag. 63 seg. Una rinuncia si riscontra nel fatto che l’erede necessario convenuto dall’erede istituito come debitore ereditario si difende nel
merito della questione del debito, e non gia invocando la sua qualità di

credo necessario. L. 15 Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4. Di solito s'intende che l’czcsplio doli di cul qui e parola sia l’eccezione fondata sul fatto

che all’erede necessario fu lasciato un legato. Cosi io Scoliaste dei Basilica“,
t. V, pag. 316, ach. 9, ediz. Fanum-., la Grossa, Curacro, ad h. i., e altri.
Il testo però non oﬁ’re alcun appiglio direito a tale interpretazione.

37) Vedi sopra pag. 623 nota 16. e pag. 630 n. 3.
38) L. 8 i 4 D. de contra tab. bon. posa.: ( Si exheredatus sit ﬁlius, et institutus, obtinente eo gradu, in quo institutus est, puto, commisso edicto
ab alio ﬁlio, contra tabulas eum bonorum possessionem petere passes.
Asom: riferisce il testo ad un iiglio istltuito nel primo grado. diseredato

nel secondo; ma questo caso non egiurldicamente ammimlbile. Vedi Cancro.
Comm. ad Ii. !. Confr. pure ioo. cit. t 75 pag. 318.
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5 1422.
Riforme del diritto della successione neeessaria fatte da GiusranNo.
I: ﬁno alla Novella 115.
Lo stato del diritto di successione necessaria fondato sulla paren—

tela s') e al tempo dei giureconsulti classici il seguente:
1.° I discendenti legittimi o a questi pariﬁcati hanno un diritto
di successione necessaria formale contro il padre o gli ascendenti
paterni consistente nell’obbligo, che questi hanno, di tenerne conto

nel testamento mediante istituzione o diseredazione ” °). Questo diritto compete solo contro i discendenti paterni perche il suo feudamento e la patria potestà e la condizione di suus che ne deriva.
Quando l’erede necessario non sia tenuto in considerazione nel testa—

mento ha luogo la preterizioue, circa i requisiti della quale bisogna
distinguere il diritto civile da quello pretorio.
A) Secoado il diritto civile soitanto i sui heredes hanno diritto
di sumsione necessaria formale, anzi un tal diritto non compete
pienamente che ai ﬁgli. "La preterizioue di questi importa nuliita del

testamento e da luogo alla successione intestata (testamentum nullum
iuris civilis seu antiqui) ‘“). La_ preterizioue degii aitri heredes sui

importa li diritto di accrescimento che può essere escinsa mediante
una sempiice diseredazione inter ceteros ").
B) Secondo il diritto pretorio non soitanto i sui heredes souo

eredl necessari formali, ma anche gli emancipati e i discendenti pariﬁcati a questi, ne questo si limita ai soli maschi; per le femmine
però basta una diseredazione inter ceteros. La preterizioue da luogo
ai diritto di chiedere dentro un anno utiie ia rescissione del testa-

39) Della successione necsmria del patrono e della successione dei ﬁglio
emanelpto che su questa si modellò non può trattarsi qui, come già nella
tratta-loue precedente,senonlncldenmlmente. Vedi 51421 a, t 142] b, . 1421 et.

3° o) Vedi sopra pag. 63 seg., 518 seg.
4°) Vedi pag. 524-25 e gli scritti citati ivi a nota 80.
41) Vedi pag. 543 seg.
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mento mediante la bonornm possessio contra tabulas, in seguito alla
quale però oltre le diseredazioni restano in vigore anche altre disposizioni accessorie del testamento. Per i semplici eredi pretorii questa
bonorum possessio è necessaria per i sui heredes ; tolti alcuni casi ").
e semplicemente utile.

2.° Vi è inoitre un diritto di successione necessaria in senso più
ampio che è difeso dalia querela inofﬁciosi testamenti. Esso si fonda
sui concetto che pur non essendo stato vioiato alcun diritto formale
sia stato vioiato ii dovere dell'amore versoi parenti per essersi preferito senza sufﬁcienti motivi un estraneo ai proprii parenti prossimi “).
Hanno diritto a questa querela:
A) Gil eredi necessari in senso stretto, qnando pure siano stati

esclusi nella forma voluta (rite), ma senza motivo (inique) “);
B) tutti i discendenti chiamati alla successione intestata, gli
ascendenti e sotto certe condizioni anche i frateili e le sorelle ger-

mani o consanguinei "'). L'azione fa ottenere ai quereiauti la parte
iorc spettante ab intestato e per vincere basta la prova dell’avvenuta

iniquità “). Essa può essere esclusa quando sia stata lasciata una data
parte deli’eredita (legittima), onde gli Menti diritto aiia qnerela sono
chiamati anche iegittimari.

Questo diritto rimase immutato ﬁno a Gruss-muna. Le riforme
che questo imperatore fece prima della Noveiia 115 appaiono princi-

palmente-da due costituzioni, in L. 30 Cod. de inofjicioso tatamento, 3, 28 sui snppiemento deila legittima (e. 528), e la L. 4 Cod.
de liberis praeteritis, 4, 28 (a. 531). Dobbiamo qui esaminare innanzi

42) E cioè: a) quando i nipoti e le ﬁglie sebbene sui'heredee siano preteriti
(vedi sopra pag. 672 nota 19); b) quaudo l’erede uecesnrio sia preterito dal
primo grado, istituito nel secondo. Vedi sopra pag. 674 non 28.
48) Pr. i. de inci. test., 2; L. 2 Dlg. eod. 5, 2:' s . . .recte quidem facit testamentnm, sed non ex ofﬁcio pietatis n.
“) L. 8 pr. la f.; L. 20 pr. in ﬁne. Dig. de bon. pose. eontra lab., 37. 4.
45) Ciò fu disposto in modo stabile soltanto per le costituzioni imperiali.
Coufr. L. ] Dig. de inoﬂ'. test., 5, 2 t i [. cod. Vedi sopra pag. 231 nota 89.
“) L. 5 D. de inoﬂ'. tesi.: «Hnius autem verbi de inofficioso vis illa est:
docere immereuteui se, et ldeo lndigne praeteritum, vel etiam exheredati-ue
snmmotum ». — L. 28 Cod. ead. Confr. sopra pag. 232 e più oltre , 1428.
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tutto quest’ultima iegge perché essa deve essere tenuta particoiar-

mente di mira per giudicare ii valore della L. 30 di fronte a tutto
ii sistema delia successione necessaria "’).
Nel proemio della costituzione i’imperatore si lamenta delie sottiiita e delle lnoonsegnenze dell’antico diritto, il quale nella successione
contro li testamento applicava principii diversi si discendenti maschi

o femmine, mentre nella successione intestata i due sessi erano trattati sempre in modo uguaie "|. Qni segue un riferimento e una critim. di questo antico diritto "’). L’imperatore dice che pei ﬁgli era

stata introdotta una forma di diseredazione diversa che per le ﬁglie
e ehe pel diritto civiie vi era anche una diﬁ'erenra fra ﬁgli e nipoti;
inoltre che la preterizioue dei ﬁgli annuliava il testamento ipso iure
o dava origine alla bonorum possessio contra tabum, mentre per la
preterizioue delle ﬁglie il testamento era annullato per diritto civile

soltanto parzialmente mediante il ius accresoendi "), per diritto pretorio inveea colla bonorum possessio si otteneva tutto; ciò che poi fu
nuovamente rimutato da ANTONINO, ii quale limitò gli eﬁ’etti di questa
bonornm possessio a ciò che si avrebbe potuto ottenere mediante il diritto di accrescimento “). Ciò non avveniva secoudo Grus'rmrsno nel

47) Della L. 4 Cod. de lib. praet., 4, 28 tratta il GLiicit ai i 551, vol. Vil,
pag. 294 seg. dell’originale tedesco. li 5 5 I. de altered. lib. ne contiene poi
nn estratto. Confr.W1sune, Iurisprudentia resiiiuia, pars ll, pag. 181. —

F. G. C. San-roum. Diseertalio de bonorum possessione quam contra tabulas
parentum liberi agnoscunt, pag. 83 seg.
48) ( Maximum vitium antiquae subtilltatls praeseute lege corrlgimns,
quae putavit, alla esse iura oburvanda in successione pareutnm, si ex testamento veniaut, in masculis, et alia in feminis, cum ab intestato simile

ius ntrique sexui servaverit».
“) Secondo la Glossa sono sei cizii enumerati e corretti nel testo.
li0) L’imperatore cosi si esprime: «Filia . . . praeterita ius accresceudi ex

lure vetere accipiebat, ut eodem momento et testamentum patria qnodammodo everteret. et ipsa quasi scripta legatis snppoueretur ), vale a dire che
mentre usa in certo modo abbatte la disposizione paterna è tuttavia obbli-

gata al pagamento del legati come se fosse erede istituita.
51) Questo riferimento dell’imperatore non è esatto, perché egli ha dimen-

tlmto che secondo il diritto civile anche i nipoti avevano in caso di preterizioue soltanto nn diritto di accrescimento. Uaruno XXII, 17. Tuttavia il

pensiero che si fosse fatto torto al sesso femminino lo dominava cosi pienameute che egli esclama:
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più antico dirltto secondo il quale tutti i discendenti erano trattati in
modo uguale e anche i ﬁgli potevano essere diseredati inter ceteros ”|.
Sebbene poi i ceutumviri avessero introdotto un nuovo rimedio gin-

ridico, la querela inofﬁciosi testamenti. da questa ineguaglianza nacque
anzi un nuovo inconveniente 53), peroochè dandosi la querela in man-

canza di ogni altro rimedio “), la ﬁglia passata completamente sotto

c Qui tales dlii'erentlas lndncuut quasi naturae accusatores existunt, cur
nou totos mascnlos generavit, unde generantur non ﬁant a.
Queste ultime parole sono tradotte dal Wes-remix., Theorie des B. E. eos

Tutamtea (Teoria' del testamenti secondo il diritto romano), con una perafrasi uu po’ troppo diﬂ'nsa, ma non lnesatta: e cosi che non dovrebbero pii:
geuerarsl donne, le quali pnre sono quelle che devono generare gli uomini a.

il Corno e il RUBIAEDO pero ieggono ﬁat luvece di jani. L'imperatore del
resto si esprime in modo analogo nella L. 14 Cod. de suis et leg., 6, 28 dove
chiama alla successione intestata i ﬁgli delle sorelle.
52) Questo e l’unico testo dal qnaie apprendiamo questa notizia. Cfr. p. 420.

Ma la fonte non è del tnttto insospettabile perche all’imperatore importava
soltanto qni di mettere in giusta luce le sne beneﬁche riforme e di far risaltare iu particolare come egli tornasse con esse all’antica semplicità. Forse
con le sue parole egli voleva indicare soltanto l’antica libertà. tutamen-ria
(un' legassit ita ius caio). secondo la qnale, poichè non era prescritto alcun
particolare riguardo agli eredi necessari, anche la forma di cui si servisse
alcuno per escludere l suoi dell’eredità. avrebbe dovuto essere indiferente.

|53) Di solito il testo si logge cosi:
« Tum etiam centumvirl aliam differentiam introduxerunt et ex hac iuiqnltate vltlum emersit, etc. ».

Si potrebbe credere per ciò che l’imperatore volesse rimproverare anche
ai centnmvlrl una disuguaglianza di trattamento a carico delle donne. lia
poichè nel diritto della querela non appare mal nna diﬂ'erenm fra i semi.
l’iniquita enunciata in questo testo non può user altro che il diritto gia ri-

ferito: l’imperatore vuol dlre che dopo l’introduzione della querela apparve
una nuova inconsegnenza, e la esattezm di questo concetto appare anche

dal confronto che segue fra la querela inomeiosi testamenti e il diritto di
succeuioue necessaria formale. Ma a questo signiﬁcato non si adatta bene la
lezione tum etiam. Miglior senso darebbe la lezione cum etiam, in quis po-

trebbe faciimeute ammettersi per la somigliaun ben nota del e col t uei
manoscritti e anche per ia testimoniauaa del Russsuno, lu inargiuealla sua
edizione, che cosi leggono i manoscritti consultati da lui. Ancor meglio ri-

sponde al retto senso la parola tomi della lesione Aloandrlna, che secondo
l’attestazione del Con-rio non manca di base nel manoscritti.
54) «Nam cum ultimnm adiutorlum de inofﬁcicei qnerela positum esset.
et nemo ex aiio ortus praesidio ad hanc decurrere posset :. E chiaro che
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silenzio veniva taivoita'ad ottenere meno di queila espressamente

diseredata: queiia infatti avrebbe dovnto sulla parte a lei spettante
per diritto di accrescimento pagare anche ] legati, e in caso ohe
qnesti fossero immodioi, ﬁno ai tre qnartì della propria quota, in

maniera che quando essai‘osse stata erede della meta dell'asse avrebbe

ﬁnito coii’ottenere soitanto nn'oncia. e mezza: ia'diseredata invece
aveva. diritto al quarto dell’intera eredita e se qualche cosa le fosse
mancato aveva diritto di chiedere il supplemento coii'azlone suppietoria “).

Dopo questa introduzione seguono ie nuove disposizioni le qnaii
sono in sostanza le seguenti:
1.° come nella successione intestata non vi è dif-arenm tra sesso

maseollno e sesso femminino, cosl per l'avvenire anohe nei testamento
debbono essere trattati ugualmente i due sessi; tutti e due qnindi
debbono essere diseredati nominalmente e la. preterizioue di ciascuno
di essi avrà sempre i medesimi effetti, e il testamento o si conside-

rera distrutto ipso iure o annullato mediante la bonorum possessio
eontra tabulas, tanto se l'erede necessario sia. un ﬁglio quanto se

sia. una ﬁglia, un nipote o una nipote, eccettuati solo [ ﬁgli delle
ﬁglie "“).
cosa voglia dire qui l‘imperatore. ed e per ciò ridicola la spiegazione dl nn
gicasutore ortus, id est ﬁlius. Però nemoez alio ortus praesidio per aliud nactus

praesidium e anche un solecismo glustlnianeo del quaie invano si cerca l'ugnale.
55) GIUBTINIANO ha qui dinnanzi agli occhi il caso che un estraneo sia
istituito e solo nna erede necessaria sia preterita Se questa si giovava del

diritto di accrescimento ﬂuo alla meta (in semissem) e l‘eredità era sopracarlm di legati, essa poteva togliere da questa meta soitanto ia quarta Falcidia
e a lei restava soltauto nn'oncia e messo. Seiuvece essa era stata diseredata
doveva esserle dato almeno un quarto dell'eredita, poichè tanto importava
la legittima di lel come unica erede necessaria, per esciudere la qnerela, o

cile aveva in ogni caso diritto di pretenderio coii‘aaione suppletoria. Colla
qnerela però una tale erede necessaria avrebbe ottenuto l’intera eredita. Ma
l‘imperatore non lo dice perche egll ha ii solo scope dl tar vedere che anche

quando la querela sia escinsa la ﬁglia ritenuta dai padre meritevole della
diseredazione (quam iniuria dignam pater existimabat) ottiene sempre piu di
quella quam taciturnitate in institutione praeteriit. Egli però dimentica cosi che
la ﬁglia veramente meritevole della diseredazione non ottiene unlla.
56) ( Et haec non solum in ﬂiiabus obtinere, scdetiam iu nepotibus et nepGLiicu, Comm. Fondale. - Lib. XXVIII. — Vol. II. se.
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2.° È abolita la distinzione esistente iin qui tra ﬁglie gia esistenti alia confezione del testamento e ﬁgli postumi 57), oome fra
tibns et deinceps observari censemus, si tamen ex masculis progeniti sunt ). Si

potrebbe qni trovare un'inconsegneuza nella esclusionedeidiscendenti delle
ilgile, posto che l'imperatore dichiara espmssameute che il diritto di succeslone
intestata deve servire di norma al diritto degli eredi necessari. ei tigli delle
ﬁglie succedevano ab intestato insieme coi discendenti agnati già. prima di
questa costituzione. Contr. L. 4 Th. Cod. de leg. her., 5,1; L. 12 Cod. inst.,
de suis et leg. her., 6, 55 ; 9 15, I. de her. quae ab. int., 3, 1. Tnttavla il privilegio
dei discendenti agnati non era mai cessato del tutto nella successione intestata. poichè essi ottenevano anche un terzo di ciò che in una divisione pa‘fettamente uguale sarebbe spettato ai discendenti cognati. Vedi Vnuuo ad

915 I. de her. quae ab int. def., 8, i. — GLüC'K, Intestaterbfolge (Succuslcue intestata . t 109, p. 396 seg. 2." edls.— Rossi-“wr, Einleitung, de. (Intanduzione al diritto ereditario ed esposizione di tutto il sistema delle succes-

sioni intestate). pag. 95. Soltanto colla Noveila 18 c.4 fu tolta anche questa
diﬂ'erenva, ma essa non c‘interusa qni. L‘eccezione fatta dall'imperatore si
spiega e si giustiﬁca benissimo coii‘oaservazicne che la iegge paria soltanto
dei diritti di succeslone necessaria formale, cioè del diritto dei sui heredes
e dei discendenti a questi pariﬁcati di essere istituiti o diseredati nei testa—
mento. La iegge biaslma e cem di correggere soltanto le iniquità e le in-

consegnenza dell’antico diritto sotto questo riguardo, e per ciò dice: come
gli eredi necessari hanno tutti uguali diritti nella successione intestata, cosi
debbono essere considerati tutti nello stesso modo nei testamento e, se siano

preteriti. tutti devono avere il medesimo diritto contro il testamento. L'imperatore duuque non vuole elevare il diritto dei discendenti alia successione
intestata a principio fondamentale della successione necessaria; se cosl fun,
i tiin potrebbero secondo questa legge ereditare ipso iure anche contro ll

testamento della propria madre o chiedere la bonorum possessio contra tabulas.
Ma che questa uon fosse l‘intenzione deil‘imperatcre e cosa del tutto fuori
di dubbio, cosi come il principio che secondo il diritto del codice iﬂgli non

avessero aicun diritto di successione necessaria contro il testamento della
madre o degli ascendenti materni. L. 15 Cod. de ina/jieioso testamento 3. 28: ( Piliam praeteritam a matre ad successionem eius citra inofﬂciosi querelam ad—
spirare uou posse, explorati iuris est ». Da tutto ciò risulta che la limitazione aggiunta si tamen ez masculis progeniti sunt non può essere considerata
come una eccezione, ma come una conseguenza naturale del diritto di sue—
ceasione necessaria formale, che è menzionata qni unicamente per evitare

equivoci. Gli interpreti da noi consultati non toccano in generale queto
punto. — Bsaroao, Cancro, Paratitla e (Jorma. ad L. 4 Cod. de lib. praet.
— Donum,

Grusulo, Da La Lanna (Mnaanann, IV. 395) ad h. i. —

Accensro se ne occupa, ma spiega l'eccezione senza necessità, o dirò meglio
erroneamente richiamando le differenze ancora esistenti nelia successione
intestata dei discendenti dei ﬁgli e delle ﬁglie.

57) Secondo la testimonianza espressa dall'imperatore questa diﬁ‘erenza
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postumi maschi e pcstume femmine “): tutti debbono essere diseredati espressamente e nominalmente.
Quest'ultima disposizione non interessa la nostra trattazione presente; qui dobbiamo occuparci in particolare della prima. Nelle Igtit‘uzioni, & 5 de ea.-heredatione liberorum, è detto:
«nostra constitutio (L. 4 Ood. de lib. praet.) . . . . simplex ac
simile ius, et in ﬁliis et in illiabns,'et in ceteris descendentium per
virilem sexum personis non solum natis, sed etiam postumis introduxit, ut omnes, sive sui sive emancipati sunt, aut heredes instituantur, aut nominatim exheredentur, et eundem habeant eiïectnm
circa testamenta. parentum snorum iuiirmanda, et hereditatem auferendam, quem tilii sui vel emancipati habent, sive jam nati sunt,
sive adhuc in utero constituti ).

'

Il modo come qni sono collegati i singoli principii non è certamente
da portarsi ad esempio; certo e però che Gius'rmruto non dice che

i'eﬁ'etto della preterizioue debba essere del tutto uguale per i sui e
per gli emancipati, ma, dove parla degli effetti di quella, contrappone

in certo modo gli uni agli altri e stabilisce soltanto che non debba
esservi più diuisi-enm fra ﬁgli nati e ﬁgli postumi. Teor-n.0 invece
nella sua parafrasi di questo testo cosi riproduce l’ultimo periodo:

«i preteriti annuilano nello stesso modo il testamento per il suo
stesso contenuto ("5 zu.-ic 79:477?) °°) tanto se essi siano sui quanto
se siano emancipati, tanto se già. nati quanto se postumi ). E difﬁcile
precisare che cosa abbia voluto dlre il parati-aste colla superiore
espressione; forse questa e semplicemente una parafrasi delle parole

consisteva in ciò, che soitanto aila postuma diseredata inter ceteros bisognava
lasciare un legato. le ﬁglie gia nate potevano essere diseredato anche senza
tale lascito. Questa testimonianza indiscutibile in non avevo davanti agli
occhi, qnando sopra a pag 420 mi prouuuciai per l'opinione che anche i

nipoti viventi e le ﬁglie, se diseredati inter ceteros, invasero diritto ad nn legato. Confuso anche che tutto torna meglio se si limita la necessita deil'adiectio
bgati alla postuma perche per i ﬁgli gin nuti basta una menzione generica
per indurre nella persuasione che il testatore non li escluse per errore o

dimenticanza. Vedi quanto osservavo gia sopra a pag. 547.
58) Vedi sopra pag. 518.
5=') c lnﬁrmat ex ipsa scriptura testamentum », vers. Ralrz.
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ipso iure, ex ipsa scriptura; perö e anche un’aggiunta equivoca alle
parole inﬁrmant testamentum, perchè essa può tanto riferirsi alla re-

scissione del testamento mediante la bonorum possessio contra tabulas,
quanto ad una nullità ipso iure °°). Certo è in ogni modo che TEOPILO
dice che l sui c gli emancipati quando siano preteriti annullano il
tætamento nel medesimo modo (uinctae), e così può egli aver dato
origine all'opinione che GIUSTINILNO abbia colla L. 4 Cod. de liberis
praeteritis, 6, 28-abolito la bonorum possessio contra tabulas e pariﬁcato gli emancipati ai sui coll’ammettere che la preterizioue di loro
aminllasse ipso iure il testamento "‘). Quest’opinione è evidentemente
falsa ed e anche rigettata dalla maggior parte degli scrittori a’): pe-

rocchò la L. 4 5 1 Cod. de liberis praeteritis, 6,28, il cui contenuto
è qui deoisivo, determina soltanto che tutti gli eredi necessari debbano essere diseredati ncminaimente e in caso contrario si abbiano

per preteriti; gli effetti della preterizioue poi non sono cambiati che in
un punto, cioè nel riguardo del diritto di accrescimento che GrumNIANO abolisce. luvece è detto espressamente che la ﬁglia deve avere

la bonorum possessio contra tabulas nel modo stesso che il ﬁglio, sia
questi suus o emancipato (etcontra tabulas bonorum possessionem talem
habet qualem filius nel suus vel emancipatus haberet) e che la sua preterlzione debba alla pari di quella del ﬁglio annullare il "tutamenta

ipso iure o dar iuogo alla rescissione di esso mediante la bonorum

60) San-roum, Disc. cit., png. 84.

01) ] difensori di questa opinione sono citati dal GLiica, voi. Vil, ; 541.
pag. 298 n. 31 deil’ediz. tedesca, il qnale del resto segue l’opinione giusta.
Erra però citando tra questi ll Fmssrnas, Praelectiones Caluaria-ses, de liberis
et postumis, parte II, cap. 3 9 8 e Cancro ad Inst. lit. de cæli. lib., t 3. A

quate opinione tende anche il Boammn, Nota ad 6 5 l. de seh. lib., qnando
dichiara che la cosa è dubbia, ma che deve almeno concedersi che la boa.
pouessio contra tabulas fu modiiimta dalla Nov. 115.
62) Agli scrittori nominati dal Guücx. loc. cit. (vedi la nota precedente)
sono da aggiungere Bonanno, ad L. 4 Cod. de lib. praet., n. 3. — Bscnovlo
ad t 5 I. de ezher. liber., n. 8. —- Psuu, Praeleetiones in (bd. ad til. de lib.
praet. — Du LA Lanna ad L. 4 Cod'. de lib. praet., loc. cit., pag. 397. —
Von-r, Comm. ad Panrleelas til. de lib. et post., t 7. — Ort-on. ad 5 5 I. de

es.-h. lib., n. 3. — Bnuu'l'scnu, Dis Erbfolge gegen den leisten Wlllen(La snccessione contro la volontà del defunto), pag. 116. — Fnsucxs,Notherbenrecht
(Diritto degli eredi necessari‘, i 14 pag. 163 seg.
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possessio contra tabulas, secondo che essa sia sua o emancipata ut et
ipsa si fuerit praeterita ad instar ﬁlii emancipati vel sui vel testamentum
ipso iure euertat, vel per contra tabulas bonorum possessionem stare hoc

non patiatur). L’imperatore menziona qui due volte la bonornm possessio contra tabulas, una prima volta per esprimere il concetto che
anche la bonornm possessio della ﬁglia abbia piena efﬁcacia e non sia

limitata all’antico diritto di accrescimento,e qui accenna alla diversità di diritto fra i sui e gli emancipati nei riguardo della bonorum
possessio; il diritto di essere libera dal pagamento dei legati deve
dunque spettare anche alla ﬁglia quando essa sia preterita e faccia

uso della bonornm possessio contra tabulas. Olb tuttavia non è necessario per lei, perchè- la bonornm possessio è per lei sempiicemente
utilis. Questo conduce i'imperatore a parlare ancora una seconda

volta dei contrapposto fra la bonorum possessio e la nullità. ipso iure
dei testamento, affermando che la ﬁglia ha essa pure il diritto di
considerare il testamento come inesistente o di farlo annullare me-

diante la bonorum possessio contra tabulas secondo che essa sia non
heres c erede necessaria pretoria. Qui dunque si ricouosce nel modo

più evidente l’antica differenza fra il diritto di successione necessaria
civile e quello di successione necessaria pretoria, e solo un esame
superﬁciale della L. 4. citata poteva dar luogo all’opinione che questa

legge esprimesse una pariﬁcazione dei sui e degli emancipati e abo-

iisse la necessità della bonorum possessio contra tabulas. E inutile per
ciò anche il richiamo ad altre testimonianze delle fonti °°) per pro-

vare la persistenza della bonorum possessio contra tabulas nel diritto

giustinianeo, almeno ﬁno alla Novella 115.
Un’altra questione dibattuta è quella se Grusrrmsno non avesse già

prima mediante la L. 30 Cod. de inofjioioso testamento 3, 28 deii’a. 528
subordinato il diritto di successione necessaria formale all’azione
suppletoria da lui introdotta con quella legge. In altre parole non

63) Come per esempio ai i 4 L de bon. poss. : e contra tabulas et secundum
tabulas bonornm possessiones admisimus, ntpote necessarias constitutes :.
Confr. anche 'l'sorruo neila parafrasi di questo testo, dove dice espressamente che l’imperatore lasciò alla bonorum possessio contra tabulas la qualita
antica di bon. poss. neces-Ha, con che però non concorda la sua interpretazione dei 9 5 1. de lib. es.-her.

'
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ha egli oon quella. legge stabilito che non solo la querela d’inoilìoioso

testamento, ma anohe il dlritto di far dichiarare il testamento nnllo
per la preterizioue o di farlo annnllare mediante la bonornm possessio
contra tabulas cessl quando il testatore abbia lasciato qualche cosa
all'erede necessario, il quale non . avrebbe ln tal mao altro diritto
che quello di chiedere ooll’azione suppletoria oiò che gli manca alla

legittima! Il GLiiox “) e li Fantom "') rlspondono in modo aﬂ'ermativo. E per vero sl possono per questa risposta invocare argomenti

che a prima vista sembrano non indifferenti °°). L’imperatore dice
nel proemio della sua costituzione che, avendo egli lo scopo di garantire le dlsposlzioni dl ultima volontà. contro le faoillimpugnative,
crede di toglierne colla presente disposizione nna delle occasicnl più
frequenti:
« et in certis casibus, in quibus de incmoiosis defunctorum testamentis, vel alio modo subvertendis moveri solebat actio, certa lege
tam mortuis consulere, qnam liberis eorum, vel allis personis, quibus
eadem aotio competere poterat, nt, sive adiioiatnr in testamento de

adimplenda legitima portione, sive non, ﬂrmum quidem sit testsmentnm, liceat vero his personis, quae testamentum quasi inoﬁloiosnm

vel aiio modo subvertendnm queri poterant, id quod minus portione
legitima sibi relictum est, ad implendam eam . . . exigere >.
Non soltanto adunque la querela, ma anche tutti gli altri mezzi
impugnativi debbono con questa innovazione essere aboliti. E qnaii
possono essere questi altri mezzi, se non la cosl dette azione di nul-

lità “ .) e la bonorum possessio contra tabulas? Ma allora Grus'rxmauo
dovrebbe aver detto che neppure la preterizioue degli-eredi necessari
nuoce al testamento quando a questi sia stato lasciato qualche cosa

in modo che a loro spetti l'aetio ad supplendum legitimam. Ma che
egli non volesse dir cic appare dal seguenti argomenti:

‘“) 6 55], vol. VII del (humanias-io, pag. 829 31 deii’edia. tedeea.
Not haben-(ch (Diritto degii eredi tam"). pag. 341 seg. , 26.
) Vedi t 1421 f, pag. 330.
“ =) Io non posse der peso all’argomento dello Scrinium-rr (wn-. de

actione qua ad legitimam supplendum agitur, , 9, mg. 25, secondo ii qnale
la preterizioue di nn ﬁglio di famiglia annullando ipso iure ii tutamenta, a
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1.° dalla legge stessa. Qni è di capitaie importanza ia circostanza
che l’azione suppletoria deve essere esclusa quando appare che il
testatore avesse un giusto motlvo per escludere l'erede necessario
dall'eredita (si tamen non ingrati legitimis modis arguantur; cum eos

scilieet ingratos circa se fuisse testator dimora). Ma ciò non ha nulla
che fare col diritto di successione nwessaria formale fondato snlia
sempiice preterizioue; in questo caso s solo esclusa ia querela per
l’esistenza di un giusto motivo di diseredazione, e poichè fra quel
primo diritto di snccessioue formale e questo secondo dlritto di na—
tura materiale esisteva ancora una differenza, così è da credere che
l’azione suppletoria dovesse essere un surrogato della quereia d'inof-

ﬁcioso testamento, ma non fosse fondata qnando era violato semplicemente il diritto di successione necessaria formale. Nè questo con—
cetto è indebolito dalla aﬂ'ermazlone che quando il testatore non
abbla fatto alcuna menzione della cattiva condotta dell’erede ne-

cessario uon possano gli eredi istituiti sosteuere che l’esclusione fn
meritata (nam, si nullum eorum quasi ingratorum fecerit mentionem, non

licebit eius heredibus ingratos eos nominare et huiusmodi quaestionem introducere), perchè da ciò non deriva che gli eredi preteriti debbano

essere limitati all’azione suppletoria, ma secondo i ben noti principii
sulia successione necessaria questo può signiﬁcare soltanto ohe qnando

il testatore non preterisoa i suoi eredi necessari, ma Il dlseredl formalmente senza dire che ll diseredato abbia meritato l’esclusione, non
può all‘azione suppletoria del diseredato essere opposta l’eccezione

che egli abbia meritato la diseredazione. (Jhe l’imperatore pensasse
qni soltanto ai diritto materiale della legittima e delia querela
d’inofﬂcioao testamento appare dai 5 2 dove si parlavdi cio che deve
imputarsi neiia legittima dai ﬁgli e dalle altre persone quae dudum
ad inofjioiosi testamenti querelam vocabantur. Ma più decisivo è il 5 1:
( Sin vero vei praeterierint aiiqnam eorum personam jam natam,
vel ante testamentum qnidem conceptam adhuc vero ln ventre con-

qnæt'uione non si adatterebbe la costituzione di Glusﬂnuno, perooohè il
ﬁglio preterito distrugge il diritto deli’erede istituito solo quando faccia
uso del suo diritto, e questo non può nel caso di opposizione avvenire al—
trimenti che coii’intontare l’azione. Vedi sopra pag. 537.
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stitntam, vel exheredatloue, vel alia eorum mentione facta nihil eis
penitus reliquerint, tunc vetera jura locum habere sancimus, nnllam
ex praesente promulgatione novationem, vel permutationem sweptura. ) "').
Secondo le note regole della costruzione grammaticale ie parole

nihil ei penitus reliquerint non si possono riﬁarire alia frase sin vel
praeterierint aliquam eorum personam,- il senso piuttosto appare essere
il seguente: se un erede necessario è preterito o diseredato seum
che ll testatore gii iasci nniia, resta a suo riguardo invariato il di-

ritto antico.
Dal modo come il testo e scritto e in particolare dalla menzione

dei postumi e della diseredazione si vede chiaramente che GranriNIANO aveva qui di mira soltanto la sumssione necessaria formale;

egli pertanto voleva dire che la preterizioue totale da luogo alla
nullità. o alla bonorum possessio contra tabulas,- se dunque ail’uede
necessario non sia lasciato niente egii può ancora valersi della quereia d’inot‘ﬂoioso testamento. E poichè prima e anche nel testo se—
guente, 5 2, l’imperatore parla di tutti i legittimati, cosi quella espressione deve riferirsi anche agli eredi necessari in senso ampio e deve
dunque signiﬁcare che gli eredi necessari aventi diritto alia legittima

hanno in tutti questi casi diritto aiia quercia.
A questa evidente dichiarazione di Grusrimsno ohe le sue nuove
disposizioni non debbano toccare ii diritto vigente a riguardo degli

eredi preteriti sembra potersi fare una obiezione. (Jhe cosa signiﬁ—
cano ie parole vel alia eorum mentione facta dopo oche,-edotto“? Alla
iettera queste signiﬁcano che se il testatore abbia diseredato gli eredi
necessari 0 ne abbia aitrimenti fatte menzione nei testamento scum
lasciar ioro nniia, resta in vigore i’antico diritto. Dunque, se a ioro
è lasciato quaiohe cosa, essi non hanno che l’azione suppletoria perchè
sono stati nominati nel testamento. Ora io ritengo che Gmsrmnm)
in questa parte deila sua disposizione abbia di mira soitanto gli

07) Cosi leggono Con-rius, Russsano e altri. Alcuni invece di promulgatione
hanno lege, in altri manca affatto il sostantivo dopo praesente. ALoarmao
non ha vel permutationem. Ma tutte queste varianti non hanno aicuna in-

ﬂuenza sul signiﬁcato.
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eredi necessari in senso stretto, ma questi debbono considerarsi pre-

teriti quando non siano formalmente istituiti nè diseredati, per quanto
essi possano essere stati considerati nel testamento in bene o in
maie “). Ma queiia interpretazione è da respingersl perchè con essa

l’imperatore si metterebbe ln contradizioue con se stesso avendo prima
riservato al preteriti ii loro antico dlritto di successione senza alcuna
limitazione "); a meno che

non si volesse intendere l’espressione

praeteriti In senso non ginrldlco come indicante soitanto coioro che
ii testatore ha passato dei tutto sotto siienzio 7°); ma questo non è
da credere, anzi si può facilmente dimostrare il contrario anche per
aitra via. Se infatti si considera più da vicino il contenuto del 5 1 e
il modo come i singoli concetti sono eoliegatiln esso, apparirà facilmente che Gwsrrmano voleva esprimere il seguente pensiero: « se vl
sono degli eredi necessari veri e propri e il loro diritto di successione

necessaria non è soddisfatto, cppnre èsoddisfatto, ma nulla è lasciato
a chi ha diritto alla legittima, resta ancora in vigore l'antico diritto ).
Ora il diritto di successione necessaria formaleèsoddisfatto anche mediante la diseredazioneo mediante l’istituzione priva di con tenuto, perchè,
per esempio, le particolari disposizioni del testamento abbiano tolto

poi all’erede necessario ogni diritto sul patrimonio "). Che poi l’imperatore abbia scelto per indicare tale istituzione l'espressione vel alia

eorum mentione facta non deve meravigliare perchè una istituzione
d’erede senza attribuzione di patrimonio è nulla più che una vncta
menzione.
2.° Ii medesimo risultato appare daile altre costituzioni dell'imperatore sull’azione suppletoria. Mai e indicato in alcuna di esse

°°) Confr. 9 55], pag. 201, voi. VII deii'edlz. tedesca, 1 1421 d, 5 1421 In

pag. 550 del volume presenta.
09) Non si capisce per ciò come il Russsano in margine della sua edizione alie parole nel alia eorum mentione facta, alla variante aliorum in luogo
di alia eorum annoti: « quod rectius est, agit enim hic de praeteritis, non
autem nominatis, nt ex superioribns apparet-. La contradizione arebbe per

tal modo più stridente, perchè aliorum facta mentione non potrebbe signiﬂure
qni altro che ( se egli non abbia eredi necessari, ma abbia nominato nel
testamento soltanto estranei s.
70) Cosi pensa il Famose, pag. 348.

71) Vedi t 142141 pag. 2I5 seg.
GLﬂcl. Comm. Paridem. — Lib. XXVIII. — Vol. II. ST.
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che l’azione suppletoria sia stata introdotta pei casi in cui il diritto
di successione necessaria formale è violate. ma agli eredi necessari è

stata lasciata qualche cosa. In esso si parla sempre soitanto dei
diritto alla legittima e della qnerela di inoﬂicioso testamento che
deve essere escinsa dall’azione suppletoria "’).
' 3.° Una particolare conferma di questa opinione si ha nella
L. 4 ead. de liberis praeteritis, 6, 28. L’imperatore paria qui in particolare e moito diflusamente del diritto di successione necessaria
formale, dei suo stato attnale e delie modiﬁcazioni che egli ritiene
necessarie: ma neppure uua parola od anche semplicemeute un cenno
del fatto che la mancanza di una istituzione o diseredazioue possa
non nuocere al testamento quando in questo sia lasciata qualche
cosa all'erede necessario, ritenendosi in tal caso quest'ultimo auto-

rizzato soltanto ad agire pei supplemento della legittima. Sarebbe mai
possibile che Giusrmrano, il quale cita cosi volontierl se stesso, avesse
in tal caso traiasciato di menzionare una così notevole innovazione!
D’altronde è anche detto in modo abbastanza chiaro che per ciò che
riguarda gli elietti della preterizioue il diritto antico e cambiato soitanto in un punto, cioè nel riguardo del diritto di accrescimento
delle discendenti preterita e nella costituzione vi e anzi una disposizione che sarebbe inconciliabile con quella pretesa innovazione, la
disposizione secondo la quale la diseredazione inter ceteros uon deve
vaiere più neppure per le ﬁglie. neppure quando avvenga own adiectione
legati e la conseguenza che la ﬁglia che non fu diseredata nominalmente

72) L. 3] Cod. de inoﬂ'. lest. (( Quae nuper . . . . sancivimus, ut partione legitima minime illis personis derelictn, quae ad inofficiosi testamenti
querelam ex prioribus vocabantur legibus, non periciitentur testamenta )).

— L. 32 cod. (« Quoniam in prioribus sanctiouibns illud statuimns, ut, si
quid minus legitima portione his derelictum sit, qui ex antiqnis legibus de
inoﬁlcioso testamento actionem movere poterant, hoc repleatur s). L. 34 ead.
verb.: « et si praeparatlo facta non est ad inofﬂolosi querelam instituendam
..... repletio quartae partis nepoti superest a. — L. 35 6 1 n. 2 sed. —

L. 36 Dig. cod., nella quale sono prima determinati alcuni punti che si
riferiscono all'azione suppletoria (° 2), poi è stabilito da qual tempo decorre
la prescrizione della querela d’lnofﬂolcso testamento. In breve, tutto dipende
dalla Intima colleganza che c'e fra il diritto alla querele e il diritto al sup—
plemeuto.
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possa sempre impugnare ii testamento"). Ora, come si concilia ciò
coi principio che ii sempiice iascito di nn legato tolga all’erede necessario preterito il diritto aila cosidetta azione di nullità. e ia bono-

rum possessio oontra tabulas limitandoio aila soia azione suppletoria!
Il Faaxoxa, ii qnale confessa che questa contradizione non si può
togliere (pag. 346), cerca dl salvare la propria opinione supponendo
che nelia chinsa della L. 4 Cod. de liberis praeteritis 6, 28 l'impera—
tore non si sia accorto che si metteva in contradizioue coila L. 30 Cod.

de inofficioso testamento 3, 28. Ma non è possibile ammettere una tale
dimenticanza in un caso nel quale tutto doveva servire di ricordo.

Inoltre il unovo diritto dell’azione suppletoria dette tanto da fare
all'imperatore e ai suoi aiutanti che subito dopo ia prima costituzione sull'argomento si fecero nella compilazione le aggiunte da esso

richieste e non si trascuri) alcuna occasione per farne la menzione,
sino nella L. 36 Cod. de inofjlcioso testamento 3, 28 emanata nel giorno
stesso della L. 4 Cod. de liberis praeteritis 6, 28 ") ad opera degli stessi
autori. Il diritto dell‘azione suppletoria doveva essere cosl presente
agli autori di quest'nitima legge, che non e possibile ammettere una
dimenticanza sopra nn punto cosl essenziale come la subordinazione
del diritto di successione necessaria formale a queiia azione. Pluttosto s da crederecbe ie espressioni della L. 30 Cod. citata, che
hanno dato origine a questa controversia e che non sono del resto glustiﬁcate da nulla "5), siano state but tate giù senza cheil loro autore vl at-

73) L. 4 9 3 Cod. de lib. praet. 6, 28.
74) Tutte due hanno l'Iscrizlone: «Johanni Praef. praetorio » e ia sottoscrizione s dat. kal. Septembribus Constantinopoli post cons. Lampadli et Orestis
V. V. C. C. (531) e.

75") ll Fnsuoxa, pag. 347, cita per la sua opinione anche le parole: ( Et
haec quidem de his personis statuimus, quarum mentionem testantes fecerint

et aliquam lis quantitatem In hereditate, vel legato, vel ﬁdelcommlssc, licet
minorem legitima portione reliquerint-. — Ma queste parole non dicono
se non che quando il legittimarlo non sia sﬁatto menzionato o onorato Il

sno dlritto non si llmlta alla semplice azione suppletoria; da ciò non segue
però che qualunque menzione dell’erede necessario basti per llmltarlo a
quell’azione, in altre parole che per escludere la successione necessaria for-

male non occorra più l’Istituzione o la diseredazione qualora sia lasciato
qualche con all‘erede necemrio. Parimenti nulia prova la disposizione della
Novella 18 C. l alla quale si richiama il Famous. GlUSTiNlaNO dispone
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tribuisse un particolare signiﬁcato "‘). Spesso infatti avveniva nelle

costituzioni giustinianec che una tendenza ragionevole, ma non rego—
lata sempre con prudente apprezzamento delle circostanze, a non di-

menticare nessnno dei possibili oggetti di applicazione della legge
desse origine ed espressioni pocopensate, le qnaii, essendo in sè prive
di signiﬁcato, han dato poi argomento a numerose controversie [la gli
scrittori moderni”). Vi ha però qui ancora una via di uscita, ed è
quella di riferire le parole nel alio modo subter-tendis, e le altre liceat

his personis quae testamentum quasi inofrieiosum vel alio modo subnertendum queri poterant alla bonorum possessio del patrono contro i testamenti del liberti e a quella del parens manumissor su di essa modellata "'). I patroni non avevano alcun diritto di successione necessaria formale. vale a dire che la preterizione di essi non importava
nullità. del testamento; soitanto essi avevano il diritto adnna legittima che poteva essere lasciata in qualunque modo "'). Questo diritto

non era tutelato dalla querela d’inoiﬁcloso testamento, ma dalla bo-

In essa che la legittima, ll cui importo era stato da lui elevato. possa lasciarsi
in qualunque modo tanto a titolo d’istitnzlone d’erede quanto a titolo di
legato, ma ciò non prova nulla perchè in nessun tempo e mai stato neces-

sario che la legittima fosse lasciata a titolo di erede. Vedi sopra o 1421 d.
7°) Contr. Funcosio ad h. leg. (bd., n. 2 in ﬁne.

77) Contr. per esempio L. 34 Cod. de isef. test. Vedl sopra t l-i'21e.
L. 8 i 4 in f. Cod. de bonis quae lib., 6, 6I: ( Paterna reverentia eum
excusanto et a ratiociuils et a cantionibus et ab nilis omnlbus, quae ab

nsut‘ructuarils extranels exiguntur ». — Confr. Scnnonnnn opinttosto C. F.
Minimus-most, Dissertatio de inwntan'i confectio" ei eui omnium bonorum

usufructus relictus est inutiliter remissa, Rostock. 1810, $ 3, Nov. i—9, c. I5.
— Confr. Hause, Dlssertah'o de siwcessoribus necessariis. 9 29-32, pag. 52 seg.
— Srancesesno, Archiv far die sie. Praxis (Archivio della pratica civile).

vol. Xii, Diss. 22, pag. 452. — Rossmur, Einleitung, etc. (Introduzione al
dirltto di successione), pag. 215.

78) Scntsmrrz, Comm. de action qua ad legitimam supplendum agitur, l 9,
pag. 2628. Questa opinione e difesa anche dall’autore della recensione al
più volte citato scritto dei Finson negli Johrbiloher der gnam… deutechen
iurist. Literatur (Annali di tutta la letteratura giuridica tedesca). nuova serie,
voi. !, hnc. 3, n. 1, dove si trova una profonda confutazione dell’opinione
accolta dal Finson (pag. 252-56).
'

79) L. 3 5 1519; L. 20 5 3 Dlg. de bonis lib., 38, 2; L. 215 l Dlg.de iure

pain, 37, 14. Confr. t 1421 b, 1421 d.
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norum possessio contra tabulas mediante la quale si rescindeva il testamento nei limiti del necessario per fare ottenere al patrono la legittima °°). Se Gtus'rmuNo voleva applicare in tutta la sna completezza il principio che al posto degli antichi rimedi giuridici contro la

violazione della legittima dovesse nei casi di violazione parziale sottentrare l’azione suppletoria, doveva estenderlo anche alla bonorum
possessio contra tabulas del patrono ‘"). Che questo sia accaduto vera-

mente, che egli nella L. 30 Cod. de ino/“Moso testamento 3, 28 abbia avuto
di mira anche la successione necessaria dei patroni, appare per io
meno molto probabile dal modo come l’imperatore si esprime a questo

proposito nei 5 3 i. ds successione libertorum '3, 7. Questo testo coutiene un estratto della costituzione greca sul diritto di patronato, che

e andata perduta "). Le parole che a questa si riferiscono sono le
seguenti:

eo) L. I 6 "2, l.. 25 D. de bonis lib, 38, 2. Questa bonornm possessio contra
tabulas aveva anche la particolarità di non users tanto mutuo il testamento,
quanto piuttosto, come la querela d’lnofﬁcioso tenimento, contro l’erede,
onde e detto anche:

( Ut patronus contra tabulas honorum possessionem acoipere possit, oportet
hereditatem adltam ease, aut bonorum possessionem petitam - (L. 355 Dig.
de bon. lib., 88, 2). Confr. L. 4 pr. In f.; L. 19 D. do b. p. eontra tab., 37, 4;
L. 8 t 10 Dlg. de ino]. test., 5, 2 verba: ( Quonlam ante aditam hereditatem

nee nascitur quereia ». Vedi sopra pag. 622.
81) Dal punto di vista pratico ciò non era così importante qul come per
la querela perche la bonornm possessio del patrono tendeva soltanto ad otte-

uere ia legittima e questa è anche la ragione per la quale nei suoi eletti
immediati e-a appare come una semplice azione suppletoria. particolarmente
nel uso che ii patrono Istituito in una parte troppo piccola concerto con altri

che lnvadauc la sua parte. Vedi per esempio L. 10 pr. D. de bon. lib. Esse
però si diversiﬁca essenzialmente da questa azione poi fatto che concede al
patrono i diritti di un vero coerede, quin-ii anche il dirltto di accrescimento
(L. 21 9 2 Dlg. de iure patronatus, 37, l4, contr. L. 6 Dlg. de bon. poss., 37,1),

mentre l’erede neeeuario eoll’azione suppletoria non può ottenere nulla
più che la parte a lui spettante. Secondo l’antico dirltto pertanto il patrono
o doveva accettare ciò che gli era stato lasciato incompletamente o doveva
lasciar cadere l’istituzione per domandare la bonornm possessio contra tabulas.

Central.-3018… f.; i..e 93-5; L. 1695, L. 19, L. su pr. ; 1-3 Dig. de
bonis lib. 38, 2. Cosi anche l'applicazione della L. 30 Cod. de ino]. test. 3, 28.

alla successione neces—ria dei patrono non e sensa signlﬁuto. .
se) Esa si trova nelle edizioni moderne come L. 4 Cod. dsbontsh'bertomrn,
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( ex nostra constitutione per bonorum possessionem eontra tabuias
nou dimidiam, ut ante, sed tertiam partem bonornm libera consequantur; vel quod deest eis ex constitutione nostra repieatur ».

E fuor di dubbio che le parole er nostra constitutione . . . non ds"midiam si riferiscono alia citata costituzione greca, ma non è credibiic che le parole ee constitutione nostra repleatur si riferiscano an—
cora alla stessa costituzione perchè non sarebbe da ammettere nua

cosl evidente tautologia. Grus-musso dunque indicava qui ia sua
legge sui supplemento della legittima l’€’), dai che segue noceant-ia

mente che ia L. 30 Cod. citata dovesse riferirsi anche alia iegittima
dei patroni. Contro ia forza probatoria di questo argomento si osserva che, se anche si potesse ammettere l’applicabilità delle parole

in Sinuessano e Bacx, secondo il testo fettoci conoscere per la prima
volta dai Cancro, Observationes, XX, 34, secondo i Basitiei, iquaii però
non wntengono che un estratto. Confronta Wl'l'l'l, Dis leges restitutae des
Iustinianischen Cedes (Le leges restitutas dei Codice giuatiniaueo), pag. 193, 199.

— Breslau, Revision des Inst. Ciuis: (Revisione dei Codice giustinhneo), p. ".
n. 117, nella Zeitschrift fiir geschiehtliehe Bcchnwiucnschaﬂ (Rivista della giurisprudenza storica), pag. 307 seg. Oitre questa costituzione greca ve ne è
una più breve latina, ia quale dal Cunclo suo primo editore ci e dam come
un estratto di queila greca. Quum opinione sembra anche esere conformem
dal fatto che Glusrmuuo paria neiie sue istituzioni di una costituzione
che pro omnium notione graeca lingua composuimus, non che dalla circostanza
che essa si trova come autentica neile Istituzioni. —, Confr. Wir-ra, loc. cit..
pag. 9-i0. luvece ii Samon nei sno scritto Le Authentic“ neile Istius-'cui

(Magazzino civiie deii’l-Iuoo, voi. IV, Dies. M, pag. 290) e li Buxus, Goofull:
der Novella» Iutinians (Storia delie

Noveiie di Guus-rimane), pag. 279, Re-

vision des Iust. Cod. (Revisione dei Codice giustinianeo), 4.‘ parte, I:. 16,
ueila Zeitschrift, sto. (Rivista della giurisprudenm steria), voi. VII, pag. 199
seg., ritengono che essa fosse nna costituzione originale latina, nè è da ne-

gare in fatto che ia lingna di essa ha l’impronta deii‘orlginaiita.
83) Anche nella costituzione greu :?" In": (17 9 secondo il “’u-rz), oome

in quella latina menzionata alia tine della nota precedente, si paria dei diritto ai snppiemento, ma si vede chiaro che quanto è detto in proposito

non fu ordinato per ia prima volta dalla costituzione. E del resto un evidente eqnlvoco i'aﬁ‘ermazione della Glossa torinese che il patrono abbia alternativamente il diritto di domandare ia bonorum possessio contra tabulas o
di agire pei snppiemento. Vedi SAVIGNY, Geschichte des roemischen Rechte inu
Mittelalter (Storia dei diritto romano nei medio evo), voi. lil,
e seguenti.

pag. 699
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vel alio modo subvertendis alla successione necessaria dei patroui, non
ne couseguirebbe che questo eifettivamente fosse il signiﬁcato loro.
Ma nou bisogna dimentlcare che qui c’importa soitanto di trovare

un signiﬁcato possibile di quelie parole, ancorchè più limitato di
quello che esse avrebbero nella loro generalità, iu modo da poter
conciliare ia legge con se stessa e con altri principii di diritto parimeute noti.
Si può dunque riprodurre cosi la disposizione di Gwen-[Nuno
nella citata L. 30: in tutti i casi nei quali il diritto alla legittima

si faceva tin ad ora valere colla querela d’iuoi‘ﬂcioso testamento o
con altro rimedio, d’ora in poi deVe ,aver luogo soltanto l’azione
suppletoria, qualora il testatore abbia lasciato qualche cosa all’erede

nemorio.
Ohi voiesse accettare l‘opinione contraria, del resto, dovrebbe sempre

concedere che l’istituzione di un suus heres sotto una condizione
casuale non sia nulla seoondo la L. 30 citata. ma solo la condizione
sia. da ritenersi per non apposta per ciò che riguarda la legittima.
Se infatti il diritto di successione necessaria formale è escluso per il

fatto che-il testatore abbia lasciato qualche cosa all'erede necessario
e questi non ha più altro diritto che quello alia iegittima, deve
anche trovare _applimzioue il principio che le limitazioni di questo
diritto mediante l'aggiunta di condizioni e simili sono da considerare

inesistenti "). Tanto più per ciò si deve essere esitanti ad ammettere una mutazione cosi profonda del diritto soltanto sulla base di
alcune espressioni equivoche “ ‘).

84) Fasuoxs, Nethsrbsnrecht (Diritto degil eredl necessari), 5 26, pag. 848
seg. Vedl il 6 1421 d.
84 I») Il Fmacxa (pag. 362-65) trova qnaiche argomento anche in una
pretesa connesione fra ia L. 30 Cod. cit. e la Nov. 115 della qnaie potremo
occuparci solo in appresso.
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5 1423.
II. La successione necessaria secondo la Novella 115 ').

Introduzion e oontenuto generale della Novella.
Le ultime e più importanti innovazioni di GIUSTINIANO alla successione necessaria sono contenute nella Novella 115 deli’a. 541 ")
e precisamente nei capitoli III a V’ “i. Questo nuovo dlritto si presenta da prima come un’appendice al diritto della querela d'iuofncioso

poiche l‘imperatore ordina che l’esclusione dei discendenti od ascendenti aventi diritto alia legittima non posse più avvenire se non
quando si adduce uno dei motivi di esclusione determinati dalla

legge, ia prova dell’esistenza dei quail incombe poi all'erede lstituito.
La connessione di questi due argomenti c’impone di sviluppare qui
più compietamente che non abbiamo fatto sopra "’) quanto a questi
motivi dl esolnsione si riibrisce.

') Confr. su questo argomento Bnuursonu, Dis Erbfolgs gegen den letzten
Willen (La successione contro l’ultima volontà), libro IV, [mg. 205-316. —
l-‘nsxcxa, Notherbenrecht (Diritto degli eredl accusari), cap. IV, pag. 350-42i.

es) Secondo ii Winnie. Iarispr. restituta, pag. 170. Secondo Seu-eae e
Pri-Bou essa e dell‘anno 54.2. Vedi Binns, Gachichte (Storia delle Novelle).
pag. 532.
8°) Dei cap. 5 li scio principio riguarda ll nostro argomento. Tutte ie

altre disposizioni della Novella non hanno nulla a che fare con msn. Vedi
Bann-sonu, loc. cit., pag. 209-11. Neila Epitome Jaliani esu s la cost. i07,
mp. 2, 3; nell’edizione di Antonio Ancus-rmo, la quale, com’è noto, comprende anche ie novelle non epitomate da GIULIANO e talvolta anche vi

interpol. il testo delia Vulgata (cfr. Hannone, Bsitrag sur Litcrargsschiehtaste.
(Contributo aila storie letteraria dell’estratto delia Novalia di GIULIANO).
ueiia Zeit-ohn]! (Rivista di giurisprudenza storica), voi. IV, pag. 170), me è
ia 115. Nei Basilici ii contenuto della Nov. 115 si trova in diversi luoghi

sotto diverse rubriche: ! cap. 3, 4 ne] libro 35, tit. 8 de liberis preda-üi(Fneno'r., t. IV, pag. 7.), ma in un estratto assai breve compilate sulla
Synopsis Basilicormn, perche il libro 35 è andato perso. Confr. hans, Observationes et emendationes in synopsis Basilirorum, pag. 101; il principie dei
cap. 5 e nei ilb. XLI, tit. 5, de iuimus-is donationibus collatis in liberos, fr. 2
(Fssaor, t. V, pag. 49i.

87) Vedl 9 142i e.
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La necessita di addurre un motivo di esclusione non apparteneva

al diritto dl successione necessaria formale, ma la mancanza di uno
di questi faceva sl che ll testamento potesse essere impugnato con
la querela d’inotllcloso da qualunque iegittimario. I motivi non erano
in origine determinati, ma era nei singoli casi rimesso ail’apprezza-

mento del giudice di decidere se l‘esclusione fosse o no meritata l“).
Come non era inﬁ‘equeuts che si diseredasssro anche coloro che non
avevano alcun diritto di successione necessaria formale, onde togliere
ogni dubbio sulla volonta di escluderli "), cosl si soleva anche a ri-

guardo di essi addurre nel testamento il motivo (elogium) per giusti—_
ﬁcare cosi ia propria condotta °°). Questo dava spesso occasione a
controversie non solo suila verità del motivo addotto, ma anche sui
punto se esso fosse sufﬁciente a giustiﬁcare l’esciusione deii’emde

necessario. Anche qui, come in altri casi, inﬂuirono i rescritti degli
Imperatori, l quali ora dichiararono sufﬁciente era iusuﬂlciente uu

dato motivo "). Talvolta si dichiarava anche in generaie l’emde neces-.
sario ing-rato o disamorato (ingratus) e quest'espresslone neiie nostre

fonti s usata, massime nelle costituzioni, per indicare i’iudegnlta

35; Vedi per esempio Pmmo, Epistolae, V, ep. I; L. 3, 5 Dig. de inoﬁ'.
testam, 5. 2. — Swann, De iudicio centumvirali, lib. Ii, c. 6, 7. — Zanaula. uelle note. Confr. sopra 9 551 pag. 205 del vol. Vil deil'sdiz. tedesa,

e pag. 520 del presente volume.
89) Cicaao, pro Cluentio, mp. 59. — Punto, ep. 5, |; L. 9 9 l, 2 Cod. de

suis et leg. hand., 6, 55, (L. 4 9 2 Th. Cod. de legit. her., 5, i).
90) Crcsuo, pro Cluentio, cap. 48. — Qoia-riuum, Institutiones oratoriae,
lib. VII, cap. 4; Deelanmtiones, II in med. L. il in f. Dig. h. t. — Conﬁ'.
pag. 520 nota 63; L. 1 99 Dlg. de Carb. edicto, 37, 10; L. 4 e 2 Th. Cod.
de legit. land., 5. l. Confr. L. 9 9 i lust-. Cod. de suis et leg., 6, 55. Del resto
io mi sono limitato qui a citare testi nel queii la parola elogium è usata nel
senso di motivo di esclusione. Il signiﬁcato più generaie di questa parola è
spiegato molto bene dal Foucanusr, Lexicon h. v. : « brevis expositio, dictum,

sententia in laudem cuiuspiam vel vituperationem ). Nelle costituzioni più
tarde, specialmente di Chusi-muna, questa espressione sta anche ad iudicare
senz’altro ia disposizione di ultima volente. Vedi lesscmo. de verb. signiﬁoatione, h. v., i 5, dove però la elusione L. 23, L. 28 Cod. de test. mil. 6, 2i,
deve esser corretta de uolam., 6, 23.

m) Coufr. L. il, 18, 19, 20, 23, 28, 33 t 1 Cod. de ino]. test., a, 28. Vedl
pag. 206 del voi. Vii dell’ediz. tedesca.
Galina, Comm. Pudens — Lib. XXVIII. — Vol. II. 88.
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deii'erede necessario escluso "). Tuttavia prima della Novalia 115 ai
testatore non era imposto ne di addurre uno speciale motivo di

esclusione, ne di dichiarare ingrato i'erede escluso "). Gms'rmuxo
aveva richiesto questa dichiarazione d’indegnltà solo per escludere

i’azlone suppletoria "), ma non si può argomentare da questa alia
querela. Perocche quaudo il testatore lascia qualche con al proprio
erede necessario è lecito sempre il dnbbioseegll abbia ritenuto questo
indegno di succedergli completamente e per ciò Grusrmuno, il qnaie
favorisce sempre l'azione suppletoria "), richiede per escluderla quelia
dichiarazione: ma, come ognuno vede, ii caso nostro e diverso. Se si

ammettesse ii contrario, del resto, si verrebbe ad ammettere anche
che tutti i iegittimari avessero avuto prima deiia Novella 115 un
diritto di successione necessaria formaic, mentre di questo non ab—
biamo aicuna traccia neiie fonti.
Neppure incombeva prima della Noveila 115 l‘obbligo asscluto
ali'erede istituito di provare i‘indegnità. deii’erede necessario, benchè
ueila maggior parte dei casi quest’obbiigc gii dovesse naturalmente

92) Per esempio L. 28, L. 30 pr. L. 33 $ l, L. 34 Cod. de inci. test., 3,
28, L. 5) Dlg. cle ino]. donat., 3, 29; L. 10 Cod. de sec. nuptiis, 5, 9. Nov. 22
mp. 46 93, 4, c. 47 pr.
03) Ii contrario aifermauo aicuui, come O'r'rona ad i 5 I. de e.:hsr. lib.,
n. 3 e F. Scuosusn, Handbueh des Civili-echi: (Manuale di diritto civile),

vci. I, pag. 144, seguito alla lettera del GLücx, Commentaria, VII, pag. 396
(ediz. tedesca). Questi ultimi si foudano su argomenti gsuerall benissimo coui'utati dal Famous, pag. 290. Con maggiore apparenza di verità. Orrox's si

richiama invece alla L. 10 Cod. de sec. nuptiis, uua costituzioue di GIUSTImano dell‘auuo 529, ove è detto:
( Cum apertissime legibus caveatur, ingratos liberos a maiorum snorum

hereditate merito esse repellendos, si hoc idem ln suis elogils conscripserint
et revera hoc fuerit revelatum :.

Anche ia Glossa sembra ritenere che gia prima della Nov. 115 esistesse
questa uscessita di euunciare la ansa delia diseredazioue, posto che e—

alle parole cum... legibus caveatur, cita fra le altre ia L. 30 Cod. deinoﬂ'. test.
3, 28. Me poichè nulla si se dell‘esisteuza di leggi che ciò abbiano stabilito,
le parole si hoc idem... conscripserint non possono intendersi come alludent'i
ed un requisito essenziale, ma debbono piuttosto collegarsi con ciò che segue,
in modo che l‘imperatore venga a dire semplicemente: posto che ll motivo

addotto nel testamento risulti provato.
94) L. 30 pr. Cod. de inoﬂ. test., 3, 28. Vedi sopra pag. 687.
95) Francus, icc. cit., pag. 290.
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incombere. Gib tuttavia è assai discusso e importa perciò che noi
esaminiamo più da vicino ia cosa. Se si potesse dire coi WEBER che
l’attore ha un diritto acquisito :\ non essere escluso dalla successione
e che per ciò la prova deii’eccezicne non incombe a ini °°). ia cosa
sarebbe facilmente decisa; ma non :. qnesto ii punto di vista dai

quale si debba considerare ii diritto delia querela d’inofﬁcioso testa—
mento. L’attore l'onda ia sua azione sui fatto che il testatore esciu—
dendolo io abbia trattato in modo disamorevole, egii dnnqne deve provare questo torto dei testatore come ogni altro attore il quale fondi
la propria azione sopra nn atto ingiusto del proprio avversario ").
Il diritto romano del resto concorda pienamente iu ciò. Cosi MARCELLO

scrive nel libro III dei suoi Digos“:
( Inoilicicsum testamentum dicere, hoc est allegare, quare exhe-

redari vei praeteriri non debuerit. ) °°); e più oltre: ( Hujus autem
verbi de inoiﬂoioso vis ilia, nt dixi, est: docere immerentem se et
idee et indigna praeteritum, vel etiam exheredatione summotum ) °”).
11 Famous: crede che Mancano abbia qui voluto semplicemente

indicare la natura dell’azione come quella di nna qnerela contro una
esclusione inofﬁciosaln un testamento formalmente vaiidc, senza intendere di decidere nulla sull’onore della prova l““); ma i’espressicne
docere colla quaie MsaomLLo spiega la sua decisione non signiﬁca
soltanto addurre, ma provare con argomenti ed e usata per ciò appunto per designare la prova giudiziaria ‘). Anche in una costitu—

90) Wann, Ueber die Verbindliehlreit zur Beweisführung im Oioilproccss (Sul—
l'obbligo della prova nei processo civile). parte VI, 5 26. il Wanna parla
qui soltanto del diritto della Novella 115, ma ie sue premesse sono di na-

tura sl generale che egli dovrebbe giungere alla medesima conclusione anche indipendentemsnte dalla disposizione della legge.
97) L. 18 i 1 Dlg. de probat., 22,3:
« Qui dolo dlclt faetum aliquid docere dolnm admissum debet s.
08) L. 3 Dlg. de ino]. tectum., 5, 2.

”) L. 5 Dig. de inoﬁ'. test., 5, 2.
100) Famosa, Nothsrbenrecht (Diritto degli eredi necessari), pag. 294.
1) Vedi per esempio L. 23 i 11 D. ad leg. Aguil. (9, 2); L. 1 $ 44 D.
de aqua quot. et acetico (43, 20); L. 2 il D. de doli moli et met. eu.
(44, «l‘,; L. 9 Cod. de ret rind. (3, 32), ecc. — Barssost, de V. S. vece
docere i 2.
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zione dell’imperatore COSTANTINO è detto espressamente che secondo
il diritto i ﬁgli che vogliono intentare la querela hanno l’obbligo
deila prova. '). Tuttavia ii FasNoxE crede che si debba ammettere

i’opinione contraria se non aitro per motivi generali, perocche am—
messo che li diritto romano richiedesse daii’attorc la prova. che la
diseredazione fu immeritam. che cosa dovrebbe provare qnesti? Dovrà
egii fare ia prova assointamente imposssibile che egli non si sia reso
mai colpevole di uu atto che potesse giustiﬁcare tale esolnsione!
Riohledere questa prova sarebbe lo stesso che ritogiiere all’attore

l‘azione che gli si concede. Oppure basterà, come alcuni vogliono, una
semplice apparenza di buona condotta in generale! Questo non sarebbe che uno spediente per salvare un'idea inaccettabile, perchè in

sostanza la prova di non aver meritato la diseredazione non sarebbe
cosl fornita. Per fornire questa prova bisognerebbe intatti dimostrare
che mai fu compiuto un atto autorizzante il testatore alla disereda-

zione. Cosi il Famous 3). Se non che, se si acoettassero questi
argomenti non si potrebbe mai parlare neppure di prova che alcune,

per esempio, sia esente da negligenza o che alcune abbia fatto
quanto poteva per evitare un danno, prove che pure sogliono richiedersi cosi di frequente ‘). Non si potrà però pretendere da chi
agisce per l‘esclusione inciﬁciosa che egli provi di non essersi mai

reso colpevole diun atto che potesse autoriuare il testatore a diseredarlc o preteririo, perccchè questa sarebbe una prova. impossibiie
ed equivarrebbe ad annullare il suo diritto d’aziene. Piuttosto anche
qui è da applicare quel concetto che vale in tanti casi, anzi nelia
massima. parte dei casi d’azione fondata sul dolo c sulia colpa, se-

2) L. 2 Tir. Cod. de ino]. test., 2, 19, L. 28 Inst. Cod.end. 3, 28. Diquesta
costituzione si tratterà più oltre a pag. 702.
3) Famous, Noi/ierbenrechi (Diritto degli eredl necesurl), pag. 293. In
modo analogo si esprime ti Grususn, Utrum fratres, instituta querela inqﬁiciosi
testamenti, probare teneantur se non fuisse ingratos, ° VII, Opuccula iuri: privati, pag. 30, 31.
4) Vedi L. tl D. de per. et commoda rei vindicationem (18, 6); L. 9

94 D. loc. (19, 2); L. ll D. de probat. (22, 3); L. 5 Cod. de pign. oct.
(4, 24); L. 22 in f. mandati (17, 1); L 23-25 ead. — Confr. Wassn, Ueber
die Verbindlichkeit, sic. (Sull’obbiigo della prova nel processo civile), parte VI,
9 20-25. —- Miirrnsnanucrr, Schizzo della procedura civile, pag. 129.
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condo il quale il giudice deve oontentarsi del risultatc, che allo
stato deiie cose il modo di agire dei convennto non

appaia gin-

stiﬁcato, ne giustiﬁcabile altrimenti che per mctlvi speciali che egli
convenuto dovrebbe naturalmente provare "). Già in altro luogo
abbiamo dimostrato che la prova di un comportamento disamorevole
del testatore e possibile ',; ed e anche per ciò da ritenersi provato
che, in quelie stesse circostanze, sia da ammettere la degnita del.

l’attore o il buon comportamento di lui verso ii testatore, ﬁnchè non
sia provato ii contrario. Le mgioni speciali che possono giustiﬁcare

l’agire del testatore debbouo naturalmente essere provate dal convennto e qui si dimostra la verita dell’osservazicne da noi fatta sopra,
che l‘onere deila prova viene a gravare nella maggior parte dei casi
per la natura stessa delia cosa sni convenuto. Infatti l’apparenza
esteriore dei rapporti, pei quail la condotta del testatore non sembri
giustiﬁcata risulterà di solito senza necessità di prove, mentre l’attore non potrà mai esser obbligato a provare l’inesistenza di motivi
speciali. Per ciò anche l’opinione di alcuni scrittori, i quali distinguono
se nei testamento sia stato o no addotto un determinato motivo di
esciusione, ritenendo che nel primo caso l’onere della prova lnoombesse

già prima della Novella 115 all'erede testamentario "i, non è del
tutto da rigettare; soltanto essa non è espressa esattamente. In tal

caso infatti l’ordine della prova non viene invertito. La prova incombe sempre all’attore, anche se ii convenuto per respingere l’azione
sl trovi il più spesso costretto ad addossarsi la prova di nn motivo
di esciuslone. Oud’e che se nel testamento sia addotto nn motlvo
speciale la prova assume gia ﬁn da principio una particolare ﬁgura
e difﬁcilmente si potrebbe pretendere ancora l’ordinaria prova della
buona condotta dell‘attore sebbene a rigore questo potrebbe domandare il convenuto.

5) Arg. L. 36 in f. Dig. de peculio, 15, 1; L. 7 pr. D. de adm. et per. lui.,
26, 7; L. 199 D. de reg. iuris, 50. 17. Vedi sopra pag. 371 nota 68. Confr.

L. 23-25 Dig. mandati. 17, i. — Wann, loc. cit. 9 23 nota 90. — Haruna,
Aggiunta allo ser-iuo citato del Wnuan, pag. 275 n. l.

o; Vedi 5 1421 e, 14219, pag. an.
7) Vedl Gallos, 9 551. vcl. VII, pag. 263 dei Commentario neil‘ediz. ted.

e la dissertulone del Honour. ivi citata Vedi pure pag. 819-320.
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L’opinione qui difesa è quella accolta anche in generale nelle co—
stituzioni; perocchè la Novella dl MuoauNO l’), la L. 22, L. 30 pr.,

L. 34 Cod. de inofjicioso testamento, la L. 10 Cod. dc secundis nuptiis 5, 9
e la Novella 92 0. 1 5 1 alle quali si richiama lu contrario il

FBANOKE ') dispongouo soltanto che il convenuto debba provare le
cause d’ingratltudine: dell’ordine della prova, nè del principio che
l’attore possa di regola liberarsi dalla prova che gl’lnoombe se immorentem esse exheredatum, questi testi non fanno neppure un ceuno.
Tuttavia l’opinione sopra esposta sul rapporto delle parti nel ri—
guardo dell’onere della prova può avere inﬁnito sul modo di espri—
mersi delie costituzioni.
Un particolare esame merita però una costituzione dell’imperatore

Coctum-mo deii'a. 321. Essa è ia L. 2 Th. God. dc inofﬁcioeo testamento 2, 19 che e stata accolta nei Cod. ginstlnlaneo oome L. 28 cod. "'i
( Licet legum auctoritas ﬁiiorum potins, quam matrum personis
voluit laborem incumbere, ut de iuoftlcioso agentes intra praeﬁnita
tempora doceant nullo suo vitio factum, nec cﬁ‘ensionem se parentibus

praestitisse, sed jugiter obsecutus, ut naturae ipsius reiigio ﬂagitabat,
discipiiuam lliaesam lnoﬁ’eusamque servasse, ut his probatis remnveri parentum valeant testamenta,

tamen si mater") contra ﬁlii

testamentum incFﬁciosi actionem instltuat, inquiri diligenter iubemus,
utrnm ﬁlius nulla insta causa iaesus matrem novissima laeserit voluntate, neo luctucsam 1*) ei, nec legitimam reiiquerit portionem, ut

testamento remoto inatri successio deferatur, si tamen defuncto consanguinei agnati nou sint superstites"): au mater inhonestis factis
8) De sanctimonialibus et viduis et de successionibus earum, 9 8, Jus civile
anteiustinianum, cd. Berolineneis, tit. II, pag. 1381.
9) Loc. cit., pag. 295.
10) Le principali varianti saranno menzionate nelle note seguenti.
11) Questo testo si trova cosl trasformato uel Codice di Glus'rmuno:

( Liberi de inofﬁcioso querelam contra testamentum parentum moventes
probationem debent praestare, quod obsequium debitum iugiter, prontipslus
naturae religio ﬁagitabat, parentibus adhibuerint, nisi scriptl heredes ostendere
maiuerlnt,iugmtosliberoscontra parentes,exstithse.Sln autem mater — rei.).

12) Com’è noto, uelle costituzioni più recenti luctuosa hereditas è dem,
l'eredità deferita ai genitori per la morte dal ﬁgli. — Carlo Wir-ra, de tueluosis hereditatibus, Vratislaviae, 1824.

13) Cod. Inst.: « Ut testamento rescisso matri successio deferatur. Si tamen

ns Ltuauts E'l' Pos'rmns ussunmus msrrrusnms, uoc.
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atque indecentibns votis lilium forte obsedit., insidiisque eum, vel
clandestinis vel manifestis, appetilt, vei inlmicis ejus suas amicitias
copulavit, atque in aliis sic versata est, ut iuimica potins, quam

mater crederetur: ut hoc probato invita etiam acquiesv-at ﬁlii vcluntati ).
Gli antichi interpreti sogliono esprimere il contenuto di questa
costitlizione, che essi conoscono soltanto dal Codice ginstlnlaneo, nel

modo seguente: liberi enheredati praesumuntur ingrati nisi probent se
gratos, parentes etheredati praeeumuntur grati niaiprobentur ingrati l‘).
Iu simil modo intende li testo anche il Famosa, ammettendo che
sia in contradizioue con la propria opinione, ma ritenendo ohe questa
notevole distinzione tra ﬁgli e genitori sia più tardi sparita 15). Non
sarebbe stato strano del resto che si fosse appuuto in questo riguardo

fatta tale distinzione, perche in certo modo essa riposa sulla natura.
delle cose, essendo oertamentc più difﬁcile ammettere che l’esclusione

dei genitori sia dovuta a cattiva e disamcrevcle condotta (d'ingrati—
tndine nou può certamente parlarsi a loro riguardo) anziche l’op—
posto. Cos'nN'rmo però non distingue nella sua legge i due casi,
ma li tratta ambedue ugualmente. L’imperatore dice che, sebbene

l’antico diritto parli soitanto del ﬁgii quando si occupa di stabilire
i’obbligc del qnerelante di dimostrare la sua condotta buona e dc-

verosa, neppure la madre però ha diritto d'impugnare il testamento
del ﬁglio dal quale sia stata preferita quandc sia dimcstratc che essa
meritò questa esclusicne per la propria condotta. Ln menzione della

madre e qui purameute accidentale e occaslonata soltanto dal fatto
dal quale l’imperatcre prese censione alla sua legge. Una madre
che era stata preterita nel testamento dc] ﬁglio credeva che ciò le
mater in honestis factis, etc ). Le parole si tamen defuncta consanguinei agnati
non sint superstites mancano qui, perche esse si riferivano esclusivamente

alla preferenza accordata ai fratelli agnati di fronte alla madre. che pol
Ginsﬂsuso abolì. 9 5, 6 I. de S. 0. Tertull. L. 7 Cod. ad S. 0. Tui-all., 6,
56; L. 2 Cod. de iure lib., 8, 59. — GLiicK, Succzseione intestata, 6112, pag. 411

delia 2." ediz.
N) Vedi BARTOLO. ('omm. in h. l. Codicis e Summa in h. !.
15)Noltierbenrccht (Diritto degil eredl necessari), pag. 295. il anncns è

costretto per ciò a ritenere che i'imperatore abbia richiesto a riguardo dei
ﬁgli esclusi una prova impossibile. Vediio a pag. 293.
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desse senz’altro il diritto di querelarsi: si porto la questione davanti

ai preside della Dacia il quale domandò consiglio all’imperatore,
perchè tanto negli scritti del giureconsuiti ") quanto nelle costitu-

zioni imperiali la prova ee immerentcm esse ezheredatam si trova sempre
imposta ai ﬁgli. Questa però era una circostanza moito indifereub
e molto spiegabile considerando che ﬁn allora non vi era stata nessuna
legge generale su questo soggetto, ma soitanto rescritti e decisioni

di singoli giureconsuiti, i quali, com’è noto, solevano piuttosto riferire i loro insegnamenti a casi concreti,-frequenti nella vita, anziche

esprimerli in forma di principii astratti. L’imperatore adunque emise
qui una costituzione il cui contenuto fondamentale era che non soitanto i ﬁgli, ma anche i genitori potessero essere esclusi dell’eredità
per giusti motivi ").

La costituzione in fraintesa perche in essa da prima si parla
dell’onere della prova dei ﬁgli, poi si fa obbligo al giudice pel caso
ohe siano stati preteriti i genitori di ricermre se esistano giusti
motivi. Ma questa diﬁereuza di espressioni non ha alcun signiﬁcato.
Il sistema probatorio romano era ben diverso da quello del diritto
comune moderno. Anche ln esso, è vero, la parte obbligata alla prova
doveva mostrare i propri argomenti di prova, ma non soltanto il
giudice faosva di queste prove un uso più libero ohe oggi. ma egli
stesso cercava anche di scoprire col mezzi propri indipendenti la
verità, ﬁnohè le sue ricerche potessero avvenire senza usurpazione

dei diritti privati delle parti “’). Cosi e che riguardo al processo
16) Vedi i testi di Mancano citati nelle note 98, 99.
17) Questa spiegazione si trova gia presso Giacomo Gorornsno, Oetam. ad

L. 2 Th. Cod. de inoj. test.: « — — haeredes scripti contendebant . . . mstrem probare debere, nullas iustas fuisse causes ﬁlio . . . vel uitam in id
inquiri oportere. Mater contra remoto testamento velut inofﬁcioeo simpliciter
successionem sibi deferri postulabat: non aliud enim hic inquiri oportere
seu spectandum, quam quod ﬁlius legitimam portionem sibi non reliqni-et

— — — — Hac de re Praeses Daciae ad Imp. referendum credidit: ad
eam vero relationem emissnm ut hoc imperatoris rucriptnm, qno statnltur: etsl legibus hoc mutum nou reperiatur, attamen idem quoque videtur inquireudum lu metre, num insula ﬁlius canne habuerit! Et sic in
summa adaequatur mater ﬁlio. Male enim Bartolns aiilqne summam ita

conﬁcinut: liberos exheredatus praesnml ingratos :.
18) Vedi Gstuo, Noetcs Atticae, XIV, o. 2.

DI LIBEBIS ET POSTUHIS HEREDIBUS INSTITUENDIS ECC.

705

civile e spesso usata l’espressione inquiritur oen'tas oppure iudex seu
praetor inquirit e simili”), e cosi anche nel nostro caso poteva all’imperatore sembrare più opportuno rappresentare la ricerca della verità
come un procedimento ufﬁciale anzi ohe parlare senz’altro dell’obbligo
della madre di fornire la prova. nullo m vitio factust, nec olea-ionem
se ﬁlio prae-titione. Nel Codice di GxnsranNo l’originaria connessione
delle varie parti del testo e quasi sparita: e posto in luce soltanto

questo punto; ma il senso della legge e in sostanza rimasto lo stesso,
cioè non vi si parla di una diversità circa l’onore della prova, ma
di una diversità circa il procedimento probatorio, e GIUSTINIANO
a dire all’imperatore OosTsNTmo che quando 1 ﬁgli lntentano la
querela d'inoiiicioso testamento contro l loro genitori debbono provare che essi hanno usato sempre la dovuta obbedienza verso il te-

statore, mentre all’erede istituito incombe di provare la loro condotta
ingrata o lnofﬁclosa. Se invece agiscono l genitori, il giudice deve
egli stesso ricercare ee ofﬁcio se il ﬁglio avesse giusti motivi dl
esciusione. Ma prima della Novelle 115 non era mai stato stabi-

lito ohe l'erede lstituito dovesse cedere quando non potesse provare
l’esistenza di una giusta causa d’esclusione dell’erede necessario ”).

l0) Batssoato, de verb. riga., voce inquirere.
="’) I. maggior parte degli scrittori confondo qui coi diritto delia Nov. 115
secondo il quale non può sorgere questione circa l'onere della prova del
motivo di diseredazione. Per i fratelli pero valeva encora l'antico diritto
(. 142511) e a qnesti si limih ia qnutione In alcuni scrittori. Vedl per

esempio Gaii-nun nella Dlssertaslone citata alla n. 3 e Honcus, Principia
iuris civilis romanis gennanieis, t. II, i 1694 in ﬁne, l quali tutti e due lmpongcn'o la prova all’erede costituito. L’opinione da me esposta nel testo e
del resto qneiia comune secondo il diritto precedente alla Novella, e per
ciò dovrebbe valere anche oggi. Vedi Boni-sitan e Waste,

Commentaria

delle Istituzioni, . 553 nota 2. -—- Scnwnrrn, Das miselle Priva…“ (Il
diritto privato romauo nelia sua applicazione aila giustizia tedesca), a: edil.
. 964 n. 2. - Mscxannn, Lehrbuch, ete. (Trattato di diritto romeno attuale),
9.‘ ediz. 6 668 n. 2. — Wsnrna—inannusnr, Lehrbuch des gem. antire-lhla
(Trattato di diritto civile comune), lib. V, t 148. — Müsmanuoa, Doctrina

pendulorum, III, 9 772, il.“ ediz. — Ban-rima, Da: Erbrecht (IA successione ereditaria seoondo il diritto romano attuale), Lipsia 1827 . 130. —

Vsu-rr. Notte:-benne!“ (Diritto degli eredi necessari), . 62. — Wsiuuroano,
(bum. iuris rom. privati, III, , 1105, pag. 396. Qnut’nltimo scrittore deriva
l'obbligo della prova pel ﬁgli esclusi dalla L. 28 Cod. de Suoi. test., 3, 28,
GLUCI. Comm. Pandelis. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 89.
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L’intenzione dl Grus-rmmera nella sua nuova legge fu quella di

porre un limite ail’arbltrio dei testatorl e all’arbitrlo dei giudici; al
ﬁne di assicurare cosi, per quanto era possibile, i dimendentl e gli

ascendenti contro le ingiuste esclusioni "). Per ciò nessun testatore
poteva escludere i propri discendenti o ascendenti, ne' con preterizione

ne con diseredazione e neppure lasciando loro la legittima, sensa
che nel testamento fosse espressa una determinata cam d’esclusione

e l’erede lstitulto fornisse di questa la prova. E poichè queste muse
non erano nel diritto vigente determinate chiaramente o sufﬁciente—

ma quando oaervs che anche secondo il diritto nnovolfratelll sono semprs
obbligati a hr questa prova, invoca le L. 3, 5 Dig. de ino-f. int., 5, 2, come
se qnesti testi non valessero anche pel discendenti, dei quali soil anzi fauno

parola. Il TBIBAUT, Pande-Iden, vol. Ii 9 818 n. 2. si fonda sulla L. 28 dish
per eosteuerc che quando il qnerelante è un ﬁglio deve provare ini la sua

buona condotta, quando invece e un’altra persona spetta ai convenuto di
provare che l’esclusione fn ginstiﬁutu. Hunnam), Trattato di diritto civile,
'voi. II, t 1893, sostiene che li convenuto deve provare il motivo di diseredazione fondaudoel sulla L. 34 Cod. de inoﬁioioeo testamento, 3, 28 ritenendo

invece che la L. 28 non abbia più valore come antiquati. E chiaro però che
secondo i principii ben noti sul rapporto fra i vari testi contradittorl nel Go-

dice giustinianeo (c. cordi: nobis, . 3) quella prima legge non potrebbe derogare a quest'altra e fn già del sesto dimostrato sopra che i due testi non si
contradlcono. Del resto l’opinione dell’HnrznsND e da secetur-i come vere.

L’opinione media del Hosscuaedei Gm‘ica fa già. esaminata sopra e p. 701.
Notevole e l’opinione compishmcnte opposta dei Donno, ii quale,fondandosi sulla l'.. 28 Cod. de inq/fﬂoioso testanwato, sowene che quendo il motivo
di diseredazione sia espresso nel testamento l’erede istituito non abbia ne-

cessità di provarlo (sed parentis professio ﬁdem adversus liberos faciebal) e
debbano invece i ﬁgli fornire la prova della loro buona condotta. Questa
opinione isolata non trova conferma nella L. 28 Cod. citato, nè in altra
{nx-te delle fonti. In un’sitra parte del Commentario il GLiiox ha gli tutine

la questione dell’obbligo della prova nella qnerela secondo il diritto della
Novella., però ivi è trattata anche smpiamente la quutione della prova che
incombe ai fratelli e se a questi si debba estendere la Novella 115 (vol. VII
@ 555 pag. 400 seguenti dell’edizione tedesca); di ciò tratteremo in queste
aggiunto al e 1425 d.

21) Glus'rmnao stesso cosi si esprime nei proemio si capo Vsul ﬁne della
sua legge.
« Esso autem disposulmus, nt st parentes et ﬁlius a testamentorum inluria

liberos reddemus. -—- Sola enim est nostrae sonuit-tis intentio, a parentibns
ct liberis ininriam praeteritionis st exheredstionis auferre : (Vela.).
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mente ") la legge volle snppllre a questa mancanza stabilendo che
nessuno potesse essere escluso per altri motivi che per quelli in esse

nominati. Se ciò accadeva e agli eredi testamentari riuscisse la prova,
il testamento sarebbe stato valido "), in caso opposto l’esclusione non
poteva danneggiare l’erede neceæario pel qnale si sarebbe aperta la
successione intestata, aunnliandosi il testamento, solo però riguardo
all’istituzione d’erede, perchè i legati, le liberta, la nomina di tutore
e tutto cib che era estmeo all’istituzione d’erede seguitavano ad

avere valore "). Se poi l’erede necessario fusse stato istituito, fosse
pure ln una cosa determinata, ll testamento avrebbe avuto pieno

valore e soltanto avrebbe avnto luogo il diritto al snppiemento nei
limiti gia stabiliti dalle precedenti leggi "), perocche la legge aveva

22) Nov. 115, cap. 3 pr. e . . .sed quia causas, ex quibus ingrati liberi de-

beant indicari, in diversis legibus dispersas et non aperte declaratas invenimus (qnarnm aliquae nec dignae nobis ad igratitndinem visae sunt, aliquae
vero, cum essent dignae, praetermissae sunt), ideo necessarinm me perspeximus, eas nominatim prsesenti lege comprehendere» (Valg)
Confr. per gil ascendenti le prescrizioni del cap. 4 pr. Deile diRerense
vere o aEermate fra discendenti e ascendenti sl tratterà ai . 1425 e 1425 b.
9) Nov. 115, c. 3 9 14 — — — — (Sive igitur omnes memoratas ingratitudinis cansas, sive certas ex his, sive unam quamlibet parentes in testa-

mento suo inseruerint. et scripti heredes nominatam vel nominatae cansas,
vel unam ex his veram esse monstraverint, testamentum suam habere ﬁrmi-

tutem decernimus) (Vulg.).
Dei tutto concorde è il e. 4 i 8 in f.
24-) Nov. 115, c. 3, , 14 — — -—- (Si autem ilaec observata uon fuerint,

nullnm exheredatis liberis praeiudicium generari, sed qnantum ad lnstitutionem heredum pertinet testamento evacuato (fie :il-Sfr»; talamuni-m;) ad parentnm hereditatem liberos tamquam ab intestato ex aequa parte pervenire,
ne liberi falsis aecuatlonibus condemnentnr. vel aliquam circnmserlptionem

ln parentum substantiis patiantur. Si vero contigerit in quibusdam inilbus
testamentis quaedam iegata vei fideicommissa, aut libertates, aut tutorum

dationu relinqui, vei quaelibet alia capitula conces— legibus nominari: m.
omnia iubemus adimpleri, et dari iliis, quibus fuerint dereiiota.et tamquam
in hoc non rescissum obtinet testamentum : (Valy).
Per gli ascendenti si trova nna disposizione corrispondente al c. 4 9 8, in

dn dei qnale ò agginnto ehe gli credi necessari esclusi giustamente debbano
oltre la perdita dell’eredità subire nna pena pubblica, quando l’atto pci
quale hanno meritato l’esclusione sia nn delitto
25) Nov. 115, cap. 5 pr. -—- — ( Caeternm si qui herede fuerint nominati,

etiamsi certis rebus lnssi fuerint esse contenti, hoc casu tutamentum quidem
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soltauto per iscopo dl evitare ie ingiuste esclusioni dei discendenti
e degil ascendenti (vedi nota 21). Per dimostrare inﬁne con un
esempio l’equità e l'ntiilta della sna legge l’imperatore menziona il

caso di nna certa Pulcheria, la quale benchè lodata dalla madre si
era trovata diseredata tanto nei testamento paterno quanto in quello
materno: ma poichè ih provato che ciò era eii'etto di dolo e di raggirl (l’imperatore non dice se ll dolo avesse avuto per eletto d’indnrre
genitori alla esclusione o avesse falsato o alterato l testamenti) l’im-

peratore attribuì a Puicheria i diritti che le spettavano ").
Questo racconto getta una chiara ince snil’lntenzloue del legisla-

tore. ii dlritto di successione necessaria formale non tutelata l’erede
necessario contro le ingiustizie e lo stesso diritto alla legittima nella
sua forma attuale non gli dava garanzie sufﬁcienti: ln ambo i casi
egli era sempre esposto ai pericoli dell’esito incerto di una prova

sulla verità e giustizia dei motivi d’esclusione. Un tale stato dei dlritto veniva a mutarsi quando si stabili che l’esclusione, formale o

no, non potesse avvenire se non con la enunciazione del motivo e
quando sulla giustizia del motivo non potè più nascere questione

perche la legge aveva olo determinato precedentemente e quando in
ﬁne non s’ impose a quello, che la natura e la iegge cbiamavanc
alia successione, in prova che egli era stato escluso immeritatamente,
ma piuttosto fu imposto a quello, che per vcionta dei testatore
doveva entrare nel iuogo deii'erede necessario, di riiasciare l’eredità. s
quest’uitimo qualora non riuscisse a provare la verita del fatto su
cui l’esclusione era fondata ”). Ne capriccio, ne arbitrio, ne ingannc

nullatenus solvi præcipimns, quicqnid antem minus eis legitima portione
relictum est, hoc secundum nostras alias leges ab heredibusimpieri ) (_ l’aig.).
2ll) Nov. 115, ap. 5 pr. — —- — a in aliquo autem negotio dlsceptantes

invenimus Pulcheriam ﬂiiam gratam quidem a sua genitrice fnisse dictam,
exheredatum antem testamento nominatam tam in paternis quam in maternis

facultatibus. Et talem qnidem scripturam, quia dolo eam et machinatione
quorundam compositam fnisse comperimus, nniio modo permisimus obtinere:
iliiam autem heredem patria ac matris lusimus iieri s. (rag.).
Vedi linum-scan, loo. cit., pag. 2Ii.

2'i) Dal punto di vista delia Novello e esattiulmo il principio secondo li
qnale ii Wanna determina l’onere della prova nella lite suli’esistenn di
nn dato motivo di esclusione.
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poteva più in tal modo danneggiare il diritto deli'erede necessario,
tutto cio sarebbe tornato a vergogna se non si fosse dimostrato vero
il motivo di diseredazioue enunciato. il testatore stesso era anche
garantito che non si sarebbe indotto ad nna ingiusta esciusione per
risentimento o dimenticanza, gli era invece data una norma sicnra,

secondo la quale giudicare delia-condotta deli’erede necessario, e la
necessita della prova gi'lmponeva anche di tutto esaminare e consi-

derare maturamente prima di prendere una decisione ").
Passando ora ad esporre le singole disposizioni della legge, sembra
conveniente cominciare dei motivi di esclusione, non soio perchè di
questi dovremo eervircl in parte nelia seguente trattazione, ma prin—
cipalmente perchè questo punto è strettamente connesso con la ricerca circa l’inﬂuenza della Novella 115 sul sistema della successione
necessaria, ricerca che non sarà possibile che al termine di questo

studio. Dei motivi di diseredazione si è già. trattato del resto ln altra
parte di questo Commenta-io ”),e sara per cio possibile un rinvio al
precedente autore più frequente che nelle altre materie trattate ln
questo volume, perchè ciò che si trova in GLiiox su questo argo-

mento non soio e incompleto, ma anche manca di ogni profondità.
5 1424.
In particolare, 'dei motivi de' esclusione a"): a) pei discendenti.

Gxns‘rmrmo enumera quattordici motivi pel quail i discendenti
possono essere diseredati dal loro ascendenti "). Secendo l’esposizione
28) Vedl Bwsrsonu, loc. cit., pag. 223—24.
29) Vol. VII del Commentaria, pag. 209-55 dell’ediz. tedesca, i 551.
3°) Confr. oltre Gniiorr, nota 29. — S. Srarxrc, Cautelae testamentorum,

up. XIX, 9 25-40, Opera praestantiora, III, pag. 222 seg. — L. v. de l’on.,
Ds ezheredaiione ei praeter-itione, mp. 48-60. — Fmi-.s'rnns, Praeicciionu (ierunn'eneee ad til. de liberis et pneturnie, parte IV, cap. 3. —-Hosrrssn, Commentaria delle Ieiiiusioni, $ 478-80. — Buon-moum, loc. cit., 9 24, pag. 225-33.
— Famous, Nolhsrbsnrecht iDiritto degli eredl necessari), , 32 pag. 404-16.

—- A. Ang. Bncuaonrz, Ueber die geeeuliehen Enterbungunachen der Kinder
und der Eltern (Sui motivi legittimi di diseredazione del ﬁgli e dei genitori)
neile sne Iur-isiieehe Abhandlungen aus den Gebiete dee heat. R. E. (Dissertazioni giuridiche di dlritto romano attuale), Koenigsberg 1833, Dlss. Vi, pagina 128-48.

al) Nov. 115. cap. a, 5 1-14.
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dei GLiiox nove di questi si applicano ad ambedue iaessi: il primo,

il secondo, il quarto, ii qnlnto, il settimo, il nono, il decimo, il dodicesimo e il quattordicesimo; quattro ai soli ﬁgli o discendenti maschi :
il temo, il sesto, l'ottavo, il tredicesimo; uno, l’undicesimo, alle sole
femmiue "). Questa esposizione merita, come vedremo, parecchie cor-

rezioni, ma invece di fare nn simile elenco correttivo, converrà. meglio
di esporre i singoli motivi nell’ordine della legge e per ciasouno di
essi notare e, dove e necessario stabilire con speciale ricerca. se si
applichi ad ambedue i sensi 0 ad uno solo 33).

il primo motivo, vie di fatto, si riferisce indubbiamente ai ﬁgli
e alle ﬁglie “).
Parimente li secondo, offese gravi di ogni altra specie as), nelle
quali sono comprese anche le semplici minacoie di vie di fatto ").
Il temo motivo, quando il ﬁglio abbia neonato-penalmente il padre
o la madre, tranne che per alto tradimento. si limita giustamente ai
soli ﬂgii 37). La legge paria in generale (Novella 115 0. 3 5 III), ma

se) Gnüox, loc. cit., dove sono anche indicate le deviazioni da questa opi—
nlone. lo ho tentato gia dl correggeria nella mia Doctrina Pa…, . 683.

La questione circa la rlferlbilita del singoli motivi dl discedazlone a tutti 1
discendenti o ai soli maschi o femmine, è trattata con maggior particolarità
dal Bncunourz, loc. cit
33) Occorre appena notare che quanto nelia trattaalone che segue si dira
del ﬂgll o delle iiglie, si deve riferire anche al discendenti del grado successivo.

34) Vedi Guücn, loc. cit., pag. 219-11, n. 1. — Buouuonrz, loc. cit., paglna 129.

35) GLilcx, loc. cit., pag. 211-23, n. 2. -— Il Bucnnon'ra, loc. cit., nota 5,
osserva molto giustamente, che queste due parole gravis et inhonesta non
sono di signiﬁcato identico, la prima si riferisce ail’imprusioue che l’ingluria
fa sul genitore, is seconda sli'lmpressione che fa sni pubblico. Cosi nel uso
seguente, per esempio, l’aeenu. si può riguardare come ingiuria graue di
fronte al padre, ma non come inliosesla.
36) Vedi Fasnoxa, loc. cit., pag. 404, n. l, 2.
87) Hourrrtsa, Q 478, n. 4 — Hunnam (v. ii n. 3 di questo paragrafo). —

GLiicK, loc. cit., pag. 229-31, n. 1. — Guan-runa, Principia iuris ron-ani pri vati noviasimi, ii, 5 746, n. i, 10 — Mitan.-nennen, Doctrina Pande-alarum,
9683 n. i, 3. — Halusancsa, Jus Romanina prior-tura, III, i 32!) n. 3. —
il BLUN'rscuu, loc. cit., pag. 225, n. 3. — Il Finson, loc. cit., pag. 406,
n. 3 e la maggior parte degil sutori di compendii (Horscxan,Prineiph iuris
civilis Romani germanici, II, 5 1695, u. 3. — SCEWIPPI, Das roanieche Priuat-
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poichè le donne non hanno di regola diritto di pubblica accusa ")
neppure nel nuovissimo diritto romauo,ia limitazione ai soli ﬁgli s’in—
tende da se. li Buonnoer sostiene tuttavia ll contrario per la re-

gione che nel diritto ginstlnlaneo era permessa secoudoiul l’accusa me—
diante 3°) procuratore; ma egli è rimasto debitore della prova di questa
premessa e lo scrittore da lui invocato dice soltanto che secondo il
diritto moderno qualunque persona meritevole di fede pub per regola
denunciare nn deiitto “’), ma non si deve scambiare ia formale accusa criminale con questa semplice denuncia. Sta iuvece saldo il

principio che le azioni popolari c criminali non si possono intentare
per mezzo di procuratore "), principio questo che non solo vige an—

cora nei diritto giustiniaueo, ma e stato espressamente confermato
anche nel diritto canonico “). Vi erano però alcune eccezioni a queste

limitazioni, vi erano casi cioè in cni anche una donna poteva inten—
tare un’azione criminale e casi nei quali era lecito l’intermediario di

un procuratore“). Ninn dubblo che in simili casi eccezionali il mo—
tivo di diseredazione in discorso sl applicasse anche alle donne.
recht (ii diritto privato romano), 9 967 n. l, e Hunnam), Lehrbuch (Trattato
di diritto civile), voi. iI, 9 1117, n. 3. — Macaztnar, Lehrbuch des heu!. R. E.
(Trattato di diritto romano attuale), 9 660, n. i, 3. — Wann-camo, Comm.

iuris romani privati, [Ii, 9 1030, pag. 294. — Pncnra, System des gemeinen
Oioiirechh eum Gebrauch bei Pandeetencoriesungen (Sistema di diritto civile
comune da servire nelle lezioni di Psndette), Monaco 1832, lib. VII, 9 32,

n. 3. pag. 77, sogliono parlare qui in generaie di ﬁgli senza distinzione di
senso, ma poiché non si sddentrano poi nella questione non posono neppur
essi ritenersi dissenzienti. il Wanrtrtonnrc pol sembra che llmitiqnesto motlvo di diseredazione a favore del padre soltanto.

38) L. 1, L. 8 Dig. de accus. et inscript., 48, 2.
39) Loc. cit., pag. 130.
4°) Kusmscrrnon nell'Ar-ah. des Orimincireahts (Archivio di diritto criminale)
di Kr.-u. Kura-cusco e Kanon-sex, voi. W, D. 1, 9 4 pag. 7.

41) L. 42 pr. Dig. de proc. ei def., 23, 3; L. 13 9 1 Dig. de publ. iudicis,
48, 1. — Belarus, Dieser-tatio de potestate procuratoris in causis criminalibus,

9 3, uelis her-citationes ad Pandeotae, t. il, n. 33, pag. 508 seg.
42) Bananas, Diu. cit., 9 22.

43) L. 1, L. 2 pr. Dlg. de meus. et inscript., 48, 2; L. 5, L. 12 Cod. de his
qui accusare non possunt 9, l.
La facoltà. di accusare pubblicamente per mezzo di rappresentante era
concessa solo al patrono riguardo al liberto ingrato e a certe persone sito-

locate lu usi di ingiurie gravi (L. 33 9 1 D. de proc., 3, 3, L. uit. Cod. de
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Ii quarto motivo cosl e espresso nella Vulgata: si cum maleﬁoie
hominibus ut rnalejicue cancer-catur “). L’ALoumao “) e dopo di lui
il Hominum! ad Bacu traducono invece si cum eencjicr's hominibus ut
oenejicuc concmetur. L'Orlgluale snona: rr‘ pr.-& pappuüv ab: 9195416;
wvzmarpiprzs Non vi e aicun buon argomento per limitare, come di
solito si fa, questo motivo al solo ﬁglio “) perchè la parola stregone si
applica ad ambedue i sessi"). Una questione diversa è di spero che cosa

abbia inteso Grusrmuno con questa parola. Alcuni ia spiegano per
avvelenatore “), altri semplicemente per stregone o fattucchiere “).
La parola pub avere ambedue i signiﬁcati, ma il primo si avvicina
più all’etimologia (,ipftzzov, farmaco, veleno) e anche le fonti greche
dell’età di mezzo traducono sempre cene/loue con trapano: °°). mentre
per maleﬁci, mathematici nelle costituzioni …) usano sempre altre parole. Io ritengo tuttavia esatta l'opinione ormai comune, secondo ia
qnaie le prescrizioni di Grns'rmuno sl riibrlscono ad ambedne qneste

iniurir's, 9, 35. — Bonarum, Din. cit. 9 3seg.), di maniera che per la questione
trattata nel testo nou potrebbe quasi neppur parlarsi di eccezione secondo
il diritto romano.
“) Nov. 115 c. 3, 9 4.

'

45) Nooeiiarurn conetitutionum Iuetiniani liber., Greg. Humanae interprete,
Norimbergae 1531, pag. 185.
“) Cosi per esempio Hans-asa, Commentaria, 9478, n.5.— GLücx, vol. Vil.
pag. 231 seg. dell’edia. tedesa.
.
47) Sansalone, Eandwörterbuch der griechischen Sprache (Dizionario manuale
delia lingua gram. pubblicato per cura di Passow, h. v.)— Bncnnonrz, loc.
cit., pag. 130 nota 10.
48) Vedl per esempio Bncnnon'rz, loc. cit.
49) Famous, loc. cit., pag. 406 n. 4. — Puos-n, loc. cit., pag. 26 n. 4. Di
fronte a quelli che intendono questa parola nel senso di fattucchierc o avvelenatore, stanno quelli che danno sl maie/leue della Vnigata il signiﬁcato generlco di inslfattore o delinquente, per esempio Wen-rasa, Theoriedee B. B.
oon Testamentcn (Teoria dei testamenti secondo Il diritto romano) 9 563. Ma

ia parola ripa-unr, che è quella che noi dobbiamo interpretare, non può avere
tale signiﬁcato, ueppure se si voglia seguire l'appiimlons che ne in Arusrorsna, Equit. V, 1405. Confr. Pam., loc. cit., c. 51 9 2.
50) Vedi i Baeiliu' e gli Scoill ai titoli ad legem Corneliam de oleariis s de
maleﬁca et mathematicis, LX, 39, 7 e Synopsia Basilica,-am, ed Lausctauns,
pag. 529.

51) Vcdi'per esempio L. 2, L. 5 Cod. de male/Ji molli., 9,18. — Barssosno,
de verb. sign. v. maleficus e mathematicae.
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specie di mail‘attori, gil avvelenatori e l fattuccirieri, ma agli ultimi
non in modo incondizionato. Come cioe uenenum signiﬁca non sol-

tanto una sostanza che nuoce aila vita e aila salute di quello al quale
e propinata, ma auche un mezzo che esercita un’azione mistica o ma—
gica, come i ﬁltri d’amore e le altre bevande magiche, lo stesso o

anche, secondo si può vedere da qualunque dizionario, della parola
«nunc». Cosi ia intendono anohe gl’ interpreti greci, ") essendo del
resto accertata in generale per tutti i tempi questa colleganza ira
avvelenatori e fattuccbieri. Senza dubbio GIUSTINILNO intendeva qul
designare la partecipazione a questa indegna professione, la quale era

tanto più dannosa perche era esercitata di nascosto e coperta del
manto deila segretezza delle cognizioni e delle forze soprannaturali, onde

serviva cosi spesso ad uomini spregiudicati e di facile morale come
mezzo per esercitare il male senza operario direttamente. le non so
vedere perchè questo motivo di diseredazione non dovrebbe più aver

valore oggi, come sostengono ll GLiiox ed ll Wanna "). Sebbene infatti non vi siano più ai giornl nostri societa o unioni a questo eeepc "),
Grus-umum tuttavia non ta dipendere la esclusione dalla partecipazione a tali società, ma solo dal fatto che l’escluso abbia commercio
con persone che si occupano della preparazione di veleni e di so-

stanze magiche o che eserciti egli stesso tale professione.
Il quinto motivo, quando i ﬁgli abbiano attentato alla vita dei
genitori, si applica ad ambedue i sessi ”').
Nel sesto, si owner-one uuae aut amabinae patrie ﬁlius esse immi-

scuerit, e nominato soltanto ii ﬁglio 5'). S’intende però che esso sl
applica anohe al nipote nel caso che egli si unisca colla moglie o

colla concubina del proprio avo, non già ob paritatem rationis, perocche qui non si pub parlare di estensione logica della legge, ma

perche l’imperatore nei proemio del capitolo parla espressamente dei

52) Vedi gli Scolil del Bacilieri al titolo da lege Cornelia de uicariis. — Confr.
Sympeis Basili-sorum al luogo citato.
53) Ver-euhoe über das Oioilrecllt (Saggi di diritto civile), pag. 19 seg.
5‘) Che ve ne fossero tra i Romani non e aiel-maeo da Palmo, Naim-alis
historic, xxx, c. i, 2, che pure il Wann e il Gu'icx citano.
55) Gunex, loc. cit., pag. 223. — Bucnnou'e, pag. lai.
5°) Nov. 115, c. 5, 6.
GLiiCl, Gorim. Psndette. — Lib. XXVIII. -— Vol. II. oo.
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genitori e degli avi come di quelli che possono escludere i discen—
denti nei casi determinati dalla legge. In nna legge che, come questa,
deve interpretarsi restrittivamente non si pno concludere che qnelio
che e stato ordinato pei ﬁgli valga anche per le ﬁglie, ma si pub

bene ammettere che secondo-l'intenzione del testatore non vi sia alcuna diﬂerenza fra i gradi, massime se ai pensi che secondo le regoie generali la denominazione ﬁlius abbraccia anche li nipote quando
non vi siano particolari ragioni per iiruitaria ai soli ﬁgli di primo grado s").
Per la validità 'di questo motlvo si presuppone un’unione lecita ”fra
l’ascendente e la donna che con lui convive, per ciò questo motivo non
può secondo la migliore opinione applicarsi oggi ad altro caso che a
qneiio deli’unioue dei ﬁglio colla matrigna o in generale del discendente
colla mogiie dell’ascendente, perche le unioni extramatrirnouiaii sono

nel diritto moderno vietate "). ancorchè esse abbiano carattere di
stabilità e prendano il nome di quasi matrimonio o simile s'). Non
e per ciò da accettare“ i’opiuione dei Bucnnorxrz seoondo la quale

57) L. 84, L. 201 Dig. de verb. sign.. 50, 16. — Pont. loc. cit., cap. 53 4 3

— Funtana, Notherbenreeht (Diritto degli eredi necessari;, pag. 414.
as) Vedi per esempio il Reichepoliuiordnang (Regolamento di polizia del—

l'impero) del 1577, tit. XXVI. , i nei Handbuch der teat-neben Rechugeedre
(Manuale delle leggi dell’impero tedesco) del Gnasrnaonnn, parte IX, e. I,
g 9, pag. 1181:
a Ogni qualvolta anche persone di facili
matrimonio benedetto da Dio, ordiniamo
spirituali e temporali competenti prendano
siano seriamente puniti e non mai tollerati

mtnmi convivano non unite in
e vogliamo che tutte le autorità
cura clue simili scandali pubbiiei
r.

59) Ii GLiicx al 5 1297 di questo &»…an (voi. XXVIII. pag. 432 seg.
dell’ediz. tedesca) distingue questo matrimonio quasi dal concubinam e
lo ritiene permesso sotto certe condizioni, che egli però non determina. lia
il Codice prussiano (Allgemeinen Preum'echee Landrccht), da lui invento, parla
alla parte II, tit. 1, t 835 di un matrimonio della mano sinistra cioè di un

matrimonio valido secondo la Chiesa. Questa fantasticheria della diﬂ’ersnra
fra quasi matrimonio e concubinatc fu gia d’altronde confutata profondamente dal BOIEIIR, Jus ecclesiasticum protesi., IV, 40 55, n. 3, i 56, 57, 59 e
dal Moana, Teumhes Stanterecht (Diritto pubblico tedesco), XVIII, pag. 494 seg.

nell’mtratte fattone dal Dann nel suo Handbach de: heutigen deﬁnita: Pn'oatreehts (Manuale del diritto privato tedesco attuale), vol. VI, pag. 151 seg.
u. 1. Confr. pure Har-nan, Lehrbuch dea gem. deutschen Otio-includite (Trat-

tato di diritto penale comune tedesco), # 431 nota h.
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questo motivo di esclusione si applicherebbe al caso deli'unione dei

ﬁglio con una donna che vivesse maritalmente cci padre di lni °°).
Anche il settimo motivo è riferito nelia legge soitanto al ﬁglio e
deve per cib limitarsi a questo solo "). Non deve però ritenersi come
motivo sufﬁciente qualunque denunzia dannosa, ma soitanto queila
dolosamente falsa ‘"). La Vulgata, che si segue di solito alia lettera, dice
bensl ei delator contra porcata ﬁlius eatiterit, ma i’originaie paria di
Wlayàwnt, cioe cainnniatore, come traducono esattamente Gruuano 63)

e Anosunao “).
L’ottavo motivo °“) e limitata ai soli discendenti di sesso maschiie da una dichiarazione espressa dei legislatore ii quaie pure
aveva però prima perlato ln generale di liberi, naiii-c; ogni dubbio

per ciò è escluso °°). Soltanto un punto e da considerare più parti-

00) Loc. cit., pag. 13l.
01) ln contrario aii'ermauo Boni-rna, amm., (\ 478, n. 4 b e Gnücx, loc.

cit., pag. 223 n. 4, per la ragione che Grusrmuuo qui non parla come nel
terzo motivo di un’scenm criminale, ma soio di una testimonianza fatta davanti all’autorità a danno dei genitori e questa può avvenire anche per parte
di una donua. Questo e vero, ma in una iegge la tendenza e il contenuto

della quale indicano cosi chiaramente la necessita. di una interpretazione
rigorosa non si può facilmente allontanarsi dal signiﬁuto più ristretto delle
parole. — Vedi la mia Doctrina pandectarum, III, , 683 nota 7. Soltanto
sembra che anche qui per i motivi sopra esposti (vedi nota 57) is disposi—
zione si applichi anche ai nipoti.
a!) Vedi MARuOLL, Bemerkungen, etc. (Osservazioni su alcune questioni di
diritto civile romano), n. 11, nel Magazin (Magazzino di giurisprudeum e
legislazione), vol. IV, pag. 392 seg. Del tuto già negli scrittori anteriori
(Srarruo, loc. cit., & 3!) si trova questa osservazione, insieme al tentativo

di confutare l'opinione eaetta. Vedi Por.r., cap. 54, , _5.
03) Epi/ome Novellarnm, h. i. c. 3 in Ammanitae, Opera, II, 346.
M) li Hounanox segue qui ia Vulgata.
N !) Fra questo motivo e il precedente, Annanorum ue introduce un altro,

che arebbe stato meglio prima del dodicesimo. Esso suona secondo la versione del Rem:
s Si illia (parentibus) in dintina inﬁrmitate jacentibus, aut in egestate et
impotentia constitutis lilii nullam eorum curam gesserint, atqnea parentibus
locati eos providentia sua dignarl noiuerint -.
Vedi supplemento ei Thera-trua del Mannans, pag. 3ll, e la nota 60 ivi.
65) Sn questi dubbii e sulla quetione se per diritto moderno- questo motlvo si estende anche alle ﬁglie, e profonda e persuasiva la trattazione dei

GLiicx, loc. cit., pag. 233-35.
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coiarmente. La legge dice: se il testatore si trovava in prigionia e i
discendenti di sesso masciriie che avrebbero potuto ereditare da lui
ab intestato gii abbiano negato di assumere una garanzia per lui.
Qni sono dnnqne considerate soitanto le persone che sarebbero chiamate alla successione intestata, ma che cosa signiﬁmuo ie parole ai
notitia;, ol dwàynor iE dilabi-rov im' 1le rtute-.: Judex-h Diris ( liberi qui pæsnnt ab intestato ad eins successionem venirci ) I più trascurano queste

parole o le considerano un’aggiunta lnsignitlmnte. Altri però hanno
osservato in contrario che ai devo ammettere piuttosto che l’impera—

tore abbia volutc escludere quei discendenti che al tempo del riﬁuto
non erano ancora gil eredl prossimi, come per esempio i nipoti ﬁgli
di un padre ancora vivente, ben inteso purchè al tempo della delazione dell’eredità. ue avessero preso il posto °°). Ciò è ragionevole

perche di regola,ein mancanza di argomenti contrari prevalenti, non
deve ammettersl che il legislatore abbia detto nulla di superﬂuo o
di insigniﬁcante ‘”).
Il ncno motlvo, se il ﬁglio abbia tentato di impedire al padre di

fare il testamento °°), deve riferirsi ad ambedue i sessi. Il BLUM-soma“) cosi riferisce questo motivo: se i ﬁgli abbiano impedito ai
genitori di far testamento al ﬁne di diventare essi eredi intestati. Ma
la legge non autorizza ad ammettere un senso cosl limitate e si posscuo immaginare anche casi nei quali l’erede necessario abbia impedito di fare il testamento anche per altri motivi, per esempio egli
avrebbe rinunciato volentieri ad un’eredità insigniﬁcante, ma temeva
la vergogna di una esclusione ingiurlnsa "°). S’intende che lo stesso

vale anche quando l’erede necessario abbia tentato di impedire il
mutamento di un testamenteprecedeutefnel quale per avventura
egli fosse istltuito erede, perche ia legge parla in generaie di impe-

0") Pont., tmp. 55, e 40, 4l. — Bncnnourz, loc. cit., pag. 133.
ev) Sn ciò si fonda principalmente l’argomento e contrario, che e anche

qui applicabile. Vedi ie mia Doctrina Pandeelarmn, I t 62.
08) GLiicrr, icc. cit., pag. 224. n. 5. Quanto e gia riconosciuto nel Codice,
in nna costituzione degli imperatori Drocurznrro e Mnanrrnlo, ie L. 23

Cod. de ino]. test., 3, 28, come un giusto motivo di esclusione.
09) Loc. cit., pag. 226, u. 9.
70) Bucnnonrz, loc. cit. pag. 133 seg. nota 13.
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dlmeuti al testamento '"). Qui si può- fare la questione pei caso che
l’erede necessario fosse in un primo testamento istituito per una
quota superiore a quella intestata e ll testatore volesse semplicemeute revocare il testamento per lasciare i'adito alla successione
intestata; l’erede che lo abbia impedito potra per ciò essere escluso

dall’intera credita! La legge paria, come abbiam viste, soltanto della
fazione del testamento, e per ciò dovendosi qui la regola interpretare strettamente deve darsi risposta negativa.

Il decimo motlvo, quaudo li ligiio sl arruoli tra gli arenari 7”) gladiatori o mimi, ed eserciti tale mestiere senza. il consenso del genitori e quando questi non esercitino lo stesso mestiere, è espresso
nella legge pei solo llglio 73) (Il: . . . renzi-.': novandis :? “Fév iin-rov o' ma;
s-yzxrxh'Ecr); ed e per ciò del tutto arbitrario il riferirlo ai ﬁgli dl

tutti i sessi, come fanno in generale gli scrittori "‘).
L’undicesimo motivo, il solo che si riferisca esclusivamete alle fem-

mine, si può cosl riferire brevemente, sebbene coii’aggiuuta di qualche
limitazione: il passaggio della ﬁglia e della nipote a vita turpe o ii

matrimonio dl essa contro la volontà. dei genitori senza che per ciò
71) Por.r., loc. cit., cap. 566 6.
.
72) Cosl anche ie Vulgata traduce certo assai euttamente pel senso ie pa-

rola «umd; dell’originale. Questo motivo dei resto e gia dichiarato sufﬁciente
anche in una costituzione di Anasssnoao Ssvsno, le L.1l Cod.de ino]. tett.
3, 28:
s In arenam nou damnato, sed sua sponte arenarie constitnto, legitimae
successiones integrae sunt — —. Sed si testamentum parens eins fecit, neque
de lnofﬂclcse testamento accusatio, neque bonornm possessio ei competit;

nam talem ﬁlinm merito qnis indiguum sne successione ludicat. nisi et ipse
similis conditionia sit ). E notevole che anche ie preterizione totale del ﬁglio
nuoce cosl poco ai testamento, quando vi sie nn giusto motlvo, che le steen
bonorum possessio contra tabulas (gia la Glossa notave che di questa si occupa

il testo) e esciuss.
73) Bnoauourz, loc. cit., pag. 134 nota 17, 18.

.

74) Cosi iion-snas, loc. cit., n. 12. — Gnücx, loc. cit., pag. 227, n. 8 e la

maggior parte dei compendii, Hor-scusa, Gaas-rana, Scuwsrrs, Hur-annuo,
Macrinus", WaerG-isosrtsmu, Sennaar ei luoghi citati, VALE", Notherbenne“ (Diritto degli eredi necessari), 5 30, n. 8. — Bann-sonu, op. cit.,
pag. 226 n. 10. —- Fnsrtcrur, loc. cit., pag. 406, n. 10. Questo motivoò iiml—

tato invece si soll ﬁgli maschi dall’autunno, h. sn. io, dal Warmxomo,
Conum. iuris. rom. priv., 111, t 1030, n. 10; dall’HAmnsrrosn, Ius rom. priv.,
III, 5 330, n. 10 e nella mia Doctrina Pandectarum, iii, t 683, n. 10.
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essa abbia scusa aicuna. Gia in nu rescritto degli imperatori Dioula-:—
zrano e Massnuuto dell’a. 293 e detto:
( Sl ﬁliam tuam, eo quod turpiter et cum iiagitiosa foeditate vivit,
a successione tua excludendam putes, si non inconsulto calore sed
ex meritis ejus ad ld odium. incitatus es, pcstremi ludicii liberum
arbitrium habebis : "‘).
Gli stessi imperatori rescrivono lu uu altro testo che se in ﬁglia, il
cui padre non sia più vivo, abbia sposato un uomo col consenso
della propria madre e da quello non voglia separarsi non ostante gli
inviti dl questa, non sia per ciò giustiﬁcata la diseredazione perche la
coucluslonoola dissoluzione di un matrimonio non può dipendere dal

capriccio di uua madre "‘). Non si deve dimenticare che questa costituzione e uu rescritto echel presupposti di fatto di me non possono
per clò considerarssi come parti essen-ali della legge "'), altrimenti si
potrebbe facilmente giungere per argomento a contrarios conclusioni

che non sarebbero certamente esatte. Inﬁniti neppure al padre competeva sempre ll diritto che qui e negato alia madre ") e nessuno vorrà.

certamente sostenere che la madre avesse pure diritto a dare il oonsenso al matrimonio della ﬁglia, e che essa potesse quindi a suo
arbitrio imporre alla ﬁglia lo scioglimento del matrimonio contratto
senza il suo consenso e lu caso dl disobbedienza diseredarla, posto
che neppure il padre aveva il diritto incondizionato d’impedire alla
ﬁglia d’unlrsi in matrimonio oon la persona da lel scelta "’). Tuttavia
li consenso dei genitori al matrimonio delia ﬁglia, e in particolare
quello del padre, era richiesto qnando ia ﬁglia si trovasse nella po") L. 19 Cod. de tnom tert., 3, 28.
70) L. 20 Cod. daino]. lest. 3, 28: ( Filia ln orbitate patris relicta, cum marito,

cui matre volente nupslt, coleus concordiam, iustas oiibnsionis pcsteiusdem
matris poenitentiam causae non praestat, nec ex momentariis voluntatibus
metris nupta atque vidna iure esse compellitur) (v. la nota 78).
77) TBIBAUT, Theorie der logischen Auslegung, etc. (Teoria dell’interpretealone logia del diritto romano), . 38.

78) L. 18 Cod. de ino]. tert.: ( Cum te pietatis reiigionem non viola-e,
sed mariti coniugium, qnod fueras sortita, distrahere noluiue ac propter…
oﬁ’ensum atque irstum patrem ad exheredationis notam proiapsum me,
inofiiciosi testamenti querelam inferre non vctaberis ). Vedi le nota 80.
79) L. 19 D. dc ritu nuptiarum, 23, 2.
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testa del padre anche dopo raggiunta la maggiore eta, c in ogni caso
ﬁnche essa era minore, ii consenso della madre polsi richiedeva
quando il padre fosse morto e la ﬁglia fosse ancora minore "), ma
non poteva essere negato chc per ginsti motivi. Se qnesti motivi non

crano rispettati o l genitori erano stati del tutto trascurati, cib era
una mancanza evidente al rispetto loro dovuto dalla ﬁglia e poteva

senza dubbio costituire un motivo sullicicnte di esclusione dall’eredità. In una parola, o i genitori hanno consentito al matrimonio e
in tal caso non possono diseredare la ligiis pel motivo che essa ai
riﬁuti di separarsi dal marito, cessi non vi hanno consentito c questo
può essere secondol casi nn motivo di esclusione "). La Novella 115

0. III, 511, cosl esprime ii motivo di diseredazione da noi ﬁn qui
esamiuato:

'

( Sl alicui ex praedictis parentibus volenti suae tiliae vel nepti
maritum dare, et dotcm secundum vires substantiae suae pro ea
praestare, ilia non consenserit, sed luxuriosam ”) degere vitam cicgerit. Si vero usque ad vlgiuti quinque annorum aetatem pervenerit
tilia, ct parentes distulerint eam marito copulare, et forsitan ex hoc
contigerit in suum corpus eain pecoare, aut sine consensu parentum

marito se, libero tamen, coniungere, hoc ad ingratitudiucm ﬁliae imputari nolumus, quia non sua culpa, sed parentum id commisisse
cognoscitur ).

Il signiﬁcato di questo testo, la cui forma e forse unpo’ contorta,
:. il seguente: una ﬁglia minore, che si dia aila mala vita o sposi
contro ia volontà dei propri genitori, può essere diseredata anche se
non ic si offrì l’occasione di prendere marito; una ﬁglia maggiore in—

eo) Confr. L. 1, L. 18, L. 20 Cod. de nuptiis, 5, 4. —- Vedi il 9 1196 del
Commentaria, voi. XXIII, pag. 17-38 dell’ediz. tedesca. — Nella L. 18 Cod.
de ino]. tert., 3, 28 (vedi nota 78) deve supporsi per ciò che la ﬁglia non si
fame almeno maritata contro ia volontà. del padre.
81) Confr. gli Scolii dei Barilici ad L. 28 Cod. de ino]. lect., di Txonono
s Tsuuso. Ediz. Fuso-r., V, pag. 265 sch. X.
a2) L’originale dice «'r-U ' aivzu'v pim unuim-ac ond’è che Anontono s Horrnlaort traducono più euttamente ( sed turpem vitam delegerit» (oppure,

eligat).
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veoc, solo se una tale occasione non le mancò, o se si sia unita con
un uomo non libero ”).
Vi sono però alcuni pnnti dubbi che non possono passarsi sotto
silenzio:
1.° Che cosa possono pretendere qui i genitori 0, con altre parole,

qnando e che la ﬁglia maggiore si deve ritenere colpevole per easersi data a vita tur-pei La questione non sarebbe stata trovata

molto difﬁcile ne si sarebbero espresse in proposito tante Opinioni "l
se si fosse consider-nta meglio ia dlﬁbrenza essenziale che corre fra. i
costumi romani e i costumi moderni. Il quadro che Morum-rma fa del
matrimonio romano ") non risponde alla verità né dal punto di vista

ginrldlco, ne dal punto di vista morale. E noto quanto spesso e facilmente quel debole vincolo si sclogliesse pressol romani “) e come altrettanto spesso la spinta ad un matrimonio venisse dal semplice egoismo.

Una ricca dote sembra essere la cosa priacipue nel matrimonio, e
domandare se una fanciulla abbia una ricca dote e domandare se troverà.
un marito sono cose equivalenti "’). Ohi ic clara uua dote le procurerà.
83) Cosl &; inteso generalmente ii tato. Vedi per esempio Kursus, …che Erörterung der Fmge: sind Eltern ihre Kinder, ctc. (Trattazione giurididella questione se i genitori abbiano ii diritto di diseredare i ﬁgli che sposena contro la lara volante), Halle 1783, pag. 8-9. — Gnicx, loc. cit., pagina 236-44. Confr. Hsn'rrrascn, Erbreeht (Diritto ereditario, ecc.), 9118 n. 11.
— Müsnarmancn, Doctrina Pandectarum, iii, 9 683 n. 11.

“) Gli antichi scrittori su questo argomento sono citati dal Gniicrr, pag. 237
seg., note 87, 91. Dei nuovi e da consultare sopra tutti il Fuscus, Nolita-benreeht (Diritto degli eredi necessari), pag.'407-11, n. li.

8«") L. 1 D. de ritu nuptiarum 23, 2: ( Nuptiae sunt coniunctio maris
et foeminae, consortium omnia vitae, divini et humani iuriscommnniutlo ).

l3") Vedine ie prove in Emooro, Antiquilatee romanae, app. lib. i, e. l,
9 45, 46. Conn-. 9 1262 dei Commentaria, vol. XXVI, pag. 316 seg. deii'edia.
tedesca. — Kreuze, Die E’:-el'ho“ der Ehescheiduag (La liberta di divorzio, ecc.)
nella Zeitschrift, etc. (Rivista della giurisprudenss storica), voi. VII, Dies. II,
pag. 22 seg., 38 seg.

87) L. 2 D. de iure dotium 23, 3: s Reipublicae interest, mulieres datas
salvas habere, propter quas nubere possint-. — L. l eoluto matrimonio dos

quemadmodum petatur 24, 3 — L. 19 D. de ritu nuptiar. (vedi nota 91). Vsnrnn Msxrur, dialer. factorumque mmorabiL, lib. lV, c. IV, 10. — Puc-rr,

aulularia, act. II, se. Il, V, 13: s Virginem habeo grandem, dote …
atque iiiocabiiem s.
Altri testi che riguardano questo punto possono vedersi in Troans'rnonr,
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un marito. A ciò si aggiunga il concetto che le ﬁglie non contribui—
soouo alla dignità e alle splendore della famiglia "), esse sono

piuttosto un peso del quale si cerca di disfarsi appena è possibile ”).
E ciò si faceva anche apertamente senza alcun disdoro per le ﬁglie "),
anzi era un obbligo pei padre "). Tutto ciò non si mutò neppure

sotto l’inﬂuenza della religione cristiana, perchè prese allora il sopravvento il costume orientale per nulla favorevoie alla dignità. della
donna. Così si spiegano assai facilmente le espressioni sopra riferite
della Novella 115. I genitori il cui compito e di dar marito alle
ﬁglie debbouo trovargliene uno, e, quando siano in grado, anche fa-

cilitare la ricerca con la costituzione di una congrua dote: se ciò
non fanno è colpa loro se la ﬁglia rimarra senza marito. A questa

idea fondamentale si collega la disposizione della legge; ma se noi
la spogliamo da tutti gli accessori la regola espressa dali’imperatore
e certamente questa: le ﬁglie che preferiscono una vita riprovevoie

ad un matrimonio conveniente meritano la diseredazione. L’imperatore pero si e lasciato in questa sua disposizione dominare dal con—
cetto in certo senso atavico che solo per opera dei genitori le ﬁglie

potessero trevare marito, onde il concetto ibndamentaie e venuto
espresso in nna forma cosi complicata che difﬁcilmente si pnò inten-

Dae Boemische Dctalrecht (Le dote seoondo il diritto romano), voi. l, Berlino 183i 6 6. 7, note 9.

53) L. i95 t 5 D. de verb. sign., 50, 16.
89) Cosi si spiega bene come da un lato si potesse con maggiore efﬁcacia

costringere al matrimonio la ﬁglia che il ﬁglio (L. 13 “ Dig. de span-. 23,1),
dall’altro come quando la ﬁglia stem scegliesse ancheii sempiice silenzio dei
genitori valesse come consenso. L. 7 $ 1 Dig. de cpm, 23, 1; L. 25 Cod.:“
nuptiis, 5, 4.

90) L. 34 pr. D. de ritu nuptiar. 23, 2. — Confr. L. 3 D. deprmnetieie 50, 14.
— CUIAGIO, observa-t., lib. Xl, c. 18.
91) L. 16 D. de ritu nuptum, 23, 'P.: (Qui liberos, quos habent in potutatc,

iniuria probibuerint ducere uxores vel nubere, vel qui dotem dum non
voluerint, ex constitutione divorum Severi et Antonini per Proconsnles Praesidesque provinciarum cognntnr in matrimonium cullomre et dom Prehi-

bere autem videtur et qui conditionem non quserit ».
Confr. c. 13 C. XXXII, qu. 2. — Baronio, Din. ad leg. «o D. dei-itu num.,
cap. V, i 5 nei

Thesaurus dissertationum dell’OsLamH, vol. I, tit. 2, n. 16,

pag. 301 seg., t 1231 dei Commentaria, vol. XXV, pag. 56 dell’edizione te—
desca.
.
Gwen, Comm. Fundet". — Lib. XXVIII. — Vei. n. 91.
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dere preso alla iettera. Come la mend.-nna di una proposta di ma—
trimonio prima della maggiore età può considerarsi una coipa dei

genitori,oosi il riﬁuto di una simile proposta può essere dai genitori
rimproverato come coipa alia ﬁglia. Ma sopratutto è dato peso qui
al sentimento poco onorevole di qnelie ﬁglie che hanno sceito una
vita turpe quando non sarebbe mancata iorc l’occasione di fare un
matrimonio. Onde agli eredi istituiti sarà imposto i’cbbiigo di for—
nire la prova di un taie fatto, mentre alla ﬁglia e riservata la prova
contraria, che essa cioe fu impedita dal fare un matrimonio per colpa
dei testatore. In coerenza a questo concetto io non posso perù ade—
rire all’Opinione di coioro i- qnaii ritengono che la ﬁglia maggiore

posa essere diseredati, quando ii testatore si sia invano aﬁ'aticato
per trovarle un marito ed essa si sia data aila vita turpe ”), cosi
come non credo che possa al contrario ritenersi giovevole alla ﬁglia

minore il fatto ohe essa sia stata impedita dal prendere marito per
colpa dei genitori °°). La iegge da nn lato richiede che alla ﬁglia si
sia presentata nna occasione di meritarsi, dall’altro iato ammette
una scusa soltanto per la ﬁglia maggiore: questi dne requisiti sono

espressi in modo così chiaro che non si può allontanarsene sena
arbitrio.
.
2.° La condizione fondamentale della diseredazione è che ia ﬁglia

si sia data a vita immorale e turpe. S’intende con ciò, senza dnbbio.
la vita della donna di mali costumi, ma non e necessario, come al—
enni richiedono “), che essa ne faccia un commercio: ciò non e detto
neppnre indirettamente nella legge. D’altra parte non sarebbe equo

nè rispondente aii’ordinario concetto e al consueto modo di consi—
derare la vita del mal costume se si volesse mettere nella categoria
delle donne di questa specie qualunque donna leggiera. Basta tener

presente qnesti concetti per non perdere la giusta misura in questo
argomento ").
02) Gnücn. loc. cit., $ 551, pag. 288 dei vol. VII nell’edia. meoum
Bucnaonrz, loc. cit., pag. 135 nota 2.
98) Il contrario è affermato dal Gm’iox, loc. cit., pag. 237.

94) Gomma, Principia iun": rola. privati mm, s 746 n. 14 . si un...
corpore quaestum faciat ».
95) Sulle diverse opinioni vedi Gnücx, loo. cit., pag. 240-241. — F…cn,
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3.° La pariﬁcazione tra la ﬁglia che conduce vita turpe e quella

che pasa a matrimonio contro la volontà. del testatore si rileva sol—
tanto da nu argomentoo contrario,-ma poiche simili argomentazioni

non sono vietate neppure nelle leggi che debbono interpretarsi rigo—
rosamente, servendo esse a mettere in evidenza la vera intenzione del

legislatore °°), importa soltanto di vedere se le condizioni per l’ammissibilità di qneste conclusioni esistano, e questo deve aﬁ‘ermarsi per
molti motivi serii. Quando infatti la legge dice che una ﬁglia mag—
giore la qnaie sia rimasta nubile per colpa dei genitori deve andare

esente da pena se si mariti contro ia volonta di questi, ne segne a
rigore di logica che nel dubbio si deve ritenere che il legislatore
non abbia voluto in primo luogo concedere questa immunità alla
ﬁglia minore, nè in secondo luogo alla ﬁglia maggiore alla quale
non sarebbe mancata occasione di marltarsi secondo la volontà. dei
genitori "). Questo argomento è confermato poi anche dal fatto che,
come sopra abbiamo dimostrato, gia secondo l‘antico dirltto il passaggio a matrimonio contro la volontà dei genitori era considerato

motivo sufﬁciente di esclusione "). Tuttavia sono qui da fare per motivi generali alcune eccezioni:
A) Se il padre vuole sposare la ﬁglia ad un uomo malvagio e
spregevoie, essa non è tenuta ad obbedire °°). Se essa riﬁuta un si—
mile partito essa usa del suo diritto e non puo i‘ocmsione di matrimonio, che gli si era presentet; considerarsi veramente tale. Ciò non
autorizzerà certamente la ﬁglia minore a meritarsi senza il consenso

dei genitori, la maggiore invece acquista questo diritto. Essa infatti
è bensi legata al consenso paterno ﬁnche è soggetta alla patria po—

testà mo), ma il fatto che essa si mariti senza il consenso del padre
loc cit., pag. 408. Quast'ultimo crede che l'espressione in corpus suum peecare, si riferisa a qualunque peccatrice. Ciò in certo senso s vero, ma si
nu in senso più proprio per coloro che per iascivia ripetuta e quasi consue—
tudinaria svergognano e snervano il proprio corpo.
°°) Vedi Baianas, Din. cit., 9 5, 8, 9. Di opinione diversa su Bcoaaos'n,
icc. cit., pag. 136.
07) Helena, loc. cit., # 10, 14, 15.
°°) Vedi copra pag. 718.
”) L. 12 t 1 D. de epcnsaiib. 23, !.
1°°) L. 20 Cod. de nupt. 5, 4.

724

unne nvm, TITOLO II, 5 1424.

non può più valere come motivo di diseredazione. perche la legge
parla in generale e non distingue per la ﬁglia maggiore se essa sia
o no sotto ia patria potestà. Neppure quindi il matrimonio che ella.
contracsse con nn uomo spregevoie le toglierebbe il diritto di successione necessaria, posto che essa può anche. unirsi in connnbîo extra

matrimoniale senza timore di pena 1); soltanto non le epermesso di
unirsi ad un non libero 2).
B) Il padre uon può senza motivo riﬁutare il consenso al matri—
monio e questo può essere in difetto supplito dall'autorità a). In simil
caso i ﬁgli hanno adempiuto al loro dovere quando hanno domandato

il consenso dei genitori, e il matrimonio contratto contro la volontà
di questi non può mai giustiﬁcare l’esclusione dali’eredìtà, tanto se
la ﬁglla fu maggiore quanto se in minore, perche la legge richiede
iustas qﬂ'mionia causas e il semplice capriccio od arbitrio dei genitori
non può dar luogo ad una di tali cause ‘).

E degna di nota del resto la disposizione del cosidetto Interim 5)
tit. XXI, 55 9, 10, secondo la quale iﬁgli non possono sposare sena
il consiglio ed il consenso dei genitori, ma i genitori non debbono

abusare della loro potestà per impedire c sciogliere il matrimonio ed
è lasciato perciò ali’arbitric dpigìudice di determinare se essi posmnc punire ia disobbedienza del loro ﬁgllcoii’esciuderii dulin-redita, o

col negar loro la dote, o in qualche altro modo. Questa disposizione
si applica pel suo carattere generale anche ai ﬁgli maschi e nelle

leggi particolari, perciò il matrimonio concluso senza il consenso
dei genitori e spesso volte dichiarato una causa generale di disere-

1) Di' opinione diversa è il GLÎÌCK, pag. 242.
‘—’) In Atomoac manca questa limitazione, ma ciò non signiﬁca nulla
contro la eesttezu. della Vulgata. Vedi Baianas, Dies. cit., t 16. — GLiicx,
pag. 242. —-Bnman, Geschichte der Noodles (Storia delie Novelle) pag. 136.
Di questo motivo di diseredazione si può far del resto applicazione anche
al caso che un’ingeuna sposi un servo della gleba, perche anche questi sono
non liberi.

3) L. 19 D. de ritu nupt. 23, 2.
4) Confr. Basten, loc. cit., t 17, 18.

5) Dichiarazione imperiale circa la religione dellllmparo ﬁno alla riunione
del concilio generale, pubblicata alls Dieta di Augusta il 15 maggio.]548, e
accettata dagli Stati generali.
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dazione °). Nei paesi però dove vige il diritto romano nou può il

mal costnme o il matrimonio concluso senza il consenso dei genitori
costituire motivo di diseredazione anohe pei maschi 7), per quanto
questo fosse una volta (vedi nota 98).
I tre ultimi motivi di diseredazione si applicano ad ambedue!
sessi. Il dodicesimo punisce i discendenti che abbiano trascurato di
prestare le cure necessarie ai testatore demente °). Il tredicesimo

ewlude l discendenti in età di almeno 18 anni, i quali non abbiano oti—'
rato di riscattare il testatore dalla prigionia di guerra. °); se
questi muore prigioniero per trascuranza dei ﬁgli, al posto di loro
sottentra la Chiesa del suo domicilio "'), la quale èobbllgata a spendere il patrimonio per il riscatto del priglouieri "). Come quattordi-

c) Vedi G. Fed. HIBTIL. Iun'etisehe Streitfragen con letzten Willens- Verord-

nungen und Erbschajlen (Questioni giuridiche sulle disposizioni di ultima
volontà e sull’eredità) n. XXXII, pag. 96, 97. -— Haisnns, ioo. cit., 920,
pag. 36; i 1196 del Commentaria, val. XXIII, pag. 55 nota 50 dell’originale
tedewo.

7) Humana, loc. cit. 9 20. — GLiicx, loc. cit., pag. 243.
8) Nav.115,c. 3 i 12: e Si quis de praedictis parentibus furiosus fuerit,

et eius liberi, vel quidam ex his, aut liberis ei non exsistentibus, allis eius
cognati, qui ab intestato ad eius hereditatem vocautur obsequium ei et curam
competentem non praebuerint: si quidem a tali sanatus fuerit inﬁrmltate,

erit ei potestas, utrnm velit ﬁlium vel ﬁlles, aut cognatas ingratum vel ingratos ln suo scribere testamento » (Valy).
E degno di nota che qui si parla anche della diseredazione di eredi inte—
stati -nan aventi diritto di successione necessaria; Ciò può intendersi soltanto
nel senso che morendo alcuno cenza testamento per regola si fa luogo alla
succeslone intestata (Por.r., lac. cit , cap. 57, t 4), perchè il eottentrare del
terzo che si è preso cure del demente si fa qui dipendere espresmmente dal
fatto che il terzo stesso abbia prima invitato inutilmente i presunti eredi
del demente a prenderne cura. Cfr. su questo motivo di diseredazione:
GLiicx, pag. 224 e seg. u. 6. - Bucnnourz, pag. 136 e seg.

°) GLiicx, pag. 225--227, n. 7. -- Vedi Bocnnous, loc.cit., p. 138 uota29.
1°) Il testo greco dice: il ns annum che la Vulgata, Anemone e Houannou traducona: ae.-e qua (o unde) m-itur (a, originem traxit, ortus est) :.
Questa espressione però indica propriamente il luogo dal quale alcuuoe
venuto nel momento, di maniera che deve intendersi il domicilio del defunto.

Vedi Bousman, Düianaria della lingua greca v. «im-i». e il Glaesariam Theaphilinum v. 'Or'r-zäuc — Confr. Buonuonrz, loc. cit., pag. 138 nata 30.
11) Il seguito di questo testo non appartiene alla presente trattazione. Vedi
Bucnnouz, pag. 139.
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cesimo motivo ia legge menziona l’abbandono della religione cri—
stiana, purchè ii testatore vi appartenesse pure anche lni I'). Si riconosce quasi generalmente che questa cansa di diseredazione uon e

in armonia coi concetti moderni “) e in ogni caso e certo che le regole date da Grus'rmrsxo sul ooncetto delia fede legale non possono più applicarsi oggi "). Le legislazioni moderne discordano tal-

volta. assai tra loro su questo punto. Il codice prussiano, per esempio,
non considera il mutamento di religione come un motivo di discredazione "), il codice austriaco considera tale l’abbandono della religione crlstiana l‘).

5 1425.
bi Per gli ascendenti.
Nel quarto capitolo della Novella sono esposti otto motivi pei

quali gli ascendenti possono essere diseredati dei discendenti. Uno
di questi, ii terzo, si applica solo al padre, gli altri si applicano ad
ambedue i genitori.
1.“ Quando i genitOrl abbandonano i loro ﬁgli ad un processo

mpitale salvo se si tratti di alto tradimento "). Gli scrittori parlauo spesso qui di accusa pubblica l°), ma se si trattasse di vera
12) Il testo che tratta di ciò (Nov. 115, cap. III, 9 14) ae ne occupa però
soltanto in una minima parte.
13) Gnücx, icc. cit., pag. 228 seg., n. 9. — Bann-sonu, lac. cit., “.cn

n. 11. — Fumone, Natherbeareeht (Diritto degli mdi uacuari), pag. 411,
a. 14. —- Poca-rs, Syetem des gem. auitum. (Sistema dei diritto civile ccmune), pag. 227 n. 14.
14) Vedi Maru, De testamenta ualido vel invalida, tit. X, qu. 6, n. dl. —

Wann-run., Die Lehre des R. R. oon den Testamenten (Teoria dei teshmenti
secondo il diritto romano) 4 567, pag. 431 seg.

15) Allgemeine Landreeht filr die Preussicehen Staaten (Legge territoriale
genenile per gli Stati prussiani), II. tit. 2, 4 399—408.
10) Allgemeine bürgerliches Geselcbueh, ac. (Codice civile generale per gli
Stati tedeschi della monarchia austriaca), 4 768, n. 1.
17) Nov. 115, c. |V, t 1; Gu'icx, pag. 244.

18) Hunnam, h. t — Homma, Principia iuris cicilie romani germanici.
II, 5 1696 n. I. — MncunLnar, Lehrbuch (Trattata di diritto rommo‘, tæt).
— Waume-Incnnazm, Lehrbuch (Trattato di diritto civile comune),libro V,
9 143.
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accusa questo motivo si potrebbe applicare al padre, non alla
madre (vedi sopra pag. 710). L'originale dice si ei ”un de dw‘pcm

Eui: mi: ihn: mci-iz: nszioiw, che la Vulgata traduce esattamente ei
parentes ad interitum citae liberae enos tradiderint ",. In qualunque
modo adunque avvenga l’abbandono alla giustizia, sia mediante ac—
cusa o per semplice denuncia o per tradimento o a. forza, si ha il

motivo di esclusione. Il BUOEEOL'r'z crede che per poter diseredare
i propri genitori il ﬁglio debba essere stato assolto o graziato 'o).
Egli si fonda sul concetto che i mait'nttorl condannati non hanno
il diritto di far testamento: ma, qualunque cosa si pensi sulla questione se un condannato alla morte naturale o civile abbia seoondo
il diritto romano nuovo o attuale il diritto di testare "). e tuttavia
fuori di dubbio che l’accusato durante il proceso. (in reatu) e anche
dopo la condanna, se abbia appellata, pub testare e il suo testamento

rimane in vigore, se egli muore prima che la sentenza abbia acquistato form di cosa giudimta "). In ogni caso adnuque la limita.
zione espressa dal Beoaaom'z uon e cetta.
2.° Quando essi abbiano tolta la vita ai ﬁgli mediante veleno,
arti magiche o in qualunque altro modo ”).
3.° Incesto del padre con la nuora o con la concubina del ﬁglio
sotto la sua patria potestà “). Il testo greco parla della sposa e della

concubina c'e-J ain-[w nzt'dot. Olu'toc sigillum presso l giureccnsulti
sempre suus “); perciò la disposizione sull’inccsto colla moglie o colla
concubina del ﬁglio non può intendersi, come fanno i più, in senso

generaie, sia cioè il ﬁglio soggetto o no alla poteste del padre “).
1') Amuoao: ( Si parentes ilberos suas ad interltum tradideriut a. —
Bonansea: 1 Si parentes liberos suos ad ultimum supplicium dederint :.
20) Loc. cit., pag. 141.
21) Vedi 9 1407 del Oommentaric.
2il) L. 13 9 2 D. gu. test./ac. pass., 28, I; L. 6 i 8 Dig. dc iniusta, rupto,

irrita facto test., 28, 3. Vedi 9 1407.
20) Nov. 115, c. IV, t 2. Gaiica, pag. 245 nota 8. Vedi sopra pag. 712.
24) Qui valgono del resto gli stessi principii che per l'incesto del ﬁglio
coll‘amante del padre. Vedi sopra pag. 713.
25) Vedl ll Glaesariam Theaphtlinum, h. v. .
20) La spica-liane esatta e data dal Bucaaouz, loc. cit., pag. 141, n. 3,
e nota 33.
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4." A riguardo del quarto motivo e invece da accogliersi la comune opinione la quale casi esprime questo motivo: se i genitori
impediscano al ﬁglio di fare testamento. Ii BUOHHOL'rz ") vor—
rebbe limitare la disposizione ai soli ﬁgli sui. Egll non dice il mo
tivo di questa ana opinione, ma probabilmente essa si fonda: 1.° sulla
espressione usata dalla legge roi: t'dt'au: waiting; 2." sulla circostanza

che in essa e parola dei testamenti dei ﬁgli in rebus in quibus habent testandi licentiam. Ma la prima espressione è usata nel senso
generico di ﬁgli propri, senza voiere alludere aﬁ‘atto al rapporto di
patria potestà m), il secondo argomento prova soltanto che il testa-

tore ha considerato anche il caso dei ﬁgli di famiglia, i quali non
possono testare che sul peculio castrense o quasi castrense "), ma da
ciò non si può trarre alcnu argomento a contraria.
5." Quando l'ascendente abbia tentato di togliere la vita o l’intelligenza al proprio coniuge mediante-valem ") one abbia altrimenti
insldlata la vita. Secondo l’opinione comune il reato deve essere stato
commesso contro l'ascendente naturale (padre o madre) del ﬁglio
dei testatore al), ma la legge parla soltanto del coniuge dell'asocndcute
e quindi, non essendovi alcuna prova sicura dell’intenzione opposta,

dal legislatore essa deve riferirsi anche al caso che il delitto sia
stato compiuto contro ll padrlgno o la matrigna del testatore ").
6." Quando i genitori non si prendauo cura del loro ﬁglio demente °°).
77) Loc. cit., pag. 141 u. 4.
25) Cosi anche nel testo precedente (4 3)s1paria di it?-'a mi)-ft, cioe la moglie
propria, e nel cap. 3 4 8 di iiim vovim- i genitori.
29) Pr. 1. in ﬁne, quibus non est perm. faeere test. Confr. 1421 a del Oimmeritoria. Ivi è anche dimostrato che 11 privilegio del possessore di un pcculia castrense a quasi castrense di poter preterire gli eredl necessari non si

concilia con questa disposizione della Novella. Vedi iu questo senso Funtana,
Netherbenrcoht (Diritto degli eredi necessari;, pag. 450-453. In senso diverso
meo, ad t 6. I. de eahcredatione liberarum, u. l e Por.r., loc. cit., c. 604 2.
30) ll Gadea, pag. 246, n. 5 dice: e Se il padre dia veleno in modo che

vada perduta ia vita a l’intelligenza :. La legge però richiede soltanto che
il veleno sia dato a questo scopo, non anche che la scopo ala raggiunto.

81) Ciò è ammesso anche dal Bann-sonu, loc. cit., pag. 229, n. 5 e dal
Fasucaa, loc. cit., pag. 411, n. 5.
82) Bncnnom, loc. cit., pag. 142 nota 37a.

33) Nov. 115, c. 4 4 6. — — «omnia et hic observari praecipimus, quae
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7.° Quando i genitori non abbiano cercato di liberare ii tigilo
dalia. prigionia di guerra ").
8.° Quando i genitori abbandonlno la religione cristiana a").
In questi tre casi si appilmnc per dichiarazione espressa della
legge le precise disposizioni che sono stabilite per l’indegnita dei di—
sceudcutl.

4 1425 a.
Osservazioni generali sui motivi di diseredazioue.
Si presenta prima di tutte ia questione se i motivi di disereduione,
qnando anche tocchinc nno solo degli ascendenti o dei discendenti,
attribuisoano il diritto di esclusione anche agli altri ascendenti c

discendenti ”). Petra, per esempio, una madre diseredare il proprio
ﬁglio pel fatto che abbia odeso gravemente il padre! o viceversa potra
il ﬁglio diseredare il padre pel fatto che questi abbia attentato alla

vita della ﬁgilai Le ragioni che si potrebbero addurre per l’opinione
aﬁ‘ermativa sono le seguenti: la legge parla soio mezicualmeute del

diritto di diseredazioue del testatore s"), di regola essa parla in generale del diritto dei genitori di escludere i ﬁgli ingrati o che si
slanc portati male come nel diritto dei ﬁgli di escludere i genitori

ed parentibus furiosis superlus disposulmus ». — GLiica, loc. cit., pag. 246
uum. 6.
34) C. 4 4 7. — — —- «omnia in hoc quoque capitulo serventur, quae et

de parentibus, vel cognatis atque-agnatis, qui ab intestato ad talium perso—
narnm lura vacant-ur, aut de extraneis scriptis heredibus supra ceusulmns s.
35) C. 4 4 8: e Sl qnis de preedlctis liberis orthodoxns constitutus senserit

snnm parentem vel parentes non esse catholicae ﬁdel: haec et in eorum
persona tenere, quae supra de parentibus iuimus a.

se) La maggior parte degll scrittori o passa del tutto sotto silencio la qne—
stioue o ai iimita a trattarla soltanto per l'uno o per l'altro dei varii motivl,
ln particolare per le lnginrie, come, per esempio, Gotica, vcl. VII, pag. 251

dei Comment. edizione tedeecn, 4 551. Invece il Bnoancnrz, loc. cit., pag. 144148, tratta la quetione nel suo complesso.
37) Cosl, per esempio, nel XII e XIII motlvo pei discendenti oorrispondenti al VI e al VII per gli ascendenti. Vedi nate 33 e 34.
GLilcx, Omm. Pan…. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 92.

730

mao nvnr, Tuono n, i 1425 a.

disamorati o indegni a'). La gener-alita delie espressioni1 perö, non
prova nnlia. Quando infatti ia legge dice che i egli posono essere
diseredatl se abbiano oﬁ'eso i genitori, e chiaro che essa vuci

dire che i genitori possono diseredare i ﬂgiì dai qnaii essi siano stati
od'esi e che questo diritto spetta ad ambedue i genitori; su ciò la
legge si esprime ill modo generale Q'). E poiche inoltre nel proemio
si parla delle diseredazioui che possono essere ordinate soitanto dal
padre o dalla madre, dali’avo o dall’ava, vale a dire da questo e

da quella secoudoche questo o qneiia ne ebbe l’occasione individuale
non importava neppure ripetere per ogni singolo motivo che esso
doveva aver luogo appuuto nei riguardo individuale dei testatore per
costituire quel cattivo comportamento che dava origine alia diseredazione. Potrebbe soltanto nascere un dubbio quando il legislatore

parlasse in particolare della persona del testatore e tuttavia l’espressione fosse generale, ma ln qnesti msi l’espressione scelta e tale da
togliere ogni ambiguità. Cosi per esempio, ail’8.° motivo (capitolo III)
il legislatore non dice e se l ﬂgil nOn hanno voluto liberare i genitori dalia prigicula, prestando per essi garanzia, debbouo essere

esclusi dalla loro eredita ), ma, poiche una tale espressione sarebbe
stata equivoca, dice invece: « se alcuno dei discendenti sopra nominati si trcva prigioniero di guerra e il ﬁglio chiamato dalla legge

alla eredità di questo accendente ncu abbia voluto garantire per lui :.
Per la stessa ragiOne al dodicesimo e tredicesimo motivo il diritto
di diseredazione è attribuito espressamente all’ascendeute trascurato,
senza che vi possa essere aicun argomento per ritenere questa un‘eccezione ad una regola opposta, perocche se si ammette, per esempio,
che una madre possa diseredare il ﬁglio per una grave ingiuria a

carico del padre; uon si vede perchè essa avrebbe dovuto essere

38) Il Puraxoonr, ()bsmal. iuris univ., tom. Ii, obs. VI, il quale risolve
ia questione in senso alm-mativo, adduce anche l’argomento che una iuata

irascendi causa, quale è richiesta dalla legge per la diseredazioue aistaanche
quando il coniuge del testatore sia stato ofeso dall’erede. Ma Glus'l'nnaao
richiede iu modoasuoiuto uua delle cause da iui determinate e la insta iracundi causa, che prima poteva invemrsi. è ma appunto abolita dalla sua
nuove. legge.
39) Vedi HouuuL, Rhapsodia quaestionum, obs. 260.
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meno autorizzata a oiò qnando ii ﬁglio avesse trascurato il proprio
padre demente o l'avesse lasciato morire nella prigionia. A tutto ciò

e da aggiungere un argomento assai grave. La legge chiama i motiri di diseredazione pei ﬁgli ingratitudinis causae (ixzpt'a'rt'zc zirl'ac), e

in simil modo essi erano chiamati ueiie leggi precedenti iactae afmsioais come”) e i diseredati erano detti ingrati "). A dir vero vi
sono dei motivi i quali non cousistouo in una cattiva condotta contro
la persona dei testatore, ma hanno semplicemente per presupposto ii
giusto sdeguo di iui pericattivi eindegni portamentideii'erede; questi

sono ii quarto, ii decimo ed ii quattordicesimo motivo. E si potrebbe
anche notare a sostegno dell’opinione opposta che la cattiva e disa-

morevoie condotta contro uu coniuge puù dar iuogo a giusto sdegno
dell’altro coniuge e costituire per lui una justa causa oﬁmioais. Ma
simlil argomentazioni a pari ratione non sono ammissibili nell'interpretazione ed applicazione di questa legge, perche le disposizioni
penali, alle quali appartengono le cause di diseredazioue "), debbono
essere interpretate sempre con mitezza, cioè per quanto e possibile
a favore di quelli che la pena colpisce "). Una diversa questione
sarebbe quella di sapere lino a che punto l'od'esa fatta al coniuge
possa rignardarsi come od'esa all'altro wnlnge e se, in caso aii'erma-

tivo, possa il coniuge cosl indirettamente od'eso diseredare l'od'ensore.
Ma qui non è ii iuogo di esamiuare questa questione; qui si tratta

soltanto di sapere se ii legislatore volesse che il cattivo comportamento verso uno degli ascendenti des'se iuogo al diritto di esciusione
dell'altro; se ia questione deve risolversi pei motivi sopra esposti in

senso negativo, s'inteude che io stesso deve valere anche per le cause
di_ diseredazione stabilite contro gli ascendenti a riguardo dei discendenti; perocche, sebbene qui non si parli di causae ingratitudinis,
tuttavia ii ooncetto di una iusta oﬁmio trova parimeute applicazione
e i motivi pei quali ai discendenti deve esser negato ii diritto di

diseredare per oﬂese fatto ad un’altra persona sono i medesimi, solo

eo,
")
4")
43,

L. 18, 20, 22, 23. 28 Cod. de ino]. lect., 3, 28.
L. 28, L. 30 pr. C. de ino]. lul., 3. 28.
Nov. [15 c. 4 in f.
L. 42 D. de poenis 48, 19; L. 155 i 2 D. de reg. iur. - HoulaL, L c.
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con maggior form. Soltanto per un caso è espressamente stabilito ii
centrario; ii iigiio è autorizzato ad escludere un ascendente dall'ere—

dit-ä per il ﬁtto che abbia attentato alla vita di un altro ascendente
(Novella 115, capo IV 5 5).
Con queste premesse facilmente si risolvcno le singole questioni.

Cosi, per esempio. il ﬁglio non potra essere diseredato dalla madre
per aver egii oﬂ'eso ii padre o per mersi unito colla concubina di
questo "), ne is. ﬁglia potra diseredare il padre perchè egli si sia

unito coila concubina del proprio ﬁglio ""). S’intendeda se, del resto,
ohe quando la legge da agli ascendenti ii diritto di diseredazioue non
per oii'ese fatte a iorc, ma per cagione di nu certo regime di vita,
di una certa condotta dei discendenti e quindi soltanto a condizione

che essi stessi nou meritino il rimprovero delio stesso cattivo regime
di vita (come nel decimo e nel quattordicesimo caso), vale .per ciò
che riguarda questo limite io stesso principio, vaie a dire di più
ascendenti ha diritto a valersi di quel motivo di diseredazione ii solo
che non si trovi nella stessa condizione del ﬁglio “ ').

Grus-rimam dice:
( Praeter iiias nniii liceat, ex alia lege ingratitudinis causas op-

ponere, nisi quae iu hnjus constitutionis serie “) continentur ) ").

“) La questione può essere risolta in modo negativo soltanto se il matrimonio fosse gia soioito, poiche altrimenti la donna che avesse convissuto col
padre non avrebbe avuto i diritti di una concubina. Psono, Sententia recap-

iae, Il, i2. n, L. nn. Cod. de concubinis, 5, 26.
45) ii Bvcnaovrz, pag. lale seg. nota 11 b e pag. i4l nota 34, ii quale
difende i'opinioue giusta. sembra pero discordare sui due ultimi casi. perocclrè egli si domanda se nei caso di congiungimento coii’amanto del padre
ii diritto di diseredazione non spetti a cagione della turpitudine di quest’ultimo soitanto alia madre e parimeute, nei caso inverso di congiungimento

del padre coli’amante dei ﬁglio, non spetti quei diritto soitanto aila ﬁglia.
Queste paroie non possono intendersl se non nei senso che nel primo uso la
madre per l'oﬂesa fatta ai padre e nel secondo meo la ilgiia per l’oﬂesa fatte

ai frateiio siano autorizmti aila diseredazione.
“’ ') Bucuuomz, icc. cit., pag. 147.

.

“) Cosi traduce anche ii Houasna w;" Spa. 0 secondo altre lesione r:? bei ;
meglio i'ALonwao : contextu ».
47) Nov. 115, c. 3 pr.
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Che con questa dichiarazione sia escinsa auche l’estensione iogica
dai casi nominati ai non nominati, e cosa che sembra doversi rite—
nere per molte buone ragioni "). A dir vero, l’imperatore non ha

detto espressamente ciò; egli vuole soltanto che non siano ammesse
altre cause di diseredazione oltre quelle oontenuto nella iegge; or nella
legge .) oontenuto tutto ciò che consegne dai motivi in essa espressi,
ond’è che aii’interpretazione letterale di essa non contraddice una certa
estenslone logica di quei motivi. Si aggiunga anche che non sarebbe
neppur concepibile che l’imperatore avesse trascurato una serie di

48) Questa questione, com'è noto, e molto dibattuta. In GLücx, pag. 148

nota ll-12 si trovano citati gli scrittori pro e contro. Fra gli antichi stanno
per l’estensione anche ii Matiz. de testor:-ente valido vel invalido, tit. X,
quest. IX e X, e Usano, Praeleetiones ad institutions, Il, 13, 6 10, il, 12 ii

qnaie osserva che secondo i'opinione dominante ai suoi tempi da lui anche
acoettata erano esclusi i motivi più lievi e essenzialmente diversi da queiii'
menzionati nella Noveiln, ma non quelii similes cel atrociora in eodem genere.
Questa opinione è seguita anche dslio S'rnralo. Gamla testamentorum, c. XIX,
6 22-24. Il contrario e sostenuto dal Coocruo, Ius civile controversum, lib. V,

tit. II, qu. 13, e questa e i’opinione che in maggiori seguaci. Vedi: GLiicx,
loc. cit. — Tmaau'r, System des Pamisclenrechts (Sistema delle Psndette), II
6 814; Versuche, etc. (Saggi su alcune parti della teoria dei diritto), voi. 1
pag. 323—331, c Theorie der logischsn Auslegung (Teoria deil’interpretazione

logica del diritto romano). 9 18 n. 5, pag. 83 seg.. della 2.‘ ediz. — Macann—
DIY, Lehrbuch (Trattato di diritto romano). 6 [660. — Wsmno-ittcsrtnsm,

Lehrbuch des gem. Givilrechts (Trattato (il diritto civile comune). libro V,
9 142. — Sauream, Lehrbuch des praetischsn Pandectenrechts (Trattato pra-

tico delle Pandette), voi. Ill, 9 656. -- Van't-r, Notherbsnrecht (Diritto degli
eredi necespri), 6 32. — Hanrtrzscn, Erbrecht (Diritto ereditario), t 120. —
Wammoamo. Comm. iuris romani privati, Iii, t 103", pag. 295. Anche i'HUnunc, Lehrbuch des Civilrechts (Trattato di diritto civile-, voi. il, 9 1116

nota b, si dichiara t'ra i seguaci di questa opinione e cite come dissenzienti
quelli che peu—no diversamente da lui; ma in fatto la sua opinione e che
gli altri motivi particolari che possano argomentarsi da questa legge valgano,
quelli che si dovrebbero trarre da altre leggi non valgano. In sostanza
adunque l‘HosaurtD e fra gli avversari di questa opinione. Lo stesso è a

dirsi del warscnu, Erbfolgs, etc. (La successione contro la volontà. dei
defunto), pag. 230 e seg., ii quale pensa che GIUBTINIANO non abbia pretese di
essere completissimo e che per conseguenza quando si possa provare che un
motivo non espressamente enunciato nella legge riposi sullo stesso concetto

fondamentale che quelli enunciati, esso debba ammettersi. Un’opinione di
meno e quella del Famous, Notherbenreeht (Diritto degli eredi necessari),
pag. 412-414 che uvremo occasione di esaminare in seguito.
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atti analoghi altrettanto gravi e in parte anche più gravi di quelli
menzionati come cause di diseredazione, se egli avesse voluto che le

cause da lui menzionate fossero Interpretato alla lettera. Goal, per
esempio, i’inoesto colla propria madre naturale (la legge vieta soltanto i’incesto colla matrigna), ia coazione a fare nn testamento (ia
legge parla soitanto d’impedimento), l’avere fatto chiudere il padre
o la madre in prigione per debiti (la legge parla soitanto del riﬁuto
a prestare una cauzione per liberare i genitori dalla prigionia per
debiti) “). Dall’altro canto invece una vera e propria ostensione iogioa
non si conciliet-ebbe coii’intenzione chiaramente espresse del legislatore. Ii legislatore voieva anche in questo punto introdurre nna
riforma essenzlaie, egii voleva dare stabilità e sicurezza al diritto,
deve lino allora era, secondo ia sna opinione, indeterminatezza, in-

certezza e arbitrio. Se dunque qui si ammettesse la possibilita di
conseguenze ea ratione legis, tutto ritornerebbe allo stato antico "’).
Secondo Il diritto precedente l’esclusione appariva ginstitioata quando

ei potessero addurre atti tali dell'erede necessario da dimostrare la
sna malvagità d'animo o un aito grado di dlsamorevoieam verse ii
testatore. Se noi prendiamo le singoie cause di diseredazione del
diritto giustiniaueo, ad eccezione dell’ultima che non ha uuiia di
comune coile altre, e ie riconduciame ciasouna al loro fondamento,
questo ci appare essere Ia disamcrevoiezza verso i genitori o i tigli.
o ia malvagità e immorailta dell’animo, o inﬁne ia condotta ripro-

vevoie.
Ognun vede quale vasto campo si aprirebbe alle liti ed all’arbitrlo del giudice se qui fosse ieclta i’argomentazioue per analogia,

e quando pnre si aggiungesss ia iimitazione che le nuove cause
aggiunto per interpretazione estensiva dovessero essere dello stesso

genere 5’) o, come altri dicono, della stessa natura e uguaimente

40) Su queste ed altrl casi vedi Usano, Praciectioses ad Inst., II, 13, 5 rc.
Por.r., De esheredatione et praeteritions, cap. 86. — Hoarrnan, (bu-satana,
; 480. — GLücx, peg. 250-52.

50) Vigiio Zuronsn ad 9 uit. I. de either. liber. — Grumo ad auth. non licet
(bd. de liberis praeter. nella Etplanaüo difjicilierunr legam Gaii eis, ad lib. Vi.
pag. 7i n. ill. — Confr. GLüOK, loc. cit., pag. 253 seg.
") Vedi Ussno, Praeicctiones ad 1. de sah. lib., 9 10. — Sruraro, ; 2L
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degne di pena “), non si farebbe per ciò nessun guadagno, che non
fosse semplicemente apparente. Come infatti stabilire i iimlti per dstermlnare se nn motivo di diseredazione non enunciato appartenga
ad nno o ad aitro generet Qnaie sara il deiltto grave ai qnaie non
si posano estendere le disposizioni suli’avvelenameuto, se si ammette

che queste siano estensibiili E quale specie di disamcrevoiezza verso
i genitori o verso I ﬁgli sarà esente da pena, se si stabilisce che la
pena per la trascuranza dell’insano di mente sia da estendere a casi
simili! Si dirà che un simile caso merita nna cousiderazione più
severe che parecchi altri nei quali vi o semplicemente una condotta

disamorevole, e che qui pertanto vi sono diﬂ’erenze e gradazioni che
non e difﬁcile riconoscere. Questo è vero, ma lo sildo chiunque a

trovare anche soltauto un’estensione a mei non nominati, la quale
permetta di stabilire del limiti precisi oitre i qnaii non possa andarsi.

A me per molto dnbbie che ciò possa trovarsi.
Se dnnqne questi risuitati sono insoddisfacenti tutto ne induce

a rlgettare un'estensione iogioa delle cause dl diseredazione del
diritto ginstlnlaneo e cosi non saranno 'da considerare cause snfﬁcienti i seguenti fatti: lnwste colla ﬁdanzata del tiglio, colla ﬁglia-

stra o ooi genero, i'avere trascurato di difendere i genitori dai maltrattamenti degli altri, l'essere ascritto ad associazioni di maiandriul o
l’esercizio abituale di altri delitti gravi oltre quelli enumerati nella

legge, l’aver trascurato di curare i genitori ammalati e simili. Ma
come in questo riguardo ia pratica e le leggi particolari sono venute

spesso in aiuto cosi non e esciusa in tall casi un’interpretazione ed
un’applicazione libera deila iegge. Se, per esempio, una data causa
di diseredazioue e espressa nella iegge con una formuia generale
che abbraccia. uua serie di casi diversi, ma tutti raccolti sotto i’unico

concetto cul ia formula risponde, questa deve intendersl nel suo senso
generale e illimitato; e nulla prova in contrario il fatto cheil legislatore abbia menzionato specialmente l’uno o l’altro dei casi parti-

52) In questo senso si esprime il FllANCKB, Notherbenrecht (Diritto degil
eredl necessari), pag. 413, o almeno l’espressione da iui usata può molto fa-

cilmente interpretarsi nel senso che egli dichiari ammissibile entro certi
limiti una estenslone delie cause di diseredazione ob paritatem rationis.
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celeri appartenenti a queiia categoria generale. Ciò può esser do-

vnto alia frequenza del caso o alla sna maggiore gravità o odiosiﬁ
o a qualunque altro motivo, che non c’iuteressa qua; basta che
il legislatore abbia usato una formula generale senza porre alcun
limite perchè noi dobbiamo credere di agire secondo la sua intenzione adattandoia a tutte le sue possibili applicazioni. Cosl.
per esempio, la seconda causa di diseredazioue ei grava» et inho-

nestam iniuriam parentibus ingesserit contiene parecchi dei casi sui
quali si disputa "). L’incesto colla madre e senza dubbio una
grave ingiuria pei padre, lo stesso dicasl deil’lncssto colis ﬁdanzata
del padre “) o coila sorella “), perocche non e necessario per la di—

seredazione cire i’inglnria sia anche produttiva di azione a favore
dell’individuo che n’è stato indirettamente coiplto “) ; occorre pero
che essa si possa considerare tale pei testatore e tale non e sempre
pei soio fatto che contenga un grave attacoo aii’onore della persona
offesa immediatamente. Non si puo dunque rispondere senz’altro in
modo negativo, come di solito avviene "), alla questione se l’oEess

aila madre o alla matrigna costituisce un giusto motivo dl diseredazione per il padre; tutto dipende dalla specie deil’oﬁ’esa e daile circostanze di essa "). Se, per esempio, ia madre o la matrigna sia
stata gravemente oﬂ’esa con parole o con atti in un iuogo pubblice
dove si trovava in compagnia del padre, anche questo si può trovare

oﬁ‘eso gravemente benchè indirettamente.

53) C. van Brnasnsnozcrr,

Observations, V, cap. 5, Opera omnia, t.. I,

pag. 138, crede che questo unico motivo abbracci tutti gli aitrleche quindi
non abbiano aicun signiﬁcato tutte le dispute, s . . . quia rippa vox est generalis, et nunc quamcunque iniuriam, uuuc contumeliam signideat, uagari
nequit, quia ad omnes causas porrigi possit, quibus iniuria vel contumelia
ﬁt parentibns, ut et usu porrigitur, si res incidat. Quare inanis mihi aem-

per visa est interpretum velltatio, au aeque graves vel graviora musso,
quam enumerat dict. cap. 3, post. eam legem admitti pouiuti :.

54)
55)
50)
57)

L. 7 Cod. ad leg. Jul. de adult. 11, 19.
Ar. L. 2 0. de inim-. 9, 35.
L. 1 95 D. ds iniur. 47, 10.
Vedi Gotica, loc. cit., pag. 216, 217. — Fasscxa, Notherbenrecht (Di-

ritto degli eredi necessari), pag. 405.
Iil!) Pura-snona, Observat. iur. univ., t. il, obs. VII.
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Tuttavia anche uu semplice andare al di in. del signiﬁcato letterale può essere ammesso seum che per ciò si possa parlare di esten—

sione deiia legge pei soll motivi di essa. Un atto diﬁ'erente da
quello menzionato nella legge, che abbia di quello lo stesso signiﬁcato ginrldlco, sta sotto le disposizioni delia legge, perocohe e da
credere che il legislatore abbia voluto adattare la sua disposizione
ai principii ed alie regole di diritto vigenti in generale. Oosi si ri—
terrà giustiﬁcata la diseredazione quando il ﬁglio non abbia egii
stesso accusato penalmente il padre, ma abbia spinto altri a farlo,
oppure quando il ﬁglio abbia cercato d'impedire solo indirettamente

ia fazione di un testamento cel far si che l testimoni a cio invitati
non si presentassero ").
Del resto anche nelle legisiazioni moderne si trova spesso uua

enumerazione speciale delle varie cause di diseredazione congiunta
ai divieto di estensione a casi simili. Oosl nei codice prussiane °°),
dove pero il modo come sono espresse le singole cause tende ad evitare dubbi come quelli sopra espressl "). Anche il codice civile ge—
nerale pei paesi tedeschi deila monarchia austriaca enumera partico-

lari cause di diseredazione "), ma aggiunge la disposizione generale
che la legittima può essere tolta aii’erede necessario in conseguenza
di atti che io renderebbero indegno secondo i 5 540 c 542 ").

59) Confr. Srnuvw, Syntagma iuris civilis, exerc. XXXII, 6 33. — Cocceio,
Ius civile controversum, lib. V, tit. 2, qu. 13. — Talaau'r, Theorie der login…
Auslegung (Teoria dell'interpretazione logica del diritto romano),t 18 pag. 81.
-- GLiica, pag. 254 seg.

60) Seconda parte, tit.. 2, 4 399-410. — Quast’nitimo paragrafo dice: « La
diseredazione totale di un iiglio non può avvenire che pei motivi espressi,

non mal per aitri ancor che apparentemente uguali o simili :. Seguono pei
alcune disposizioni sul diritto dei genitori di diseredare i ﬁgli ﬁno alla meti
della legittima, & 412, 413.
['1) Per esempio 4 405: ( Se i ﬁgli abbiano avuto commercio incestuoso o

adulterino coii'altra linea dei genitori naturali o civiii »; e $ 409: ( Se il
ﬁglio dopo aver ricevuto una educatione onorevole si sia disonorato dinanzi
alle persone del proprio stato con colpe gravi o condotta discnorevoieocolla
aceite di uu regime di vita spregevole :.
02) Parte Ii. ses. XIV, 5 768.
03) Loc. cit., i 770.
Gnücx. amen. Par-dette. -— Lib. XXVIII. — Vol. II. na.
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Deve inﬁne ouervarsi riguardo alla possibile applicazione delle
cause legittime di diseredazione, quanto segue:

L La legge richiede non scio l’esistenza dell’atto o fatto, ma
anche la colpa dei diseredando, cioe vuole una iaeta offae-ionis cauea.
Per ciò il diritto di diseredare viene a mancare:
a) se il diseredando non era persona imputabile, quindi se era
ancora infante, vale a dire di ete inferiore ai sette anni“). Se invece
egli era infantia maior, ma tuttavia minore, tutto dipende daila sua

capacità individnaie, di guisa che qui e da tenersi presente la nota
distinzione tra plena e misa- plena pabertae "'). Vi ha un caso poi

uel qnaie la legge richiede l'eta di aimeuo 18 anui “);
b) quando i maltrattamenti usati dal discendente aii’asoendente
siano stati provocati da questo e quello però non abbia oltrepa-

sato i iimiti della difesa. Occorre in altre parole lo stato di necessità, come se la ﬁglia cerchi di respingere colla forza gli attentati

al suo pudore per parte del padre o il ﬁglio gii attentati alla sua
vita ").

II. E una condizione necessaria della diseredazione che il tatatore abbia ancora ai tempo in cui fa testamento una ragione di

sdegno verso i’erede necessario. Cosi il miglioramento o ii cambiamento di vita nel quarto e nel decimo motivo, il ritorno alia religione cristiana nei quattordicesimo, la riconciliazione e ii perdono

negii aitri oasi escludono il diritto di diseredazioue dei genitori; io
stesso è da dire dei discendenti. 'E dunque disputato se in tal caso
anche la diaeredazione gia espressa in un testamento sia annuliata
Le ragioni prevalenti sono per i’opinione negativa, perche da nn
iato ciò che si richiede e i’esistenza di un motivo al momento della
confezione del testamento, d’altro iato appare molto problematic ia

esistenza stessa deiia riconciliazione o del perdouo quando i'oEeeo
non ha tuttavia revocato il testamento °°).
") L. 33 t 1 C. de ino]. (est., 3, 28: a Cum enim infantem auum non
posse ingratum a matre sua vomri scripsit r.

05) Vedi la mia Doctrina Pande-riorum, voi. I, . 178 nota 7,13, 8.- odia.
06) Nov. 115, c. :i, ° 13.

07) Vedi Por.r., de c.rher. ci praeter., mp. XLVIII, 5 ue, 27.
03) Vedi Puraxooar,

Observations: iui-ia universi,

t. ii, obs. 8. Numerosi
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La promessa di non diseredare non ha valore se non in quanto
contenga il perdono di un’oﬁ'esa gia subita, perooche altrimenti ossa
sarebbe un patto di remissione di dolo futuro nniio secondo le note
regole del diritto °°). Neppure può avere luogo uua compensatione
degli atti che hanuo dato origine alla indegnita con prestazioni servizievoli dell'lndegno, perocche queste nou potranno mai far si che
quelli non siano avvenuti 7°). Questioni della specie di quelle che

spesso aﬁ‘aticano gli antichi scrittori, se per esempio il motivo di diseredazione non perda la sua efficacia quaudo l’erede necessario si

dia alla vita religiosa "'), non meritano più di essere trattate oggi.
Vedi del resto la Novella 123 c. 41 non giossata.

5 1425 b.
B) Il restante oontenuto della legge considerato per ea etneo.
E fuori di dubbio che la Novella 115 paria soltanto dei discen—
denti e degii ascendenti, che ﬁno a quel momento avevano un diritto
di successione necessaria in senso ampio, vale a dire che erano legittimari. Dobbiamo pure ammettere per ora come dei tutto sicuro
che le innovazioni contenute in essa non si riferissero al fratelli

scrittori pro e contro sono citati dai Gallos, pag. 2i7-23. Egli poi difende
i’oplnione opposta, ma col limite che il semplice pentimento sena riconciliazione non abbia efﬁcacia. Loc. cit. pag. 222. Per l’opinione negativa mi
sono pronunciato io nella Doch-ina Pandeclurum, IIi, s 683 in 1". e Harunauaaa,
Jue privatum romanam, t 330 iu f.; per l'aEermativa Tanner, Par-delle,
5 814. — Macxaanar, Lehrbuch (Trattato di diritto romano), 9660. —FRAN-

oxa, Nolherbenrecht (Diritto degli eredi uacuari), pag. 415 seg. Un’opinione
mediana è difesa dal Vnam-, Notherbenrecht (Diritto degli eredl necessari),

t 33. Secondo iui sl deve seminare nel singole caso se 11 perdono debba
secondo la volontà di colui che ha perdonato avere i’eﬁetto che anche la
diseredazione sia annullata o no, e nel primo uso deve seguirsi la volontà
dei testatore. ii Bann-recula, pag. 233, vuole decidere tutto secondo le circostanze dei singolo fatto e quindi rimettere ie decisione all’arbitrio dei giudice.
”) L. 23 D. de regal. iur. 50, 17. — Vedl Casp. Marinus, de test. valido vel
invalido, tit. X, qu. XII, 11. 2.
7°) Munus, loc. cit., qu. XII, n. 13.
71) Manius, loc. cit., qu. XII, n. H seg.
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e alle soreile, pel quali continuò ad essere in vigore i'antico diritto (5 1425 ei). Ciò posto nasce prima di tutte la questione 'se la
legge abbia dato a tutti i discendenti e ascendenti iegittimari

un diritto di successione necessaria formale, vale a dire il diritto
alla formale istituzione o diseredazione, o se invece per questo
riguardo si sia rimasti all’antico diritto. Questa
è ia medesima che quella dciia quale ci

questione non

occuperemo nel para-

grafo seguente circa i rapporti fra ii diritto della Novella e quello

degli. antichi mezzi impugnatlvi, benchè le due questioni abbiano dei
pnntl di contatto. Si potrebbe per la soluzione della nostra controversia inspirarsl al concetto che ia Novella 115 abbia riformato tutto
il diritto di successione necessaria per i discendenti e per gli ascendenti e conseguentemente ammettere che GmsranNo abbia non
solo mantenuto 1a successione necessaria formale ﬂuo ailcra vigente.
ma l’abbia estesa nel riguardo sublettivo. Ma se non si ritiene che

l’attribuzione deila iegittima, in qualunque modo fatta, equivaiga
sempre ad una istituzione d’erede, anche secondo la Novella 115 persiste sempre una dili‘erenza pratica importante fra la successione ne
cessaria formale e il semplice diritto alla legittima. Per cio che riguarda
l’esclusione degli eredi necessari sembrerebbe che queiia differenza
avesse perso ogni interesse pratico, una voita ammesso che abbiano
luogo sempre gli stessi effetti tanto se l'erede necessario sia preterito.
quanto se sia diseredato senza indicazione di alcun motivo legittimoc
per motivi che poi l’erede istituito non riesca a provare. Ma, anche

accettando questo presupposto, la distinzione ha sempre un signiﬁcato, se non si voglia ammettere, cio che non è provato da nessuno
argomento, che GIUSTINIANO abbia auche abolito o limitato l’antim.
forma di diseredazione. Se dunque si ammette anche dopo la

.\’o—

vella 115 la necessità. di nna diseredazioue nominale per certi eredi
necessari, il testamento non pctra valere se il padre, per esempio,

abbia disposto cosi: Tizio sia mio erede, mio ﬁglio abbia soitanto un
legato di cento ﬁorini, perchè egii mi ha oﬁ’eso gravemente.

Per

quanto questo motivo possa essere vero e l’erede istituito ne possa

fornire la prova, tuttavia la forma della diseredazioue non è quella
prescritta e l‘istituzione d’erede deve per ciò essere nnlla, anche se
non si ammetta più ia nullità civile del testamento o la bonorum

poesesaio contra tabulas.
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Per ciò che riguarda la necessita dell'istituzione d’erede, essa è
scritta cosi chiaramente nella legge che non se ne puo dubitare. Nel
Proemio del capitolo III è detto che ia preterizione dei ﬁgli non puo
essere giustiﬁcata neppure quando ad essi sia lasciata la legittima a
titolo di legato o di donazione "). Per tal modo si riconosce ancora
nel modo più chiaro ia vecchia distinzione fra la preterizione ela non
considerazione nei testamento. ln altre parole la menzione dell‘erede

necessario senza una formale istituzione o diseredazione equivale ad
una preterizione, ancorchè l’erede sia onorato con qualche disposizione

a suo favore. Nel capitolo seguente è detto che ciò che è stabilito
circa la diseredazione dei ﬁgli debba valere nei complesse (curn aliqua
distinction) anche pei discendenti. Le parole introduttive dei capitolo V provano poi come la diﬂerenza a cui qui si accenna non sia

una diﬁerenza sul modo come debba ordinarsi ia disposizione di nitima volontà a favore dell'erede necessario. L’imperatore dichiara ivi
che le disposizioni precedenti avevano per iscopo di garantire iﬁgii
e i genitori contro ic diseredazioni ingiuste, in modo che però, se
essi fossero stati istituiti eredi colla dichiarazione che dovessero oontentarsi di determinate cose non potessero in tal caso impugnare

ii testamento, ma scio dovessero limitarsi a chiedere cio che mancava alla loro iegittima coil’azloue suppletoria "‘). Tutto ciò poi doveva essere in armonia col principio speciale di diritto, secondo ll

quale l’erede necessario in senso stretto ha diritto a pretendere nn’i—
stituzione o diseredazione formale, ma il testatore qnando ha adempiuto a questo suo cbbiigc può pol iasclargli la legittima nel modo

che più gli piace ").
72) . . . e nec si per quamlibet donationem, vel iegatum, vel ﬁdeicommis—

sum, vel alium quemcunque modum eis dederit legibus debitam portionem ».
Cfr. Fiuncxa, Notlwrbenrechl (Diritto degli eredi necessari), pag. 35i.
73) . . . « Ceterum si qui heredes fuerint nominati, etiam si certis rebus

iussi fuerint esse contenti, hoc caau testamentum quidem nullatenus solvl
praeclplmus: qulcquld autem minus cis legitima portione relictum est, hoc

secundum nostras alias leges ab heredibus impieri o. — Fiusoxa, loc. cit.,
'“) Vedi sopra 6 1421 d. Confr. 9 548, vol. Vii pag. 112 seg. dell’originale
tedesco. Famcxz, loc. cit. pag. 392 seg.
Le parole etiam ei curtis rebus inni fuerint me contenti (vedi la nota prece-

dente) indicano che quando l’istituzione d'erede c’e, nulla importa come sia
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Il diritto della diseredazione formale nou fu dunque nella Novella 115 ricouoscimo soltauto per coloro che gia vi avevano sino
allora diritto, ma in generale per tutti i discendenti o ascendenti

legittimari. Sl disonte però se lo steao avvenisse anohe per la diseredazione. Oerto e che la Novella non prescrive in alcun modo una
diseredazione formale come quella dell’antico diritto (eoheree esto opnnre catari erheredes sunto); ma d’altra parte e anche fuor di dubbio
che nessun discendente o ascendente puo essere escluso dell’eredità
se non sia enunciata e provata una delle cause contenute nella legge.
Non basta dunque che una tale causa esista e sia provata dall’erede
istituito. In ciò si distingue sopratntto questo nuovo diritto da quello

della qnerela di inofﬁcioso testamento; esso ha cessato di essere semplicemente diritto di legittima per divenire diritto di successione necessaria formale. Non solo importa ora sapere se l’erede necessario

sia stato esciuso contro ii diritto e l’equità (iniquo): occorre anche
che egli sia escluso in una forma determinata (iuste), altrimenti il

testamento e in ogni esse nullo. E certo che questa nuova forma fu
introdotta per evitare iniquità control ieglttimari e per accordare a
loro nn aiuto più sicuro che non f0sse la qnerela spesso collegata a
così gravi difﬁcoltà: ma tutto cio non c'iuteressa, perche quainnqne
forma riposa in deﬁnitiva sul concetto di attribuire ad un diritto
una base solida e sicnra e di garantirne il mantenimento. Iu brevi
parole si puo dire .che anche gli ascendenti hanno dopo la Novella 115
alla pari di tutti i discendenti iegittimari un diritto di sumsioue
necessaria formale sotto due riguardi: essi possono cioe pretendere di

essere istituiti eredi o di essere esclusi nella forma determinata dalla
legge ").

stata lasciata la legittima. Ma non si può da ciò concludere col Fa…/mela
che l’istituto in re certa è, quando vi siano altri eredl non in re certa.
successore a titolo singolare. Se ciò fosse, l’erede necessario non si potrebbe
considerare lstituito validameute in tal modo. Vedi sopra 6 1421 h, p. 563.
nota 93.

75) Famosa, Nolherbenreclu (Diritto degli eredl necessari), pag. 397. Sui
principii da seguire circa l’istituzione e diseredazione dai iegittimari, ehe
hanno ottenuto il diritto di successione necesuria formale soltanto colla
Nov. 115, ci tratterremo più minutamente in seguito.
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Qui sorge un'altra questione: possono cioè anche i discendenti, i

quali avcvano per le innanzi il diritto di successione necessaria formale, essere esolnsi colla semplice enunciaziene del motivo. che poi
l’erede dovra provare! Sara per esempio ben diseredato un ﬁglio

quando il padre dica: « A. sia mio erede. al mio ﬁglio ingrato lego
soltanto gli alimenti perchè egii ha attentare alia mia vita ") ), oppure: clstituiscc erede mio genere N. perché egli è l’unico dei miei
parenti che si sia preso cura di me quando ero insano di mente ) 77)!
Secondo lo svolgimento di tutto quanto li diritto di successione ne—

cessaria formale, secondo il contenute e le espressioni delle Novella,
e secondo la natura semplicemente derogativa di questa legge si deve
rispondere semplicemeute di no. Il diritto alla diseredazioue nomi-

nale ed espressa si e coll'audare del tempo esteso anzichè limitato.
In origine esso spettava soitanto ai ilgli sui heredes, ii diritto pre-

torio lo estese ai ilgii emancipati e ai discendenti pariﬁcati a questi,
Gmermrmo colla L. 4 Ood. de liberis praeteritis lo estese anche alle
ﬁglie e ai uipoti abolendo ia diseredazione inter ceteros, nella Noveiia 115 indue egii da il diritto di successione necessaria formale
anche ad altre persone senza pariilcarle pienameute, a dir vero, agli

antichi eredi necessarii veri propri, ma anche senza l'intenzione di abelire le forme esistenti. Questa aimeuo non e la conseguenza dello scope
di garantire la legittima dei discendenti ed ascendenti. nè ln aicun
modo vi si ailude mai, anzi li modo di esprimersi della legge ginstliica l’Opinione che Gres'rmnse avesse ancora davanti agli occhi
l’antica distinzione fra diseredazione formale e preterizione.

Nel terzo capitolo infatti egli dice da principie:
( Neu licere patri vel matri, ave vei aviae, proavo vel proaviae,

suum filium vel filiam, vel ceteros liberos praeterire aut exheredes
in sno facere testamento . . . nisi forsan probabuntur ingrati et ipsas
nominatim ingratitudinis musas

parentes sno inseruerint

testa-

mento ) ").

76) Bl.!mrscnu, loc. cit., pag. 247.
77) Plumas, loc. cit., pag. 400.
78) Anche GlULIAN’O, che come epitomatore doveva evitare le espr—sioni

superﬂue, parla di preterire e diseredare. ( Neque pater aut mater etc., liberos

744

nunc xxvm, 'rrrom n, 5 1425 b.

Stiamo alle parole della legge. Nessun ascendente petra più diseredare o preterire il suo discendente iegittìmario senza un vero

motivo. Signiﬁca cib. ohe, eslstendo il motlvo, e indiferente se alcuno
sia preteritc o diseredatoi A tale interpretazione si opporrebberc
tante l‘occasione della legge quante il modo come ll principio e

espresso. Grosrimmo voleva garantire gli eredi necessari delle di"! coita cellegate alia querela che ﬁn allora doveva iutentarsi control
testamenti iniqui. Questo sopo non si sarebbe raggiunto oertamente con

uua limitazione e neppure eon nna semplice facilitazloue del sistema

di successione necessaria. E piuttosto da credere che il legislatore
ritenesse sufﬁciente al raggiungimento del suo scopo lo stabilire le
cause di esclusione del legittimarii, senza tcccare per ciò la forma ple-

cisa di diseredazioue da lui stesso stabilita ueila L. 4 Cod. de liberi:
praeteritis 0, 28 per tutti gil eredl necessari civili e pretorii. Per cic egli

parla qui dl preterizioue e di diseredazioue; tanto se il discendente
e preterito, quanto se diseredato, il testamento uon vale se l'esclu—
sione nou sia giustiﬁcata da un motivo legittimo, in altre parole

tanto il testatore ehe, secondo i principii del diritto vigente, sia iegato alla diseredazione formale. quanto quello ohe abbia soitanto

endl necessari capaci di essere preteriti devono aggiungere la mansione
dl una delie cause determinate dl diseredazioue, soltauto sotto questa
condizione e permesso d'ora ln poi diseredare o preterire gli eredi
necessari.

Il più recente scrittore sul diritto di successione necessaria dice
che e bensl vero ehe Grus-rimam nomina a proposito del discensuos praeteritos vel exheredates in suo testamento faciant : (lu Ausus-nat,
aper., voi. 345 seg.).
Cosl anche nel breve estratto della Synopsis Baeilieorurn, in Lsuxcune.

XXXV, tit. VIII. cap. 38. pag. 329, sulla base del quale il Fssaor ha supplito Ia lacuna del Bos-"lici. — Vedi anche Lanae, Observations el emendationes in Synopn'n. E da notare che invece che limitarsi, come di solito, a dare
aila parola latina una desinenza greca senza veramente tmdurla( .....
(pr-') éEtîvci url-pì "; [turpi . . . ròv t.e. 'r') Swen-ipa. ".; feu; Reum-J;

auida-; apum-ra;;

unit/mah…), la Synepsie, Anemone, Anuauoruw, V, 14 (Mann-aux, nu.

suppl., pag. 311), e seum dubbio anche i Baeiliei rlproducono qui l’espressione eon firmw-ﬁm; "fairnin". parole che non indicano 11 vero senso di
praeterire perchè questo

non

equivale

Anemone poi traduce silentio praeterire.

perfettamente a

non marianum.
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dentl ll praeterire e il diseredare, ma che e erroneo ritenere che egli
distingua le due oose e ne faccia dipendere diverse conseguenze "’).

Lasciamo per ora stare la diversità di couseguenze giuridiche; si può
benissimo andare d'accordo con quegil scrittori che non riconoscono

diﬁ'erenze circa le forme delia diseredazioue, senza perciò dovere ade—
rire alla loro opinione sulla presente questione, anzi questa sl rende
più difﬁcile e si smarrisce la via qnando si coufoudano le dne cose.
Ma astrazione fatta da queste censegneuze non si vede per qual ragione GiosrmnNc avrebbe contrapposto la diseredazione alla pre-

terizione, se non avesse voluto fare alcnna distinzione fra ie due,
e poiche egii non dico ohe preterire e-diseredare siano dueccseidené
tiohe, a ohe cosa dovrebbe servire questa distinzione se non ad indicare una diversità uelle forme di esclusione! (Vedi anche nota 85).

Una conferma molto chiara di questo risultato si ha pere uel
modo come l’imperatore si esprime circa il diritto di diseredazione
dei discendenti:

( Sancimns nou licere liberis, parentes snos praeterire °°), ant qnolibet modo a rebus propriis, in quibus habent testandi licentiam, eos
omnino alienare l"), nisl causas, quas ennmerabimus, in suis testamentls specialiter nominaverlnt : ").

Il Fumone crede ohe l’esclusione totale contrapposta alla preterizione non possa signiﬁcare altro che la diseredazioue, e questo è
per lui un segno evidente che l'imperatore voleva stabilire gli stessi
principii per gli ascendenti e pei discendenti senza distinzione al-

cuna °°). Ma questo prova appuuto con quanta cura ll legislatore
7°) Fsasexr, Nolherbenreehi (Diritto degli eredl necessari) pag. 358 seg..
80) Vedi l’osservazione ﬁnale alla nota. 18sulle parole praeteritos nulluni-m

che anche qui son ripetute. Vedi nota 82.
81) "7. . . . re'-vidique rrpo-[pirus . . . rodi-ou; illo-mino; «ciriani. — ALOANDEO traduce

meglio che la Vulgata e Helenen, eos alienos facere, togliere iorc l’eredità.
82) Anche qui Giuni/mo ripete l'espressione delle fonti . non llcere liberis
parentes suos praeterire, vel alienos a substantia sua quocumque modo facere :. E notevcle che Aeusseruto, loc. cit., pag. 316, ha invece di pras-

teritos facere inozifpow Ruffilli-Rin"; ma l’improprieta di linguaggio di questo
epitomatore e ben nota. Vedi Soanaz a RIBIIBA, Observationes iuris, lib. I,

c. XVI in Musarum, Thesei-r., V, pag. 574 seg.
83) Loc. cit., pag. 359.
Gallos, Omm. Mariniello. — Lib. XXVIII. — Vol. I]. N..
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abbia voluto evitare qui un'espressione, che doveva essere tanto eo—
muue anche nel linguaggio ordinario per Indicare ciò che l’imperatore indlca qui con una perifrasi, ma che avrebbe in questo

osso

potuto essere facilmente fraintesa. Certamente molto spesso si indicava l’intenzione di escludere dall'ereditai discendenti, gli ascendenti o altri legittimari ccu la formula scheme esto o con altra simile (vedi 5 1423) ; ma simile formula non era necessaria e per ciò

anche era senza effetto quando la si usasse “); anohe ll legislatore
usa questa espressione soitanto dove essa ha il sno pieno signiﬁuto
giuridico; dove luvece egii parla di qnegli eredi necessarii che non
hanno un diritto di successione formale, si serve di un’espressione
che appare quasi ricercata e non e certamente frequente e non ssrebbe stata orrto scelta se ii legislatore avesse usato prima la [mia
caller-odore sempiicemente nel suo senso naturale di una qualunque
esclusione espressa, e avesse cosl voluto esprimere una piena pariﬁcazione del diritto di diseredazione dei discendenti a quelio degli
ascendenti ").

Io ammetto del resto volentieri che la dichiarazione che ciò che
vale per la diseredazione dei ﬁgli valga anche cum aliqua distinctione
pei genitori, nou si riferisca alla diﬁ'erenza fra preterizioue e diseredazione, ma soltanto ai motivi di esclusione "). Ma questo argomento proverebbe contro la mia opinione cosl poco come gli altri
addotti dal Fasnoxn oltre quelli gia accennati. Iu primo luogo egli
dice che tutta quanta la disposizione di Gnaei-mum.) si può

ricon-

durre ai concetto fondamentale che tutti i discendenti od ascendenti debbano essere nominati eredi quaudo non vi sia un motivo

84) Vedi L. i32 pr. Dig. de V. O., 45, i, ii testo più spesso citato, nel

quale la diseredazione e indicata. come res in extraneo inepta.
5) L'espressione praeteritae relinquere non può riferirsi in nesuno dei due

testi alle pleterizione totale mediante silenzio, perchè ciò sarebbe inconciliabile colia enunciazione di un motivo di diseredazione e ccsl l’imperatore
deve essersi rappresentato il contrappoeto nel modo stesso che nel tato che
trattava dei discendenti, appunto perchè spesso ci si serviva nella

pretia

senza aicuna necessita della forma antica deiia diseredazione. Ms appunto
per ciò l’opinione difesa nel testo si trova confermata maggiormente dal
fatto che nei secondo passo l’espressione ahmdare non è usata.

86) Fumone, Notherbenrcclu (Diritto degli eredi momenti), pag. 352.
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di diseredazione che ll testatore abbia enunciato. Quest’obbllgo del-

l’istituzione d'erede non e però, secondo lui, espresso apertamente
nella Novella, ma e oontenuto solo nel divieto della preterizioue e
della diseredazione ed e presupposto nel V capitolo colle parole cetemm, ei quia heredes fuerint minati etc. Questa congiunzione della
preterizione e della diseredazione e secondo lui di grande importanza, perohe se GIUSTINILNO per esprimere l’obbligo dell’istituzione

d’erede proibisce insieme la diseredazione e la preterizioue, non si
può pensare ch’egli abbia voluto riferire queste due parole a per-

sone diverse "').
Ho voluto riferire questa argomentazione quasi colle stesse parole

del suo autore perche confesso che per me non e del tutto chiaro
come siano collegate le varie parti di essa, sia fra loro, sia col coucetto che si vuol dimostrare. Innanzi tutto nulla ci autorizza ad ammettere ohe Gmsrmxano abbia imposto principalmente l’istituzione

d’erede dei discendenti e degli ascendentieche sia tutto ﬁnito li. Egli
stesso dice chiaramente in più luoghi ohe io scopo suo e di assicu—

rare gli eredi necessari contro le lngiuste esclusioni. Per ciò egli
stabilisce le condizioni sotto le quali l’esclusione può avvenire e ag
giunge che l’esistenza di queste condizioni non può essere sostituita

dal fatto ohe sia stato lasciato all’erede necessario un legato, ma
ohe quando qnesti non abbia meritato i'esclnsione abbia diritto ad
essere tenuto in considerazione uei testamento in modo onorevole me-

diante l'istituzione d'erede." Come sl vede, quest’ultimo non e certamente ne puo essere lo scopo principale della legge; nna iniquità

contro i prossimi parenti non si evita ccll’obbiigo di istituirii, mn
soltanto col divieto di escluderli senza motivi. E perciò che l’impe-

ratore poue questo divieto in prinoipio della sua disposizione: non
licet parentibus liberos praeterire vel ea,-heredare nisi probabuntur in-

grati etc. Ohi interpretasse questo principio: ( l genitori debbouo
istituire l loro ﬁgli, e non possono diseredarli o preterirli senza un
87) Fusion:, ice. cit., pag. 351, 357-61, 371. Contro l’ipotesi che prima e
fondamentale disposizione di Grus-riuum sia quella che impone l’obbligo
della istituzione sl pronunci anche il recensente dello scritto del Funtana,
negli Jahrbücher, eta. (Annali di tutta la letteratura giuridica tedesca) dello
Scsuxox, vol. XIX, pag. 258 seg.
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giusto motivo» andrebbe contro il senso letterale di esso non solo,
ma si ailontanerebbe dallo scopo principale di tutta la disposizione:
in altre parole, se li legislatore si fosse veramente espresso cosi
avrebbe senza necessità posto quello scopo come fondamentale cer-

cando di ottenerlo per mezzo di una disposizione che si potrebbebenissimo sopprimere senza che lo scopo stesso ne soﬁ'risse. L’argomentazione del Famous si aggira iuoltre ln un vero circolo vizioso per:-lle

prima e posta l’adsl-mazione arbitaria ohe Giusrmnuo abbia rivestito l'obbligo da lui imposto della istituzione d'erede della form
del divieto di esclusione e da ciò poi trae la conseguenza che la
distinzione tra preterizione e diseredazione sia priva di signiﬁcstc.
Ma a ohe cosa serve per l'opinione qui combattuta quella premes

ottenuta in modo cosi artiﬁcioscl A nulla. Perocchè, abbia il legislatore detto ohe tutti gli eredi necessarii debbono essere istituiti e non
possono essere preteriti o diseredati se non per un motivo legittimo

che deve essere menzionato e provato, o abbia egli invece messo in
principio questa ultima disposizione, in ambo ] casi nulla si Oppone

alia spiegazione da noi sopra esposta, vale a dire che tanto il testatore ohe uou e obbligato alla diseredazione formale, quanto quello
che non può escludere i suoi eredi necessarii altrimenti che nell’an-

tica forma devonoaddnrre unodei motivi stabiliti dalla legge. Questo
vale anche per quando e_detto nel V capitolo: sola enim est nostrae
serenitatis intentio, a parentibus -et liberis iniuriam praeteritionü et
aheredationie auferre. ( Ohi potra allarmare, dice qui il Fauonii.

pag. 360, ohe Gxnsrmnuo abbia distinto tra preterizione e diseredazione e che egll con uomini ambedue pei discendenti come

per gli

aseendentil Perche e impossibile riferire qui la preterizioue ai soli
ascendenti e la diseredazione a tutti i discendenti. Piuttosto qui è
espresso chiaramente il concetto che per questa legge per gli ascendenti come pei discendenti e resa impossibile l’ingiusta preterizione

come la lugiusta diseredazione e ohe Gmsrmxmo,appnnto per ottenere questo scopo, ha presoritto l’istituzione d’erede di tutti questi
senza distinzione, quando non vi sia un giusto motlvo di esclusione ».
Cosi testualmente il Famous. Ma nessuno potrà sostenere che la

diseredazione si riferisca qui a tutti i discendenti, la preterizione si
soli ascendenti: questo però non ha nessuna importanza perchè qui
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si domanda soltanto se l'aver usato queste due espressionl non indiohi la persistenza delle 'due diverse forme di esclusione; e il testo
citato non prova nniia“ iu contrario, anzi la nostra affermazione ohe
la Novella distingua ancora tra preterizione e diseredazione resta
confermata dal fatto che in essa si ripetono con cura le dne diverse
espressiOni.
Il FBANCKE cerca in secoudo luogo di giustiﬁcare la sua cplnione
osservando ohe i prlnolpii rigidi e le formule dell’antico diritto romano non erano più adatte allo spirito del diritto più tardo, e che

Grus-umum già. nel Codice aveva abolito nel riguardo stesso dell'esclnsione tutte le distinzioni tra ﬁgli. ﬁglie e nipoti, come contrarie alla natura e al buon senso, di maniera ohe appare molto uaturale oiie egli abbia seguitato nella Novella a dare il bando a qneste
distinzioni antiquate, abolendo ancora le ultime ohe restavano “).
Quest’argomento prova troppo. Se fosse vero ohe Glus'rmuNo aveva
per iscopo di abolire tutto l'antico rigoroso formalismo della snccea-

sione neoessaria. non si oapirebbe perchè questo fosse avvenuto soi—
tanto a riguardo della diseredazioue e non anche a riguardo dell'istituzione. Ora il FaAchE stesso riconosce non soio la necessita di
una istituzione formale, ma cerca anohe di dlmostrare che Gius'rlNuNO
l'abbia di nuovo introdotta pel caso che all'erede necessario fosse stato

lasciato qnaiche cosa.in altro modo l"’). Ho detto ohe il 'FaANOKE
ammette la necessita dell‘istituzione formale, ma non intendevo indicare con ciò l’antica formula d’istituzione heres esto, perchè questa
era già. stata abolita da lungo tempo. E lo stesso valeva anche per
l’antica formula della diseredazione. Gxus'ruvuno pertanto dichiara

valida la diseredazione cosi espressa: ﬁlius meas alienas oleae substantiae flat °°) e tuttavia in nna costituzione più tarda richiede la necessita deila'diseredazione nominale per eredi necessari civili e pretorl ").
Astrazione fhtta da questo però non e forse un semplice residuo del-

i'antico diritto formale il principio ohe l’erede debba essere contento

35) Loc. cit. pag. 36l seg.

") Loc. cit., pag. 391 seg. e pag. 362 seg.
90) L. 3 Cod. de lib. praet., 6, BB. Confr. sopra 5 142! h pag. 578.
91) L. 4 Cod. de lib. praet., 6, 28.
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quando gil sia stata lasciata la legittima per legte, purchè però si:;

nominato crede, e invece, manando la nomina di crede, il testamento
sia nullo, ancorchè egli abbia ricevuto a titolo singolare più della
legittimi In sostanza le dne disposizioni sl eqnlvalgono, eppnne

Grus-nurum ammette ancora nell'ultlmo caso ie conseguenze dell’ingiusta preterizione. E d'altronde, che cosa avrebbe potuto spin-

gerlo a togliere appuuto questo requisito sempre richiesto ﬁno
allora per la diseredazione, mentre il facilitare le diseredan'cni

non corrispondeva allo spirito del diritto romano nè allo scopo
della Novella! Il Fauwxa risponde che l'imperatore voleva parilicare tutti i iegittimari discendenti ed ascendenti; ma se questo fosse
stato il sno scopo egli avrebbe seum dnbbio qui, come nella L. 4 D. de
liberis praeteritis, 6, 28, dove veramente il sno scopo era la pariliuzione, preseritto per tutti la diseredazione nominale. Egli invece areva

davanti agli wohl nn altro scopo, qneilo di evitare le inginste
esolusionl; e come ciò si dovesse ottenere egli dlchiarava eon nna
disposizione generale, la qnaie però non aveva per line, come la ci—
tata L. 4, dl permeare pienameute le condizioni di tutti gli eredi
necessari a oni vantaggic era scritta, ne di annnllare tutte le forme
sino allora esisten tl. Perciò è anche una circostanza indifferente qneiia

ohe Grusrmuno non abbia prescritto altra forma di esclusione die
l’ennuclazicne del motivo legittimoe ohe non richiede la dlchiarazione espressa che la data persona non debba rioever nulla " '):

tntto ciò non prova ancora che egli abbia volnto abolire nn diritto
gia competente agli eredi necessari.
In terzo luogo li Famam; attribnisce particolare importanza a
nna certa collegam che egli riscontra ira la L. 30 God. de iae-[T.

test., 3, 28 e la nostra Noveiia "). Egll argomenta in qnesto modo:
la L. 30 oitata dichiarava che l'istitnzicne e la diseredazione for-

male erano inntill, pnrcbe si lasciasse qnaiche cosa all'erede neeessario in quainnqne modo e qnesti poi avrebbe potuto ottenere il

supplemento mediante l'azione suppletoria. Per qnesto uso adnnque
gia secondo la legge dei Codice 1 ﬁgli non istituiti, ne diseredati dal

91 l) Loc. cit., pag. 399 seg.
92) Vedi sopra nota 84 a pag. 695.
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padre erano pariﬁcati agli altri discendenti e agli ascendenti: Grusrmnuo poi non solo rinnovo la necessita una volta esistente della
istituzione d’erede, ma stabili qnesta come regola per tutti l discen-

denti e per gil ascendenti, ammettendo l’emozione, non più come
nell’antico diritto della diseredazione arbitraria, ma soltauto dell’esciusione per giusti motivi, collegaudo così molto felicemente e op-

portunamente i'antico dirltto puramente formale dell’istituzione o
diseredazione col diritto della qnerela di inoflicioso testamento. Questa

innovazione è indicata nella Novella secondo il Fanton: colla dichiarazione che nessun testatore possa preterire o diseredare i suoi
discendenti neppure quando egii abbia lasciato loro la legittima

mediante donazione o legato, ma debba sempre nominarli emdi. Una
oonnessione fra. le due leggi apparirebbe anche da ciò, che la L. 30
ammette come motivo di esclusione dell’azione suppletoria in geue-

rale la cattiva condotta, mentre la Novella poi andando più oltre
richiede nno del motivi determinati °°). Noi abbiamo gia sopra al
51422 dimostrato come la base di questa argomentazione riposi
su motivi del tutto inssatti e come sarebbe meraviglioso se Gius'rrNnno, o per dir meglio annommo, avesse dimenticato nel compilare la L. 4 Ced. de liberis praeteritis 6, 28 nna innovazione da iui

poco prima ammessa neila L. 3000d. de iaci. testarit. 3, 2Benella Novella 115 poi avesse di nuovo avuto presente soitanto la L. 30-e
dimenticato del tutto la L. 4. Nè meno strano sarebbe che GIUSTInunc avesse voluto mutare ed estendere appunto la L. 30 e non
ne avesse parlato aﬁ‘attc. Vero è che egii non rimanda sempre aile

riforme da lui fatte e la stessa Novella 115 oe ne offre una prova,
ma se l’imperatore avesse voluto mutare in un punto essenziale il

diritto da lui stesso oostitnito, e ciò in tre modi. col ricostltuire
un diritto precedentemente da lui abolito, coila estenslone di questo
rinnovato diritto ad altre persone e colla più precisa determinazione
ed estensione della dichiarazione di iudeguita, sarebbe sommameute

meravlglioso se ciò fosseaccaduto in un modo, che sarebbe stato
possibile per qualunque altro principio di diritto tranne per quello contenuto nella L. 30 citata. GIUSTINIANO del resto sarebbe stato ben
93) FRANCKE, loc. cit., pag. 362-64.
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poco felice e male avrebbe oorrisposto allo scopo dl abolire le antiche
forme, se avesse poi prescritto, come dice il Psalmus:, la forma della
nomina dell'erede senza che ve ne fosse alcuna necessita. Se auche
del resto si ammettesse la connessione fra la L. 30 e la Novella 115.

come ritiene il Famam ciò non gioverebbe alla sua tesi più di
quello che vi giovino tutti gli altri motivi da lui addotti. Se Gru-

s‘rmrmo infatti introdusse nuovameute colla Novella 115 la diseredazione formale da lui prima limitata, deve anohe ammettersi nel
dubbio che egli abbia voluto riprodnrre anche tntti i principii giàin
vigore prima della L. 30. Al contrario non può ammettersi che egli
abbia sostitnito una nuova forma di diseredazione nel posto dell’autica;e qnesto si dovrebbe sostenere se colla L. 30 egli avesse abolito
del tutto la necessità della diseredazione e poi non l’avesse nuova-

mente introdotta. Ma il Fautori: stesso afferma ohe i'antico diritto
sia rimasto la regola anohe dopo qneila leggo e, poichè inoltre la

diseredazioue nominale di tutti gli eredi necessari civili e pretorii è
prescritta in modo preciso e generale nella L. 4 Cod. de liberis praeteritis, si deve, secondo le regole di interpretazione che valgono per

le leggi correttorie o derogatorie, ammettere ohe il mutamento non
sia andato oltre ciò ohe e dichiarato espressamente nella legge "i.
Perciò la necessita della dichiarazione di un motivo di diseredazione
prescritta nelia Novella si deve riguardare soitanto ccme una aggiunta al diritto vigente e il risultato ﬁnale resta questo:

a) gli

eredi necasari civili e pretorii devono, ora oome prima, essere diseredati nominalmente, coli’aggiuuta pero di nu motivo; b) gli altri
discendenti, oomei ﬁgli di nna madre o i nipoti di un avo materno,

e gli ascendenti, non occorre siauo diseredati nominalmente ma non
deve mancare neppur per essi l’enunciazioue di una causa di diseredazione.
La. questione sin qui esaminata e stata, in questa forma, assi di

1“) Arg. L. 32 i ult. Cod. de appellat. (VII, 62): «Quicquid hac lege specialiter non videtur expressum, td veterum legum coustitntlonnmque regulis
relictum omnes intelligant s. — L. 35 pr. 0. de ino]. test. -- Nov. 20 e. 9
in ﬁne.
Turaanr. Theorie, etc. (Teoria deii’interpretazicne logica del diritto romano).
9 20, pag. 93 seg., n. n, 2.‘ edizione.
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rado oggetto di esame nei tempi moderni. Di solito la si congiunge
coii’altra se dopo ia Novalia 115 sia rimasto in vigore i'antico diritto
di successione necessaria. Coloro che io aﬂermano devono anche riconoscere la necessità di una diseredazione formale per gli eredi

neæssari civili o pretorli; coloro che lo negano invece non negano
per ciò solo queiia necessità, come m già. mostrato nel principio di
questo paragrafo: la nostra questione ha percio nn interesse immediato per questo caso. Anche qui però regna, specialmente fra i

vecchi interpreti, una grande confusione. Cosl per esempio Anouk.
dice:

: Si autem praeteritus luerit ﬂilns rite, i. e. inserta musa exheredationls, — — tenet testamentum :; eppure egli da a questo ( rite
praeteritus ) ia contra tabulas bonorum possessio! ").
Aitri fanno dipendere la risoiuzione della questione, adiecta prae-

scritioni caiisa an faciat seheredationem, dalla espressione usata dai
testatore. Cosi il POLL crede che poiche ia Novalia non abolì la necensite della diseredazione precisa e nominale, il testamento non

valga quando li testatore abbia detto praetereo jilium meum Antonium,
quia me atrociter verberarit °°). Il 00001510 aﬂ’erma il contrario, e con
ragione "), benchè egli sia nella questione principale, cioe neli’interpretazione della NOveila, d'accordo mi POLL. Infatti secondo il diritto
nuovo l’espressione usata non ha alonna importanza, purchè sia tale
che non si possa avere alcun dubbio sull’inteuzione del testatore,
che non manchi un’indicazione nominale dell’erede necessario ") e
05) Summa Azoms, tit. de liberis praeteritis, in ﬁne.

") Luc. van de POLL, de esther-ed. et praeter., cap. XIX, 5 10. ll.
") Sam. Cocceio, iae civile controversum, lib. V,‘ tit. Ii, qu. V. ob. ].
08) il Bonum-a, de verbis directis et obliquis, 6 18 in Esercita… ad Pandeetas, t. I, ex. [V, pag. 121 seg. adduce dne esempii. Il prlmo e: (io ho

trascurato a bella posta il mio ﬁglio maggiore, perché egli mi ha oleae con
prole gravi e mi ha anche colpito»; ll secondo: ( il mio ﬁglio minore sia
mio solo erede: ordino ciò perche il mio ﬁglio maggiore mi ha mancato

asaolntemente di rispetto ». Egli crede che in ambedue qnesti msi v'l sia
una valida diseredazione. E solo nel primo però che non manca una designazione nominale dei ﬁgiio escluso. come appunto richiede Grns'rnnuo

neila L. 4 Cod. de lib. praet., 6, 28 dopo che gia da quasi due secoli l'uso
delle formule precise nel tut-amento era stato abolito. L. 16 Cod. de testamentis, 6, 23.
GLllcx, alnum. Bindella. — Lib. XYVIII. — Vol. n. 05.
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purchè siano osservate tutte le altre regole sulla diseredazioue,
benchè di puro diritto positivo, che non furono abolite dal diritto
nuovo "’).

Ma se si fa astrazione dal fatto che la questione in discorso è
dalla minor parte degli scrittori formulata secondo il suo vero si-

gniﬁcato e se si guarda soitanto alle espressioni letterali degli scrittori, apparira come opinione comunemente ammessa questa, che la
Novella nulla abbia innovato circa il modo come debba esprimersi

la diseredazione dei ﬁgli, delle ﬁglie e del nipoti, ma soltanto
abbia aggiunto la necessità di dichiarare la causa di

diseredi-

zione. Qnesta opinione e difesa dalla Glossa di Aocuasro “"i, di
Burano '), da Rursum Funeosro '). Amuro °), Danaum
Usano °), Cocosio °) e dai più recenti trattati "). Gil _ ultimi dus
scrittori sulla successione necessaria si dichiarauo però contro di
essa. il BLUNTSGBLI soitanto di passaggio °), il Famose. iuvece u"

99) Vedi 9 1421 h pag. 576.
l00) Gaosn ad auth. collationem, XIII. tit. 12, v. praeterire, cap.—£ pr. c Pneteritlc ad Iinum foeminam exheredatio ad masculinam s.
1) Burrows de Buonanno ad auth. non licet. Cod.de lib.praet , n.9,lu.
2) Raph. Funcom, Comun ad auth. ez eausa Cod. deiib. praet., n. 5 (ai-.n.
in Gad.. t. II, pag. 46 n)
_

3) Andr. ALcu'rus ad L. 7 D. de lib. et post., u. 13 seg. (opp.ed. Francci.
t. I, pag. 438 seg.).
‘) Comment. iur. civit., lib. VI. cap. 12, @ l3, 17 (vol. III ed. Konmc).
5) Praelsctiones iur. civil. ad tit. inst. de lib. «her., 5 2.

°) Jus ciuile conti-ov. tit. de inoﬂ'. test. qu. IV ln f., qu. V.
7) Horsoxaa, Principia iuris civilis, t. II, i 1284, 1285. - Tutasur, System des Pandeeteareehts (Psndette), 9 814 in ﬁne. — warmen, Principia

iuris romani privati novissimi, t. il, i 784 n. 1. — Scuwarrn, Das roe-lisehe Privatrecht (ll diritto privato romano nella sua applicazione alla pratica
tedeat-), i 954 n. 2. — Mscxuauur, Lehrbuch (Trattato di dlritto romano
attuale), 4 659. - Wenmc-Ixcenuemu, Lehrbuch, etc. (Trattato di diritto civile

comune), libro V, 5 144 (i 492 dell’ultima rdizicne). — Münumaaucu, Doctrina pandectarum, 6 682 u. 5. — Suus-nnr, Lehrbuch des praet. Pandaterrechts (Trattato pratico del diritto delle Psndette), IIi, 9 655, 9 658, n. l.

— HsiueERGua, Jus romanum privatum, III, 329 In f. — ll WABNKOINIGi
(kmm. iuris romani privat, III, 9 1031 non si pronuncia, ma fa ceuno dalla
questione.

B) Bl.]:nrscau, loc. cit., pag. 247. Egli esempliﬁca Il caso dei testatnr-e
che abbia detto: o A sia mio erede, al mio ﬁglio ingrato lego soltauto gli
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dedica una diffusa trattazione, la quale si . mantiene in gran parte
pura dalla confusione con argomenti riguardanti l’inﬂuenza della Novella snil'eiiicacia deli'antico diritto di successione necessaria ') e di

questa trattazione cl occuperemo fra breve. Per l’opinione qui ccm—
battuta si e pronunciato anche l'UN'raauonznua, li quale adduce le
seguenti ragioni: a) nella'Novella manca la disposizione che sia ne-

cessaria“ in certi casi la designazione nominale del ﬁglio diseredato;
b) Grusrrmmo tratta tutti l ﬁgli di qualunque specie 0 grado nello

stesso modo di fronte alla diseredazioue; c) le disposizionl di GIU—
snmmo riguardo alla diseredazione sono tali che questa deve in
fatto avvenire nominalmente o in ogni caso in modo che si abbia
una indicazione precisa come se vi fosse stata la designazione nomi-

nale. Quando pertanto in una disposizione di ultima volonta sia
detto: ( tutti i miei ﬁgli siano diseredati, perche essi sono divenuti
i miei accusatori ), sarebbe un attaccamento alla forma contradicente

allo spirito del diritto ginstlnlaneo ll dubitare della validità di una
tale diseredazione. perche espressa in modo generale (inter ceteros) '°).
Ma per cic che riguarda il primo motivo, il non esser menzionata
una antica regola di diritto in una legge ccrrettlva, ha nel dubbio

il signiﬁcato che essa debba ancora valere; il secondo motivo poi
presuppone evidentemente come provato cic che dovrebbe provarsi;
contro il terzo motivo inﬁne mi potrei limitare ad osservare che le
diseredazicnl nominali sono bensl diverse soltanto nella forma dalle

enunciazioni dei motivi di diseredazione, ma quella forma non fu
abolita dalla Novella, la quale anzi, ,come fu sopra dimostrate, non

aveva lo scopo di abolire alcuna forma. Per ciò anche la disereda—

alimentl, nè egli deve aver di più perchè ha attentato alla mia vita s, e
conclude che secondo il dlritto della Novella Il tesmmentc è valido in tutti
] riguardi, qnando A provl la verità del motivo addotto.
9; Questo non è il caso. Egli adduce anche li motlvo che l principii delle
Psndette e del Codice sul diverso diritto del eui, degli emancipati con la
bonorum possessio contra tabulas e della querela d‘inofﬂclcso fossero troppo
complicati per potere essere applicati c comprul nello stato della scienza ai
tempi di Gru-riarmo. Noiherbenrecht (Diritto degli eredi necemri), pag. 362.
Questa però non era con che tocmsse l’argomento iu questione
10) Uneaaounaa, Ansführliehe Entwickelung , ste. (Svcigimeuto dili'uso
della teoria della prescrizione), vcl. II, 9 170 png. 63 u. 2.
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zione inter ceteros gia abolita da Grusrmuno nella L. 4 de liberi:

praeteritis per tutti gli eredl necessari civili c pretorii, non è da ritenersi più ammessa ").
Consideriamo ora brevemente il risultato complessivc di

queta

trattazione per poter poi fare alcune osservazioni sulla forma e sul
modo dell'istituzicne o della diseredazione secondo la Novella 115.
La Novella usa le espressioni praeterire ed exheredare nel signiﬁcato
tecnico dell'antico dirltto. Preterlto e qualunque erede necessario che

non sia stato lstituito o diseredato nominalmente, per qnanto il testatore abbia avuto l’lntenzione di escluderlo e abbia dichiarato il motivo
dell’esclusione. In questo senso anche dcpo la Novella 115 possono
essere preteriti l tlgll dalla madre. i nipoti ea: ﬁlia dall'avo e gli
ascendenti dai discendenti. Ma se per diseredazione s‘intende l’esclu—
sione degli eredl necessari nella forma legale, e la icgica non può
nulla opporre a questa spiegazione, anohc la preterizione ridim
causa e una vera diseredazione, perché essa consiste in una forma
ordinata dalla legge senza l’osservanza della quale il testamento @.
nuilo. In tal caso si dovrebbe distinguere nn doppio signiﬁcato della
parola diseredazione, uno più ampio che designa la preterizione
adiecta causa e uno più ristretto che si può ancora iudicare come diseredazione nel senso proprio o rigoroso. Ma, a quest’ultima, oltre
che essere in essa sempre sottinteso il requisito della esclusione no-

minale, sono collegate ancora tante delle conseguenze dipendenti
deli'antico ooncetto della exheredatio, mentre invece non vi sono col-

legate quelle couginnta alla praeteritio adiecta causa, che e più conveniente riservare il nome di diseredazione a questa sola. Ma su ciò
torneremo ancora in seguito.
La Novella dispone:
a) Tutti i iegittimari discendenti o ascendenti debbono essere
istituiti. Qui si applicano le regole generali per la validità d’istitu—

zione d’erede; questa cioe deve essere dichiarata in modo chiaro e

11) Non voglio trascurare di notare che "parecchi scrittori considerano il
caso addotto dall'Um-nnnousea, non come una disereihzione inter atque.
ma come una diseredazione nominale. Vedi però quanto in giù notato upra
al ° 1421 h, pag. 522 seg.

nn mannis E'l' Posroms HEBEDIBUS msrrrUnnnrs eoo.

757

preciso si che sia distinta da un semplice legato, non deve farsi in
un codicillo '’):e deve esser fatta immediatamente a favore del iegit—
timario l“’); una volta che queste condizioni siano adempiute non cecorre che al legittimario sia lasciato a titolo di erede tutto ciò a cui

egli ha diritto, egli può anche essere istituito soitanto in cose deter—
minate, ma gii resta sempre il diritto di farsi completare la legittima

mediante l’azione suppletoria l‘). Ma l'istituzione d’erede può farsi

dipendere da una condizionei È certo che il diritto dell’erede nr.—
cessario non può essere sospeso ad una condizione casuale o mista,

perchè la legge gil attribuisce un diritto indipendente del tutto dal—
l’arbitrio del testatore; ma d‘altro lato non vi ha dubbio che le condizionl potestatlva possono essere aggiunte efﬁcacemente perocchè
queste dipendono soltanto dalla buona volontà dell’erede e il diritto
dell’heree suas può farsi dipendere da una tale condizione "’). La
questione dunque può essere soltanto questa: può il testatore aggiungere una condizione della prima specie e se essa non si avveri
si avrà per non scritta o piuttosto si avranno le conseguenze della

preterizione, qualora l’erede necessario non sia stato diseredato pei
caso opposto? Quest’ultimo era il diritto in vigore per il ﬁglio che
fosse suas heres "). Le ﬁglie e i nipoti potevano essere istituite validamente sotto qnaluuque condizione"), i postumi invece senza distinzione di sessc o di grado soltanto sotto nna condizione potesta-

tiva, benchè l'inosservanza di tale regola non avesse per eﬁ'etto ia
nullità incondizionata deila disposizione, ma l’istituzione si ritenesse
valida come incondizionata, ,quando la condizione si fosse già avve-

12) Ciò è ordinato nelia legge colle parole: ( Nec si per quamllbct dona-

tionem, vel legatum, vel iideicommissum, vel allnm quemcunque modum
eis dederit legibus debitam portionem ». Nov. il5, c. 3 pr.
13) Vedi t 1421 h pag. 551 seg.
14) Nov. 115 C. V pr. La questione se la limitazione a una con determinata non costituisca una violazione della legittima fu trattata sopra a
pag. 218. Vedi Fir/moss. loc. cit., pag. 393.

15) L. 86 D. de her. insL, 28, 5, Confr. sopra pag. 554 seg.
10) L. 86 D. de her. inst., 28, 5; L. 28 Dlg. de cond. inst., 28, 7: L. 83 in
ﬁne Dig. de cond. ei dem., 35, i. Vedl sopra pag. 556 e in particolare sul-

l’aggiunta delle condizioni impossibili o illeclte, pag. 573.
17) Vedi pag. 574.
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rata al tempo in cul il postumo appariva "). Quest'ultimo prindpio

valeva anche per gli eredi necessari pretorii. L’istituzione di questi
poteva farsi sotto qualunque condizione: pendente ia condi-one l’erede necessario poteva ottenere una bonornm possessio secundum tabalas;
se questa poi veniva a mancare si avevano invece gli eiietti delia
bonorum possessio eontra tabulas "). Quale t‘n l’inﬂuenza che ebbe sn

questo stato del dlritto la L. 4 Cod. de liberis praeteritis! Essa determinò riguardo alla ﬁglia e al nipote ea: ﬁlio che, come essi erano
chiamati alla snwessione intestata nelio stesso modo che 1 ﬁgli, cosi

dovessero anche essere istituiti o diseredati nel modo stesso che i
ﬁgli "). Signiﬁca questa disposizione che d’ora in poi tutti gli eredi

necessari civiil e pretori potessero essere istituiti soltanto sotto
una condizione potestativa e in caso diverso essere diseredati? Oertamente nc, perche in primo luogo l’antico diritto ammetteva la regola che gli eredi necessari potessero essere istituiti sotto qualunque
condizione, soitanto faceva una eccezione per i ﬁgli di famiglia "):
e dunque il caso di appiicare ia regoia lea: specialis derogat generetiori "), quindi l’ampiiamento del diritto di successione necessaria

sotto il riguardo snbiettiro non può uel dubbio abbracciare la li—
mitazione del diritto di disposizione stabilita nel diritto anteriore
come eccezione per il ﬁglio di famiglia.

In secondo luogo la L. 4 cit-. da alle ﬁgiie ed ai nipoti un diritto
che non e quelle speciale (lei ﬁgli di famiglia. ma qnelio

spettante

ai ﬁgli in generale alla istituzione e diseredazicne ncminale; sotto
questo riguardc le perscne ammesse a tal diritto non possono pre-

18) L. 22 Dlg. b. t.. pag. 575-76.
1°) L. 3 $ 11 seg. de bon. pose. eontra tab. 37, 4. — Vedi 9 1421 i.
WI ( Ssnclmus, quemadmodum in successionibus parentum, quae eb intestato deferuntur. sequa lance et mares et foeminae vocentur, ita et in sci-iptura testamenti eas honorari, et similibus verbis exheredntloncs nominatim
procedere ).

21) L. 4 pr. D. de hersdib. inst. 38, 5 — ( suus quoque heres snb conditione beres potest institui. Sed excipiendos ut ﬁlius, qnis non sub omni mnditlone institui potest e. — L. 1 9 B D. de ruis et legit. …. 88, 16. —Vedi Chauci-t., pag. 575.
22) L. 80 Dig. de reg. inf., 50. 17; L. 41 Dig. de poenis, 48,19.— Tulum“
Oieilistl'sehe Abhandlungen (Diesertuioui civili), Heidelberg 1814, n. VII.
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tendere più che i iigli emancipati. La Noveila 115 non ha innovato
nniia qui; essa stabilisce soltanto le condizioni sotto le quali e per—

messo di escludere dail’ereditù i discendenti o gli ascendenti, e
queste condizioni sono l'aggiunta di una causa legittima di disereda-

zione o l’istituzione dell’erede necessario. Come doveva avvenire qnest’ultima‘i La legge nou dice nulia: possono duuque applicarsi qui
soltanto le disposizioni generali sulla istituzione di erede, ma non

quelie eccezlcnaimente stabilite pei ﬁgli di famiglia, onde consegue
che seccudc ia. chelia uon è prcibita l’aggiunta di una condizione

casuale o mista alia istituzione di erede, soltanto se essa non si avveri si considera nou aggiunta e l’istituzicue si ha per incondizionata. Astrazion fatta pero dalia validità fcrmaie della disposizione
il diritto di tutti gli eredl necessari e uguale in ciò. che soltauto i’adempimeuto di nua condizione potestativa può essere loro imposto ").
23) Vedi infra a pag. 768. Ben di rado del resto è stata oggetto di considerazione la quetione sul signiﬁcato delle disposizioni della L. 4 Cod. de
lib. praet., 6, 28 e della Nov. 115 di fronte alle istitusioui condizionali. Ena

si trova ii più spesso trattata nei trattati dei XVII secolo e del principio
del XVIII, i qnaii ritengano di solito che i'estensione snbiettiva dei diritto

di successione necessaria dia il diritto a tutti gli eredi necessari di non cssere istituiti sotto condizione diversa dalla potestatlva. Vedi meo, Oomm.
ad i 7 I. de her. inst., n. 2. — Pnaaz, Praetectiones in Cod., lib. VI, tit. XXV,
n. 5. — Man, de testamento valido vel invalido, tit. VII, qu. 5, n. ll seg.
20 seg. — Usano, Praelectiones iuris civilis mi. Inst. de hered. inst., i 7. —

S'ramo. Ooutelae teetamenntorum, cap. XVI, 9 32 in ﬁne. Anche ii Fumone,
Notherbenreeht (Diritto degli eredi necessari), t 31, sembra euere di questa
opinione e ritenere ancora in vigore ii diritto antioo soltauto pei postumi.
Altri scrittori invece sono deii'opinione diametralmente opposui che secondo
ii diritto nuovo la stessa istituzione di un suus fatta sotto condizione casuale
non nnoca all’esistenza del testamento, alcuni, come il GLiicn, vol. VII del

amm., @ 546 pag. 74 seg. dell’ediz. tedesca, per la ragione che secondo la
L. 32 Cod. de inof. tert.. 3, 28, l’onere aggiunto alla legittima si deve semplicemeute considerare oome non aggiunto (ma su ciò vedi sopra 5 1421 at);

altri invece, come l’Hosrrssu, Comm., +491 nota 8 n. 2, per la ragione
ehe una istituzione condizionata contiene nna diseredazione indiretta. Vedi
sopra 9 14211: pag. 556 uota 9, e infra pag. 761. Se una di queste opinioni
{one fondata tutta la ricerca sull’inﬂuenza della citata legge di eius-risisse
sulle istituzioni condizionali non avrebbe alcuu interesse in).
m) Dopo il nostro Müaussnuou si sono pronunciati sulla questione nello stesso
senso il Vanessow, Pandette ; 148 nota, n.° l e lo Senum-r (von ilmensu), Das for-
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La questione se i ﬁgii di famiglia possano in generaie pretendere
ancora sotto questo riguardo l’applicazicue dell’antico diritto a loro
favore e un’altra queslicne indipendente del tutto dal resultato della

presente ricerca e formerà. l'oggetto dei seguente paragrafo. Legimmente e da risolversi in senso aﬁ'ermativo perche la iegge prescrive

soltanto in generale la nullità dell'istituzione d'erede pegli ascendenti e pei discendenti, e quiudi secondo la regola che species derogat
generi questa disposizione non tocca i beneﬁcii accordati eccezional—
mente nel diritto precedente ad una determinata classe di
denti.

discen-

Da ciò segue che quandol ﬁgli di iamiglia siauo istituiti

sotto una condizione causale ha luogo la nullità deii’istituzioae in

ogni caso, come è stabilito nella Noveiia stessa (vedi del resto ia

nota 42).
Qui si presenta il dubbio sul caso che gli eredi necessari sianc
preteriti dal primo grado e istituiti nel secondo, vaiea dire sostituiti
volgarmente all’erede istituito. Secondo l’antico diritto civile in un
tai caso ii primo grado si doveva considerare come inesistente e

i’erede necessario quindi era erede come se fosse istituito nel primo
grado =‘). Secondo i1 diritto pretorio invece il primo grado non era
assolutamente nuilo, ma si poteva far annuiiare mediante la bonoru-

passamo contro tabalas e se al tempo della delazione dell’eredità i’erede
di primo gradc era mancato entrava soitantc il sostituto ”). Qneste
24)L. 396, L. 14 5 l D b. t., L. 43 s 2 D.deoatg.dpap.eabei.
28, 6. — Vedi Gemmi. 4 1421 h pag. 612 seg.— Forus-rea, de bon. pou-a
lib. praeter., p. l. & 23.'pag. 77 (n. 4).

25) Arg. L. 8 i 4 D. de bon. poss. contra tab. 37, 4. — I-‘osns'raa, loc. cit..
parte Il, 9 85, pag. 317 seg.

nulle Recht der Mother-ben (il diritto formale degli eredi necessari) pag. 160; l'asma”.
Ueber das neunte Notherbmreoht nach Noe. [15 «Sul nuovo diritto di successione uecessaria dopo la Nov. 115) nella Zeitschrift ﬂr Civili-echt und Pacem (Rivista di diritto e procedura civile). voi. XVII, pag. 232 seg. e il Wlunscnsin. Par-deae. accolgo”

il principio insegnato dal nostro Autore, ma non lo vogliono limitato alle sole modizioni casuali o niiste, lo estendono anche alle potestati"; ['A-aws, Recht-detinet. cer.

(Dizionario di diritto per tutti i giuristi degli Stati tedeschi) del Walaxs, voi. Vill.
pag. 142-« e lo Sensual, Beitraege sur Bearbeinmg. ecc. (Contributi ali‘elaborarione
del diritto romano), voi. li. fasc. 2.° (Teoria delle determinazioni accessorie nei negozi

giuridici), pag. 31] seg. sono invece dell'opinione che l‘aggiunta della condizione almeno
casuale annulli l‘istituzione e che l‘erede necessario si abbia a ritenere preterito.
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disposizicni però possono riferirsi soitanto agii credi necessari del—
l’antico diritto civile o pretorio, c per ciò si domanda ancora se gli

eﬁetti dell’antico diritto siauc rimasti in vigore per quegli credi necessari. La Novella nou dispone nniia su questo punto e la questione deve

risoiversi per ciò suiia base soitanto dci principii generati. Ogni sostituzicne contiene una istitnzicne condizionata "). La condizione della
sostituzione volgare, se l‘istituito non vorrao nou pctra adire i'credlta,
e una condizicue (nsuale; ora poiche queste condizicni arignardc degli

eredi necessari che non sianc ﬁgii in potestate si consideranc ccme
non aggiunte nel caso che vengano a mancare, ia sostituzione ha
qui gli eﬁ’etti di una istituzicue. Se ii sostituito e un ﬁgiio in potestate dcvrebbe, per ia regola che i ﬁgii ia potestate possono istitnirsi
soitantc sotto una condizione pctestativa, aver incgo la nullità, ma
questa, seoondo lc premesse sopra esposte, potrebbe aver lncgc soi-

tanto seooudo la sanzione stabilita dalla Novella c cosl ii risultato iinale verrebbe ed essere di regoia il medesimo che per gii
altri credi necessari. Secondo la Novella infatti i legati sono mante—
unti in vigore e chi entra nel posto di un erede istituito in primo
gracie deve pagare i legati cemc questo. Invece nessuno che entri

nei posto di un aitro crede mancante può essere costrette ad adempiere ic condizioni speeiaii aggiunte all'istituzione d’erede, se esse non
siano imposte validamente anche a ini in particolare "). In ambedue
i casi pertanto i’istituzione d’erede mdc e i'erede necessario diventa
crede oome se fosse stato istituito in primo grado. Le ragioni per ic

qnaii questo accade sono però diverse nei due diversi casi c per ciò
diverse possono essere anohe ie conseguenze. Se i’erede necessario e

uu ﬁglio in potestate l’istitnitc perde ogni diritto perone i’erede nccessario non ib tenuto nelia debita considerazione e quindi si ritiene
preterito, egii però sarà costretto a prestare i iegati seoondo la vo—
lonta del defunto. Se invece i’erede necessario non &; tiglio in potestate,
il diritto di ini come sostituito resta pienamente vaiido in forza deii’isti-

2") L. 23 Dig. de vulg. et pup. subst., 28, 6. — Heres, Grandi-ise eines Systems
des Cioilreehts (Programma di un sistema di diritto civile), llbro V, $ 82
nota 38 in f.

”) L. 27 pr., L. 73 D. de hand. inelit. (28, 5).
Gziicz. Comm. Fluid:“! — Lib. XXVIII. — Vol. 11. ac.
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tuzione, tanto se si avvera ia condizicue, cioè se i’istitnìto manchi,
qnanto se ia condizicue mance, cioè se l'istituito nou perda l’eredità
se non perchè gii fa ostacolo i'erede necessario: in quest’ultimo caso
si ammette per una ﬁnzione di diritto che l’erede necessario sia stato
istituito. Una differenza però si ha sopra tutto quaudo all'istituzione
deil'eredc necessario sia aggiunta una condizione iecita. o siano de—
terminate speciali disposizioni accessorie pei iegati, come può tis-ciimente avvenire neiie sostituzioni. L’erede ,neoeæario, che ottenga

l’eredità. come istituito o come sostituito, è obbligato ad adempiere
gli oneri imposti a lui iecitameute; se invece egli è preterito, tutte
le disposizioni ohe si riferiscono alla sua persona sono nulle ed egli

non deve adempiere se non quelle disposizioni acccmoric che l'erede
di primo grado avrebbe dovnto adempicre, se fosse venuto all’ere—

dita "). Ma qui e supposto ohe l’antico diritto di successione neces—
saria, e quindi tanto ia cosidetta. azione di nullità dell‘antico diritto
civiie, quanto ia bonorum possessio contra tabalas siano state abolita
dalla Novella 115. Se invece si ammette che queste siano rimaste in
vigore, le conseguenze devono determinarsi in modo diverso, e cioè:
1.° Se il sostituto è un ﬁgiio in potestate, il primo grado viene a
mancare e i’erede necessario non si può considerare preterito, ma
acquista i‘eredità come se fosse stato istituito in primo grado. Egli
però può anche, se al tempo della deiazioue dell’eredità non si sia
avverata ia condizione delia sostituzione, domandare ia bonorum poesessio contra tabulas, in seguito alia quaie egii e obbiigato a prestare
i iegati, aile sole persone coniunctae però.
2.° Altri, che già. prima. della Novelia avessero diritto di succes—
sione necessaria, possono far vaiere ii loro diritto soitanto mediante
la bonorum possessio secundum tabulas o contra tabulas, la qnale però
non può mai nuocere a coloro ai quali è concessa, qnando questi
abbiano secondo i principii generali del diritto aperta un’altra via per
giungere all’eredità ”).

28) Cosl si potrebbe giustiﬁcare la dichiarazione forse troppo generale dei
Fnsncna, Notherbenrecht (Diritto degli credi necessari), pag. 397.
2”) L. 17 D. de in., rupto, irr. facto test. 28, 3; L. 6 5 9, L. 23 D. si quis
omissa causa tesi. 29, 4.
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3.° Ocicro, che hanno ottenuto il diritto di successione necessaria
per la prima volta dalla Novella, sucoedono come istituiti in primo
grado. Essi si trovano in condizioni più favorevoli perche non sono
obbligati a prestare ] legati quando non siano stati imposti perso—
nalmente a loro; ma uua tale inconsegnenza dei tutto slngolar'e nulla
prova contro la perduranza deli'antico diritto ").
B) Venendo a trattare dell’esclusione degli credi necessari e fuor
di dubblo che questa deve avveulrc in un testamento vero e pro-

prio, non può avvenire in un codiciiio per il principio generale
conservato anche uel diritto nuovo ohe codicillis hereditas neque dari
neque adimi potest "'). Si discute però se e ﬁno a qual punto
si applichino anche dopo la Novella le regole positive sulla validità della diseredazione (( exheredatio pure, nec post mortem heredis

vel post aditam hereditatem. ab omni hereditate, herede, gradu ﬁeri
debet >) ") Il Brunetta e di opinione negativa. L’antica diseredazione
sarebbe secondo ini rimasta sem piioemente facoltativa e sarebbe anche

stata considerata come odiosa e si sarebbe quindi cercato di renderla
più difﬁcile. Giò avrebbe anche prodotto la regola exheredationes
non esse adiuvanda-9 e le varie sottili limitazioni le quali si dovreb—

bero dire prive di senso se non fossero tutte ispirate alla medesima
lodevole tendenza. Sottigiiezre come questa, che chi iega al ﬁglio una
cosa deve diseredarlo dalla restante credita, o come il divieto della
diseredazione dopo l’ediziOne dell’eredità, sono contrarie allo spirito
della Novella e sono create, secondo ll Faenum, soltauto per limi—
tare le diseredazioni, ma fra queste diseredazicnl limitate non può
considerarsi quella della Novella 115 perchè essa ooipisce soltauto

30) t 2 I. de codicillis. — Vedi Flammae, praei. Cor-oriens" ad tit. Dig. de
lib. et post., prte lV, cap. 11.4 2
1") Vedi il t 1421 h del Commentario, pag. 552 seg.

n) Su questo punto si confrontino ancora Vaseaaow. Pandelis . 484 oil.: Wisoscsuu. Paridem . 583 note 7, e; Hae-nan. loc. cit. alla nota precedente pag. 239 seg.;
e Anna Rechtelem'eon (Dizionario di diritto del Wzisxa). Vill. peg. 144. i quali divergouo in vari punti dal nostro Autore, ma sono tutti concordi nel rigeiure il concetlo fondamentale pel quale in soltituzions 'e da condderarsi uua istituzione wndizionata.
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lc persone colpevoli e non e da trattarsi come odiosa, anzi è da fa—
vorirsi. Sì andrebbe troppo in la se si volesse ammettere che il te—
statore, il qnale può escludere un erede necessario per la sua inattiva
condotta, potesse escluderlo anche sotto condizione, perchè se

la

condizione non si avverasse un tale erede necessario si dovrebbe
considerare oomc preterito. Ma poiché per la forma chela Novella ha
prescritto per le istituzioni e diseredazioni degli eredi necessari bisogna
riferirsi al momento della morte del testatore, anche la diseredazione
condizionale deve ritenersi valida se la condizione si era già avve—
rata al tempo della morte del testatore. Sc invece essa era mancata
o l’erede era istituite pel caso di mancanza, questi dovrà. considerarsi validamente istltuito, c dovrà inﬁne considerarsi preterito se
al tempo della morte la condizione era ancora pendente ed egli non
fosse stato nominato crcdc pel caso opposto, perchè al tempo della

morte occorre che la validità della istituzione testamentaria sia accertata. Or. questo è il caso quando l'erede necessario sia escluso
sotto una condizione c sia nominato come coerede di altri per l’ipotesi che la condizione non si avveri. Il principio dell'antico diritto
che talc testamento sia nullo se l'erede necessario muoia prima della
decisione deve ritenersi abolito dalla Novella, per la ragione che
tutto ciò che si giustiﬁcherebbe come favore ad un diseredato arbi—
trariamente non deve ammettersì a favore del diseredato giustamente,
ne si puo minacciare ad nn testatore la nullità del testamento per

il fatto che egli abbia trattato il suo erede necessario, che pnre
avrebbe avuto diritto di escludere, più mitemente che non meritasse.
Tutto ciò che sia stato lasciato a questo erede in questo modo è nna
clargizionc spontanea; sc dunque cgli non sopravvive alla condizione
non può trasmettere aicun dlritto ai suoi credi ").
Cosl argomenta il

FasNOKE, ma la sua argomentazione riposa

tutin su un presupposto che non regge ad una critica accurata. La
diseredazione era puramente arbitraria soltauto quando vigeva an—
cora in tutta la sna estensione il principio uti legassit, ita ius esto.
Quando piü tardi si venne formando il diritto dcila successione necessaria si pote dire soltanto che ii testatore era per la esolnsione

32) Fumone, Not/urbenrecht (Diritto degli eredi necesmri), pag. 397—403.
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degli eredi necessari obbligato a certo forme e aii’osservanza di
certe regole: ma clo non bastava ancora per avere nna cfilcace diseredazione, bisognava chc fosse provato che l’erede necessario l'avcva meritain. Tnttociò non @: mutato dopo Grus'rrxuuo; soltanto
qnesto ha ampliato il diritto di successione necessaria e ha preso

cura di garantirio in modo migliore di quello che lino aliora non
fosse-avvenuto. Non è certamente in armonia con qnesto concetto,
gia snfilcientemente dimostrato sopra, i’ammettere che secondo la
tendenza della Novelia i’esclnsione degli eredi necessari sia in certo
senso da favorirsi. Anzi ciò non e neppure concepibile di fronte ad

una iegge.,ia qnaie aveva per scopo fondamentale di tutelare gli
credi necessari contro lc cscinsioni affrettate e disamorevoil, e cominciava ooi vietare le eseiusionl iu genere, permettendole solo ecceziouai-

mente per motivi determinati. Ii cosidetto odium esheredationis ha
nn fondamento più profondo neiia natura deila diseredazione che nei
diritto di successione necessaria formaic. L’esclusione dei prossimi pa—
reuti dali’eredita non puo essere ne e stata mai favorita 8’) e quando

Sonvou dice esheredationes non esse adiueandas "), ii conﬂitto ai qnaie
egii contrappone questa regoia e ii modo come quel concetto è espresso

(aliam caueam esse institutionis, quae benigne acciperetur) provauo che ii
fondamento di essa non e da ricercarsi nei diritto formaic. L'istitu33) Fra l giureccnsulti moderni esiste tuttavia una controversia, causa
ezhsredaiionis num favorabilis sit, an odiosa ' Vedi Huesao, Praeleciionee ad

tit. Dig. de ino/ﬁcio” testamenlo. - Fisse-l'ass. Praelutiones Cereariensss ad
tit. Dig. de lib. et post., parte IV, cap. i, t l7-20. Questa controversia è occaslonata dalla dichiarazione di Mancuso nella L. in D. de ino]. i., 5, 2, secondo la quale la qnerela di lnoi'dcioso testamento doveva essere respinta quando
i voti dei giudici fossero divisi; nel dubbio dnnqne doveva gindicarsi per la
validità della diseredazione. Per regola del resto deve sempre decidersi nel
dubbio per la validità. di nn testamento (L. 5 Dlg. test. quemad. aperiantur,
29, 3) e a ciò e da aggiungersi auche l'altro regoia secondo laquale quando

l’attore non rlasoa a fornire la prova deila qnaie egli e debitore l’azione
deve essere respinta. Ma come si vnol fondare su ciò il principio che la
discreduioni debbono essere favorite? Nessuno mal lia riferito il favore dei
testamenti e dei convenuti, che qui s'invom, aile condizioni giuridiche della
esciusione di nn crede. ln questo riguardo il testatore non deve essere favorito e di ciò non si può dubitare. Vedi Usano, loc. cit., Economia romana,

ad L. 10 Dig. de inofficioso testamento, pag. 259, 9 2, 3. Fines-ran, 9 19, 20.
34) L. 19 in f. D. 11. t.
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done d'erede e ia diseredazione sono due concetti for-maii, ma nella

prima si sta meno attaccati alle forme perchè l'iuteuzione di esci-u'tare nn atto di iiberailtà merita favore, l’intenzione opposta non lo
merita. Tnttavia le regole sopra esposte (saber-edotto pure ﬁeri debet
e simili), benchè fondate sul principio che le esclusioni non meritano

favore, sono regole strettamente giurldlche. E cosi torniamo alla
nostra qnestionese e ﬁno a qual pnuto esse persistessero ancora

dopo la Novella 115. La risposta non può essere difﬁcile qnando si
tenga presente lo scopo della Novella e non si attribuiscano arbi-

trariamente al legislatore motivi che non appaiono matti nè dal
ooutenuto nè dall’espressione letteraie della legge. GIUSTINIARO diae:
cio che bastava sinora per l’esclusione di un erede necessario non
deve bastare plù, ma deve anche inoltre essere addotta e giustiﬁcata

una delle cause stabilite dalla legge. La legge non contiene una psrcla sopra le regole in essa menzionate e neppure un accenno che
vi si possa riferire Se dnnqne non si vogliano trascnrare i principii

più noti d’interpretazioue, si deve ritenere che qneile regole non sbbiauo per eﬁtto deila Noveiia perdnto abito qnei valore che avevano sino allora. Qualche pnnto si era modiﬁcato coll'andare del

tempo e sotto l'inﬂnenza di costumi non più favorevoii al rigoroso
diritto formale a’), ma molto, anzi ii più si era mantenuto per-chè
anche nel diritto giustiuiaueo e particolarmente in questo diritto.
come appare dalla stessa Novella 115, il principio fondamentale re—
stava aheradationos non esse adiuvanda. Cio che di questi principii
si trova neila compilazione, uou per il solo scopo di far comprendere le modiﬁcazioni accolte, ma con vero signiﬁcato pratico, non può
essere distrutto da ragiouamenti geueraii fondati sul

buon senso,

sulla natura delle cose, o sul cosidetto spirito del diritto nuovo; al-

trlmenti ai posto delia determinazione giuridica sl metterebbe l’arbitrio. I difensori di qneste teorie ispirate al cosidetto scopo pratico
della legge non sono dei resto neppure logici, ma argomentano da

queste iorc premesse soitanto quando ciò giovi aila loro tesi ”“u.

35) Vedi i l42i h pag. 600 seg.
35 a) Una tale inconsegnenza è già rimproverata aii’iionrrsln dal Gu'rcx,
voi. ViI, pag. 273.
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Limitiamoci a considerare come esempio ii caso particolare della diseredazione condizionata di cui parla ii Fanteria. Egll respinge tutti
gli antichi principii rigorosi, ma ammette che li diseredato condi zionatameute debba essere considerato come preterito quando non
sia nominato erede per il caso opposto e la condizione sia ancora

pendente al tempo della morte dei testatore ”). Ma secondo ia natura
deiia cosa e secondo la iogioa none io stesso se il testatore dica semplicemente: : poiche mio ﬁglio mi ha oﬂ’eso e lnoitre conduce una
cattiva vita, io lo diseredo pel caso che egli non abbia ai 25 anul
raggiunta questa determinata dignità ) o se aggiunga anche: ( se egli
abbia ottenuto queiia taie dignità lo nomino per tal caso mio
erede "| Evidentemente anche seuza questa aggiuninl’inteuzlone del

testatore e sempre che il ﬁglio sia erede seragglunge quelia dignita,
ma se auche egli sia istituito espressamente per questo caso, la cosa non
resta meno incerta quaudo ia condizione sia ancora ln sospeso al momento della morte del testatore "’). Non e dunque l’aggiunta della istituzione pel caso opposto uua semplice forma la quale non ha alcuna
base nella natura delle cose, ma ne ha nua soltanto nei diritto
formale deli’erede necessario! E come si glustillcherù i’osservauza di

questa forma se si parte dal coucetto, che tutte ie sottiglieue del-

”; Secondo la login giuridica, alla quale bisogna in questi mietere attac-

cati il più possibile, una diseredasione condizionata nen potrebbe aver luogo
neppure se congiunta alla nomina di erede pei caso inverso. Vedi sopra
pag. 594. Ma lasciamo andare questo argomento per non togliere nulla della

loro form agli argomenti degli avversari.
37) L’esattezza di questa osservazione si dimostra facilmente cogli esempi
più semplici addotti dallo stesso Float-mars, 9 476 n. i. ll testatore dice per
esempio: e se mio tiglio si ascrive, come egli ne ha lntenzione,a una società
Sociniana sia diseredato ). Fin che questo è possibile il ﬁglio non può ottenere l’eredità, ben intceo se si ammette la possibilità in genere della diseredaeione condizionata. Ora io non so, come si possa ottenere che gli eletti
della disposizione siano meno incerti coii'aggiungere in questo caso l‘isti—

tuzione in erede del ﬁglio sotto la condizione inversa che non divenga Sociniano. Si dira forse che soltanto in quest’ultimo caso si ha la possibilita
di nn’adizione dell’eredità. dietro mazione (i.. 5 pr. Dig. da ben. pon. ue.
mb., 37, il. L. 7 pr. Dig. de condicionibae et dmouhah'om'bue, 35, l), ma

anche questo e con che dipende dai principii di puro dirltto formale. Secondo la natura del rapporto anche li sempiicemente diseredato sotto condizione dovrebbe potere ottenere il possesso dell’eredità dietro cauzione.
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i'antico diritto siauo ingiustiﬁcabili perche contro lo spirito della
Noveiia'l Perciò il HoaPrNaB‘ ha aimeno il merito della oonse-

gnenza quando ammette nel diritto moderuo la validità. delle diseredazicnl indirette e ritiene possibiie l’istituzione di un suue anche

sotto condizione casuale, perche in ciò egli vede nua diseredazione
indiretta "). Questa teoria non e certamente da accogiiere perchè
essa parte dai concetto non mai sufﬁcientemente combattuto che tutto
ii diritto formale e semplicemente positivo debba esser sottopostoed
nna critica sopra ia necessità., i’opportunità e i'equità sua:

ma in

ogni caso e più conseguente iasciar indere coiie disposizioni formali

sulia diseredazione auche queiie-analoghe sulla istituzione, che ii far
valer queste e il ritenere aboiite quelie per ragioui di caratura geueraie.
Sinbilito cosi che le regoie autiche sulle condizioni della disereda-

zione vaiida non sono state modiﬁcate dalla Novella 115, si deve
rltenere eonfuinto anohe tutto ciò che il Fantom dice specialmente
suile singole regole e sniia loro pretesa inapplicabilita, per esempio.

che un testamento uon sia nuiio se il ﬂgiio nominato erede insieme
oou altrl sotto una-condizione lecita e diseredato in caso

di meu-

cauza deila condizione muoia prima chela condizicue si puriﬂehi ")“.
Uu’aitra questioue e, se queste regoie si applichino a tutti quelli
che hanno per la Nov. 115 ottenuto ii diritto di successione necessaria
formaic. Questa questione e da risolversi in senso negativo. Certamente
quelle regole souo in vigore per tutti coloro che avevano prima della

53) Commentario, 9 491 noia 8 n. 2.
30) Noale,-benne“ (Diritto degli eredi necessari),
pag. 669.

pag. 402.

Vedi sopn

0) Sulla diseredazione condizionata e sui suoi eﬁ'etti sono da consultarsi gli scrittori
già citati nelle due note precedenti e in particolare Vauosaow. Pande": ; 484 nou.
n.° Ill ; Aasnrs, loc. cit., pag. 144 seg. Essi pero nulla aggiungono di notevole alli
diﬂ'use trattazione del nostro Autore.
in particolare sulla condizione consistente nell’avverarsi di una eausa di diseredizione che al tempo della fazione del testamento non esisteva ancora, ma che potrebbe
avverarsi prima della morte, sono da vedersi oltre la nota 42. qui appresso, e gli autori
su lodati, Bueaaourz nella Zeitschrift filr Civili-echt und Process (Rivista di dir-itto
e procedura civile), vel. xm, pag. 353; Humus, art. cit. nella stessa Rivista. vol. XVII,
pag. 248; Wmnscnsin, Pendam, S 589 note 5.
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Nov. 116 un diritto di successione necessaria vera e propria e non pei

soli ﬁgli, perche esse si applicavano nell'antico diritto a tutte le diseredazicnl formail, anche alia diseredazione inter ceteros “’). Tanto meno
se ne potrebbe dubitare dopo che ia diseredazione formaiei‘nstabiiiin
pertutti gli eredi necessari civili e pretorii "). Diversamente vanno le

cose per gii altri eredi necessari. Per essi non è prescritta una diseredazione vera o prepria, essi possono essere esclnsi anche con una

semplice preterizione adiecta causa. Qualunque esciuslone indiretta dl
loro vale adunqne, purchè la volontà del testatore appaia in nu
modo sicuro. Ne eimprobabiie che il contrapposto fra preterire e

diseredare usato tante volte e non certo senza motivo si riferisca a
questo, che ii legislatore cioe abbia voiuto dire che dove prima era
possiblie una preterizione ora basti i’addurre un motivo legittimo di
esclusione senza la necessità della osservanza delle regole, che si ri—
feriscono alla sola diseredazione in senso proprio. Per ciò la esciu-

sione dl qnesti eredi sotto condizione non e invalida, vale a dire che
può per essi un motivo di diseredazione essere espresso condizionatamente ").

ao) Vedi pag. 585 e la nota 38 ivi. Per quelli che avevano semplice diritto
«il eredita necessaria preteris, vedi L. 18 pr. Dig. de bon. pou. contra tab.,
37, 4, e Fosasraa, de bon. pou. lib. praet., parte II, 5 76.
H) L. 4 Cod. de lib. praet., 6, 28.

") Questo può sembrare dubbio per un duplice motivo, perchè, anche
estraendo dallo speciale diritto del ﬁglio di ﬁsmigiia, i diritti di successione

necessaria non possono farsi dipendere da condizione (L. 82 Cod. de inafﬁcioso testamento, 3, 28) o dove ciò sia possibile deve avvenire in ogni caso sena

danno pegil eredl necessari. L. 3 i il seg. Dig. ds ban. pon. contra tab.,
37, 4. Da ciò tuttavia non si può concludere nulla contro il diritto del testatore di escludere l’erede neces—rio per giusti motivi. Se questi ha meri-

tato l’esclusione non si può più parlare di nn diritto che non gli pm
essere tolto e diminuito, e perche non dovrebbe in questo caso. quando il

diritto formale non si opponga, essere lecito di esprimere l’esclusione in
modo condizionato! Più serio sembra il secondo motivo, ii qnaie consiste

neil’oaservazione che Grus‘ruuuto nel determinare le cause di diseredaaione
aveva appunto di mira un erede neces-rio che avesse meritato la escludono
movendo e giusto sdegno il testatore. Si potrebbe pertanto dire cheil legis-

latore permette i‘esclnsione soltanto per fatti gia avvennti e non per motivi
futuri. Questa interpretazione sembrerebbe poi confermata dal principio che
le disposizioni penali debbono essere interpretate sempre restrittivamente.
GLücl, Comm. Fund-ua. — Lib. XXVIII. — Voi. II, 97.
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Se la condizione richiesta si è avverata alla morte dei testatore.
la diseredazione vale come se fosse pronunciata incondizionata—

Ma si può osservare in contrario che Ginsrmisso iimita lalibertà di dispo-

sizione del testatore più chesino allora non fosse collo stabilire determinati
motivi di esclusione che egllrlconosce pei soli legittimi. Egli però voleva con
ciò soltanto garantire gli eredl neces-ri contro l’arbitrio e la disamcrevoiezza del testatore, scopo questo che si raggiungeva completamente tanto se

il motivo di diseredazione esisteva già ﬁn dal momento della confezione
del testamento. quanto sevenne ad esistere'solo al momento della

morte.

L’ammettere il contrario arebbe lo stabilire una inutile limitazione della
liberta testamentaria contraria allo scopo stesso della legge, arebbe un‘ingiu-

st'izia verso il testatore, il quale può bene aver da temere uua condotta ceipevole dell’erede necessario e cercare di evitarla colla sua disposizione. Sa
nou si ammette la possibilità di altri motivi di esclusione che quelli esistenti al momento della fazione del testamento, non solo si esime facilmente

l’erede necessario dalla meritata pena, ma d’altra parte si toglie anche al
testatore la spinta a perdonare i trascorsi passati uua volta che egli non
posm più minacciare di punire i futuri con la diseredazione. Si aggiunge
che secondo il diritto pretorio, il quale deve nel riguardo materiale «inside-

rarsi come il fondamento del diritto vigente, dove le costituzioni non lo
abbiano riformato, il tempo decisivo per la validità della disposizione è il ino
mento della morte dei testatore. L. 3 i 10 Dig.dcbon. poss. contra tab., 37.-t.
L. i2 pr iniusto rupto, etc., 28, 3. — Foans'ran, Dc bompon. liberorum priutcritorum, parte il 56 n. la pag. i48. E deve anche ammettersi che Glusrisnso

abbia piuttosto supposto come sottinteso questo principio del diritto pretorio.
anziclrè esser tornato al rigore dell’antico diritto civile. In questo modo può

aver luogo anche la diseredazione condizionata di uno degli antichi eredi
neceinari. Nol sapplamo che in diseredazioue condizionata dei ﬁglio di famiglia e possibile quando sia congiunta con la istituzione in erede sotto la
condizione opposta (vedi t 1421 a pag. 556); la Noveiia li5 poi aggiunse la

necessità della enunciazione di un determinato motivo di diseredazione. il
quale poteva indubbiamente esprimersi anche sotto condizione. ll

testatore

per esempio poteva dire: io istituisco erede mio ﬁglio sotto la condizione
che nou passi alla religione ebraica e se ciò scada io diseredo. Se questa a
simili condizioni, che la Novalia enumera, possano o no considerarsi come

semplici potestatlva imponibili all'erede necessario anche senza la neci-uitii
della diseredazione pel caso inverso, è un'altra questione (vedi n. öi). Secondo i principii generali la conditio religionis mutandae :. da ritenersi illecita
(vedi Ramasnru, selecuu observationes ad Pauli Christianaei decisione, voi. li'
obs. 24. —- Wanna, ad Hoepfner Comm., i 490 nota 2 n. a); dai punto di

vista della Novella questo può però essere dubbio. Ciò tuttavia non interea-a
nnlla perchè l'esempio prova ad ogni modo quello che deve provare. Dei

resto non e possibile qui invocare l’autorità di scrittori che difeudauo questa
opinione nè citarne dei contrari, perchè ia questione sulla validità delle di-
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mente "), ben inteso che per qnesto caso un altro deve essere istituito
erede, altrimenti mancherebbe un reqnisito necessario perqnalnnque

esclusione M)esi farebbe luogo in ogni caso alla successione intestata.
Se invece la condizione manca, sl avvera il caso nel qnaie l’erede
necessario non deve essere diseredato e 1a diseredazione perde il
sno valore. Se poi il testatore avesse per questo caso istituito l’erede necessario, questi otterrebbe l’eredità come erede testamentario.
Pin dnbbio sembra a prima vista il caso che sia lstitulto nn

terzo.

Il testatore dice: Tizio sia mlo erede; la mia prossima erede intestata, la ﬁglia della mia ﬁglia predefunta, sia diseredata. pel caso
che essa. sposi l’uomo che oggi vorrebbe sposare. Posto che alla morte
del testatore quest’uomo non sia più in vita e l‘avverarsi delia condizione sia cosl divennto impossibile, l’erede istituito sara escluso

del tutto dalla nipote e, in caso ad‘ermativo, avrà questa l'intera
eredità dell’avo come erede intestata prossima, oppure resteranno in
vigore le disposizioni accessorie secondo le regole della Novella 1151
La risposta non e dlﬁclle. Secondo la Novella la nipote doveva essere

istituita erede o esclusa validamente per un motivo. Ora, nessuna
delle due oose è avvennta perchè nna dichiarazione di volontà. condizionata è da considerarsi come inesistente quando la condizione

seredazioni condizionali nei diritto moderno è sempre trattata con riguardo

all’antico diritto formsie delia diseredazione che non ha più nulla a che
fare coila nostra questione. Vedi, per esempio, Honrmuu, Comm., ° 476 e
“'ESTPHAL, Testamenten (Dei testamenti), ° 586, i qualirisolvouo la questione

in senso aﬂ‘ermativo e GLiica, vol. VII, pag. 271, che ia risolve rettameute
in senso negativo. Qualche veduta particoiare si trova in Por.r., de exheredalions stpraeten'tione, cap. LXXlil, LXXIV, e in S'rnrrno, Suec. tab. in.,

diss. iX, cap. V, 9 iB.
411, Non e contrario qnanto è aﬂermato sopra a pag. 598, che uua applicazione conseguente dei principii condurrebbe al risultato che il testa-

mento non dovesse valore se il postumo non si trovasse diseredato incondizionatamente alla morte del testatore, o se la condizione della diseredazioue si
fosse gia avverato. al momento delia sua apparizione. Ivi si parlava soitanto
dell'antico diritto della diseredazione formale la quaie non comportava affatto l'aggiunta di condizioni e, sebbene per il postumo diseredato condizionatamente la nullità non avvenisse subito, ma restasse in sospeso, il suo diritto di successione necessaria formaie, nasceva col suo nascere e rimanevs
in vigore se egli non mancava prima delia morte del testatore.
“) Vedi sopra nota 30, 4 pag. 569 seg., e 579.
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manchi “) e qnindi non può qni parlarsi in modo aicnno di nna
diseredazioue. Però esiste nn testamento nel qnaie l'erede intestata
è preterita e qni ha lnogo la nullità. secondo la Novella 115, vale e

dire che restano in vigore le disposizioni accessorie. Besta ancorads
esaminare il caso che la condizione sia in sospeso alla morte dei testatore. Anche qui dobbiamo lasciarci guidare dai principii generali
e dall’analogia di altre disposizioni di legge. Il diritto degli eredi
necessari e indipendente dail‘arbitrio dei testatore e non può essere

limitato dall'aggiunta di condizioni. L’aggiunta d’una condizlone ai—
i‘istitnzione d’erede aveva gia secondo il diritto pretorio i'effetto che
l’erede. necessario, fin che la mndizione era in sospeso, si considerava erede, otteneva cioè la bonorum possessio secundum tabular,- se
questa poi mancava sottentrava la successione contro il testamento.
Parimenti secondo la dichiarazione espressa da GIUSTINIANO il di-

ritto aiia legittima non deve essereiimitato da condizioni "): e perde
la condizione sl deve considerare come non aggiunta quando esse
limiti il diritto deli’erede necessario, qnindi anche quando alla morte
del testatore sia ancora pendente, di maniera che se essa fosse te-

nuta in considerazione l’acquisto dell’eredità resterebbe sospeso “)Ma che cosa si dire quando accanto alla diseredazione ccndizionats
sia aggiunta uua istituzione pei caso iuverso‘i Queste disposizioni

non si possono applicare senz’altro aila successione necessaria delia
Novella 115; tuttavia vi e qui qnaiche principio fondamentale co
mune che trova a questa applicazione. Il diritto dell’erede necant-io

come ogni altro diritto ereditario acquista efﬁcacia alia morte dei testatore: in quel momento anche deve apparire se egli

fu escluso

giustamente o no e in caso negativo egii si ha per preterito e si fa
iuogo aiiannllita del testamento secondo la disposizione della No-

vella. Se ii testatore vuole che il diritto-dell'erede necessario dipenda

45) t 2 I. quib. mod. test. intirm.
“) L. 32 C. de ino]. test. — Vedi 9 142] d, pag. 533.
47) ( . . . si coudltionibus quibusdam, vel diiationibus, aut aliqua dispo-

sitione moram . .. vel aliud gravamen introducente, eorum iura, qui ad memoratam actionem vocabantur, imminuta esse videantur, ipsa conditio. vel
dilatio . . . tollatur, et ita res procedat, quasi nihil eorum testamento addi-

tum esset».
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dall'avverarsi di una causa di diseredazione dopo la sua morte, egli
deve istitnirlo erede per il caso opposto. Questa nou si può certamente considerare una forma per la validità della disposizione, ma
la disposizione sta perchè l’erede necessario può acquistare l'eredità
o la quota lasciatagii subito dopo la morte, in base al testamento,
e cosi non è considerato preterito. Da cib segne auche che daii'esito

deli’adizlone dipenda se egii possa conservare o debba restituire
l’eredità, qui non essendo applicabile il principio del diritto pretorio,
per il quale la bonornm possessio secundum tabalas dell'erede istituito
sotto condizione si muta iu una bonornm possessio contra tabulas, pe-

rocche, anche astraendo dal fatto che gli eredi necessari di cui qui
è parola non hanno alcun diritto alla bonorum possessio contra tabulas,
il caso di applicazione di quella regola suppone una disposizione

limitativa del diritto degli eredi necessari; qni invece si ha una dis—
posizione vaiida, che soltanto alla morte del testatore perderebbe il
suo eﬁ'ette se non si fosse aggiunta l'istituzione. Per questo caso

adunque si ha lo stesso risultato che nel caso che un Bglic di
famiglia sia istituito coudizionatamente e diseredato

sotto la con-

dizione opposta; se ia condizione della istituzione manca,

l'erede

necessario è esciuso daii'eredita. Vi ha però una differenza frai

due casi. Se il ﬁglio di famiglia moriva pendente la condizione,
la disposizione si annnliava dei tutto in forza del principio post.
mortem suam ﬁlius frustra wheredabitur “); questo principio perti-

nente ail’antico diritto formale non può applicarsi al diritto di suocessione necessaria introdotte dalla Novella 115 e per questo vale
la regola del diritto comune secondo la quale l’erede istituite sotto
condizione è esciuso se non sopravvive all’avverarsi della condizione ").

E intuitivo che nei casi sin qui esaminati deve sempre supporsi
che l’erede necessario abbia un coerede, perche pel caso che si avveri ia condizione dell’esclusione o, ciò che e lo stesso, manchi quella
della istituzione, non vi e, mancando nn coerede, un testamento va-

48) L. 28 pr. D. b. t. — Vedl Uomm., peg. 569, n. B.
49) L. ult. D. de condit. inst., 28, 7, verb.: « respondit Servius: conditionem
morte tie/scisse s.
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lido "). Ma il testatore non raggiungerebbe parimente il suo scopo
istituendo l’erede necessario sotto una simile condizione senza escln—
derio aﬁ‘attol Io non lo credo. La Novella non richiede che la dichiarazione del testatore avvenga in una determinata forma; in forma
introdotta da essa si limita alla necessità della istituzione degli eredi
necessari o delia diseredazione loro con l’aggiunta di nn

legittimo

motivo. Ma poichè qualunqnc esciusione indiretta è sufﬁciente e
poichè l’esclusione pnb avvenire sotto una condizione, anche l'istituzione sotto la condizione che nen vi sia un motivo di diseredazione
è da considerarsi sufficiente e per questo casae esatta l'aﬂ’erinazione
dell’Honrrmta che una istituzione condizionata contenga una dlseredazlone indiretta ").
Non possiamo qul passare sotto silenzio una qnætione che a rigore sarebbe collegata coll’argomente del paragrafo segnente. Ad
una disposizione della specie sin qni esamiuata si applica ancora la

regola della L. 32 God. de inofficioso testamento, 3, 28, secondo la
quale la legittima non pnb assere limitata da condizione o termine?

5°) Vedi pag. 569 seg. e nota 43 a pag. 570.
51) Vedi nota 23. Si questiona del resto per sapere se non valga io staa
anche per gli antichi eredi necessari, potendo l’obbligo di non rendera'
colpevole di alcun motivo d’lndegnita essere considerato come una coadi-

zlone potestatlva sotto la quale anche un ﬁglio di famiglia può essere istituito. La questione, quaud'anche si voglia risolvere aﬁ’ermatlvamente deve
essere considerata da un punto di vista del tutto diverso da quello enunciato nel testo, perchè gli eredi necesnri del nuovo dirltto pauono mrs

diseredati incondizionatamento, gli antichi invece soltanto pel caso che non
adempiano una condizione imposta validamente alla loro istituzione, dai che
derivano anche altre conseguenze (vedi sopra pag. 562 11. A). Anche astraendo
da ciò lo credo però che la questione debba risoiversi in senso alermaiivo.

Per molte delle muse di diseredazione del diritto glustlnianeo s'iuteuders
già da sè che l'opposto poteva essere messo come condizione potatativa della
istituzione dell’erede necessario. Ma dove ciò e dubbio bisogna logicamente
tener fermo il principio che Glusrisnso non volle stabilire le condizioni

dell’istituzione d’erede, ma quelle della diseredazione e oltre gli antichi requisiti richiese la menzione di una determinata musa di diseredazione. bia se
in causa della diseredazione si deve cosi intendere espressa come condizione
per ogni erede necessario, non ne segue che la menzione di een pos… hastare auche deve secondo il diritto gia preesistente era ricbiuto per l’esclusione di un erede necessario qualche altro requisito.
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Sl potrebbe dire che il diritto alla legittima e indipendente dal diritto di successione necessaria formale e che oome la L. 32 Cod. ait-.
non ebbe alonna infinenza sul diritto della successione necessaria

formale, ne pote abolire il principio del diritto civile che il ﬁglio
potesse essere istituito soltanto sotto condizione potestatlva, o altri-

menti dovesse essere diseredato sotto condizione opposta "), cosi il
diritto accordato da quella legge all’erede necessario di avere la legittima alla morte del testatore senza iudugio e senza oneri non

fosse annullato per il fatto che vige una disposizione che stabilisce
una limitazione di quel diritto. Da ciò seguirebbe che non soltanto
l'importo della legittima dovesse essere rilasciato all’erede necessario
senza obbligo di cauzione, ma che egli neppure fosse obbligato a

restituirlo quando la condizione venisse“ poi a mancare.

'

Per quanto però questi argomenti siano appariscenti e più giusta
l’opinione contraria. La L. 32 suppone, come tutte le disposizioni che

riguardano la legittima, ohe i'erede necessario non sia esciuso dalla
successione per giusti motivi. Se pertanto la disposizione che ﬁs dipendere ii diritto dell’erede necessario da una circostanza ancora iucerta alla morte del testatore e valida ed efﬁcace In generale, e che
ciò sia fu dimostratc sapra, essa può esser valida non solo parzial-

mente, ma anche per l’intero. Se pertanto la condizione si avvererù
in modo favorevole all'erede egli si considererà istituito puramente,
perchè l’avverarsi della condizione ha eii'etto retroattivc "). La mera

possibilita di un altro evento non può pero essere presa ln alcuna
considerazione, perche il diritto dell’erede necessario non si attua

qui alla morte del testatore, ma soltanto dopo l’avverarsi della condizione.
E taum basti sulla forma dell’istituzione e della esclusicne secondo la Novella 115. Ma anche riguardo ai restante contenuto della
Novella sono necessarie aicune maggiori diinoidazioni.
I. La legge, la dove paria dell’esclusione dei ﬁgli, dice "):

52) Vedi 6 1421 del Omnrnent.
53) Arg. 59 9 4 Dig. de hand. inst., 28,5; L. 138 pr. Dig. de regulis

inf., 50, 17.

-

54) Nov. “5, cap. 3, 9 14 iu f.
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« Si haec observata non fuerint, nullnm exheredatia liberis praejudicium generarl, sed quantum ad institutionem herednm pertinet
testamento evacuato, ad parentum hereditatem liberos tamquam ab

intestato “) ex acqua parte pervenire, ne liberi falsis accusationibns
condemnentur, vel aliquam oircnmscrlptionem in parentum substantiis
patiantur ).
E nel capitolo seguente, dove parla dell’esclusione dei genitori “):
( Sl haec non fuerint observata nullam vim (pul-pim- dur.-quw) hujusmodi testamentum, quantum ad institutionem heredum habere san-

cimus, sed rescisso testamento eis, qui ab intestato ad heredihtem
vocantur, res ejus dari disponimus ).
Quest’ultimo testo determina in modo del tutto generale che il le
stamento non abbia alcun valore per ciò ohe riguarda la istituzione
d’erede. il primo invece parla soltanto del diritto dei ﬁgli. Certa-

mente non si vuol dire che in uu caso abbia luogo un diritto diverso dall’altro caso; al meno però e da credere ohe la preterizione
degli ascendenti sia più dannosa al testamento che quella dei discendenti. Per ciò il prinoipio espresso in queste due disposizioni
deve esprimersi in una formula unica generale. 0 Glusrtmuo vo-

leva dire ohe gii eredl necessari non tenuti iu considerazione secondo
le prescrizioni della Novella hauuo il diritto di far annullare il testamento e cosi escludere l’erede lstutnito, dove si potrebbe domandare sempre se e ﬁno a qual punto essi trasmettessero questo loro

diritto, anche non usandone, ai loro eredi o agii altri eredi necessari, oppnre il senso delle disposizioni di GIUSTrNIANo è quest’altro:
( Se gli eredi necessarii non siano stati tenuti nelia debita consi-

derazione, il testamento ‘e nullo per ciò ohe si riferisce all’istituzione
d'erede, e l’erede istituito e sempre escluso daglieredi intestati, usino
o uou usino gli eredi necessari dei loro diritto ).
Prlma che ci accingiamo a stabilirela probabile intenzione del legislatcre è necessario ora che gettlamo ancora uno sguardo al diritto
precedente.
55) Il tamquam è un‘aggiunta arbitraria della Vulgata, che può facilmente
produrre malintesi. Il testo greco dice: mò: mitia-c iE fiàùérou . . . ïnu-Su :

liberos ab intestato venire. Confr. Keen, Bonorum possessio, t'e, pag. 157.
55) Cap. 4 i 8 in f.
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1.° Secondo il diritto civiie ia preterizione di un ﬁglio suus annuilava ipso iure ii testamento in tutte ie sue parti. Se anohe egii
non sopravviveva al testatore il testamento era uuiio ugualmente e

gli eredi intestati prossimi al tempo deiia delazione dell’eredità escludevano in modo assoluto i’erede istituito "'). Se i'erede necessario
sopravviveva acquistava l’eredità. ipso iure anche a sua insaputa “)

trasmettendo il diritto e le azioni a tutela di esso anohe agli eredi ").
Soio se egli si asteneva, ciò si aveva per una rinuncia a favore dei-

l’erede testamentario, perche gli eredi intestati successivi erano esolnsi
dall’acquisto di ini °°). Questo stesso diritto fu daila L. 4 God. de

lib. praet. 6, 26 esteso anche ad altri eredi civili oltre il ﬁglio in potestate, i quali non potevano più esser preteriti e aoquistavauo l’eredità
ugualmente ipso iure.

2.° Diversamente andavano ie oose nelia bonorum possessio contra
tabulas nei casi in cui questa era necessaria. Tale bonorum possessio
presuppone come qualunque 'bonorum possessio testamentaria i’esi—
stenza di un testamento, in base ai quaie spetterebbe all’erede
scritto una bonornm possessio secundum tabulas, se l’erede necessario

non potesse in contrario ottenere la. b. p. contra tabulas "). L’erede
testamentario dunque nou cede ali'erede necessario pretorio, se uon

quando questi abbia "ottenuto ia bonorum possessio contra tabulas
deutro ll termine stabilito, e non deve cedere in ogni caso che a lui.

La preterizione dl un

semplice

erede necessario

pretorio

uon

dà luogo pertanto alla successione intestata ue trasmette ipso iure

agli eredi il diritto ad ottenere la. bonornm possessio cont-ra tabu-

57) Pr. I. de ezhered. liberam e . . . adeo quidem, ut, etsi vivo patre ﬁlius
mortuns sit, nemo heres ex eo testamento existere possit, quia soli. ab initio

non constiterit testamentum ). Vedi Comment. 9 1421 h pag. 525.
58) L. 1 t 7 D. si quis omissa causa test. ab. int. poss. hered., 29, 4; L. 14
D. de suis et legitimis her-ed., 38, 16.

59) L. l 9 8 Dig. de satiat., 37, 6; L. 3 Cod. de iure delib., 6, 30. Vedi
sopra pag. 543. Il dirltto singolare seoondo il quale quando era lstituito un
erede necessario di pari grado questo non era chiamato alla successione intestata aperta dai suus preterito, ma doveva pagare i legati, non deve essere

esaminato qua. Vedl sopra pag. 541 seg.
00) Vedi sopra pag. 536.
01) Vedi t 1421 h, pag. 435 nota 18 e 5 1421 i, pag. 621, 627.
GLiicx, Comm. Fandom. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 08.
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las"). Egli non può trasmettere agli eredi alcun dirittoe domandare
questa, può solo, quaudo l’abbia ottenuta, trasmettere la hereditatis
petitio oome qualunque altro diritto di azione.
3.“ La querela inofjioiosi testamenti competente a tutti gli eredi

necessari presuppone ia sopravvivenza di questi "). Essa ha per effetto di rescindere a vantaggio del qnerelante e degli eredi aventi pari
diritti il testamento che per se non sarebbe nuilo “). Il passaggio

dell’azione agli eredi ha luogo solo molto limitatamente “), ed e poeslbile anche una successio in querelam a favore degli eredi

neos—ri

successivi, questa pure però assai limitatamente “).

Che cosa dovra dirsi ora del casi di violazione delie prescrizioni
della Novella 1151 Ha luogo in tal caso ia uuiilta ipso iure nei li—
miti iu cui la Novella tenda ad annullare ii testameuto, oppure

questa non può ottenersi se non mediante un’azione di rescissione!
E nel prlmo caso l’annullamento ipso iure gloverebbe a tutti gli
eredi intestati o soitanto ai iegittimari a cib autorizzati! e nei secondo caso quale sarebbe il mezzo per ottenere l’annullamento! Qui
sorge il dubbio. Non si può pensare ad una hereditatis petitio possessoria fondata sulla bonorum possessio contra tabulas. Astrazion
fatte dalla grande differenza uegii effetti giuridici fra la

bonorum

possessio e li dlritto delia Novella, e anche da notare che non tutte

le persone che hanno diritto di successione necessaria secondo la
Novalia avevano diritto alla bonorum possessio, ue e possibile ammettere ohe GrUs'rmrsNo abbia voluto estendere al nuovo

diritto

le forme dal diritto pretorio "’). Piuttosto si potrebbe credere che
Grus-rmrsNo avesse avuto in animo di estendere la querela di inofﬂcioso testamento perche il dlritto della legittima e la ricerca sull’ —

sistenza dl uu motivo giusto di esciusione sono sempre stati collegati col diritto della querela e gli aredi necessari menzionati

nelle

02) L. 4 D. de bon. poss., 37, 1. Münussiwcu. Doctrina pandectarum, III.
t 696 in pr.

03) Per taluni casi occorreva anche la bonorum possessio ordinandus litis
gratia. Vedi t [421 a, pag. 111.
“) Vedi sopra 9 [421 e.

05) Vedl sopra 5 l42l.
06) Vedi sopra t 1421.

57) Vedi la mia Doctrina Pmideetarum, 111, t 619.
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Novella sono tutti iegittimari, e Grus-musso collo stabilire deter—
minati motivl di diseredazione non

ha fatto che dare un indirizzo

preciso per la ricerca di quei motivi, onde evitare la ingiustizia e

l’arbitrio” “). Per questa opinione sl suole anohe invocare la circostanza ohe la Novella chiama gli eredi intestati alla successione rescisso testamento (0. IV in fine). Ne essa manca dell’appoggio di

qualche testimonianza esplicita, perche lo Scollaste dei Basilioi dopo
avere esposto ll priueipio che la quereia annulla anche i legati a le
libertà aggiunge ohe cib vaieva per i'antico diritto, ma ohe ora
quando il testamento e annullato per la querela cade soltautol'istltuzione d'erede, l legati e le liberta sono conservati E“‘). Molti scrittori pertanto sono d'opinione ohe il mezzo spettante all’erede neces-

sario per far valere ii diritto concessogli dalla Novella sia la querela di inofiloloso testamento "). Possono nomluarsl oome seguaci
di questa opinione il Glossatore BULGABO "), Comoro "‘ "), Do“? =) Ciò si esprime anche benissimo col dire che Glus'rlsuuo non ha determinato nella Novalia alonna solennità testamentaria, ma soltanto i motivi
di diseredazione: «Ex quibus de iustitia exheredationls constet; cum ergo
causae non ad solemnitates, sed lustitiam testamenti pertineent, earum omis—

slo non videri potest reddero testamentum nuiium, sed actor eius iustitiam
lmpugnat, quod nonnisi per querelam ﬁeri potest ). Sam. de Coccsu, iae
civ. control-., lib. V. tit. II, qu. VII, obs. 2.
05) Scoiio del Basilioi al tit. de querela testamenti, 39, l, tomo V, pag. 257
scollo 9 in ﬁne, il quale secondo la traduzione del Fanuoro cosi suona:
e Hodie namque etiam per querelam lnofﬂclosi (inv: fis a. "iw-amicae) lnﬂr—
mato testamento quantum ad institutionem solam heredis inﬁrmatur, legate.
ﬂdeioommissa et libertates praestantur ),
°°) Qui non sl paria ancora del rapporto fra diversi modi come si può

succedere contro un testamento. Osservo tuttavia che questo concetto è accolto non soltauto degil scrittori che seguono il sistema puro della lnofllclosita, ma anche da alcnnl del seguaci dei cosidetto sistema misto. Qui perö
si domanda sempiicemente quale sia l'azione colla quale si fa valere il dlritto di successione necessaria della Novella 115, senza preoccuparsi se siano
persistite anche altre azioni o no

70) In Azous, Comm. ad singulas leges Cod. ad auth. ea: causa, pag. 734.
Anche nella ﬁne della Glossa dl Accunslo all'auteutlca ea causa e detto:
« Unde dio generaliter, quod omnis exheredatus, vel pro exheredem habitus — habet -—- querelam inofﬂoiosi testamenti ).
E più esattamente ancora alla Novella stessa Coll. VIII, tit. Xii, v. re-

scisso testamento, soll. per querelam.
7° 8) Guiaoius in Papiniani lib. V resp. ad L. 17 D. de in., rupto, irr. f. !.
(opp. post. ed Par. t. I, parte II, pag. 216).
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NELLO "), Grumo "», meo "), Kocu '"). Ohi segue quest'opinione
deve ammettere ohe si applichino al caso tutte le particolarità della
querela nel riguardo delle persone che vi hauuo dlritto, sia circa il
passaggio ad altri, sia per la durata e per gli altri motivi di estin-

zioue. Non &. contrario a questo concetto il fatto che per dichiarazione espressa di Gmsrm‘uso l‘onere della prova. non spetti in
questo oasoai qnerelante, ma debba invece l’erede istituito provare la
verita del motivo di esolnsione, perone non si è mai data una grande

importanza alla questione della prova neila querela (5 1422), e in
ogni caso questa si potrebbe considerare una modiﬁcazione

non es-

senziale. Più importante è il fatto che la querela di regola estingue
anche i legati, ma neppur questo mi sembra essenziale. E

neppure

esso glova a foudare il concetto che per far valere il dlritto di snccessione necessaria prodotto dalla Novella 115 non

sia adatta la

querela di inofﬁcioso, ne alcuna azione vera e propria di rescissione.
Non e infatti da credero che l’antico fondamento della querela di

inollloioso, l’esistenza di un testamento formalmente valido, ma fondato sopra un agire iniquo del testatore (testamentum iustum quidem

sed iniquum), sia confermato anohe nella Novella; e faciie anzi provare il contrario. La legge prescrive certe forme senza l’osservanza

delle quali devono mancare gli eli‘etti da essa voluti, e per quanto
queste forme abbiano per scopo prinoipale di garantire il diritto
alla legittima e di porre un termine alle incertezze sulle

decisioni

circa la giustezza o meno di certe esclusioni, quindi sul foudamento stesso della querela di inofﬂcioso testamento, esse restano tut-

tavia il fondamento essenziale della validità del testamento. Se il testatore avesse voluto anche dimostrarsi pienamente liberale ooi suoi
eredl necessari, ma. fosse mancata la istituzione d'erede, il testamento

71) H. DONELLUs in amm., ad tit. de lib. praet. ad auth. a: caiisa n. 6 seg.
Comment. iur. civ., lib. VII, cap. XIII, t 19 seg.

72) Hub. Gut-nemus in explanation difficilior. leg. Cod. ad anth. ez musa
C. de lib. praet., pag. 75 seg.

73) Arn. mens in Comment. ad pr. I. de ino]: test., n. 3 In f., n. 4 in
Select. iur. quaest., lib. II, cap. 20, 21.
74) Bonorum possessio, t B pag. 136 seg. Anche il VsLs'n', Notherbenreclat
(Diritto degil eredl necessarii. t 36, si e pronunciato per quate sistema.
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non potrebbe valere. a se ia diseredaziouo si potesse giustiﬁcare per

tutti i migliori motivi, ma' mancasse la menzlone espressa di un
motivo legittimo, essa sarebbe uulla. Tutto ciò s’intenderebbe facilmente da se, non fosse altro per una regola generale esposta da
TEODOSIO e VALENTINIANO sull‘eiietto degli at-ti oompintl contro le
prescrizioni di legge"); ma la nullità del testamento fatto contro le
presorizioui della Noveila e stabilita espressamente, a dir vero, soltauto dopo la enumerazione dei motivi pei quali gli ascendenti possono essere diseredati, ma. certo non nell’intenzlone di stabilire una
differenza negli effetti giuridioi fra l'esclusione degli ascendenti e
queiia dei discendenti. diﬂ'ereuza ohe mancherebbe di ognl fondamento. Quando pertanto il legislatore dice che in caso di inosservanza delle prescrizioni della legge il testamento deve considerarsi

senza eii’ettl nella sua parte essenziale (anam-'at ttu-,.….. . . . ïzai),
egli viene ad esprimere assai chiaramente la nullità. di unataie disposizione in forza della legge stessa. Gli avversari danno uua grande
importanza al fatto che il legislatore ha usato le parole: 'r'/76 timi-tune

inopem-sium "), o: iværpmopivnc ri: atm.»; '"), e non le altre: ric «ita?-aiar,:
Iuni-muc niinc, l. e. testamento nullo constituto "’).
Quelle parole non possono secondo loro riferirsi ad altro che all’au—
nullamento di un negozio giuridico in se valido (rescindere, irritumfaaere, subvertere testamentum 7°). Questo argomento però è di poco valore.

75) L. 5 C. (le legib. (1. 14) a . . . imperamus, ut legislatori, qnod (ieri non
vult, tautum prohibuisse sufﬁciat, cetoraque quasi expressa ex legis liceat,
voluntate colligere; hoc est, ut ea, quae ﬁeri prohibentur, si fuerint facta,

non solum luntilia, sed pro infectis etiam habeantur, llcet legislator ﬁeri
prohibuerit tantum, nec specialiter dixerit, inutile esse debere, quod factum
est ). — Scrum-sn, Praxis iuris romani, exerc. XIV, t 46. — BLUNTSCELI,

loc. cit., pag. 238.

'

70) Cap. 3 in ﬁne.
77) Cap. 4 ln line.

78) H. Donatus ad auiti. e:: causa, n. 5, p. in. 434. - A. mens, Sel.
iur. qu., llb. II, cap. XX, pag. 469.
7°) Domum, Comm. iuris civilis, lib. Vi, cap. XII, t l3= < . . . illud, irri—
tum ﬁeri, seu everti et meindl non nisl de his recte dici potest, quae ablnltio lure valuerunt ).

In simil modo sl esprime egli nel testo citato alla nota precedente del
suo Commentario all’autentlm ez causa. Vedi Faentino, Oontrooersiae iuris,
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Gli stessi giureconsulti eiassicl non sceglievano le ioro espressioni
oon quella precisione alia quale siamo abituati noi nei nostri trattati.
Cosi per esempio le espressioni iniustum o irritum testamentum non
sono spesso uaste nel loro senso proprio °°), e talvolta è detto anche
nullius namenti nn negozio che viene rescisso soitanto dai pretore "l,.
come viceversa si adopera la parola rescindere a riguardo di atti
nulli ") perchè Ia dlchiarazione di nullità si deve ottenere sempre me-

diante un processo ”). Inoltre ie espressionl greche sopra riferite poesono riferirsi senz'altro ail'annuiiamento del testamento per legge “ ‘l.
Qualia che sembra una circostanza dl maggiore importanza si è che
lo Scoliaste greco paria riguardo alia Novella 115 appnnto di

que-

reia inofficiosi testamenti (vedi n. 68). Tuttavia questa autorità. sempre

dnbbia “) non può vincere gii argomenti contrari e anche se lo
Scolic fosse da attribnlre nel sno contenuto ad nn contemporoneo di
Gmsrmnno, non potrebbe per ciò dare alla Novalia un senso che
contradlce ai contenuto e alle espressioni in essa usate. In un tempo
nel quale non si era abituati a una grande proprieta nella seposizlone e nell’applicazione dei concetti giuridioi non può fare mera—
viglia che alcuni giureconsulti nominassero ancora i’azìone compe-

llb. IV, cap. XI, pag. 257 col. a. — Purunnonr, Observationes iuris universi.

II, obs. 9 6 3.
50) Vedi la mia Doctrina Pandecturum, III, 6 765 note 7 e 9.
51) L. 22 Dig. quae in fraud. cred. , 42, 8.
82) Bnrssoruo, de verb. significatione, v. rescindere, ° 2.
93) Non è decisivo su questo punto per il sistema dell'lnofllcloslü ueppure

il richiamo all'epltomatore GIULIANO perche sebbene l'espressione dn lui
usata sembri indicare l’annullamento del testamento ln forza di un'azione resclssoria, ciò si spiega benissimo uel senso ehe se l'erede testamentario non restituisce spontaneamente l’eredità e per memo della decisione
giudiziaria che deve appurarsl se esista la aﬂ'ermata nullità. Ottime ouvazionl in proposito si trovano iu Baumann, loc. cit., pag. 270 e seg. il
testo dell’epitomc di GIULIANO cosi suona:
« Refutata institutione testamenti —- sin autem probare non potuerint.
lustitutiones eorum lnBrmentur . . . sola institutio heredum tollatur a,
(cap. iii) . . . testamentum uou rescindatnr ) (cap. IV).

“9 ') Confr. Bann-raanu, loc. cit., pag. 236. — FRANCKE, Notherbenreekt
(Diritto degli eredl necessari), pag. 376 seg.
84) Wrrru nei Rheinisohes llluseumfür Jumpy—udeur (Museo renano dl glurisprudenza edito da Hasse: ed altri, vol. II, pag. 275 seg.
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tente per i'antico diritto della iegittima sebbene essa non corrispondesse più al contenuto della nuova iegge "‘). Francesco SOHOEMAN

ha cercato di difendere il sistema della inofﬂciosita in nn modo che
egli ati‘erma originale, vale a dire con una cosidetta prova psicoiogica °°). Tutta la sua argomentazione però si fonda sul concetto che
quando la querela non ha luogo, ciò dipenda da un'oﬂ'esa. fatta al
testatore e da questo profondamente sentita. Ora Grus'rmuNo avrebbe

stabilito i motivi precisi di diseredazione e la necessità che essi siano
addotti nei testamento per garantire

da un lato l'erede necessario

contro una soverchia sensibiiita dei testatore, dali'altro lato per porre
un iimite ali’arbitrio del giudice e per procnrare a questo la cer—

tezza che ii testatore non abbia perdonato i‘ott'esa. Ma poichè noi
abbiamo gia sufﬁcientemente considerato questo rapporto ira i'antica querela e il diritto della Noveiia non e necessario che facciamo
qui una particolare confutazione di questa opinione.
Vi ha dunque una nuiiità iegaie quando non si siano adempiute
ie disposizioni delia Novella. Ciò è ammesso dalia maggior parte

degii scrittori. Mi limito a nominare per ora ") ii glossatore Martino Gosra °°), Baa'rOLo "), Oooomro °°), Hannon) ") e i due più
recenti scrittori sul diritto di successione necessaria "').

85) Confr. Baus'rscuu, loc. cit., pag. 240 — Famosa, op. cit., pag. 367-68.

80) Handbueh des Oivilreohts (Manuale di diritto civile), vol. I, parte IV,
pag. 139 e seg. - I'l Gnüox ha riprodotto alla lettera l’opinione dello
Senonum, vol. VII, 6 555 pag. 396 seg. dell’edizione tedesca; ma io non

posso recedere dall’opinione gia eapreua nel mio scritto sulla Cessione dei
crediti, pag. 302 nota 110, delia 2." edizione, a riguardo di questa prova
psicologica Cfr. Fintecna, Notherbsnreeht (Diritto degli eredi necesmri), p. 378
nota 28.
- 87) Cfr. l’osservazione alla nota 69.

88) Vedi la Glossa di Accursio all’anth. ez caiisa, v. a irritum ». — Irrita-m
est ipso iure e alla Nov. 115 o. 3 6 ﬂn. v. e nullum :: ipso iure sec. Martinum
et Annam.
89) Burrows, sup. God. ad aut/.. ex causa God. de lib. praet., n. 12: «Si
causa non fuit inserto, tuno potest. dicere nullnm n.
90) Sam. de Coccau, ius ciu. contrari., lib. V, tit. II, qu. VII.

91) C. G. HAUBOLD, de diferentiis inter testamentum nullum et inofficiosum,
c. VII (negli opino. «ead., editi :la C. Fr. Chr. Waucx, voi. i, pag. 49 seg.).
Confr. anohe le osservazioni dell’editore nella prefaz. a pag. XXII.
m Baum-scum, loc. cit., pag. 236-240. — FRANCKB, loc. cit , i 30, p. 382 seg.
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I giureccnsulti che difendono il sistema della nullità chiamano
l'azione, colla quale la nullità si fa valere, querela nul-litatis iuris
novi "). LoSouNmm' vorrebbe ohlamarla condictio ea: lege"), ma gli e
stato giustamente osservato che questa denominazione si applica sol-

tanto alle azioni personali e porcio non sarebbe applicabile qui "" .
essendc questa, come la cosidetta azione di nullità dell’antico diritto.
nna hereditatis petitio intestati"), che si potrebbe anche dlrear cam
nullitatis '"), purchè però non si annettesse a ciò l’idea che con essa
occorra prima fare annnllare ll testamento. Questo non è, come non
era nell’antico diritto quando il ﬁglio di famiglia fosse preterito, e
perciò non occorre che la domanda sia rivolta pregiudiziaimente
alla dichiarazione di nullità °°). Con questa hereditatis petitio,che noi

per brevità. chiameremo sempre querela nullitatie iuris noni, l’erede
necessario non esclude i legat-ari e perciò la nullità opera,

come si

vede, incompletamente. Anche questo si è cercato di far valere come

argomento contrario al sistema della nullità e, a dir vero, l’obiezione
non pare infondata perché ciò che è nullo non dovrebbe a rigore
produrre etfetti per nessuno. Ma i concetti del diritto non si possono
modellare sempre secondo forme logiche. Il legislatore e padrone di
minacciare la nullità ﬁno al pnnto che egli crede e qui ha fatto cosi
e non merita alcun rimprovero, perocche lino al pnnto in cui egli
vuole che il testamento sia nullo la nullità opera ipso iure

sena

bisogno di alcuna pronuncia del giudice. Simili nullità. incomplete

93) Vedi Hors-nn, Commentaria, 5525. — cha, Bonorum possessio, p. 133.
— GLüOK. vol. VII, pag. 339 e sopra tutti gli scrittori moderni che tutum
l’argomento. L’esprmsioue testamentum nullum iure nouissimo si trova gil in
BALDO, ad auth. ez causa Cod. de lib. praeteritis, 6, 29, n. 19.

N) Sonus-.un, Dies. de querela inofficiosi inter parentes et liberos, Wiresbnrgi l778. Io non conosco questo scritto direttamente. Sul contenuto di
esso vedi GLücx, VII, pag. 34! e Wann, ad Hoepfner, t 525 nota 2.
96) Roca, Bon. poss., pag. 148. — GLiicx, loc. cit., pag. 343. — Was-u,
ad Heep/“ner, 9 252 nota 2. — Fiuncxa, Notherbeareelu (Diritto degli eredi
necessari), pag. 380.

9°) Confr. HAUBOLD, loc. cit. c. II, pag. 8 e sopra pag. 524.

97) Il Waaaa, loc. cit., la chiama hereditatis petitio qualiﬁcata.
95) Pn./mcas, loc. cit., pag. 379. ! pratici ritengono neoeuaria anche questa
domanda. Vedi Scnumr, Lehrbuch oon gsrichtliehen Klagen and Einreden
(Trattato delle azioni ed eccezioni giudiziarie), t 540, ediz. WEBER.
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si pouonc anche chiamare anomalie, ma fra queste si devono mettere in ogni caso anche quel negozii che sl rescindcnc, cioè sonc annullati dal giudice, e tuttavia restano parzialmente in vigore, come
made appunto nella querela di inct‘ﬂcicso testamento °°).

Il fatto

dunque che il testamento resti in vigore per qualche singole rapporto ncn prova nulla contro la teoria della nullità perche altri—
menti non si potrebbe neppur dire che Il testamentc e rescisso, che
e pure ciò che ader-manc i sostenitori del sistema della incfﬁciosità.
Ma oltre le limitazioni sopra esposte altre debbono rlconcscersene
ai principio della nullità di alifatti testamenti. Questi non sono nulli
nel senso stesso che il testamento, nel quale sia stato preterito un

raus, secondo il diritto civile. Tuttavia nella mancanza di ognl dichiarazione nella legge non mancano al riguardo le questioni; e cioe:
1.° Da quel momento cominci la nullità. Comincia essa col mo-

mento della confezione del testamento o solo quando il diritto d’eredità necessario e stato deferito al legittilnarioi Se sl aﬁ‘erma la
prima cosa avrà luogo la successione intestata anche se l’erede sia
già mancato al momento della morte del testatore. Per qnesta soin-

zione sembrano stare le parole del capitolo IV:
« Si haec non fuerint observata, nullam vim hujusmodl testamentum
habere sancimus, sed eis, qni ab intestato ad hereditatem vocantur,
res dari disponimus >.
Tutto ciò però si concilierebbe assai male collo scopo chiaramente
espresso della legge, qneilo di garantire gli eredi necessari contro le
iniquità. La non preterizione di un tiglio di

famiglia apparteneva

anche alla io.-ma del testamento e una disposizione di

ultima vo-

lante). che mancasse di questo requisito era giuridicamente inesistente
come una che mancasse della forma esteriore'°°). Ben diversamente
vanno le cose qui. La Novella pone prima le cendizioni della validità,
formale di un testamento senza le quali questo non esisterebbe nep—

9") Hausotn. Din. cit., c. VII, pag. 49.
ioo) Un testamento mancante delle forme esteriori qnando potesse valore

come testamento pretorio produceva maggiori effetti che nn testamento nei
Quale fosse preterito un heres salte. Vedi sopra, pag. 527.
“Luci. Omm. Fundet". — Lib. XXVIII. — Vol. II. 39.
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pnre, ma queste forme debbono soltanto servire a garanzia di diritti
sull'esistenza dei quali si potrà. decidere soltauto dopo ia

morto del

testatore. Haec autem disposuimus, dice il V capitolo, utet parentes et
filios a testamentorum iniuria (ini n;: w;.» deﬁnito:—; appetat, i’ingiuria che
sta nella esclusione inofliciosa) 1), liberos reddamus. Questa connesione
materiale spesse volte acoennata fra l’antico diritto della legittima e

della querela e il diritto della Novella 115 non deve essere dimentioata e deve per la questione che ci occupa esser tennta tanto più
presente perchè già. anche secondo il diritto pretorio, che costitni il
pnntc di transizione fra il diritto antico e il diritto nuovo, la validità. del testamento si considerava al momento della morte del testatore"). Da ciò segue che se i'erede necessario escluso in

modo ille—

gittimo non vive più al momento della morte dei testatore o e ve—
nuto altrimenti a mancare. per esempio per una capitis deminuta;
magna, non entrano nel suo posto gli altri eredi intestati, ma il testamento e pienamente valido. E che questa sia anche l’intenzione
del legislatore appare per riguardo ai discendenti in modo assai
chiaro dalle parole: si haec observata non fuerint, nullum jieripraeiadictum exheredati! liberis. A questi soitanto dunque non deve derivar

danno dalla disposizione. L’imperatore non si sarebbe espresse iu
questo modo se avesse voluto che per in inosservanza delle sne disposizioni si fosse aperta sempre la successione intestata. E per ciò
l’espressione più generale che si usa nei rignardo della diseredazione

degli ascendenti, eis, qui ad intestato vocantur, res dari disponimus deve
intendersi nel senso che l’imperatore non pensasse a tutti

gli eredi

intestati’). Del resto s‘intende facilmente da se che quando al tempo
1) Questo e il punto di vista dal quale si parti nelia quereia di inofﬂcieno
testamento, è l‘ingiuria che l’erede necessario trattato in modo inofﬁcioao

vuoi provare con questa azione. Vedi la mia Cessinn der Forderunga-reehte
(Cessione dei crediti), pag. 296 n. a, pag. 202 n. 2 della 2.‘ ediz.
2) Vedi sopra pag. 769, noia 42.
3) Concordano in ciò anche i due più recenti scrittori sul diritto di suecessione necesairia; Bwnrscnu, pag. 241 e seg., ii quale pero non avrebbe
dovnto dire poco prima (pag. 238), che il testamento fatto contro le preceri-

zioni delia Novella e ﬁn da principio contrario alla volontà della legge.
ma che la iegge lo annuiia soio quando al tempo della morte dei tentatore
appaiono violati i diritti degli eredi necessari; Fnzucun, Notherbenrecht (Diritto degli eredi necessari), pag. 383-385.
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delia morte dei testatore è venuto a manna:-re l'erede necessario prossimo, ma cen'e uno più lontano, questo fa valere gii stessi dirittiehe
avrebbe fatto valere qnelio. Qui perö uon si pnb parlare di una successione nella quereia di nullità perchè l’erede necessario premorto ai testatore non aveva nn tale diritto e nessuno per consegnenza poteva
succedere a ini in quello. Se per tanto egii fosse stato giustamente tennto
in considerazione nei testamentoe il snooessivo fosse invece stato preterito

avrebbe avuto luogo sull'anaioglla delia ruptio testamenti per postumi
agnati… nn annuiiamento deii’nltinia volontà., che pure in origine era
valida. La stessa analogia ci oouvinoe poi in modo assoluto che il testatore avrebbe dovnto tenere in oonsideraziono anche per ral caro l'erede
successivo ed escluderlo ‘). Ma che cosa si dira se l’erede necessario
prossimo sia preterito e ii più lontano invece sia tenuto in considerazione e ai momento della. morte dal testatore questo sia divennto
il più prossimo? Varro in qnesto caso il testamento? Fanciamo astra-

4) Arg. L. 28 6 1 ln f. D. i). t.; L. 23 pr. cod. Nulla L. 8 t B Dig. de

hon. poss. contra tab., 37, t,,e detto: . in extraneo Marcelli sententiam probat, ut exheredatio ei adrogatn postea non noemi », ne può essere dubbio che
ciò che qui è detto valga anche secondo il diritto delia Novella. Suppongasi
che il testatore abbia diseredato un uomo, che non ha nulia a che fare con

lui, per oﬁ’ese rieevutene e che pol lo ndotti senza mutare li testamento; la
diseredazioue avra eﬁ’etto‘l

No

oertamente perche ia diseredazione era,

quando fu compiuta. nn aito privo ili signiﬁcato e ciò si dimostra tanto più
chiaramente per la contradizioue in che questa si trova coila posteriore ndo—
zione deil’escinso. Vedi sopra pag. 508. Diversamente vanno le cose quando
i'eaoluao posse per cagion] puramente naturali venire a trovarsi nel rapporto

di eredità necessaria roi defunto. Che in nn simile caso il testatore io abbia
preso in considerazione ﬁno dal tempo in cui ciò non era ancora necessario
et cosa mnlto naturale e non può perciò restare senza oﬁ‘etLi quando si avveri

ii mao pel qnaie poteva e doveva provvedere il testatore. L. 2861 in i. h. t.:
« Si heres sit institutus vel exheredatus lilius, non rumpitur (tutamentum',
quia nullo circa eum novo facio, sed ordine quodam naturali noctua et

potestatem (leaiator) ).
Anzi si ammetteva l’efﬁcacia dell'esclusione anche nel raso ohe nn ﬁglio
emancipato dal testatore fosse dopo la diseredazione arrogato nuovamente dal

padre, perone la diseredazione aveva in tal caso un signiﬁcato ﬁn da principio. L. 23 pr. D. 11. t., I,. 8 l 7 D. rie bon. poss. contra tab. 37,4: «Sl qnis
emancipatnm ﬁilum exheredaverit, eamque postea ailrogaverit. Papinianus

alt, iura naturalia in eo praevalere, Idcirco exheredationem nocere s. Vedi
au olo l 1421/t pag. 503 e seg.
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zione anche qni dalla questione circa ia perduranza dell’antico dì—
ritto di successione uecessaria e iimitiamooi ad esaminare

la

eos:

secondo ii diritto deila Noveiia; e snpponiamo, per esempio, ohe una
testatriee abbia preterito il proprio ﬁglio debole nella persuasione
che egli non ie sarebbe sopravvissnto e abbia diseredato il padre di
ini per un motivo iegittiino. Il ﬁglio muore prima della madre, il teetamento earn valido qualora ii motivo deila diseredazione possa essere
provato? La questione deve senza dnbbio risoiversi in senso aﬁermsr
tivo perchè qui uon possono applicor-si i principii deii'antica nullità.
dei diritto civiie e ii testamento e sicuro da ogni impngnativa se
colui che alia morte dei testatore e i’ertde necessario prossimo non

sia stato preterito.
2.° Consideriamo ora il caso che l’erede necessarlo abbia sopravvissuto alla deiazioue deii'eredita, ma sia morto prima di

avere in-

tentato l’azione. Si domanda se egii abbia trasmesso questa ai suoi
eredi. Ii Fasnoxn non esita a rispondere di si 5) e questo sarebbe
anche del tutto fuori di dubbio se la qnerela di nullità. si petalo
considerare oome un’aziene ordinaria, perchè quainnqne azione passa
agli eredi tostoohe è fondata e non si possono ammettere qni eoce-

zionl oome per ia. qnerela d’inoftioioso testamento. L’a-one di nnliità però, e, come ii FRANOKa' stesso ammette °), una hereditatis petitio intestati, e la petizione dell’eredità non è un‘ azione diretta aii’acquisto del diritto ereditario, ma suppone che l‘attore abbia già
acquistato questo "). Se pertanto ll testamento non e rescisso dall‘azione, ma è annullato dalla legge, per ciò solo e aperta la successione intestata e il diritto di eredità non si pnb dire aoqnistato dall'erede a). Se invece insieme colla delazione dell'eredità avviene l'ae5) Loc. cit., pag. 387. In simil modo si esprime anche. il Hauaoao, Din.
cit., cap. VII, pag. 5l: « Septima (diﬁ‘erentia). quod qnerela nniiitatis transeat indistincte ad heredes: inofilciosl autem tum demum, quando ab ipn
excluso praeparata i'ult. exceptis nepotibus ».
0) Loc. cit., pag. 379. . L'azione dell'erede necessario è la petitio heredi-rti-

che gli spetta eome erede intestato; e sebbene oggi quest’azione si chiami
di soilto qnerela di nullità è tuttavla da trattarsi come una petitio hereditah'r.

7) E l’azione per quam intendimus hereditatem esse nostram. Contr. Galo,
L. 3. L. 10 9 1 Dig. de her. pet., 5, 3 e nelle istituzioni IV, 17.
B) Confr. la mia Doctrina Pandectarum, l 631 n. 2 e gli autori citati ivi
alla nota 7.
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quieto, l’azione passa anche agli eredi. Pertanto se i’erede necessario

e un suus egli trasmettesenza dubbio il suo diritto agli eredi, se
non è suus occorre la prova che egii abbia acqnistato il diritto di
eredità.. Per ciò basta una semplice dichiarazione di voler essere
erede od anche semplicemente nna manifestazione tacita di volontà ")
come l’aver intentato la hereditatis petitio c anche la semplice di—
chiarazione seria di volerla intentare ritenendo di avervi diritto "’).

Ma se non è avvenuta una dichiarazione od un atto dal qnaie si

possa argomentare l’intenzione di essere erede, la logica vuole che si
neghi all’erede dell’erede necessario, ii quale non abbia acquistato.

l’eredità ipso iure, il diritto di intentare ia qnerela. Lo stesso vale
pel …o che l’erede necessario sia stato istituito validamente ed efﬁcacemente sotto condizione e muoia prima dell’avverarsi deila condizione, peroochè il diritto di eredità condizionata non si trasmette").
Qui appare anche una volta. una diﬁ'erenza fra gli eredi necessari
dell’antico diritto e coloro cui spetta il diritto di successione neces—
saria secondo la Novella 115. Per quelii vale la regola che la condizione si consideri non aggiunta se muoiono prima deii’avverarsi

di essa 1'); se essi sono sui heredes acquistano l'eredità ipso iure e la
trasmettono agli eredi, in caso diverso occorre per la trasmissione
un atto che dia origine all’acquisto dell’eredità, ma con questo l’ere—
dita e acquistata agli eredi dell’erede necessario anche se quest’ul—
timo non sopravviva ali'avverarsi della condizione. Per gli eredi necessari nel diritto nuovo vale invece il principio che morte condicio
deftcit. Se poi essi possano trasmettere il loro diritto agli eredi col
domandare uua bonorum possessio secundum tabulae e una questione
che non può essere esaminata qui 1i’). Ma se anche si dovesse rispon-

0) t 7 i. de her. qual. et diﬂî.
her., 29, 2.

L. 20 pr.; L. 86 l 2 Dig. dc acq. cel om.

l°) Da questo punto di visia si spiega anche come la semplice preparazione deiiaquereia inofficiosi ne operi la trasmissione agli eredi. Confr.61421e
dei Commentaria.
ll) L. ult. D. de condio. imi-"t., 28, 7.
12) Confr. sopra pag. 562. e seg., e ïm seg.
1’) Vedi la mia Doctrina Pandectarum, vol. III, 6 649 nota 3, 6-9 e 9 702
n. l-2.
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dere in modo pienameute affermativo, il diritto degli eredi dipen—
derebbe sempre in questo caso dall'effettivo ' avverarsi della condizione mentre gli eredi dell’antico erede necessario acquistano un di—
ritto incondizionato subito dopo la morte del testatore.

3.° Se l’erede necessario si astiene s’intende da se ohe i suoi
eredi non possono accampare alcuna pretesa perchè non può essere
stato trasmesso iore un diritto a cui li loro autore ha già. rinunziato.
Ma anche per gli eredi intestati successivi non può secondo i prin—
cipii generali aver luogo altro risultato che qneilo che già vaieva
auche pel ﬁglio di famiglia nel diritto antico, e cioe, poiche l’erede
necessario esclude come prossimo gli eredi intestati più lontani, cosi

per questi è possibile un diritto di eredità soltanto alla condizione
che non vi sia aicun testamento, altrimenti sono preferiti gli eredi
testamentari perche l'avversario contro il quale essi possono aver a
che fare è a lore superiore 14). Secondo queste premesse e facile rispondere alla questione se vi sia nna successione neila qnerela di
nullità. come neila querela di iucflicioso testamento. In questa suc—
cessione vi è evidentemente qualche cosa di sncrmale perchè non si
può dire propriamente che il testatore abbia agito

in modo inefﬁ—

cioso per il fatto di aver preterito aicuni parenti dinanzi ai quali

erano altri più vicini iegittimari 15). Bisogna adunque considerare
questa come una particolarità della querela d’inofﬁcioso e non si può
trasmetterla ad un altro diritto. Ma poichè secondo quanto abbiamo
detto sopra l’erede testamentario può essere escluso soitanto dall’e—
rede necessario prossimo al tempo della morte del testatore, la que—
stione deve senza dubbio essere risolta in senso negativo. li Fanton
difende molto bene questa opinione 1°), ma vi pone una limitazione
che difﬁcilmente si potrebbe giustiﬁcare. Egii crede che la succes—
sione si debba ammettere ogni qual volta il testatore abbia escluso

l’erede prossimo per giusti motivi ed abbia nominato erede nu
estraneo. Con questa esciuslone il diritto dell’escluso è completamente

14) Vedi sopra png. 536. Cfr. Bwsrscau, op. cit., pag. 24l. — Flumen.
op. cit., 487.
15) Vedi sopra 318 e seg.

10) Nollierbenrecht (Diritto degli eredi necessari), pag. 387-399.
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annullato e perciò il testatore non soddisfa al sno obbligo verso gli.
eredi necessari successivi ooil’istituire un est-raneo, onde in questo

caso si giustifica una querela degli eredi necessari più lontani. 'Ma
per qual motlvo! Il Fasnoxr. stesso dice che l’erede successivo non
è chiamato alla. snmssione intestata e che anche nel caso da lui
conﬁgurato esso non sarebbe l’erede intestato prossimo; egli riconosce anohe nuovamente in questa occasione che la Novella non fa.

ohe prescrivere deile forme e soio ammette che sarebbe giusto ap—
plicare qui il diritto della qnerela. Ma proprio In questo punto lli
diritto della qnerela sembra il menc convenientemente applicabile
perche l’applicazione del principio della successione oﬁ’re parecchiedifﬁcoità e non e neppure fuor di questione ﬁno a ohe punto esso si.
estenda. Meglio e dunque restare alla regola dell’antico diritto se—
condo la qnaie il più lontano non acquista alcun diritto di anwessione necessaria per la legittima esclusione dei prossimo “).
4.° Si domanda ora come sia da determinarsi ii rapporto tra più
eredi intestati ueiio stesso grado. Anche qui bisogna prima. di tutto

ricordare i’autico diritto: a) la preterizioue dei ﬁglio di famiglia produce la nullità del testamento e da luogo alla successione intestata.
alla quale prende parte anche l’eseluso giustamente 18). Ma. se e isti-

tuito un erede necessario di pari grado, questo può adire l’eredità.
ce testamento, non ottenendo però più che ia sua. qnota intestata, o

può proﬂttare della successione intestata nel limite però dell’obbligo
del pagamento dei legati alle persone congiunte, come se egli avesse

chiesto la bonorum possessio oRertagli per l’organo dell’erede preferito
(commisso per alium edicto) 1°); b) se è violato il diritto di successione
necessaria pretoria, se cioè sia preteritto l’emancipato, il diseredato
validamente resta escluso e la sua parte va a coioro che hanno diritto alia bonorum possessio 2°). Se anche non tutti fanno valere il loro

17) L. !) t 2 D. h. t.: (Si ﬂilnm exheredavero, nepotemque ex eo praete—
riero, et ailum heredem instituere, et supervixerit ﬁlius post mortem mmm,

licel. ente aditam hereditatem decesserit, non tamen nepotem ruptnrnm testamentum ).

13) L. ult. Dig. ll. t. Vedi sopra pag. 627.

": Vedl sopra pag. 638 n. 2 a e seg.

2°) Vedi sopra pag. 623 nota ii e pag. 626 nota 16.
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diritto, l’istitnito e sempre escluso pienamente e la parte ohe spet-

terebbe ai preteriti ohe nou hanno chiesto la bonorum possessio va
per diritto di accrescimento agli altri 21); c) la querela di inoﬂìcioso
testamento produce ia rescissione del testamento soltauto per ia
quota intestata del querelante, la parte del diseredato o dell’escluso
per iegge rimane ali’erede istituito, quella del rinunciante o dal.i'escluso per prescrizione si accresce agli altrl eredi aventi diritio a
querela, e se in seguito alla quereia intentata da uno soic sia stata

l-pronnnclata la rescissione totale del testamento, questa sentenza
.giova a tutti gli eredi intestati di pari grado e non ai soli autorizzati
alla quereia “32).
Per ciò ehe riguarda la. Novella 115, prima di tutto non deve di—
menticarsi che qui si tratta di un’ultima volontà non semplicemente

rescindiblie, ma annullata daila iegge, onde gli effetti dell’annullamento hannc luogo immediatamente alla morte del testatore, salvo
-che possa per particolari motivi provarsi ii contrario. Questi emitti
sono determinati daila legge coila dlchiarazione liberos ab intanto
ac acqua parte pervenire (cap. 3, in ﬁne) o coii'aitra eis qui ab intestato vocantur rcs dari (cap. 4, in ﬁne). Si applicano dnnqne qui ie
regole della successione intestata, come era già. il caso, astrazione
fatta da alcune modiﬁcazioni pei testamenti nuiii deli’anticn diritto
civile. Come sempiici corollari, almeno in parte, di queste premesse
.sl possono esporre le seguenti conclusioni:
'
«) l’eredità si divide ln parti uguali fra gii eredi intestati che
.sono i prossimi aila morte dei testatore, in capi, linee o stirpi;
b) se uno di questi manchi per morte dopo la deiuzione dei—
i’eredità, ma prima di avere dichiarato se accetti o riﬁuti, bisogna
distinguere se egli sia o no uu heres suus. Nel primo caso entrano
nei suo posto i suoi eredi (vedi sopra, pag. 788 n. 2), neii’uitimo la
sua parte si accresce agli eredi intestati di pari grado 93), se egli
.riﬁuti nniia può trasmettere ai suoi eredi e soltanto può nascere il

'Il) Vedi sopra pag. 623 nom 12 e ivi.
22) Vedi sopra pag. 267 seg.
23) L. D D. de suis et legit., 38. 16.

DIG LIBEBIS ET POSTUMIS HEBEDIBUS INSTITUEN DIS EGO.

793

dnbbio, se la sua parte vada per diritto di accrescimento agli altri
eredi legittimi o resti ail’erede istituito. Se egli non aveva ancora
acquistato nniia, senza dubblo sottentrano nei suo posto gli altri

eredi intestati per diritto di accrescimento 24), ma se egii aveva già.
acquistato il suo diritto o come suus o mediante i’adizione deii’eredità l'effetto deiia nuliità s’è già avverato, e una rinuncia seguita
dopo puo essere considerata soitanto secondo i principii generaii del
diritto come una disposizione di cosa propria. Tutto dunque dipende in
tal caso dal vedere a favore di chi è av venuta in rinuncia: nel dubbio

si dovrà ritenere che con essa l’erede necessario abbia riconosciuto ii
testamento rinunciando per parte sua ail’azicne di nuiiità contro
i’erede istituitO. Questo pertanto riterrà la parte del rlnuuciante
come ez iure cesso e si considererà quindi come se l’erede necessario
fosse stato ﬁn da principio erede intestato, e non già come nel caso
di eilicacia soitanto parziaie della qnerela di inofficioso, nei quaie si

ammette un rapporto di coeredità fra l’erede testamentario e gli
eredi necessari che fanno uso del loro diritto 25).
Ma che cosa sarà a dire dei caso che i’erede, il quale non abbia
acquistato l’eredità ipso iure, rlnnnci espressamente a favore dell’erede istituitoi Si potrebbe credere che questa fosse una dichiarazione

priva di efﬁcacia e quanto meno che non potesse in tal modo trasmettersi alcun diritto all’erede testamentario, per la ragione che il
riconoscimento dell’eredità testamentaria per parte di un erede ne—

cessario non puo distruggere il diritto acquisito in forza della nul—
lità legale del testamento alla distribuzione dell’eredità secondo le
regole della successione intestata. ne attribuire all’erede testamen-

24) Arg. li. 3 in f., L. 4, L. 5 D. de bonorum possessio-lilius, 37, l: ( in bonorum poseeuione sciendum est ius esse aecresceudi; proinde si plures sint,
quibus bonorum possessio competit, quorum unus admisit bonorum possessionem, ceteri non admiserunt, veluti quod spreverunt ius suum . . . ei, qui
admisit, ndcrescent etiam hac portiones, quae ceteris co'mpeterent, si petissent
bonorum possessionem ».

Nessuno vorrà trovar qui una particolarità dei diritto della bonorum possessio.
Simile rinuncia contiene semplicemente una cancellazione della lista degli
aventi diritto alla successione, per la quale naturalmente il diritto si apre

agil altri.
25) Vedi sopra. i 1421 e.
GLlicx, Comm. hir-dette - Lib. XXVII]. - Vol. Il. 100.
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tario i diritti dell’erede intestato, vale a dire il diritto di acquistare
l’eredità come se gli fosse stata deferita ab intestato. La trasmissione
di un’eredità non ancora aoqnistata è possibile soitanto sotto la

condizione che il diritto stesso sia già stato acquistato dal cedente ?').
Tuttavia io riteiigo anche in questo caso eilicace la rinuncia. Con
essa in fatti l’erede dà a conoscere ohe egli non vuoie trasmettere

il suo diritto ai suoi eredi necessari, egli fa dunque una dichiarazione di volontà a riguardo della cosa sna e poiche nessuna formalità e prescritta per l’acquisto dell’eredità, questa è evidentemente
uua. edizione dell‘eredità. Se dunque una rinuncia fatta iu

questo

modo si può considerare come una trasmissione valida di uu diritto
già acquisito, questa è tanto più da ammettere] qnando l’erede ne-

cessario sia venuto su ciò ad una transazione coll’erede testamentario.
In tal modo egli dispone del suo dirltto iu guisa tale che la sua
volontà di acquistare l‘eredità appare chiara, e questo basta perche
vi sia edizione.
c) Se anche l’istituito sia uno degli eredl necessari, ia cosa non
cambia sostanzialmente. La legge annulla l’istituzione e apre la suecessione intestata. L’erede necessario istituito non può ottenere più

di qut-lin che gli competercbbe ab intestato. Se i'u istituita in una
quota minore e voglia accettare il testamento si applicano i principii
svolti sotto la lettera b. Se come coerede e gravato in particolare
di certi legati,egli nou è obbligato a soddisfarli perchè l’istituzione

e del tutto annullata, ed egli snccede come tutti gli altri eredi ab istestato 27).
20, Non amm nmncnti scrittori i quali abbiuuo nmmesso in trasmissione di
un diritto di c_n-edita sempiicemente deferito, ma non ancora acquistato, in
unn pnroin dei diritto di divenire erede. Vedi. per esempio, Baal-nu, Dieser-

tatio rie alienatione hereditatis, llaile 1774, cap. VII, pag. 2i9 eseg. Nella mia
Doctrina Pandertamm ho esposte brevemente gli argomenti contrari a questa
opinione dei tolto antigluridicn. Vol. lll, & 7Il.'i nota 4.

27) Qui non è il luogo «li parlnrc del diritto pretorio secondo il quale
l’erede necessario istituito, ai quale spettava ia honorum possessio sulla base
del diritto di un altro. dov-«va divenire erede testamentario o per lo meno
pagare i legati alle persone congiunte (L. 6 i 9 Dig. Si quis omissa musa (est.
29, 4), perchè qui ci occupiamo soltanto dei diritto delia Novella 115 Anche
secondo il diritto pretorio però i'erede necessario non era mai obbligato
a nulla più di quello che fosse dopo la Novella.

Vedi sopra pag. 646 n. l.
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6) Qualche difﬁcoltà oﬁ’re però la questione se la nullità dei

testamento fatto contrariamente alle disposizioni della L. 15 giovi n
tutti quelli che sarebbero stati chiamati insieme alla successione intestata se il defunto fosse morto senza testamento "). Supponiamo.

per esempio, che il testatore abbia diseredato validameute nn tiglio A,
abbia preterito un tiglio B e lasci un ﬁglio 0 adottato minus plene.
Di queste tre persone è solo B quelio che pno lamentarsi che sia
stato violato un suo diritto; ora si domanda se questo giovi anche
ad A. e a 0 che non avrebbero alcuu diritto di azioue iudipendente.

Altra ipotesi: il padre e giustamente escluso, la madre è preterita e
vi sono dei fratelii i quali sarebbero succeduti ab intestato insieme
cogli ascendenti. E certe che in questi casi la quota di coloro che

non hanno diritto alla querela di nullità non resta all’erede istituito;
ma non sl può per questo ammettere che essa vada. a vantaggio
degli eredi necessari che hanno diritto alla querela. Gli eredi necessari non aventi diritto alla quereia succederanno dunque anch'easi
ab intestato. Veramente GIUS‘i‘iNlANO quando stabiliva la sanzione della
nullità difﬁcilmente pensò ad altri eredi intestati chen. quelli aventi
diritto alla querela, ma. la sua disposizione che debba farsi luogo
alla successione intestata è espressa in modo così generale, che qnei
risultato appare come sufﬁcientemente fondato "). Ma il fatto che
l’erede necessario faccia o non faccia uso del suo diritto non avrà
aicuna inﬂuenza? Nell’ultima ipotesi e possibile concedere all'erede
che non ha diritto alla qnerela di nullità nu diritto ch'egli potrebbe
esercitare soltanto ea: persona tertii ? Specialmente quando quest’ul—
timo vi rinunzl espressamente sembra assurdo accordare al giusta—
mente diseredato la querela di nullità. E auche nel caso i-he l’erede

necessario abbia intentato l'azione, ma sia stato respinto, si dovrà
credere che il diseredato possa invocare a suo favore la nullità e

oﬁ'rirne una prova migliore in modo da esser cosi autorizzate a provare il diritto di un terzo, 'del quale egli uon è certamente il rappresentante, perche e i'erede successivo? E se la prova. riesca favorevole

28) Cfr. sui casi di diritto di eredità intestata non congiunto al diritto di
eredità necessaria i t 142! a, 142] b, 142] e.

19; ancxs, .Volherbenrecht (Diritto degli eradi necessari). pag. 386.
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a lui avrà egli ottenuto per l’erede necessario il riconoscimento di un
diritto che a questo non era stato riconosciuto o piuttosto questo diritto
avrà egii acquistato esclusivamente a sei Se si vuole applitaire con pieno
rigor logico il concetto della nullità legale bisogna per forza aﬁ‘ermare
l’una o l’altra di queste due proposizioni; e allora si domanda, quale!
Come si vede adunque qui si naviga in un mare di difﬁcoltà ehe
non sembra possibile di evitare se si voglia estendere il diritto della
nullità a tutti gli eredi intestati di pari grado. D’altro lato si ripresenta sempre la questione che cosa sia questa nullità assoluta sta—
bilita dalla legge, se l’effetto di essa deve dipendere necessariamente
dall’inteutare un’azione e qual diritto possa la vittoria nella querela
di nullità attribuire ai terzi che non hanno preso parte al processo.
Anzi sorge proprio la questione se l’erede necessario abbia egli stesso
facoltà. d’intentare un’aziOue per' l’intero mentre non pnb pretendere
che una parte a°) e se possa la sua azione giovare agli eredi intestaﬁ.
In questa divergenza dei principii e concetti che s’intrecciano qui
potrebbe quasi apparire più conveniente abbandonare l’idea che gli

eﬁ‘etti della nullità sl estendano anche agli eredi intestati, i quali 0
non hanno alcun diritto di successione necessaria 0 non possono
farlo valere perche giustamente diseredati. Non è neppure improbabile, come fu già notate sopra, che l’imperatore avesse in mira soi—
tanto gii eredi necessari, e in particolare gli eredl necessari esclusi ingiustamente; ma che ne sarebbe delle disposizioni positive della. legge

se fosse lecito limitare il signiﬁcato di espressioni generali della
legge sulla base di una presunta intenzione del legislatore? Io pertanto non posso rinunciare al concetto che la nullità,- una volta avvenuta, si estenda negli etïetti anche ai semplici eredi intestati, quindi
anche ai giustamente diseredati (vedi qui appresso la nota 54 "‘), e neppure posso logicamente ammettere che ciò si faccia dipendere soltanto
dal fatto che l’erede necessario abbia fatto uso del suo diritto, anche
perchè questa dipendenza non si concilierebbe con altri principii dei

30; L. ] l | D. si pars hereditatis petatur, 5, 4: ( Qui hereditatem vel parteni hereditatis petit, is non ex eo metitur, quod possessor occupavit, sed
ex suo iure: et ideo, sive ex asse beres sit, totam hereditatem vindicabit,
. sive ex parte, partem, licet tu totam hereditatem possideas ).
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diritto. Si dovrà cosi concedere l’azione al diseredato anche quando
l'erede necessario oﬁ‘eso nei suoi diritti vi abbia riunciato, ma egli
è che, una volta ohe un diritto sia acquisito ad alcuno, non può
sulle sorti di questo dlritto avere alonna inﬂuenza la circostanza che
esso non avrebbe potuto nascere in origine per parte e a favore della
sola. persona. ohe attualmente vuol farlo valere.
Il Famous e altri difensori del sistema della nullità ammettono
che la successione intestata si apra in generale per la vlolazione del
diritto degli eredl necessari e come effecto immediato di essa, senza
necessità che essi intentino l'azione di rescissione, ma credono che
la rinuncia deli’erede necessario escluda i semplici eredi intestati").
Il momento nel quale la nullità. del testamento ha luogo non puo

essere però altro che quello della. delazione dell’eredità, e per ciò la
successione intestata si deve considerare' aperta ﬁn da quel momento,

e quindi tutti gli eredi intestati, non solo gli eredi necessari, sono,
sæondo quanto fn gia sopra presupposto come indiscutibile, autoriz-

zati ad intentare la petizione di eredità ob intestato; e questo diritto
una volta acquisito non può loro esser ritoito per l’atto unilaterale
di uno dei compartecipi del diritto stesso. (ira, dal momento dell’avvenuta nullità. in poi l‘erede necessario oil‘eso non e che uu sempiice comparteoipante del diritto. L’azione di nullità dalai intentata
e proseguita non può togliere agli eredi intestati il diritto alla quota
loro spettante, e poiche essa è fondata sulla già avvenuta nullità e
la conseguente apertura ipso iure della successione intestata, non
può neppure egli esercitare alcuna-inﬂuenza pregiudizievole sul diritto del coeredi prima. d‘intentaria, e se rinunci la rinuncia non
può estendersi oltre la parte di lui. Obe «l’erede istituito possa
invocare a proprio vantaggio non solo la volontà del testatore, ma
anche quella dell’erede necessario per eﬁ'etto dei diritti del quale in
sostanza il terzo lta qui diritti ) come dice il FBANOKE (loo. cit.), e
un concetto che avrebbe potuto indurre il legislatore a lasciar vigore in questo caso al testamento. Ma noi dobbiamo qui, in man—
canza di ogni determinazione più precisa della legge, ammettere cio

che appare consegnenza logica dei principii fondamentali ammessi o
in) Fuscus, loc. cit., pag. 386.
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riconusoiuti come diritto. Solo pub disputarsi su questi principii, ma
una volta stabiliti questi si deve anche ammettere come diritto. ciò

che non ne e che la logica conseguenza, esoludeudosi sempre i sem-

plici riguardi di equità, 1 quali rimetterebbero il diritto positivo .!
mero arbitrio del giudice. Oiò posto, e chiaro che l’erede

testamen—

tario non può invocare contro i diseredati ne la volontà dei testa—
tore, perchè questa è annullata dalla legge, ne il fatto che l'erede
ueoesmrio non abbia fatto uso del suo diritto, perché dal

momento

della nullità questo non ha più diritto che alla sua quota intestata.
E quando poi s’invoca il fatto che il semplice erede intestato agisci

solo av iure tertii si viene qui ad introdurre arbitrariamente un’idea

inesatta, quella di una querela di nullità, la quale rescinde essa pu
prima il testamento. Or, se si rigetta questa idea, come il FRANCE]:
stesso concede. e si concepisce quella querela come una

vera here-

ditatie petitio intestati, uulla di strano VI e nell'ammettere che alcune,
ohe nOn potrebbe per se stesso impugnare il testamento,

faccia va-

lore il diritto di eredità. Intestata aperta anche a suo" favore per lo
annullamento del testamento ea: lege, ancorchè l’erede necessario ot“feso non voglia fare uso del proprio diritto. Il FaANGKE dice ( ohe

già. secondo l’antico diritto, quando il suus preterito siastenease dall’eredità, il testamento si manteneva in vigore in ogni caso mediante
la bonorum possessio mundum tabulas ), nm questa alfa-mazione non
e certamente vera in forma cosi generale, perocchè anzi e detto in
modo generale e senza. modiﬁcazioni che per la preterizione del ti-

glio -di famiglia e aperta la successione intestata anche pel giustameuto diseredato "), dal che segue che questo diritto era indipendente da ogni arbitrio del tiglio preterito ”;. Ma se il

rinunciamo

32) L. ult. D. 11. t., L. l 9 ﬁn. D. si tab. lesi. nullae «labant, 38, 6: (Si
mancipatus ﬁlius exheres fuerit, is autem, qui in potestate fuerat., praeteritus emancipatnm petentem ab intestato bonornm possessionem unde liberi
tueri debet Pmetor usque ad partem dimidiam, perinde atque ai nullas tabulas pater reliquisset ». — Vedi sopra pag. 543; 627.
33) li Famam ba riconosciuto ciò anche in altro luogo (pag. mna dove
dice che il preterito, che sia suae heres, non può servirsi della bonoru- pon—

sem'o contra tabulas per escludere della successione il diseredato emandpm,
ma che questa viene alla successione intestatata con lui. Ma poichè la boa.
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fosse ii solo erede Intestato, quello oioe che al tempo delia delazione

dell’eredità. escludeva ogni altro erede intestato, egli potrebbe disporre come meglio credesse del sno diritto e la sua rinuncia giove—
rebbe all’erede istituito, che e il solo suo possibile avversario “).

Quando pertanto il Famem: dice ehe, se si ammette ohe il testemento rimanga valido quando l’erede necessario sia premorto al testatore, ciò si deve ammettere a maggior ragione quando quegli
abbia rlnnnoiato al sno diritto, egli si trova in contradizioue colle
sue stesso affermazioni, posto che poco prima (pag. 384 e seg.) avea
detto che secondo lo spirito del diritto ginstinianeo ha luogo la nnliità del testamento. solo però dopo la morte dei testatore. Quando

inﬁne egii invoca la pratica, la quale da al preterito un’azione di
nullità per far valere il suo diritto e inoltre quando 1’ istituzione
testamentaria sia dichiarata nniia ammette a oomparteoipazione gli

altri eredi intestati, non e da dimentloare che qni abbiamo a che
fare col diritto gluatinianeo il quale non si può interpretare secondo

la. pratica odierna. In ogni modo pero è sempre possibile la questione, quale inﬂuenza abbia la condotta processuale dell‘erede necessario oﬁ'esc sul diritto del semplice erede intestato, e questa que-

stione deve essere ora esamiuata.
Snpponiamo questo caso: l’erede necessario intenta la hereditatis

petitio intestati fondandosi sulla nullità del testamento per ingiusta
diseredazione, ma è respinto dal giudice per la ragione che questo
ritiene fornita la prova della verità della causa di diseredazione. La
decisione ha forza di cosa giudicata e contiene una dichiarazione

formale pienamente valida, che il testamento non e unllo e non può
aprirsi la successione intestata. Se poi il giustameute diseredato venga

ad iutentar lui la hereditatis petitio intestati, la quaie non potrebbe
aver altro fondamento che il diritto dell'erede necessarlo escluso, già
perdente nel precedente processo, di fronte a questo e già stato deposs. eontra tab. attribuiva a chi la ottsueva l’intera eredità. (vedi sopra pagina 623, nota 12), ma a quella ii diseredato non poteva essere associato

(pag. 623, nota idi. ue consegue che gli eﬂ’etti dell‘apertura della successione
intestata erano iudipeudeuti dalla volontà. deli’erede necessarlo, dal quale

dipendeva solo il fatto che quella successione si aprisse.
H) Vedi sopra png. 536 seg.
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eiso in giudizio che egli non abbia alcuu diritto. Segue da ciò che
anche l’azione del diseredato sia da respingere, o, in altre parole. si
pub opporre a questo l'meptio rei iudicatae! 001 solo proporre la

questione in questa forma sl viene a determinare in modo precise
anche il punto di partenza per la decisione.
E una ben nota regoia quella che res iudicata facit ius interltum.
A questa regola vi sono eccezioni, ma nessuna che si rillarisca alla

questione qul considerata. Ai iegataril si può opporre bensi l'aceptio rei
iudicatae quaudo sia stato deciso contro l’erede testamentario ”‘), ma.
estraendo anche dalle grandi limitazioni poste a questa regola, le
quali provano ehe li diritto dei legatari non può mai dipendere dal
semplice arbitrio deli’erede o del giudice ”‘), il diritto dei iega—
taril è ben diverso da quello del coeredi. Quello e un diritto di sua
natura indipendente, ma poiché i iegati non sono in sostanza che
debiti deli’erede a"), s‘intende giù, secondo i principii generali del diritto che essi oadono se è annullata l‘istituzione "), di maniera che
in un tal caso il mantenimento dei iegati non può non apparire una
vera eccezione alla regola. Del tutto diversa e la cosa pei coeredi,
perche il diritto di questi non dipende dall’esito dell’azione dl uno
di loro e le nostre fonti anzi esprimono in modo generale il prin—
oipio che ret si eadem quaestio iu omnibus iudiciis vertatur, tamen

personarum mntatio, cum qnibns siuguiis suo nomine agitur, allana

atque aliam rem facit) ”). E facile fare l’applicazione di questi ccneetti al nostro caso. La legge annulla l'istltuzione e fa iuogo ipn
im-e aila successione intestata; per ciò stesso il diritto d'eredità e

deferito a tutti quelli ehe al tempo della morte dei testatore erano
i più prossimi eredi intestati, ognnno di loro e cosi autorizuto. in-

u) L. 3 D. de pigrum-ib. et m., 20, i ; L. 8 9 16 D. de inf. test., 5, 2.
nei L. 17 s i D. de imi. test., L. 5091 D. delega.. Leo; L. 5 s l; L.i-i
D. de appellat., 49. i.; L. 1 D. de eu. rei ind., 44, 2. Confr. KnLLlB, Ueber

Miseontestation und Urtheil (Sulla contestazione della lite e la sentonn secondo il diritto romauo classico). $ 6 e 5 142] e del Cbmmentario.

37) 5 5 i. de obl. quae quasi e.: contr. naso.
38) L. 178 D. de reg. iur-., L. 17 D. de iniusto, rupto, irrito facto test., %.3.
:D) L. 22 Dlg. de ezoep. rei ind., 44, 2. Vedi anche L. 63 Dig. de re ind.,

42, l. KnLLsn'. Ueber Litüoontestation (Sulla contestazione della lite e la sentenzu secondo il diritto romano classico), 9 44, pag. 356n.l;545, p. 368 seg.
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dipendentemente dagii altri, ad intentare la petizione d'eredita intestata e a provocare una decisione giudiziaria sniia legittimità deiia

diseredazione, tanto se si tratti delia diseredazioue propria quanto se
di queiia dei proprio coerede, al modo stesso come i iegatari possono provocare una decisione dei giudice sulla validità. della istitn—

zione d’erede, che costituisce ia base dei ioro diritto, anohe se esista
gia una decisione giudiziaria contraria aiio stesso erede testamentario. E neppure può dubitarsl ohe anohe nell‘antico dlritto ii ﬁglio

diseredato avesse la hereditatis petitio intestati in seguito aila prete—
rizioue di nn aitro ﬁglio, non ostante che questi fosse stato respinto
neiia sua azioue, et si eadem quaestio in iudiciis vertatur, tamen perso-

narum rautatio aliam atque aliam remfacit. Quando il FBANOKE dice che :
: ﬁnche non sia deciso nulla sulla verità o falsità dei motlvo d’eselnslone
nessun terzo può pretendere diritti per se e parimentese ii diseredato uon
impngua egli stesso li testamento, nessnno lo può impugnare sulla base
dei diritti di lui », ciò e inconciiiabile colla stessa esatta'aﬂ’ermazione
del medesimo autore, che non occorre alcuna impugnativa del testa—
mento, ne alcnua dichiarazione di nullità., perche la nullità ha luogo ipso
iure alla morte del testatore. Se e solo l’inglustamente diseredato qnelio
che può agire e se e solo per sentenza che può essere stabilito che egli

fu ingiustamente escluso, il diritto degil altri non dipende più dagli
altri, ma dalla decisione del giudice, e in tal caso i semplici eredi
intestati avrebbero da riguardare questa come l'unica fonte del loro
diritto. Tuttavia nessnno vorrà. mettere in dubbio che non occorra
alonna dlchiarazione formale di nullità, che e pure la sostanza della
dlﬂ’erenza tl'a l‘annullamento per parte della legge e la rescissione
per opera del giudice, e ueppure che anche le vere e proprie azioni
rescissorie, qnando siano dichiarate fondate, annullino il testamento,

come, ad esempio, ia quereia d’inofﬁoioso e la hereditatis petitio in base
ad una bonorum possessio contra tabulas, dai momento della morte del
testatore. Tutti gli argomenti contro il diritto indipendente deisemplici eredi necessari riposano dnnqne esclusivamente sul l’atto che
essi non possono lamentarsi deil’inoﬂicioslta dell’erede contro ia loro
persona; ora questi argomenti possono ugualmente cpporsi loro tanto
se l‘erede necessario otl‘eso faccia vaiere un suo diritto, quantose non

io faccia vaiere, quanto inﬁne se egii sia respinto nelia sna azioue.
GLllcx, am…. Pana-tu. — ub. xxvnr. — Vol. u. m.

802

,

mano xxvm, TITOLO u, 5 1425 b.

E da concludere dunque che tutti i chiamati alla successione intestata sono autorizzati ad intentare la hereditatis petitio intestati ap-

pena l’eredltà sia deferita a cisscnno per la sua parte, nel modo stesso
che più aventi diritto insieme alla querela d’inci’iicioso testamento.
La decisione pro o contro uno di loro non giova ne nuoce agli
altri e unlla importa se, per esempio, ii perdente avesse nn rere
diritto e ii vincitore invece fosse stato diseredato giustamente, oppure
il diritto formale deila cosa giudicata conoordasse col diritto sostanziale ‘°). ll rapporto fra qnesto e l’erede testamentario vinto solo in

parte è anche qui, come nei caso simile del testamento rescimo soio
parzialmente dalla querela, {il rapporto solito ü-a coeredi "'). Se
unc degli eredi intestati avesse agito per l’intero, ciò che nOn poteva fare. e fosse rimasto vincitore, gli altri avrebbero il diritto
di agire contro di lui secondo i principii generali colla petizione
d’eredità. parziaria "). In questo caso anche coloro che siano stati
respinti coll’a petizione d'eredita parziaria contro l’erede testamentario
possono far valere il loro diritto contro di lui, perchè essi agiseono
contro un’altra persona e quindi non può essere loro opposta l’enezlcne di cosa giudicata ”). Dai ﬁn qui detto appare che anche se
l’erede necessario oﬁ'esc sia nn ascendente, i fratelli am mesi con lui
alla successione ab intestato possono agire ugualmente colla petizione
di eredità. Se l‘erede testamentario pertanto fosse nua persona turpe.
essi potrebbero anche intentare ia quereia d'iucfilcicsc e farsi eso—
nerare quindi dal pagamento dei legati perla loro parte intestata “i.
S’intende poi da se che coloro i quali non avrebbero ereditato ab
intestato per aver perso ii diritto in seguito a valida rinuncia non
conoorrcuc neppure in questa successione intestata apertasi per di»posizione della legge “). Gli eredi necessari istituiti

però pos-sonu

proﬁttare dell’apertura-della successione intestata la quale può eum
loro più vantaggiosa quando essi siano stati istituiti soltanto nella

‘O) L. 16 pr. D. de inoﬁ'. test., 5, 2; L. 25 5 i sod. Confr. $ 1-1'21 e.

n) Vedi il ; 1421 e.
42)
43)
44')
45)

'

L. i 9 4, L. 7, B Dlg. si pars her. pet., 5, 4.
L. 14 pr., L. 27 Dig. cle ese. rei ind., 44, 2.
Confr. t 1421 e, e @ l4'25 d dei Commentaria.
Confr_ sopra pag. 181 seg.
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loro legittima; anzi la logica porta ad ammettere che o essi rinnnolno al loro diritto o debbano succedere ab intestato, per la ragione
che la legge dice in modo generale 'che“ la istituzione d’erede e annullata “' 6).
Prima ohe riassnmlamo ora le diﬂemnze pratiche fra il sistema ﬁn

qui esposto e l’altro, seoondo ll qnaie l’erede necessario succederebbe
soltanto in seguito ad nna qnerela d'lnofﬂcioso testamento modiﬁcata,
la chiaraza eslge che parliamo di quelle parti della disposizione testamentaria che debbono secondo la Novella essere mantenute in

vigore.
il. La legge indica espressamente i legati, le connessioni di ilbertà e le nomine dei tutori come le disposizioni che non debbono
essere annullate. Qni c’è un ampliamento del diritto che valeva già
in certi limiti per la querela d’luofﬂoioso testamento e più di fre—

quente nelia bonorum possessio contra tabulas “). Tuttavia e da osservare a questo proposito:

1.° Se l’eredità. e sopraoarloata di iegati s’intende che l’erede
necessario ha diritto di ritenere almeno ia legittima ").
2.° Si discute se possano essere domandati i legati lasciati come

prelegati' ad uno degli eredi necessari. Ciò non era possibile nella qnerela d'inoflicioso testamento perche quest’azione aveva per conseguenza
la decadenza di tutti i legati "). La bonorum possessio contra tabulas iasciava invece per regola in vigore i legati per le persone congiunte, salvo
il caso però che la persona congiunta avesse ella medesima chiesto

ed ottenuto la bonorum possessio "). La Novella. dichiara la validità

45 8) Confr. lo Scolio dei Hasilioi, ad iit. da lib. et post., t. V. pag. 792,
sob. a. ediz. Fasso'r.
40) Vedi sopra png. 253 seg.

47; Se l‘erede necessario possa anche detrarre la Falcidia è una questione
che non può essere hatt-ata qni. Confr. Pont., de praeter-itione siasi-credamus,

c. 31.— Bws'rscuu, Dia Erbfolgs, etc.- (La successionecontro la volontà del defunto), pag. 262 n. 2. Vedi anche la recensione allo scritto del Fnsncxs sul
Diritto degli eredi necessari negli Annali dello Semmaa, vol. XIX, pag. 262.
48) L. 8 9 16 Dlg. ds inni. test., 5, 2. Le modiﬁcazioni al principio non
vengono In considerazione qni: vedi sopra pag. 254 seg.

49, [.. 5 t 2 Dlg. (lo leg. praui,, 37. 5. Vedl sopra pag. 631 seg.
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del legati senza llmltazioni, ne vi sono motivi sniiicientl per limitare
il signiﬁcato della sua dichiarazione generale. Una interpretazione
restrittiva non sarebbe inﬂitti gfosﬁﬂcata dalla circostanza che il
legislatore non avesse probabilmente di mira la questione qui trattata e che l'avrebbe in caso risolnta piuttosto secondo i principii
della bonorum possessio contra tabulas. S’invocano tuttavia in contrario
lseguentl argomenti: a) oontradice alla conseguenza che un tale
erede necessario debba avere più di qnelio che il testatore abbia
istituito per la ragione che egli abbia voluto usare verso di questo
nna liberalità e abbia voluto invece diminuire il diritto dei primo;
b) non e conveniente che alcuno possa derivare dei vantaggi da un

testamento che egli stesso impugna 5"). Il primo argomento si confuta facilmente osservando che la legge annulla la volontà del talatore per cio che riguarda l’istituzione d’erede, di maniera che non
puo da qnesto trarsi alcun argomento favorevole o contrario alla raiidita dei legati. Più grave sarebbe il seoondo argomento, ne avrebbe
valore in contrario la clrcostanza che l’ultima volontà sia annullata

dalla legge e non soltanto in seguito all’azione, perche dipende
sempre dalla volontà deli’erede necessario di lasciar vaiere o meno

il testamento. Ma qnesto sarebbe sempre un argomento di semplice
equità il quale non può certamente invocarsi contro l'espressione
generale della legge, perche da un lato i legati restavano in vigore
secondo l’antico dlritto solo eccezionalmente e ea: jura singulari, dall’altro lato il legislatore nella menzione che egli fa al capo V pr.
del lascito di un legato senza istituzione d'erede avrebbe avuto una

eccellente occasione per disporre diversamente su qnesto pnnto e il
non avere egii fatto ciò prova ch’egli volle last-lare su questo punto
in vigore le disposizioni generali. Merita per ciò la preferenza, almeno
secondo la più rigorosa logica, l’Opinione che l’erede necessario possa
pretendere i legati lasciatigli ").

50) BARTOLO, ad auth. ea causa. — BALBO, ad ostia. s.: causa Cod. de lib.
praet., n. 59. — ll Bnonrscnu. loc. cit., pag. 968 seg., e ll FRASCKE.
loc. cit.. pag. 389, i qnaii sono pnre di questa opinione, danno il maggior
peso al secondo motivo.

51) Questa questione era discussa gia fra ( glossatori. Vedi la Glossa di
Acccssm ad L. 4 Cod. da lib. praet., 6, 28. l più alermsvano la validiil di
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3.° E fuori di dubbio che la eventuale sostituzione volgare cade
alla pari dell’istituzione del primo erede. Ma che cosa si dirà della
sostituzione pnpillarei Se il testamento era nullo per preterizione di
un ﬁglio di lhmiglla 0 si resoindeva totalmente colla qnerela d’inof—
ﬁcioso testamento la sostituzione pnpillare cadeva “); se era annnllato colla honorum possessio contra tabulas restava in vigore"). La
Novella generalizza il diritto della bonorum possessio, benchè questo
non dica espressamente. La legge infatti rescinde soitanto l’istituzione
d’erede a vantaggio degli eredi intestati, o, come essa stessa dice,

testamento evacuato ad paratum hereditatem liberos ab intestato pervenire. E evidentemente impossibile riferire questa disposizione alla

eredita del pupillo. Inoltre e detto anche espressamente che debbono
restare in vigore iegata vel fideicommissa, aut libertates, aut tutorum
dat-"ones, vel quaelibet alia capitula concessa legibus nominari “). Il legislatore non poteva dire più chiaramente che, salva la nomina di un
erede per l’eredità del testatore. tutto doveva restare in vigore " '). Se

simili legati. il Gut., Observations practices,“, c. lll n. 6, indica come
opinione comune l'cpposta, la qnaie certamente ha per se l’analogia delle
disposizioni precedenti e l’equità.

52) 6 5 in f. inst. de pup. subst., L. 16 in i'. D. de vulg. et pup. subst., 28, 6;
L. 31 pr. D. de vulg. et pup. subst., L. 8 5 5 D. demo]. test. Vedisopra p. 253
nota 69 del Comment.

53) L. 34 6 2 D. de vulg. et pup. subst., 28, 6. Confr. sopra pag. 629.
54) Nov. 115 c. 3 in i'. Confr. anche e. 4 in f. ove si trova aggiunta anche
la eiansola derogatorla: « Sl quid autem pro legatis (cosl traduce la Vulgata

l’originale ha mi Avr/iron, cioè sopra al legati, in riguardo al legati). sive
ﬁdeieommlseis et libertatibus et tntornm daiionlbus, ant quibuslibet aliis

capitulis in aliis legibus inventum fnerit, hulc constitutionl contrarinm,
hoc nnllo modo volnmns obtinere -, vale a dlre che l‘invalidità delle disposizioni talnmentarie diverse dall’istituzione d’erede animosa seeondoli principii dl dlritto sino ailora vigenti non deve aver più luogo.
54 n) Vanno però troppo in la coloro i qnali dall’espressione generale della
legge argomentano che anche le (liseredazloni debbano restare in vigore. —

(Wanxuosmo, Commentarii iuris romam" privati, tomo lll, 91032 pag. 299in f.
e l’autore della recensione al Fnaxcxs, negli Annali dallo Senones, vo—
lume XIX, pag. 26i). Ma l’insieme del testo dimostra in modo troppo chiaro

che l’imperatore prende in considerazione soltanto le disposizioni testamentarie per le quali si attribuisce qualche cosa a qualcuno o dalle quali possa,
quanto meno, derivare all’onersto un diritto. Che Giuanin/mo voglia con-

siderare come annullate completamente le disposizioni riferentisi alla cosi
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a questo si aggiunge che lo scopo della legge oonsisteva soltanto

nella sicurezza che si voleva accordare agli eredi necessari contro
ie esciusioni inofficioso del testatore non e più lecito dubitare della

esattezza dell’opinione qui amita, che può anche del resto considerarsi l‘opinione comune ”).
4.“ È una vecchia questione quella che riguarda l’azione colla
quale i legatari possono far valere le loro “pretese, se cioè essa sia

l’ordinaria azione personale ec testamento o simile, o piuttosto una
condictio ea lege. Il signiﬁcato pratico di questa questione si manifesta in ciò, che nella prima ipotesi si avrebbe un rapporto quasi
contratturaie fra il legataric e l’erede necessario, ondeaquello spet-

terebbero tutti i diritti particolari del legatario. per esempio, l'ipoteca legale, mentre questi non spetterebbero a iui nella seconda

ipotesi. L'opinione più esatta è quella che considera ii sottentrare
dell'erede necessario come una sostituzione legale nella quale ii iegisiatcre dichiara la validita delle disposizioni accessorie dei tetamento ie quali si fanno percio vaiere come diritti di credito ea testamento. Questa può considerarsi l’opinione comune ed anche la più
ricevuta nella pratica 55 ').
Ill. La trattazione sin qui fatta sul diritto della Novella 115
secondo il suo contenuto materiale ci fa conoscere chiaramente le
detta successione universale è cosa che deve essere ammm se non altro
per la ragione che egli dispone che per in parte del testamento, ch’e annullata, si l'accin luogo alla successione intestata; ma non può invece ammetterei
che restassero in vigore le diseredazioni fatte giustamente quando il tests-

meuto poteva essere impugnato dall’erede necessario mediante la querela
d’iuoiﬂcioso o la bonornm possessio contra tabulas, perchè l’azione derivante
dalla Novella non è un’azione di rescissione. ma un’azione di nullità.. Vedi
sopra pag. 795 seg.

55) Vedi per esempio CUIACIO, in lib. V Responsorum Papinio-i, ad L. 17
Dig. de iniusto, rupto. irrito facto test., 28, 3. — GLüCK, voi. Vii, pag. &!

seg., nota 10, pag. 452 seg. note 64, 65 dell’ediz. tedesca, . 55i, 558, e gli
autori ivi citati. — Punicae, Notherbsnrecht (Diritto degli eredi necessari .,

pag. 389, n. 5. Oltre gli scrittori citati dal GLiica difende l'opinione opposta
anche BALDo, ad aut. ez causa Cod. de lib. praet., n. 37.
55 a) Si pronunciano per quest’opiuioue fra gli altri: Gun, observ. practicus.
il, cap. 13 n. 9. —— FACHINEO, Controcenias iuris, IV, cap. 10.— ll Sauream,

Dies. de hon. poss. quam eontra tabidas parentum liberi agnoscunt, sect. ll i IV
pag. 91 nota b in ties, chiama pure quest‘azione una condictio ex lege.
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diiferenze fra i due sistemi 5°). Quelli che ammettono che il mem

col quale gli eredi necessari fanno valere il loro diritto dopo la
Novella 115 sia la querela d'lnoi’ﬂcloao testamento lasciano quest'azione
colle sue antiche proprietà., per esempio, la breve prescrizione, ammettendo solo le seguenti modiﬁcazioni: a) la prova grava principalmente sull’srede istituito e non sul querelante; b) tutte le disposi—

zioni testamentarie accessorie sono valide. I seguaci del sistema della
nullità. invece rigettano naturalmente le particolarità della querela
d’inoﬂicloso, ma non vanno poi del tutto d’accordo circa gli eifetti

di questa qnerela di uulllta. Tuttavia deriva semplicemente da inesattezza d’esposizione il richiamo che talvolta sl fa anche dl eiletti che
si possono attribuire alla nullità. dell’antico diritto civile "’). Fra le dif-

ferenze vere o presunte meritano di essere enunciate le seguenti:
1.0 l’erede necessario vinto nella querela d‘inofiloioeo testamento
perde oiò che gli sia stato lasciato nel testamento 59), non cosi colui

che e vinto nell’azione di nullità—"“u
5“) Si trovano raccolte nel modo più completo, per quanto io so, dall’HAunon), Diss. de diferentiis inter testamentum nullum et inof/ioiosum, cap. V-Vl [.
Le prima di queste dilereeze si riferisce però soltanto al motivo diverse
della nnliita c della inofﬁciosita: « qnod in testamento nuiio soilemnitas
interna piane deﬁcit ant vltio laborat, ln inofllcicsc vero et internae et externae sollemnitates rite sunt observatae », cap. V, la seconda al snbietti, e
di essa per ciò deve tenersi conto soltanto per la questione sulla permanenza

o meno dei rimedi] accordati dall'antico dirltlo all'erede necessario (cap. Vl,
Vii): qui dunque non ci restano ad esaminare che quelle esposto alla ﬁne

del cap. Vll, Opuscula, t. 1, pag. 51. Confr. anche Haut-raus, Comm.,t 525.
— Vana", Nothsrbenreoht (Diritto degli eredi necessari), 938. — WAscuran,

Recensione nella Krilische Zeitschrift für Rechtewisserwchaft (Rivista critica di
giurisprudenza), vol. I, fasc. I, pag. i9.
57) Cosl per esempio HAusOLD. loc. cit., dice: : tertia tdltl'erentia), quod
per querelam nullitatls totum testamentum corruat, per lncfiicicsi actionem

sola heredis institutio, salvls reliquia ultimae veluntatis partibus », considerando evidentemente soitanto l'antica nullità.

53) L. 8 9 M D. de ino]. (est., L. 4 D. de his quae ut indiga. aufer., 34. 9.
59) Arg. L. 5 9 [ D. de his quae ut indica.: s Ilie, qui non iure factum
contendit, nec obtinnit, non repellitur ab eo, quod meruit s. — L. 24 cod.:
( Si testamentum putris iure factum lliius negavit, quoniam de iure dispn-

tavit, non iudicium impngnavit, aut accusavit, retinet defuncti voluntatem ».
Quest'ultimo testo prova soitanto quanto sia infondata l’opinione di alcuni
critici che vorrebbero nel primo leggere repellitur, oppure omnino repellitur
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2.° La querela d'inollicloso ha luogo soltanto in via sussidiaria,
cioè quando non vi sia un altro mezzo altrettanto efﬁcace o più eftlcaoe "); per l’azione di nullità, mancando disposizioni in contrario.
e da ammettere la regola della libera scelta o concorrenza elettiva “1).
Se dunque ll testamento fosse anche nullo per difetto di forma. l’erede neoessario potrebbe tuttavia far uso del diritto riocnoscintogli

dalla Novella.
3.° La querela si prescrive in cinque anni, l’azione di nullità in
trenta.

4.“ L'azione di nullità passa. incondizionatamente agli eredi, la
querela d’inoi'ﬂcioso soltanto se sia stata precedentemente preparata.
Qul però non dobbiamo trascurare di osservare che, come già fu

detto sopra, l'azione di nullità, essendo una vera petizione d‘eredita.
può essere trasmessa soltanto dopo l’acquisto dell'eredità e se pertanto l’erede necessario muore prima di aver dichiarato se accettava
o no, il diritto dl lui passa agli altri eredi intestati per diritto di

accrescimento.
5.° Merita di essere segnalata ancora una differenza, sebbene,

di solito non si indica, ed e che nella querela ha luogo una sncceasione anche degli eredi intestati non aventi pari diritti e mai

gli eredi testamentari sono esclusi dagii eredl necessari di grado
successivo quando pnrei prossimi siano mancati prima

di avere

preparato la querela, mentre poi nell'azione di nullità. il diritto di
accrescimento degll eredi intestati aventi pari diritto opera più completamente che nella querela, perche in questa possono restare alcune

invece che non repellitur. — Omnem-rna, ad Ulpiani fragili., XX, 9, pag. 85.
Lo stesso valeva per la bonomm possessio contra tabulas (L. 5 i 3 Dlg. ds
praet., 37, 5); e poichè è anche espressa, sebbene ad un altro proposito, la
regola generale: « hl qui scinnt lusso suum, eiigentm id quod putnnt sibi

competere, non ammittunte (L. 19 Dlg. de ino]. test., 5, 2), deve ritenuti
che l’opposto valga soltanto per la querela, perchè questo rimedio giuridico
non era favorito, ne poteva essere estan ed altri casi sena espres— disposizione, come era per esempio per l’aceusatio falsi. Vedi l‘assone, Nothcrbn-

recht ( Diritto degli eredi necessarii, pag. 390.
°°) 6 2 I. de inoﬂ'. test., 2, 18. Confr. sopra pag. 243 nota 37.
01) Vedi la mia Doctrina Pandectarum, vol. I 9 140 u. 1, Il.
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parti agli credi testamentari 02), iu queiia l’istituzione d’erede è annullata del tutto.
6." In base ad un testamento nullo non è possibile adizione d’eredita, questa invece è possibile iu base a un testamento inofficioso.
Giò però non è da accogliersi senza limiti, perchè in base a uu tcstamento valido soltanto formalmente 83) è possibile un'adizione

dell'eredità seeondo il diritto pretorio, cioè una bonorum possessio sccuadum tabulas, la quale non è efﬁcace contro il diritto dell’erede

necessario escluso, ma vale contro gli eredi intestati suocesslvi se
l'erede necessario non sia più in vita al tempo della delazione del-

l’eredità “).
7.° Il testamento nullo, si dlce, non puo rompere un testamento
precedente, uu testamento inofficioso lo rompe 05). Secondo i'antico
dlrltto civile questo principio è vero °°); ma è fuori dl dnbblo anche

che un testamento valido formalmente il quale potesse essere annnllato dalla bonornm possessio contra tabulas aveva la forza di rompere
un altro testamento, perchè il pretore accordava ad esso tutti gii
eﬂ'etti salvo che lo resclndeva c"f). Soltanto se ll testamento non
avesse quelie forme pretorio esso non rompeva incondizionatamente

ll precedente che fosse fatto eolie forme elviii °°), ma di ciò non è il
caso di occuparci qui. Quanto poi al testamento annullato secondo ia

Novella, io ritengo che esso abbia la forza di annullare un testamento preeedente vaiido, per la ragione che la nullità sancita dalla

Novella 115 non è una nullità. assoluta come quella dell’antico diritto civile, essa non giova come questa agli eredi intestati più ion02) Vedi su questo diritto di accrescimento pag. 268 seg. n. 3.
°3) Cosl bisogna esprimersi dopo che la forma speciale del testamento pretorio s sparita e non può quindi dar luogo neppure alla bon. poss. secundum

tabulas. Vedi sopra $ 1412 b del Commentaria, volume precedente. Non per
questo tuttavia è stato abolito ii diritto sopra esposto.
04) Vedi pag. 526 seg., 786, 790.
05) HOEPPNER, Commentario, 9 525 pag. 425, n. l. — HAUBOLD. Dies. cit.,
pag. 51.

66) L. 7 Dig. 11. t.
07) Foans'ran, de bon. possessione contra tabulas, parte 11, i 128.
”i L. 12 9 i Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4. Vedi sopra t 1421 h,
pag. 532 nota lo.
GLiiCK. ("cium. Pandang. - Lib. XXVIII. — Vei. II. 102.
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tani purchè non ancora esclnsi dall’erede necessario preterito; ma
tutto dipende qui dalla circostanza ancora incerta alla morte dei
testatore se all’erede necessario oleae sia stata deferita o no nna
eredità. Qui dunque vi ha soltanto un testamento relativamente invalido, ii quaie produce i snoi eﬂetti ﬁnchè non vi sl opponga il diritto dell'emde necessario olfeso °°); e fra questi anche quello

di

rompere un preædentc testamento").

51125 c.

b)Il diritto della Novella I {5 usi sunt rapporti coll'antt'co diritto
di successione messoria.
Quando si parla del rapporto fra la Novello e il dlritto precedente
non si deve dimentloarc che la nuova legge parla soitanto del diritto

di successione necessaria. Tutto il diritto anteriore sul testamenti
unili, difetlosl o lnefﬂcaci non è dunque toccato dalla Novella. Se il
testamento è nullo per mancanza di forma o per incapacità dell'erede
istituito 0 se non si avvera la condizione sotto la quale

l'erede e

stato istituito, 0 se esso è destitutum, la eventuale violazione del di-

ritto degli eredi necessari non ha alcuna inﬂuenza sulla nullità o
inefﬂmcia già, stabilita. L'erede necessario non è pertanto obbligato
a riconoscere od adempiere i iegatl ordinati in un simile testamento.
ma ha luogo senz'altro la successione intestata '“). Ii Faustum tuttavia erede che in un caso di testamentum destitutum i legati restino

in vigore, e cioè quando l’erede testamentario rinnnei spontaneamente
al suo diritto "). Ii motivo di questa sua opinione è che l’erede istituito
ha rinunciato in tal caso sapendo che egli non potrebbe per regola

69; Nei modo stesso come un testamento nei quale sia preterito un postumo.

Esso è divennto invalido per agnazione di postumo, ma solo relativamente,
cioè in quanto ii postnmo sani per esistere ancora all'aprirsi della succes—
sione. Se questo non acc.-ade ii testamento produce pienamente i suoi eﬂ'etti.
L. 12 pr. Dlg. dc iniusto, rupto, irrito facto test., 28, 3.
70) Vedi qnanto sera detto più oltre.
71) Fnaucua, Notherbeurccht (Diritto degii eredl necessari), pag. 39).
72) Famosa, loc. cit.. pag. 391.

Da LlnEals E'l‘ POSTUMIS umannieus msrrrusnnis me.

811

accampare alcuna pretesa perche l'erede necessario gli toglierebbe
l’eredità., onde e da applicarsi il diritto stabllito per la bonorum pos-

sessio oontra tabulas nelle L. 4, L. 10. 5 2, L. 13 Dig. de leg. praest.
37,5. Ma i due uitlmi testi citat] nnlia contengono che abbia riferimento alla nostra questione, e il primo nnito alla precedente L. 3,
5 ult. cosl suona:
( Ea autem iegata sola-praestant, qui contra tab. bon. possessionem acciplunt, qnae utiliter data sunt. verum idcirco non debentur,
quod illius contra tab. bon. possessionem accipit (L. 4). Gum propter
hoc plerumque scrlpti heredes omittant hereditatem, cum-scirent
emancipatnm ant petiisse, aut petiturum contra tabulas bonornm
possessionem ».
Il frammento tratto dai compilatori dai digesti di GIULIANO e qui

riferito come L. 4 doveva nel suo nesso originario avere il significato
che al iegati quae idcirco non debentur quod ﬁlius contra tabulas bonorum possessionem accipit appartengano anche quelli che oadono per
rinuncia dell'erede testamentario, dovendosi per regola ammettere che
l'erede testamentario abbia rinunciato aii'eredita soltanto perchè vi
era un erede necessario che avrebbe potuto ottenere la. bonornm possessio contra tabulas 73). Ma considerato per sè stesso li testo non
esprime aicun principio generaie di diritto e, poiche nen ci è dato
di conoscere ii suo riferimento originario c in ogni caso qualche
cosa manca ora, si può benissimo dargii un altro signiﬁcato “). Nei

due testi, come ora si leggono uniti, solo ia prima proposizione e
chiara: restano in vigore quei legati soitanto alla efﬁcacia dei quali
nuii'aitro si oppone che ia concessione della bonorum possessio contra

73; Questo è ammesso anche dai Paruum, Pond. Inst., t. ll, L. XXXVII,

tit.. 5, n. 10, pag. 569 nuta h. ii quale dopo ie parole delia c. 3 9ult.s quod
liiins contra tabulas bonorum possessionem non accipit : vorrebbe snpplire
. et scripti heredes non adierunt ..

74) ALomnno iegge nella L. 4 cit.: s Cum propter hoc legatum, plemmque, etc. », e Rosa-umo nota pure questa variante neila sua edizione. Se
questa iezione fosse esatta, le parole di GIULIANO si potrebbero riferire al
caso che fossero istituite eredi personae coniunctae, nel qual caso ciò che è
iasciate loro vien dato loro come un
37. 5. Vedi sopra pag. 632.

legato. L. 5 i 6 Dig. de leg. pruni.,
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tabalas 75), ciò che in altre parole signiﬁca che l'erede necessario non
è obbligato a pagare i legati che non avrebbero valore quando pure
non fosse stato violato il diritto di lui. Secondo quatn regola debbono cadere anche i legati ordinati in un testamento che sia destitutam. Non si comprende d’altronde per qual motivo la rinuncia al-

l’eredità possa secondo i principii generali attribuire maggior diritto
ai legatarii quando i diritti dell’erede necusario siano stati violati
che nel caso opposto. Comunque possa conﬁgurarsi per cio il di—

ritto della bonornm possessio, nou c'è motivo aionno per deviare nel
riguardo dei diritto delia Novella dalia regoia generale, secondo la
quale l'erede necessario non deve pagare i iegati, che non si potrebbero pretendere se ii suo diritto non fosse stato oﬂ'eso.
La ricerca seguente pertanto avra solo per obietto laquestionc se
e in quali limiti accanto al diritto della Novella 115 persista ancora

coi suoi eﬂ’etti l'antico diritto di successione uoca-aria.
Debbono distinguersi innanzi tutto due opinioni principali opposte.
Secondo ia prima ia Novalia avrebbe mito in sè i’antico diritto
trasformandolo in uno nuovo. Per essa quindi non vi è più

nullità

per preterizione di ﬁglio di famiglia ".i, non vi è più bonorum poe—
sessio contra tabulas, nè quereia d’inoﬂicioso, almeno nel senso deli'antico diritto. Sia che gli eredi necessari siano stati preteriti. sia
che siano stati diseredati senza un iegittimo motivo enunciato nel

testamento e dimostrato dall'erede istituito, siano essi sui o emancipati, ascendenti o discendenti, l’eletto è sempre io stesso, quelio star
bilito neila Novella 115. Solo per cio che riguarda il mezzo, col quale

questo effetto si ottiene o si fa dichiarare, esiste divergenza, potendosi qul distinguere tre sistemi che designeremo coi nomi di sistema

della nullità, sistema della

inofﬂciosita e sistema intermedio o

misto 77). Secondo ii primo sistema quei mezzo è un'azione di nullità.

7-'-) Vedi sopra 9 1421 i nota 63, pag. 636 nota 63.

Ta) in generale dei sui, secondo l'estensione che si trova nella L. -i Cod.
de lib. praet., 6, 28. Vedi sopra 9 1422, lug. 684-85.
77) Le precedenti esposizioni di questa controversia lino al BLUM-scum
peccano tutte in ciò, che non contrappongono in modo preciso l'una all‘altra
ie due opinioni fondamentali e le divergenze singoie che si riscontrano poi
in ciascuna di esse. Più di uno scrittore, specie fra l più antichi, appare
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per il secondo esso e la querela inofficiosi testamenti, modiﬁcata come
si vide uel paragrail precedenti 73), secondo il terzo sistema bisogna
distinguere se non sia stata osservata la forma prescritta neila No-

velia, cioè non sia stato addotto alcun motivo di diseredazione c in
tal caso ha luogo la nullltà, o se invece l’erede lstituito nen abbia
potuto provare la verità del motivo addotto, e in tal caso ha luogo

la querela modiﬁcata 79).

.

Tra i difensori di questa prima opinione si trcvauc però nuovamente aienne divergenze, delie qnali ecco lc principali :

,

1.o La Novalia modiﬁca pienamente il diritto precedente solo
pel caso che l’esclusione dell’erede necessario sia stata fatta conscia—
mente e volutamente. Se il testatore errb sull’esistenza del medesimo

si applicano ancora i principii dell’antico diritto, cioe cadono anche
ie disposizioni testamentaria accessorie ﬂ°).

in modo evidente non avere avuto egli stesso un concetto chiaro. Il KOCH,
Bonor. poss., g 8 pag. 134-86, pag. 435 seg., il quale ha fatto li tentativo di
ridurre le varie divergenze e sistemi (confr. pure la prefazione n quest'opera
pag. Vi), difetta sopra tutto in questi due punti: primo egli riferisce l concetti di sistema delia nuliita, dell'inofﬂciositù, e sistema mcdio soltanto aila
seconda opinlone (qnelio secondo il_ quale dopo la Novella esistono ancora

in parte i vecchi rimedll giuridici), mentre pure quei concetti si rlferlrebbero anche alia prima, in secondo luogo egli riduce a sistemi speciali, semplici modiﬁcazioni parziali, nel qual modo egli avrebbe potuto aumentare

anche di più il numero dei sistemi. Egli infatti ne distingue cinque: i.“ il
sistema dell'inofﬁcinsite (sistema teorico); 2.° il sistema della nullità. (sistema
pratico): 3." 11 sistema medio (sistema di Hoarruan); 4." ll sistema delia condictio (sistema di Senator); 5." li sistema deii'emendazlone e delle sostituzioni (slstema di Won-nas) dei quale diremo in seguito. Confr. BLua'rscnu,
loc. cit., & 25 pag. 234 seg.

73) Vedi sopra pag. 806 seg.
79) Da ciò ii Kni'rz, ll quale si occupa incidentalmente della questione

nella sua dissertazione sulla querela inefﬁcienti nelle Abhandlungen, elc. (Dissertazionl su argomenti scelti del diritto civiie), Lipsia 1824, pag. 104-07,
trae nn buon argomento contro qnesto sistema, perchè se si ammette che

l‘aver enunciato un motivo di diseredazione legittimo, ma inesistente nel
caso importi la neceuita per gli eredi nece—ari d'lntentare ia querela d'inofﬁcioso, si viene ad autorizzare li testatore a dlre una bugia con eletti pre-

gludlzlevoil agli eredl iegittimari].
3°) Di solito si è dimenticato che in molti casi, e secondo dicono molti giureconsulti, anzi, di solito l'erede preterito per errore deve, alla pari di quello
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2.° La bonornm pone-sio eontra tabulas ha luogo ancora in certi

casi 81).
3.° Le disposizioni delia Novella non si applicano ai postumi.
per questi e rimasto mutato l'antico diritto. Sulia giustezza o meno

di queste modiﬁcazioni mi trattano più oitre.
Per ia seconda opinione gii antichi rimedi giuridioi sono rimasti
in vigore accanto alia Noveila 115 benone modificati. Anche qui vi
sono poi diversi sistemi che si possono indicare parimente nei nomi
di sistema deiia nniiità, deil’inofﬂciosità. e sistema misto. I difensori
di questi diversi sistemi sono tutti d’accordo nel ritenere che l’antica. nuliità e la bonornm pone-aio eontra tabulas esistono ancora nel
diritto nuovo coi iero requisiti e col loro eﬂ'etti parﬁcoiari, la prima
quando sia stato preterito un suas heres nei senso dell’antico diritto
civile, vaie a dire quando non sia stato diseredato nominalmente, la

seconda in tutti i (vasi nei qnaii esisteva prima tanto come necesmis
quanto come utile.

In particolare questi tre sistemi si distinguono

poi fra. iero pei seguenti caratteri.
A) Ii sistema deiia nullità escinde del tutto ia querela di inoftlcioso testamento pel discendenti e pegii ascendenti ed ammette per
conseguenza che nei diritto giustlniaueo esistano i seguenti rimedii
giuridici:
l.° La cosidetta querela uanitatis ar iure antiquo, la. qnaie suppone l’assolnta nullità del testamento e deriva daila preterizione dei
cui e vale per consegnenza soltanto per questi.
2.° La bonorum possessio contra tabulas pei casi di preterizione

di tigli emancipati o di discendenti o loro puriﬁcati e per tuttigli altri
nei quali era ammessa nell'antico diritto. Essa può aver iuogo soltanto pei discendenti, escluso il caso dnbblo del padre emancipante,
e solo per quei discendenti ohe abbiano un diritto di successione
necessaria pretoria o civile.

che per la Nov.

115 entra nel luogo dell’erede istituito, pagarsi legati,

secondo ie regole dell'amico dlrilto (L. 28 Dig. de ino]. test., 5. 2. L. 92
Dig. de her. inst., 28, 5. Confr. ia nota 95 qui appresso e il lesto che vi si
riferisce.
31) Su ciò vedi più oltre.
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3.° La cosi detta querela nullitatis ez iure meo, ia qnaie vaie
per gli antichi eredi necessarii pretorii o olvili quando sia avvenuta

la diseredazione nominale di essi, senza che sia stato addotto e provato alcun motivo legittimo, e per coloro ohe hanno ottenuto ii diritto di successione necessaria formale soltanto per ia Novella 115.

Ai discendenti di fronte ai testamento della madre o dell’avo materno e degli aitri ascendenti materni e concesso solo questo rimedio.
Esso pertanto ha luogo sempre, tanto se questi eredi siano stati
preteriti dei tutto quanto se siano stati eseinsi senza addurre nionua

causa o per una ansa che non fu provata.
B) Il sistema della inofiiciosita concorda col precedente iu tutto,

fuorchè neli’ammettere caso invece deii’azione di uniiità ex iure novo
ia quereia di inofficioso testamento modiﬁcata pei casi ohe uon sia
stato addotto aicun motivo o ohe non sia stato provato qnelio

addotto.
C) il sistem miste ammette quattro rimedi, l’antica azione di

nullità e la bonorum possessio contra tabulas, come nei due sistemi
precedenti, e iuoltre ia querela uanitatis iuris novi e la querela inofﬁcion‘ concesse ambedue a tutti gii eredi necessari nominati nella
Novella, ia prima pel caso di diseredazione formale fatta secondo
i'antico diritto senza seguire le forme nuove, senza addurre quindi
alcun motivo o senza che sia avvenuta alcuna istituziore d’erede, la

seconda qnando sia stato addotto un motivo falso e che non poté
essere provato. Anche lu questo secondo sistema la querela d'luofii-

cioso testamento conserva il sno antico fondamento, sl considera cioè
il testamento iustum sed iniquum e si mantengono per la massima
parte le particolarità di essa colla sola modificazione che e l’erede
testamentario quelio al qnaie incombe di provare la verita della
causa di diseredazione e che il testamento si annulla soltanto per

ciò che riguarda l’istituzione d'erede. Oiò si giustiﬁca in parte perla
ragione che la legge determina in modo generale gli effetti della
inosservanza deile sue prescrizioni, lu parte con un argomento ab
ctbsurdo, non potendosi ammettere che un testamento formalmente
valido e soitanto soggetto a rescissione mediante la querela abbia
minori effetti ohe un testamento difettoso ueila forma "2).
8?) Questo sistema misto e stato esposto qui come fu gia esposto e difeso
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Neu occorre notare che anohe ] difensori di

questo secondo si—

stema divergono pci fra loro in pnnti particolari. Alcune di queste
divergenze saranno eunmerate sotto; qul voglio mettere in luce sol-

tanto queile che sl rlferlscono al modo di appiioazicne della bonorum
possessio, e poiché nel non avremo in qnesto titoio occasione di ce—
onparcene ancora, voglio qnt esporre brevemente la mia opinione.
1.° Secondo l’opinione di parecchi scrittori la bonornm possessio
contra tabulas starebbe ancora in vigore menato agli altri rimedi
come un rimedio particolare, ma il bonomm possessor sarebbe obbli—
gato a pagare i legati a tutti, anche alie persone non congiunte; in
questo pnnto quindi varrebbero per la stessa bonorum poseas-'o le

disposizioni della Novalia. Questa affermazione è iiiogics, mn eum
invoca per se la pratica la quale a sua volta si fonda sulla posizione

ohe ha la autentica ea; causa ad L. 4 Ood. de lib. praet. tratta dalla

Novella 115 5°). E però eﬂetto semplicemente di una inesatta conoscenza dell’autico diritto di successione necessaria e delle azioni a

sua difesa i’aﬁ'ermazioue dei pratici secoudo la quale esisterebbe
nna bonorum possessio contra tabulas con gli effetti derivanti dalla

Novella. Questa erronea aﬂermazione non e altro che la prova che
la pratica seguiva il primo sistema, nè può avere alcuna inﬂuenza

il nome dato qni al rimedio. giuridico competente, perchè, come abbiamo detto, esso discende da inesatta conoscenza dell’antico diritto

ed e usato, quasi direi, a caso.
2." Ammessa l’esattezza del sistema della nullità la bonornm possessio contra tabulas deve aver luogo anche contro il testamento della

madre o degli ascendenti materni; l’erede necessario pertanto avrebbe
la scelta fra la querela nullitan's iuris noci e la honorum pou-sio
contra tabulas, perche la Novella 115 ha dato a questi ascendenti un

diritto dl successione necessaria formale e la Novella 118 ha poi
chiamato tutti i discendenti nello stesso modo aila sncceasione inte—
da me neiie due prime edizioni della Doctrina Pundeclarnm, "I, 6 584. —
Non mancano dissidii particolari fra gli stessi seguaci di esso; la deviazione
più grave e queiia del Tamo-r, Pandelis, @ 819, secondo il quale deve ammettersi che la querela inofﬁeioei testamenti abbia ancora gli antichi sfatti.
pur seguendo il sistema misto; egli però sia per il sistema della nullità.
83) Kocn, Bonorum possessio, pag. 135, 143.
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stata 94). Ma ciò riposa su un concetto dei tutto inesatto del fonda—
mento deiia bonorum possessio contra tabulas. La pariﬁcazione uei ri—
guardi deiia successione intestata non ha quivi aicun signiﬁcato.

Piuttosto sl potrebbe inVceare il diritto di sncceasione necessaria
formale concesso ai discendenti anche contro la madre, ma non
perciò è abolito il principio che dove non si pub pariare di patria potestà dei testatore non è neppure concessa ia bonorum possessio contra
tabulas contro ii testamento di lui 85).
3." Si discute sniia perdurauza degii eﬂ‘etti deiia nova clausula
de ooniungendis eum enuncipato liberis ""). Non è necessario di

mo-

strare che dopo ia Noveiia 118 non si può più pariare dell’applica—
zione di qnesto editto aiia successione intestata, ma poiche nou si
può argomentare in modo inocudizionato daiia successione intestata
alla successione necessaria. una volta amma-isa la perduranza deila
bonorum possessio nei nuovo diritto si deve ritenere nppiicabiie ancora
questa clausola ',7).
4" E invece da ritenere che ia bonorum possessio litis ordinandus
gratia come mezzo preparatorio della successione intestata ai line di

84) Stanno, S-icosssio ab intestato, cap. V. i lll. La sua ahrmazione che:
e in praxi hanc binorum pos-iussionem indulgent praeterito in testamento

m itris, et generaliter quoties querela conceditur. toties huius bonornm possessionis aguitlo admittitur o. si rii'erlsce senza dubbio ad una pratico vigente uelle

circostanze stesse che queiia indicata nel testo secondo ia quale si applicano
alla bonorum possessio contra tabulas ] principii delia Nov. il5. F. G. C. SAB"tomo. dindi-talia de bonorum percussione quam. contra tabulas parentum liberi
agnoscunt. sect.. II. 9 IV, pag. 96 seg. Sembra che ii SARTORIO attribuisca ii
diritto alia utilis bonorum possessio non solo a tutti i discendenti, ma a tutti
coioro che per la Novalia 115 hanno acquistato un diritto di successione
necessaria formale. KOCH, Bonorum possessio, pag. 131 seg., 143 seg. n. [I.
Egli accette ii sistema della lnofdciosita come il migliore in teoria, e crede

ineouciiiabiie con esso questa estensione ileila bonorum possessio contra tabulas, ina ritiene che il sistema della nullita sia più pratico, e da ciò deduce ia necessità di accordare la bonorum possessio anche ai discendenti
materni.

l15) Confr. sopra pag. 651 A, e BSI-82 nota 56.
se) Vedi sopra pag. 6'2l nob 6 e pag. 655 nota 40.
87J'Vedi ia mia Doctrina Pandecmrum, lll, t 770. Ii contrario ò sformato

dal Kocn, Bonorum possessio, pag. 118 seg.. o 185 seg.
GLiicx, Comm. Par-rime. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 103.
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potere intentare la querela di lnoftlcloso testamento °°), sia dopo la
Novella 118 almeno non più necessaria a").
Se poi sia ancora possibile accanto al diritto della Novella 115

una bonorum possessio contra tabulas in generaie, came necessaria o
come utile, è una questione che tratteremo alla ﬁne di questo para-

grafo. Qui faremo alcune osservazioni sui due sistemi principali
testè esposti, enumerando anche l principali difensori di essi.

Per qnanto si soglia essere generosi di nomi tecnici non si e mai indicato alonna di questi con uno di tali nomi °°), probabilmente perché
spesso non si e avnto neppure l’idea precisa del contrapposto frea-si

sistemi. Primo ii BLUN'rsonLl ha cercato simili denominazioni e ha
proposta per il prima sistema ia denominazione di sistema della esclnsione, pei secondo queiia di sistema della diseredazione, perchè secondo ii primo la Novella avrebbe pariﬁcato ogni diseredazione alla

sempllce preterizicne trattando tutte e due nello stesso modo, uel
secondo invece si sarebbe limitata soltanto a disporre sulla diseredazione e sulla preterizioue dei genitori chea questa era già secundo
11 diritto precedente pariﬁcata 91). Ma con queste denominazioni dif—
tlciimeute si potrebbe rappresentarsi i concetti che esse indicano sena

aver davanti anche la descrizione di esse, la quale pure non e molto
chiara. Meglio sarebbe forse chiamare il prima il sistema

della

derogazione, ii secondo ii sistema della correzione, per la regione
che nel primo si -suppone che l’antico diritto di successione necessaria sia stato nel rapporto materiale abolito tutto o quanto meno
nelle sue linee fondamentali, nel secondo invece sl suppone cheesso

sia stato semplicemente ampliato o modiﬁcato ln alcune parti. Io mi
servirò per brevità di queste denominazioni.
Come la pensassero i contemporanei di Gruem-[manc sul rapporto
fra la Novella e il diritto precedente non è facile a determinare.

88) Vedi sopra 9 1421 a.
89) Vedi Kocrr, Bon. poss., pag. 174, pag. 193, 351 seg.
90) Si potrebbe al primo sistema applicare la denominazione di sistema

della condictio trovata dal Kocn. Ma tale denominazione non sarebbe eum.
per la ragione che nè l’azione di nalllta, come hereditatis petitio intestati nè
ia querela d'iuofliciaso appartengono alle oondictiones.
m) Btusrscuu, loc. cit., pag. 268.

ns Lineals m' ros'ruuts nannninus iNsTl'russnis acc.
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GIULIANO nelia sua Epitome riferisce soitanto il contenuto della
Novena, ma nulla dice dei rapporto di questa col diritto prece-

dente I"). OlarLLo dico in un testo accolto come uno scolic del Basilici che colui ohe intenta la querela di inofﬁcioso testamento deve
addurre il motivo per il qnaie non avrebbe dovuto essere escluso ").
Ma queste e simili espressioni in opere che avevano per iscopo soi—

tanto di esporre il contenuto delle Pandette e dei Codice non pos—
sono naturalmente prcvar nulla per le opinioni pratiche del tempo
in cui esse furono scritto. Qui inoltre si parla soltauto deli'onere
della prova; ora, che questo sia stato determinato diversamente dalla

Novalia 115 è cosa che gli stessi sostenitori dei sistema della correzione ammettono. Aitre espressioni contenute negli scoli le quali
potrebbero autorizzare a conclusioni

più precise sui diritto vigente

nelia pratica dei loro tempo non sano provate, in modo diretto ai-

meno, pel tempo di Glus'riNuNO perche mancano i nomi degli autori
originari. D’altronde non si può disconoscere che nei Basiliei enegli
socii è riconosciuto il sistema delia derogazione come esistente nella
pratica 94). Per questa conclusione stanno la posizione dei capitoli III

e IV della Noveila 115 nel titolo de liberis et postumis nel quale è
esposto appunto il sistema della successio-ue necessaria del dlritto ci-

vile antico. Ancor più decisiva è la prova ohe si trae dai fatto che
nei fr. 5 de iniusto et rnpto et irrito testamento, 39, 2 èdetto a riguardo
della rottura di un testamento per agnazione di postumo che cade
per essa la istituzione d‘erede 95) dove io Scoliaste osserva:

92; Giù sopra a pag. 782 nota 82] fu notato come “ giustiﬁcare li sistema
deii'inofﬁcicsita si lnvochi l’autorità di GIULIANO. Confr. Btunrscnm, loc.
cit., pag. 269 seg.

l*3) Sch. ad tit.. de querela test., 39, i, t. V, pag. 215 deii’ediz. Fsaaor. Il
compilatore degli scoli nata, forse desumandolo ila uno scritto di un con—
temporaneo di Giusrmsno, che questo fu mutato dalla Nov. [15.
04) BLUN'rsouu, loc. cit., pag. 372 seg. —- FltANCKE, .VotlwrbenrecluiDiritto

degli eredi necessari), pag. 355. Non e esatla però l'osservazione dei Fumone,
che l Basiliei non abbiano ll titolo de legatis prasetandin. Esso è interpolata
per estratto nei titolo de quereia testamento, fr. 33-37. t. V, pag. 206 seg.
05) ( Qui enim coepit rumpere, totum in his, quae sequuntur, testamentum lntlrmnt, videiicet quod ad institutiones duntaxat» (Pannonia, t. V,
pag. 271).
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( Haec adiectio, quod ad institutiones donna.-at, nt arbitror, a de—

scriptcribns apposita est.- haec enim uenientia est a; legibus posteram-ibus, vel forte etiam þauh-ou ) °°).
Se quest'ultima aggiunta non è d’una età più tarda che lo scolia.
essa prova che gia era dubbio quai diritto fosse in vigore al tempo
di Grus'rmrano, ma per il tempo dei Basitioi l'interpretaaione del
testo d’ULPuNo riferito per estratto nella L. 5 prova chiaramente
che era riconosciuto il sistema della derogazione "). Quando, come
qui, si trovano cambiamenti fatti a bella posta ad osservazioni sulla
torza derogatoria delia Novalia essi sono per lo meno indizil dei modo
di vedere del loro autore, mentre espressioni di semplice riferimento o
di interpretazione nel senso opposto. le quali non hanno altro fonda-

mento che il testo delle Pandette a del Codice che si propongono
d’interpretare, non hanno aicun valore in questo senso. Di particolare

importanza però e qui l’osservazione dello Scoliaste, al titolo de
bonorum possessione contra tabulas:
« hic tituins secundum ins, quod obtinet, saperﬂuns est. Cum enim
novella constitutio post codicem edita certas cani—as enumeret, extra

quas, si qnis filium suum exhercdaverit, aut praeterierit, inﬁrmatnr
institutio, legata autem omnia praestantur, hic tituins locum non
habet. nec sequens» (de con. cum em. lib.) 95).

90) Toma V, pag. 277, schol. f ediz. Fanum-us. Anche altre aprossiaui
contenute negli Scolil: Schol. 1» pag. 277: « quid vero in liberis usus obtineat, disces ex Novalia de voluntate-, —— Schol. g. pag. 278: ( haec inﬁrmst
Nov. 115 ), - Schol. i in l'., pag. 281: ( hoc iniirmat Nov. 115: e seg., ben-

chè riferibili solo in parte ulla nostra questione, provauo tuttavia l’opinione
degli scoiiasti favorevoli alla forza derogatoria della nuova legge.
97) on sopra cl siamo occupati delia questione se i Baeilifi contengano

una testimonianza precisa a favore del sistema dell’inofﬂclmitù, e abbiamo
risposto di nc. Vedi pag. 782-83. il Pur-annos!- argomenta in contrario dsi

fr. 38 de querela test. it. V, pag. 208 ediz. Fsanarus), nel quale sl paria
delia querela inofjcioci contro il testamento di una madre; ma di questi tuli
egii ne potrebbe citare molti senza che per ciò potesse argomentarne nnila

a suo favore, perchè i Bosilici espongono molte volte anche il diritto antiquato, non avendo essi altro scapo che quello di rendere più agevole l’uno
della raccolta ginstlnlaneo. BHtNEll, Geschichte der Noodles Justi-uiuus (Storia

daile novelle di GIUBTINIANO), pag. 127 seg.
") XL, 3, schol. a in f., t. V, pag. 311.

DE manum ET Posrums assumano ms'rl‘runuuls soo.
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Anche i’Eclogo Basilica-um si pronuncia chiaramente per il si-

stema della derogazione ”). Quello poiche sitrova lu ABMENOi'ULO
e uei Pnoonraon 100) desunto dall’antico diritto ]) e di nessuna im-

portanza decisiva alla pari di ciò che si trova nei Basilius" ’). In—
vano si cercherebbe iu ABMBNOPULO una qualsiasi dichiarazione sul

rapporto fra la Novella e l’antico diritto di successione necessaria 3 ).

Degli scrittori occidentali tino ai Glossatori ‘) sono da citare qul
PETRUS 5) e il così detto BaaontLooo. Ambedue sembra ritengano
la Novella pienamente derogatoria. Il primo aimeno dice in modo

generale che se ii padre o la madre diseredi o preterisca il ﬁglio
senza legittimo motivo, il testamento si possa rompere come'incfﬁciosc: l’altro dichiara che la bonornm possessio non hapiù signiﬁcato

99) Almeno in un punto cile èdisonsso anche fra gli stessi seguaci del sistema
della derogazione. le postumi agnalio rompe il testamento non totalmente,

ma solo quo ad heredis institutionem: tit. XVI, töin Lueucuvw, Ius graecoromanum, il, pag. 109. - Confr. Wir-ra. Rheinischcs Muscam (Museo renano
di giurisprudenza), vol. iii, pag. 50.
100) Wrr'rs, Musso renium di giurisprudema, Ill. pag. 59 seg. i ll.

1) Vedi in BLUN‘l‘sci-ILI, loc. cit., pag. 276 seg., [ testi di Auuzsorum,
che trattano del diritto di successione necessaria.

2) Biancu, Geschichte der .Vovelleu (Storia delle Novelle), pag. 156.
3) ll BLun'rscuu, loc. cit., pag. 276, attribuisce ad Alma-sorum l'opinione cite per 1a preterizione dei tigli, salvo che sl trattl di postumi, cada
soitanto l’istituzione d’erede e gli eredi intestati sottentrlno per ciò nel
luogo dell’istitnito, ma io non ho trovato espressa questa opinione. aimeno
nel titolo lx, lib. V «love Aaucnoruno riferisce ll contenuto della Novella.

ll BLumcnu si riferisce probabiimente al testo del lib. V, tit. V, de injir"tatione testamenti, i 2, che cosi snona secondo la traduzione del Rum:
(Sl tliinmfamiilas aut nepotem aut neptem habent, quos heredes non
scripsit, tnnc testamentum non rumpitur in totum, sed hl hereditatem subintrsnt ).

Ma Auuxuorum non espone qui il dirllto della Novella, bensi il diritto
antico, secondo il quale le ﬁglie e i nipoti preteriti avallo solo ii dlritto di
accrescimeuw, non ostante che questo diritto fosse stato gili abrogate dalla

L. 4 Cod. dc'lib. praet., 6, 28. Vedi su ciò le note di Sumus e Ral'rz nel
supplemento del Timanrns del Mannu/lms, pag. 284 note 6, 8.
4) Confr. BLUN'rscnu, loc. cit., pag. 278 seg.
5) Petri czccptianes, l, 17.
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pratico") e come meam impugnativa di un testamento nel quale

siano violati i diritti degli eredi neæssari menziona soitanto la quereia d’iuofﬁcioso "'). Da ciò però non si pub argomentare nulla con

sicurezza. neppure che l’autore ammettesse il sistema della inclndesita. perchè si vede chiaramente che egli non aveva davanti agli
occhi nella sua esposizione la Novella 115 8).

E solo nei Giossatori che appaiono per la prima volta i risultati
di uno studio ordinato e completo della collezione ginstinianea e in
essi troviamo infatti tutte le diverse opinioni sul rapporto fra la
Noveila e il diritto precedente °). Si può con qualche probabilita ritenere che il laureato attribuisse forza derogatoria aila Novella e

fosse tra lseguaci del sistema delia nuiiltà, e ciò argomentando
daila posizione deile due autentiche non licet ed ea: cum delle quali
la prima tratta della necessità di addurre un menu legittimo di
diseredazione per escludere l’erede necemarlo, la seconda degli effetti
della esclusione difettosa. Se egli avesse riferito la Novella soltanto
alla querela d’inofﬁcioso testamento l’avrebbe posta nel titolo de

maﬁe-iosa testamento, e non in quello dove si tratta della diseredazione formale degli eredi necessari civili o pretorii l°). Nè e da trascurare l'espressione contenuta nella seconda autentica: « ex causa

exheredaticuis vel praeteritionls irritum est testamentum quantum
ad institutiones ), la quale indica che un tale testamento è invalido
e non soltanto annullabile mediante un’azione di maciei-tone "). L'o-

pinione che per la preteriz‘one del ﬁglio nel testamento paterno
questo non sia annullato completamenti-, si trova espressa anche nella

a) a Corpus legum sen Bnlchyiogns iuris civilis :, ediz. Boseluxe, Beru-

lini 1829. 11,35 o 4.
7; Lib. li, tit. se.
s) Cosi e detto nel e 2 del titoio testè citato: a lnofﬁciosi querela est al—
legatio, qua liberi seu parentis ostendunt se iniuste praeteritos vel exheredatos ».
ll) lstruttiva è qui l’esposizione dei Enum-soum. loc. cit., 9 30 pag. ma

e seg.
10)
mnto
")
degli

Che lnxnluo fosse un seguace ilel sistema pure della derogazicue è aleranche dal Pscassrscnnn, Irnerins iniuria capillari: crit., XXI. 9 H, 15.
Confr. oltre li BLUNTBCHLI, loc. cit., Fuscus, Notherbenrceht (Diritto
eredl necessari), pag. 355.

ns LIBEBIS ar Posrums usauurnus L\'STITUENDIS moo.
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Glossa fratribus Dlg. de iniusto, rapto, etc., 28, 3 l') e nel casus alia
L. 1 Cod. bonorum possessione contra tabulas, 6,12 l'), ma sopratutto
nella Summa Codicis. di ROGEBIO "). Un’opinione particolare ha poi il
glossatore Guglielmo da GABBIANO, il quale ritiene che il tiglio escluso

senza giusto motivo abbia la scelta fra la querela di inoﬂicioso testamento e la nullità legale, ocsl come il ﬁglio saas preterito potrebbe

soegliere fra la successione intestata e ia bonorum pouessio contra
tabulas "'). Da ciò non si può argomentare però, come vorrebbe il

BLUN'rsonLI, che egli segua ii sistema della delegazione; sembra
piuttosto dal caso che egli adduce del tiglio suus preterito ohe egii
seguisse il sistema misto della correzione. Questo sistema sembra gia
avere avuto la prevalenza fra i Giossatorl l‘): esso si trova in Gio-

vanni BAssuNo "), in sostanza anche in Azoxs: “) (e. nota pag. seg.),

12) c Sed hodie dle secus, ut 0. de lib. praet. auth. ex cansa ».

13) Qui è detto, trattandosi della honorum possessio contra tabulas. che i legati debbono pagarsi soitanto aile personae coniunoias: ( quod hodie verum

non est, infra de. lib. praet. auth. ex causa e.
14) Di questa Summa non ancora stampata ii Snvrosr ha pubblicato qnaiche
brano nell’appendice IX al quarto volume delia Geschichte des E. R. im Mittelalter (Storia dei dirltto romano nei medio evo) e ira gii aitri il testo ln
questione a pag. 435 seg.:
e Nova constitutione quereia nullum sibi vlndicat locum. Nam sl quis ex
supradictis personis iuste sit exheredatus, etc., tunc qnerela non competit.
Aut iniuste est exheredatus vel praeteritus, tunc ipso iure circa institntionem nullum est testamentum, cetera perseverant in suo statu ».
Rossato non ammette più la querela neppure pei fratelli, ma di ciò non
possiamo ora occuparci.

15) Glossa Wilhelmi, ad tit. Oeci. de ino]. test. pubblicata dai Saersr nell’appendice ix ai 1V volume della Storia del diritto romano nei medio euo,

pag. 441.
1°) Uno studio più minuto aile opinioni dei slngoli non sarebbe nella scar-

slta delle fonti, o per lo meno delle fonti accessibili a tutti, molto produttivo. Sembra però che fra i Giossstori abbia dapprima avuto la prevaienra il

sistema delia derogaaione e in particolare quello delia nullita, poi si sia
pasnto a grado a grado si sistema misto della correzione. Confr. le Glossa
ﬁno ad ora pubblicate dn PILLIO e da CIPRIANO in Ssvrosr, loc. cit., pag. 458

n. s pag. 452 n. 9.
1") Vedi testo in BLUNTSCHLI, pag. 289 nota 410. — Accunslo, ad aut/i.

coll., Vlii, tit. XII, c. 3, gi. nullum. riferisce che secondo GIOVANNI ed altri
il testamento fatto contro la Novella sarebbe da rucindere colla quereia, ma
ciò non prova nuila contro ia nostra aﬁ‘ermazione, perchè gli stessi difen
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poichè questi ammette la persistenza di tutti i rimedi giuridici, sebbene
in modo così contorto ed incerto ohe si vede che egli stesso non ha un
concetto chiaro l'). In modo più deciso e seguito questo sistema da
Aoounsro. Per quanto infatti siano contradittorie fra loro le singole
Giosse, che si trevano qua e la nel Corpus iuris sul diritto di successione necessaria vigente nella pratica. l'opinione di Acounsm appare in modo abbastanza chiaro dalla Glossa all‘autentica &; coena

de liberis praeteritis. Che egli segua ii sistema misto si vede dalla
prima Gloom:
«Omissa iu testamento (causa), tunc ponitur irritum ipso jure.

Vel. . causa fuit insorta iu testamento, sed per heredem non probata:
et tunc irrltum, id est irritandam ».
Queste ultime parole sono molto probabilmente un'aggiunta di
Accusato all’osservazione di un glossatore, il quale ammetteva la
nullità anche nel secondo caso. Segue poi una Glossa di Martino
Gosn, il quale seguiva il sistema della nullità e probabilmente
anche quello delia derogazione, e Amtmsro nota:
« Tu dic secund. Joann. quod habet locum (querela), quando est
inserta et non probata (causa), et verbum hoc irritum non est in
corpore sed est ibi evacuato ».
E subito dopo ancora:
( Subaudi ergo per querelam, vel per contra tabulas, si fuerit praeteritus emancipatus, vel suns; sed suus si vuit, potest etiam dicere
nullum, cum est praeteritus ».

sori del sistema misto ammettono la necessita della quereia nel man che si
possa provare la falsità del motivo di diseredazione Le paroie di Aocuasto
non provano dunque altro se non che egii compilava le sne glossa eon pou
precisione; perocchè evidentemente alla dichiarazione: nullum ipso iure ss-

oundum Martinum et Asonem, egii contrappone l’altra: secundum Joham- et
alios die per sententiam, et sic aget querela, et secundum hoc dices amulo, id

est evacuando per querelam. Diversamente cerca di spiegare la cosa il Burn—
scuu, loc. cit.
13) Secondo Accuuslo egli sarebbe un difensore della nullità.. Vedi la nota
precedente.

IP) Vedi AzONE, Summa Codicis, ad tit. de lib. praet. in ﬁne e gli altri testi
citati dai Bnuurscuu. loc. cit. pag. 290 seg.

Ds: LmEnIs ET Possumus HEBEDIBUS INSTITUENDIS ECC.
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E poi:
c Sed irritaudum est (testamentum) per querelam, vel aliis communibns modis ).
Queste e simili espressioni che si trovano nella GLossA, ad auth.
ea: causa, beinahe non sempre e in tutto armonizzanti fra loro, pon—
gono fuori di dubbio ohe Aoounsro seguiva il sistema della corre-

zione ").

'

Le opiniOni degli Scolastici non sono ") ne più chiare nè più precise di quelle degli ultimi Giossatori e di ciò nessuno sl meravigliera.
In questo periodo prevale l’opinione ohe sia rimasto immutato il
diritto antico pei casi di preterizione dovuta ad errore e che i rimedi
dell'antico diritto concorrano elettivamente oon quelli che possono
competere agli eredi necessari secondo la Novella. A sostegno di

questo concetto s’invoca la concorrenza elettiva della bonorum possessio contra tabulas colla hereditatis petitio intestati per il ﬁglio suus
preterito; ma su esso inﬂuì anohe vlsibilmente la mancanza di una
esatta conoscenza dell’antico diritto e sopratutto il difetto di fonda—
mento storico della dottrina insegnata. Il BLUNTSOHLI ha conside-

rato più da vicino l’opinione di Omo da Pistola ") e di BARTOLO da
Sassoferrato. non si e fermato invece suillyieutemente sull’opinione di
BALBO, alcune espressioni del quale farebbero credere che egli seguisse
il sistema puro della derogazione e più particolarmente quello della nuilità 23); in fatto però egli e un seguace del sistema misto della correzione. Il testamento @. nuilo secondo lui quando un suus, un emancipato
o un altro erede necessario sia preterito o diseredato senza che sia addotta
alcuna legittima causa; egli concede invece la querela d' inot'iloioso

20) Confr. BLUN'rscnu, loc. cit., pag. 298 seg. n. 12.
21) BLnN-rscnu, ioc. cit., 9 31 pag. 295 seg.
22) Ii Enum-scan! gli attibnisce l’opinione che la Novelia abbia derogato

all’antico diritto, ma io non trovo ohe contradizioni in lui, perchè dapprima
sembra riferisca. le Novelle in generale anche all’antico diritto, dopo dice che
questo è ancora in vigore. Cmo, super (bdieem, Lugduni 1547 fol. 264 seg.
23) Espressloni simili, che si trovano anche in BARTOLO, sembrano aver

dato origine all’opinione del BLtmrscnu, secondo ii quale anche esso avrebbe
seguito il sistema della derogazlonc o, come egli lo chiama, dell’esclusione.
Ma questo concetto non si concilia con ciò ohe altrove insegna lo stesso
BARTOLO.
GLilCK. Comm. Pandette. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 104.
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quando sia stata addotta una causa di diseredazione, ma non sia provata (si est rite facta exheredatio opus est querela), e poichè egli parla an-

che della bonornm possessio contra tabulas come di un rimedio giuridico
ancora applicablle e parla anche di uu testamento nuilo iure missimo, e chiaro che egli e un seguace del sistema correttivo “). Egli ri—
corda però anche un’opinione da lui rigettata, secondo la quale quando
in un primo testamento un erede necessario sia stato diseredato, in
un secondo sia stato preterito, il secondo testamento non vale, ma i
legati in esso ordinati debbono essere pagati “), opinione questa che
non si può ammettere se non attribuendo al scmudo testamento la
forza di rompere il primo cogli effetti però della Novella, e ciò è

pienamente giusto ").
Bartolomeo SALICETO spiega la Novella nel modo stesso che GINO,
come una legge che abbraccia tutto il diritto di successione neces—
sarie. "’), ma segue il sistema misto della correzione come il piu generaimente accoito. Raffaele FULGosro difende il sistema delia correzione e più precisamente quello dell’inofﬂoiosita "’). Paolo DE CASTRO
ritiene che la distinzione tre. ﬁgli sui ed emancipati sia abolita, nel

resto segue anch’egli il sistema misto della correzione ”); Ballione
DE NOBILIBUS difende invece il sistema puro della derogazione” °).
Il sistema della correzione è gia difeso da ALOrA'rO con molta

chiarezza e precisione. Egli dice s“):
24) BALDUS, ( ad auth. ex causa Cod. de lib. praeteritis ».
25) Barone, ]. c. num. 55.

2°) Cfr. la ﬁne del paragrafo precedente n. 7.
27) Ad Anth. ez causa de lib. praet., 6,28, dove al n. 8 egli dice dalla
Novella:
« haec autem lex generaliter et indistincte loquitur, et eius verba adoptantnr tam ad lgnorantor, quam scienter exheredatos s.

23) Sembra del resto che egli ammetta anche una concorrenza elettiva coil’antics querela, quando ie disposizioni del nuovo diritto non siano state os-

servate. Ad Antii. « cz causa : Cod. de lib. praet., n. 8 in ﬁne.
29) Paolo Css'ruausa, ad Aoth. cit. n. 9.
29 ") BALLIONUS, Repetitiones super Auth. ea: causa God. de lib. praeteritis, in

LIMP, Repetitiones in varias iuris civilis leges, vol. Vili, foi. 291 seg. Altri
due scrittori riprodotti dal Liar, G. Ionas, ivi folio 308 seg., e Lnd. Gozaumo, ivi foi. 331 seg., aderiscono invece al sistema eorrettivo, sebbene

ciascuno in modo diverso.
ao) Ancu'rus, ad L. 7 D. h. t., num. 4. segg. (opp. ed. Pref.), T. l, p.437
segg.) e Parcrga, lib. IV, cap. 9 (Opp. T. lli, pag. 330 seg.).
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( Ego novellam Justiniani legem non recte ab Hii-nario . sequìoribusqne lntellectam arbitror, et in [nimis uon iit mihi verisimile, tot
leges, imo inte” titulos a Justiniano correctos unico verbo esse ).

Egll non ammette lo nullità ipso iure pel solo fatto che si sia
disobbedito alle prescrizioni della Novella, ma vuole che il testamento
sia impugnato colla querela d’inoi‘ﬂcioso "). Froncesco OONNANO
segue pure ii sistema dell’inoi‘iiciositn a'), nulla di preciso egli dice
perö sui rapporti fro lo Noveliae i'antico diritto. ”) Il DUABENO invece
si dichiara decisamente contrario al sistema della derogazionc e rltiene che il testamento debba esser rescisso mediante la querela di

inotﬂcioso, sebbene tuttavia sembri che pel caso di preterizione del
ﬁglio di famiglia egli ammetta la nullità ipso iure coi soil effetti deter-

minati doiio Novello però ‘“). Una lignra tutto particolare ha il sistema misto della derouazione seguito da Francesco HOTOMANUs
swoudo ii qnaie se l’erede necessario sia stato escluso colla forms
dello Novello può intentare Io querela inofficiosi testamenti, la quale,

se egli riesca vittorioso, ha gli effetti dell‘antica querela, cioè annulla
di regola anche le disposizioni accessorie; se invece non sia osser—
vata le forma della Novella ha luogo la nullità ipso iure, soin però

31) ALCIA'l‘O dice nei Pam-ga, lib. iv, il in ﬁne che ie parole della Novella
ame-'u; & upnp-M; indicavano ln necessità che il testamento fosse impugnato

colla querela o colla contra tabulas bonorum possessio, ma ciò non signiﬁca che
dopo la Novello abbia luogo una concorrenza elettiva della querela colin bonornm
possessio contra tabidas, bensi eemplicementeche la nullità non ho lnogoipsaiure.

Ciò appare chiaramente dall‘insieme della sua esposizione e in particolare da
un confronto col suo Commentario, alla L. 2 Cod. de bon. poss. contra tab.,
6, 12, dove egii dice che tale bou. pass. non lia mai iuogo contro il testamento materno. Opera Ill, pag. 418.
32) Cbmnwnlarii iuris civilis, IX, cap. X, n. 3-4.
33) Probabilmente però egli fu un seguace del sistema correttivo. Vedansi
per esempio lc parole seguenti: « Verius enim est, de iure antiquo nihil immutatum esse, quod ad testamenti solemnia pertinent, et valere ipsum, in
quo ﬁiius est exhaeredatns, etiamsi non sit reddita exhaeredotionis ratio, sed
proponendam esse de inoﬂ’. querelam, ut rescindatur testamentum e e più
oltre: a et in eo correctum est ius nntiquum, quo exlieeredationis ausae
nullae requirebsntur s. li BLUNTSOBLI, loc. cit., pag. 300 n. 20, pone invece

il Cosxnxo ira i seguaci dei sistema della derogsnione, ma io non trovo
alcun fondamento a quest’opininne.
34) Donarem, In til. de iniusto, rupto, irrito facto testamento, cap. il.
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cogli effetti stabiliti nella nuova legge a’). Ma il Gancio torna a
difendere con particolar vigore il sistema della correzione:
( Et non poenitet me, in ea opinione permanere, in qua fui sem-

per, et fuit Petrus, et Azo, et Alciatus, et Accursius etiam ipse . ,
ut existimem, eam Novellam . . . pertinere ad querelam inofﬁciosi
testamenti tantum, quae exheredatis competit, vel praeteritis, qui
pro exheredatis habentur, non ad querelam injusti testamenti, quae

competit illiofamllias praeterito, non ad "querelam rupti testamenti
agnatione postumi, non ad bonorum possessionem contra tabulas,
quae ﬁlio emancipato praeterito competit. Semper enim novellae
constitutiones restrictius accipiendae sunt, nec jurisprndenti convenit.
ex nno verbo praeterltionis, non per se poslto, sed adjuncto exheredatloni, ut in d. Nov. 115. tamquam ex uno fragmine fortuiti ligni

statim arietem vel testudinem aedificare velle, qna oppugnetur vel
expugnetnr maxima pars Digestornm, non uno verbo totum jus
testamentorum civile et praetorium, multis vigiliis excogitatum et
inventum. temere sublatum esse credere ) ").
L’antico diritto adunqne “: rimasto, secondo lui, pienameute in vigore e l’azione deli’erede necessario per far valere i diritti mnoessigli
dalla Novella è la querela di inofiicioso, soltanto si ha l’obbligo per

l'erede istituita di provare ia verità del motivo legittimo di esclu-sione addetto nel testamento e se ciò non gli riesce, o se il testamento non abbia addotto uno di tall motivi, cade soltanto l'istitu—
zione d’erede.
Diversamente la pensa ii DONELLO. Questo ammette bensì la persistenza. degli antichi rimedii giuridici, quali la nullità ipso iure nei
caso di preterizione dl un suus e la resclssione mediante bonorum

possessio contra tabuias nel caso di preterizione di un erede necessario
pretorio, ma dichiara che per tutti gli altri casi ii rimedio compe-

35) Honusus, Observationes et emendationes iuris civilis, lib. Vil, e. 9.
3‘i) Cuucm, in lib. 7 Responsorum Papiniani, ad L. 17 Dig. de iniusto, rupto,
irrito facio test., 28. 3. In simil modo, ma più brevemente, egii si esprime
nelia Expositio, Nov. 18. La grande autorità dei Conero ha fatto si che la
sua opinione fosse accolta come la migliore senza sottoporla ad aicun esame.

Vedi per esempio Pam-zz, Praeieetiones in Cod. tit. :le lib. praeteritis, n. li.
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tente è la querela d’incihcioso e iimita gii eﬁ'etti delia nuiiita e
della rescissione, di cul sopra. alla sola istituzione d’erede 3").

Proiisso e oscuro, come avrebbe potuto essere uno scolastico, e
U. Grumo 3") neii'esposizione delia sna opinione sniia esclusione o

preterizione mancaute dei requisiti vointi dalla Novella 115. Secondo
lui i'antico diritto stesso non ammetteva ia nullità. ispo iure come

effetto della preterizione di un ﬁglio suus, ma dava solo ii diritto
di far rescindere il testamento: io stesso sarebbe per le disposizioni
contrarie alia Novella. Il testamento dunque deve sempre essere re—
scisso coii'act-io praeteriti o ooil’actio tnofﬁoioei, azioni che hanno le
qualità dell’antica querela salve le modiﬁcazioni stabilite nella No velia. Nulla dice poi sui rapporto fra queste e gli antichi rimedi a').

Ii pratico Andrea Gm. accetta il sistema della derogazione come
il più comune e seguito dalla pratica, ma lo iimita nell’ammettere

che nel caso di esclusione dell'erede necessario dovuta ad errore sl
appiichi ancora l’antico diritto eche restino in vigorel legati qnando
il testamento sia rotto per agi-azioue di postumo 4°). Il FLOBINEO

menziona invece come opinlone comnne il sistema misto delia correzione, ma difende egli pure ii sistema delia derogazione equaiiﬂca
l’azione aila quale si fa valere il diritto delia Novalia come una

querela d’inotﬁcloso, anche nel caso che sia mancata ia enunciazione
di un motivo di deseredazlone; nel caso poi di preterizione di postumo per errore egli considera ancora validi i legati "i.
Ii Fauno segue il sistema misto deiia correzione, ma iu una forma
sua particolare. La querela d’inofticloso testamento è necessaria se-

37) BORELLO, ad Auth. non lieet et ez causa, e Commenta!-ii iuris civilis, VI,

c. 13, 14. Con lui concorda in sostaum Humana, 170-uellus enucleatius, V,
c. 13.

38) GIFANIO, Er.-planam difficiliora": et celebriora": legum Codicis, parte li,
pag. 70 seg. ad «mh. non licet, et ez causa, Cod. de lib. praei.

39) Un po’ diversamente e esposta l’opinione del Grumo dal mescnu,

loc. cit. pag. 302 num. 24.
40) A. (iam, Observationes praet., iib. II, c. 13. Egli non si esprime in
modo preciso sniia natura dell’azione, ma sembra che dia ia preferenza ai si-

stema deils nullità.
41) A. Fscmsan, ("ontrovem'oa iuris, iib. IV, e. 9, li.
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condo lui in duo casi: a) quando sia addotto, ma non provato un
motivo legittimo di diseredazioue; b) quaudo un erede uocas.-rio sia

istltuito in una parte inferiore alia iegittima e sia esciuso espressamente dai resto dell'eredità. Essendo egii stato istituito, nou può in
tal caso aver luogo la nullità del nuovo diritto e neppnre egli potrebbe aglre ad suppleadam legitimam contro la volontà. esp…
dichiarata dal testatore; non resta dunque che la queli: d'inot'ti—
eioso ‘”). In altro iuogo ii Fanno “) distingua una querela Justiniano

dalla querela-dell’antico diritto e dice che quest’ultima ha luogo
quando l’erede necessario voglia provare se immer-eaten ease eri-ere-

datum e in tal caso si "verano tutti gli effetti dell’antica qnerela
d’incihcioso testamento; la querela Justiniano invece non ripas-a.
come quest’ultima, sui color insaniae, ma sulla inosservanza delle
forme solenni: essa non è però un’azione pura di nullità., ma un‘azione di rescissione, ia quale annnlia ii testamento quoad heredis
institutionem e non ha piu le qualita particolari della querela d'inciﬂcioso testamento “).
R. BAOEOVIO 45) si dichiara per il sistema della correzione “; e

ammette la nullità. quando non sia osservata ia prescrizione della

42) Antonio Fanno, Errores pragmaticorum, Dec. XIV, err. 7. Secondo ia
mia teoria, uei secondo del casi enunciati dai Fauno si dovrebbe intennre

taivoita l'azlone suppietoria, talvoita ia cosl detta azione di nullità: la prima
quando si trattu di eredi necessari delle categorie lii quelli pel quali non
valga il principio dell‘antico diritto della diseredazione formale, (: tota hereditate _I'acicndam esse ezheredationem, ia seconda per gii eredi neces-rl pal qnali
valga ancora quatn principio, perocche essi non possono considerarsi esciuai

validameute e quindi ha iuogo ia uuiiita. Vedi ii paragrafo precedente.
48) Dec. XXXIX, err. 5.

H) 11 Fauno sembra ammettere ia cosl detta qnerela giustinianca anche
nel caso che siano state adempiute ie formalita voluta dalla Novella, ma
i'attero non voglia carimrsi della prova.
45) BACHOVIO. ari leicht ad pr. I. de ino]. tui., n. 3 seg.
46) Loc. cit. num. 3. a Hoc primum igitur constituimus: ubi praeteriit ii—
beros pater. testamentnin ih nullum esse et mauere, ut nec legata (leb—utut.

quoniam de hoc uisu Nove—ila non loqnltnr. idqne, sive praeterierit pater iiberos iam natos, sive nasciturus et poslumos . . . . Sed tum demum in:-ta

constitutionem Noveliae annullata institutione, quae disposuit praeterea uestator salva erunt, quando pater aut mater contra praæcriptam ibi formam
liberos exhneredarunt nnt praeterierunt ».
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Novalia suii'esoiuslone o istituzione deli'erede necessario 47). Un di-

fensore oaloroso dei sistema dell’inofﬂciosita e invece ii Vuuuo, il
quale però nel resto sta fra i seguaci del sistema della correzione 45).

Gli scrittori posteriori sono in generale seguaci del sistema della
correzione, e per ciò ci limiteremo d’ora innanzi a fare sopra tnttoi
nomi dei difensori del sistema della derogazlone e fra questi soitanto
di quelli, che sl distinguono per vedute particolarl o che non sono

stati gia nominati dai GLilox 4").
Gaspare Mauz difende il sistema della derogazlone 5°), e con lui

io difende il unvammeins"), n quale però segue poi n sistema
misto accettando pel caso dei postumo preterito per errore l’insegnamento di BABTOLO e altri secondo ] qnaii i legati non dovrebbero

47) Baouovio dice, loc. cit. num.6: « Ex quo recto inferunt Dd., hodie in
linea recta non mae opus querela, nisi unico casu, quo causa insta ex nu-

mero caprarum ln Nov. 1i5. adiecta, sed in facto dubia est o.
Ma egli aggiunge anche che qui non ha luogo la qnerela, bensl nna sern-

piice imploratio officii iudicis ese questi gludlchl che la esum addotta è falsa,
il testamento si considera come nuilo ﬁn da principio « retro testamentum

nullum potestate constitutionis fuisse intelligetur s.
48; meo, aii pr. I. de inoj‘. test., n. 3 seg. e Seleolae iuris quaest., Il, c. 20
in tine. Egli nota ivi, Ad Inst. loc. cit., n. 7: ( Sunt, qui interesse existimant, utrnm praetoritio ignoranter a patre facta sit, an scienter: illo casu

totum testamentum corruere, nisi adiecta sit clausula codlclilarls, posteriore
casu legata et ﬂdeicommissa ﬁrma manere: quae sententia praeiudiciis cn-

riarum supremae iurisdictionis robur accepit n.
40) In Gnücx si trova citata una ricca letteratura, specie del tempo moderno, sulla questione che forma l’oggetto principale del paragrafo presente.
Vol. Vil, 9551, pag. 336 seg.. 339 seg., 9555, pag. 396 dell’originale tedesco.
Ma nè da lui ne dal KOCH suo contemporaneo e messo in evidenza il si-

stema fundamentale seguito dagii scrittori che essi citano (confr. sopra nota 77
a pag. 812). Essi distinguono soltanto ll sistema dell‘inofﬁciosita, il sistema
della unlilta e ll sistema medio, e ciò viene a confermare ia nostra all'ormazione dl poco fa, che ll sistema correttivo aveva allora nelia teoria il maggior numero di seguaci. Si confronti del resto lusieme colla trattazione se-

gneute-Btuu'rscuu, loc. cit., pag. 304-10. Oitre agli scrittori che si citano
uei testo vedansi poi l pochi pratici difensori del sistema delia derogazlone
citati più oltre a uota 80.
50) Masz. de testamento valido et invalido, tit. IX, q. Vlil n. 6 seg. Ii Maur.

ammette anche che la quereia d’inofﬁcloso non abbia più luogo a favore dei
discendenti, egli e dunque un seguace della teoria della nnllitit.
51) Bauuuauaun, Comment. ad auth. e.v caiisa Cod. de lib. praet.
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esser pagati 52). U. Usano e fra l seguaci del sistema della corre—
zione e in ispeciai modo di quello dell'inofﬂciosità 53), ma indica
come-opinione comune quelia della nullità 54) e cita quella mista soitanto come la più ricevuta nella pratica del sno paese 53) Egli crede

anche che la bonornm possessio non sia più appiimbiie oggi, e che
per ciò l’emancipato non abbia più bisogno di domandare la bonorum
possessio contro il testamento nel quale sia stato preterito, ma abbia
ormai gli stessi diritti dei suus heres 55).
Fra i seguaci del sistema della derogazione sono da
ancora

8.

STBYKIO 57), e

probabilmente

anohe

C.

nominanBuxus-S-

52) Che questa sia l'opinione del Bsnsssunm risulta chiaramente dal
complesso della sua esposizione. Egli stesso poi la esprime col dire che qui si
applica l’analogia della L. 8 Cod. de rev. donationibus, 8, 55. Questo trato non
contiene nulla che abbia a che fare col nostro argomento, esso non in che
ammettere la revoca della donazione fatta dal patrono al liberto nei caso di

sopravvenienza di ﬁgli al donante. Tuttavia anche gli antichi scrittori solevauo i'oudare l'eccezioue fatta riguardo al postumo sull’analogia di
L. 8. Vedi TIRAQUELI.O, ad h. legem, verba: donatione largitas. Opere
coforte, t. VI, pag. 134 seg.
53! U. Usuno, Praelectionel ad Institutiones, tit. de erit. liber., 45 2,
Praeieetiones ad Pandectas tit. de liberis et postumis, t 5-9.
54) Ad Liz. Tuttavia il suo scoliasto Cristiano 'i‘noussro aggiunge
osservazione certo non inesatta:

qum
Frau13, ii,
questa

« Circa hanc questionem Dd. ita frequenter dissentire. ut communis opinio
repugnet communi opinioni : (nova add. ad 52 Inst. de lib. ulter., pag. 153;
Tnouasio è un difensore del sistema della nullità, ma sul rapporto della
Novella col diritto anteriore in generale non si pronnncia apertamente: forse
è da ascrivere però fra i seguaci del sistema della correzione.
55) Egli nota in primo luogo che, secondo lo spirito del sistema dell’inofticiosita, se ia disposizione sia difettosa per inosservanza di quanto prescrive
la Novella, ha luogo ia querela d’inofﬂcioso, nella quale il querelante rimor
vincitore ogni qualvolta manchi l'enunciazione di uu motivo legiltimo di diseredazione, neppure essendo l‘erede testamentario ammesso in tal casos
provare che l’esclusione avvenne per un giusto motivo, mentre se il terta-

tore abbia agginnto nn motivo siffatto l’esito della querela dipende dal riuscire o no provato quel motivo. l‘igli segue poi notando, come

pre-uehi

scrittori vorrebbero limitare l'applicazione delia quereia a questo secondo caso
soltanto, ammettendo nel primo la nuliita ipso iure,- opiuione quma seguita
anche nella pratico. Praeiectiones ad Pandectas, loc. cit. i 8 iu f.
56) Praelectiones ad Pandectas, loc. cit. s 9.
57) STltYCKiO, ['sus modernos Pandeotarum, V, tit. 297,8, Chatelet testa—mtorum, cap. XIX, t 47. Egli però non è conseguente alle sue scuse prr-
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non]: "), G. F. Haa'rm. °°), Aug. Lavena, il quale pero vuole annullare
completamente il testamento quando un postumo sia stato preterito
per errore °°), e J. M. Sommmr el). Fra i seguaci del sistema della
correzione nominerò F. E. PUPENDOBF, per la chiarezza coila quale

egli espone il sistema deii’iuofﬁoiosita ") e F. Guglielmo Carlo
Sssromo, il quale anche nel caso di inosservanza delle prescrizioni
delia Novella accorda ai discendenti una scelta tra ii rimedio della

messe, perchè crede che ia successione pretoria contro il testamento sia ri—

masta ancora in vigore, ed anzi non solo la ritiene ammimibiie, ma anche
in certi casi necessaria (Succeuio ab intestato, Dias. IX, alp. V, 6 iO seg.).
Usus modernus Pandectarum, lib. XXXVII, tit. 4 i 2 seg. Vedi sotto notai5

seg. Cosl si giustiﬁca anche i'esposizione dei BLUN'rsoaLx, ioo. cit., pag. 304
seg. n. 33.

53; Egli difende senza dubbio il sistema della nuiiita (Observationes. lib. II,
c. ii:), non come aﬂ'erma ii BLUNTscnu, pag. 305 n. 37, ii sistema deii’inof-

uelocita.
59) Jurislieche Slreitfragen von den leuten Willensordnengen und Erbschaften
(Questioni giuridiche suile disposizioni di uitima volontà e sulie eredità)
pubblicato anche sotto il titolo (his : the politici, n. XXVII, 6 pag. 82 seg.
00) Meditationes ad Paudeolae, sp. 351; med. 18 spec. 359 n. 7.

01) La dissertazione delio Scsxamr apparsa sotto il nome di Adolfo Ecuusa'r, de querela inofﬁciosi inter parentes et liberos exule, che nelia citazione
che ne ho fatto poco sopraa pag. 784 nota 94 non conoscevo di propria mia
scienza, mi è stato possibile conoscere ln segnito. Essa si trova anche nel
Thesaurus iuris franeonici, ed. dailo Scusami-, sez. I, faec. XIII, Wi'irzbnrg 1788. La sua opinione si trovasviluppata principalmente ai M 17 a 29.
L'autore non si trattiene sul rapporto fra il nuovo dlritto e l’antico civile o
pretorio, ma e facile rilevare che egli segue l’opinione che la Novella 115

abbia abolito completamente tutti i mezzi d'impugnativa precedenti, posto
che egii dichiara espressamente che dopo questa legge gli eletti deila dise-

redazione e queili della preterizione sono identici.
°'-') Observationes iuris universi, tomo IV, Observatlo 76 9 7 seg. Il Pursuooar però narra nei 9 i7 un caso che anche secondo il sistema della nui-

me non potrebbe risolversi diversamente da come fu risolta dalla Cancelleria
di giustizia dell’ Hannover. Una madre era stata preterita nel testamento
del ﬁglio; morta essa prima del testatore gli eredi avevano agito az causa

nummus, ln loro azione era stata respinta. Nelio stesso modo avrebbe dovuto
decidersi anche secondo la nostra teoria perche la nullità non e assoluta secondo ln Novella, ma opera soitanto se l’erede neces—rio oﬁ’eso sia ancora in
vita alla morte del testatore. Lo stesso caso e addotto anche dallo S'ranaax
nei suoi Eeehlliehe Bedenken (Pareri giuridici), vol. I, pag. 132 o nelia edizione di Svenonem), vol. Il, pag. 314.
GLL'cx, Comm. Pendent. - Lib. XXVIII. — Vol. II. 105.
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Novella e la bonorum possessio contra tabulas per la ragione che, se—
condo lui, anche nel diritto precedente,] discendenti, che non aves-

sero voluto far dichiarare ia nullità, dell’ultima volontà per cagione
della preterizione, avrebbero potuto invece domandare la bonornm
possessio °°) (!). Si agginiigavauoora G. 0. Won-rana, il quale
stanza crede si debba distinguere. fra ll caso che sia stato

in soaddotto

un motivo legittimo di deseredazioue e il caso opposto. Nel

primo

caso egli ammette la querela d’inof’licicso acgll eﬂ’ettn' determinati da
GIUSTINIANO, la sostituzione cioè del querelante vincitore nel posto dell’erede istituito, ooll’obbiigo qnindi di riconoscere ed adempiere tutte
le disposizioni accessorie del testamento come se egli stesso fosse
l'lstituito: ueil'aitrc caso invece egli ritiene che il testamento sia
nulla in ogni sua parte e conseguentemente si apra ia pura successione
intestata “). Lud. Giulio Hou-Praso segue in tutto il sistema misto
della correzione, ma ammette: a) che anche quando ha luogo la
querela di nullità, quindi se non sia stato addotto un motivo iegit-

") SARTORIO, ds bonorum possessione quam contra tabulae parentum liberi
agnoscuntur, sez. II, 94 pag. 91 seg. nota e pag. 96 seg. L‘opinione del San'I'OBIO, la quale parte dal concetto che anche l’erede necessario escluso rin
secondo l’antica forma abbia invece della querela null-'talia iuris not.-i 1a bo—
norum possessio eontra tabulas e possa cosi sfuggire alie disposizioni del diritto nuovo sul pagamento dei legati, appare tanto più strana quando si
pensi che questo scrittore, pur osciiisndo fu il sistema delia nullità e quello
deii’inofﬂciosita, sembra dare la preferenza si primo (vedi pag. 90 seg. n. BI

e cosi la conclusione che egli trae dalia scelta competente ai ﬁglio di fumigiia neii‘antico diritto manca di ogni fondamento.

“) Worms-.n. Observationes quae ad iss eioiie et Brandeburgieuns pertinent.
fase. 11, Hsiie 1779. Observ. 27. Nel prlmo fascicolo, Hslie 1778. Observ. 'E
sembra che egli sostenesse che ai querelante spetta la scelta fra intentare
i’antica querela ccll’cnere della prova spettante a Ini secondo i'antico diritto
se imum-entem esse exheredatum e invitare l’erede testamentario a provare che
il motivo dl diseredazione fosse vero, in guisa che nel prlmo caso si avreb-

bero anche tutti gli eletti dell‘antico diritto compmo l'annuiiamento tot.-ie
del testamento. Questo concetto non è ripetuto nelia Obs- 27, ma l‘autore
nei suoi Elemento iuris romani privati ad ordinem insiilulionum, Haile 1779

t 269 nota 4, richiama ambedue ie osservazioni come queiie nelle quali aveva
gia esposto il suo modo di vedere sul rapporto fra l'anticoe ll nuovo diritto.
Ii Kocn, Bonorum Ponente, ; 8 pag. 150 seg., ha sottoposto ad una criﬂu

tntt'aitro che inesatta questa opinione infondata e confnn nella sua formulazione.
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timo di diseredazione, il testamento sia nullo soltanto a riguardo
dell'esoinso; b) ohe un testamento siﬂatto, nullo soitanto per 13. Novella 115, non rompa un testamento precedente; o) ohe questa querela nullitatis es; iure novo duri cinque anni soltanto e non passi agli
eredi neppure se preparata durante la vita. del loro autore °°). La
prima di questo tre aﬂ'ermazioni e giusta anche secondo la nostra
teoria, ma appunto perche il testamento in discorso non è nullo in
modo assolnto esso deve avere la forza di rompere il precedente °°);
quanto poi alla terza aﬁermazione circa ia durata dell’azione e il
passaggio di essa agli eredi, il Rom-rana viene con essa a togliere
ogni ditierenza fra ll sistema delia inol'ﬁciosita e quello della nui-

iità “7).

G. Cristiano Koon difeude il sistema della correzione più precisa—
mente neila forma di sistema dell’inolﬂciosità, ma dice che quest’ultimo e il sistema teorico mentre quello delle nullità è il sistema pra-

tico, dando la preferenza al quale si deve ammettere la nullità incondizionata. e negare quindi al testamento la forza di romperne nno

precedente °°). Anche il GLﬂox'accetta questa teoria °°); il PLANCK
invece torna a difendere, in parte con nuovi argomenti, il sistema

misto della correzione 7°). Gli autori dei soliti compendi accettano
con poche eccezioni ") il sistema della correzione 72) in. nota pag. seg.),

65) Commentaria aile Istituzioni di Emaccxo, 5525 nota 2. 11 Wanna si pro-

nuncia in ﬁne di questa nota per l

sistema deiia derngazicne. Neiie sue

lezioni (Erläuterungen der Pandreten [Spiegazione delie Pandette secondo il
Sistema di Hellfeid], voi. I. t 551-554) si pronuncia perii sistema della nni-

lita. ma è dubbioso sul rapporto fra ia Noveiia e ii dlritto antico in tutto
il resto.
°°) Vedi sopra pag. 7.
07) Koon, Bonorum possessio, pag. 429 seg.
08) Bonorum possessio, pag. 134-142. Confr. anche pag. 143, 130 nota 3, 483

nota 4. 440, 521.
09)

,

Voi. Vli, 9 55] dei Commentario, pag. 335 seg. 6 555 pag. 396 a 400

dell'ediz. tedesca.
70) Puma, Diss. de mu ei habitu inler diversas successionis necessarias
species et diferente?“ ac conuenientia inter eas intercedentibus ez inre novissimo,
Goett. 1606, B, 9 12 seg.
71) A questi appartengono Boossa, System der Pandekien (Sistem delle
Pandette), 5 451. — Btvun. Grundriss des l'andeifenrechts (Programma del
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ora il misto 73), ora quello dell’inofﬂeiosita '“ ', ora quello della nullità

Tuttavia sembra che il sistema della derogazione e più precisamente
quello della nnllita si possa considerare oggidi il prevalente. anche
nella dottrina "‘). Esso è difeso in modo deciso dagli scolari di

diritto delle Pandette). Haile 1829, Prefaz., pag. XXXVI. Egli segue il n'stema delia derogazioue e ia particolare quello deila nullità. Questo stesso

sistem è esposto nella terza edizione deila mia Doctrina Pondectaruni, rolume lii, 9 776 e dai Horso-a, Das Roe-uden Erbreeht (Diritto ereditario
romano). Eriaugeu 1831 $ 69.
72) Però molti non si pronunciano aﬂ’atto su questo riguardo, come per

esempio lo Zlunan, Grundriss des gelu. in Deutschland geltenden Eri-mln:
(Programma dei diritto ereditario comune vigente in Germania),

Heidel-

berg 1823 pag. 35 nota 120, ii qnaie si iimita a riferire i diversi ait-[emi. —
Belua-neun, ius fontanum pricatum idque purus-, tom. IlI, $ 329.
73) Dopo la seconda edizione delia mia Dear-ina Pandeeiaranl nan trova
che alcuno abbia più apres— qumta opinione, benchè il 'I‘nlascr, Pandette.
5619 e ll Mscxnnuar, Lehrbuch des haut. R. R.(Trat1ato di diritto romano
attuale), $ 661, 10.‘ ediz. ritengano questo il sistema seguito nella pratica.
ciò che non è facile approvare. Vedi sotto nota 80 e cfr. Sranoasasac

nella sua edizione dei Paren' giuridici dello Stauaaa'. vol. II, pag. 79 non '.
'“) Bonorum, Principio iuris civilis germanici, il, 9 1692, 5 1701. — HEGO,
Lehrbuch des heut. rosse. Rechte (Trattato di diritto romano attuale). 7.“ ediz.
mg. 211 seg. — Mscunosr, Lehrbuch des haut. R. R., $ 661, w.- ediz. —
Hus-suso, Lehrbuch des Oiuiireehts (Trattato di dlritto civiie). ‘ laos-las.
— Vnum, Nothsrbenreeht (Diritto degli eradi necessari). 9 æ—æ. 9 58. —

Han-rlmcu, Einleitung in das Erbrecht (introduzione ai diritto di eredila'.
‘ 127, 132. — Rossum-r, Erbrecht (Diritto di eredità). pag. 403-05.
75) Tnlasu r, System des Pantleetenrechts (Sistema dei diritto delle Pandette .

9 819. — Scswarl-z, Dae Rosin. Prioatreeht in seiner Anwendung, ste. (ii diritto privato romano nella sua applicazione alia pratiu tods-a). 5 ons. eæ
deiia 3.- edizione, col quale concorda anche l’editore della quarta edizione
Guglielmo Malan. vci. V, Gottinga 1823. g 973, 975. — T. ili. lacunam,
Institutionen des R. It. (Istituzioni di diritto romano), Breslavia 1816. |lgina1516-20. — \Vsnmo—iaoaauam, Lehrbuch des geni. Geiireehts (Tractatu
di diritto civile comuna). iibro V, 9 158.
70) Oitre gii scrittori citati nella nota 71 e quelli che si citm-anno uelle

note seguenti appartiene ai leSueci di questa opinione Ii Waacx, Pro-fach"
agli opuscoli di HAUBOLD, voi. I, pag. XXII, almeno stando alle ragioni ehe
egli adduce in haec alle quali contrasta soltanto la perdnraun della querela
di inofﬂciceo tutamenta. Anche l‘Unaaounzn, Vedährungsiehre (Prescrizione), voi. ii, t 170, pag. 63 e seg., accetta in sostanza la teoria della
derogazione. egii ciue non nega che in ogni caso, sia preterito un distendente e sia esso esciuso senza addurre e provare un motivo legittimo, sia
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Ssvmav. Edoardo Gus "). J. B. BLUNTSGHLI 73) e da Guglielmo
FBANOKE "). Nella pratica pol il sistema della derogazione ha
sempre avnto la prevalenza 9°); sl e oscillato però fra il sistema della

invalida soltauto i'istltuzicne d'erede e ie disposizioni accessorie restinc in
vigore. Egli però ammette che ii mezzo col qnaie i'erede ueceesaric pnò
carcere di ottenere questo risultato sia ancora ia qiærclu inofficiosi «stammi,
qnando le prescrizioni della Novella ncu sluuo stato oseervnte. Egli ritiene
tuttavia anche che ie prescrizioni della Novella sulla necessità della istitu-

zioue d'erede si riferisanc ai soli discendenti; ma la confutazione di questa
opinione è gia contenuta in ciò che abbiamo detto sopra circa la necessità
della istituzione d‘erede secondo in cheiia lib. Un'aitra delle opinioni deii’Unannonznn divergenti dalla mia sulla forma della diseredazicne è gia
stata trattata sopra a pag. 755 di questo voiume.
77) Scholion sum Gaius (Scoill a Gnro‘. pag. 294-96. Egll però modiﬁca ia

sua opiuioue in quanto aﬂ’erms che la bonorum possessio contra tabulas non
sia stata aboiinn ma soitanto non sis più necessaria. il motivo di questa
modiﬁcazione trova egli nei fatto che le nuove ieggi suil‘eredita non sono
che ampliamenti del diritto civiie, quindi dell'heredilas, e perciò non escludono ia bonorum possessio. Egll poi si prouuncia in modo più generale per

ii sistema deiia diseredazione nei suo scritto Erbrecht in roeltguehiehtlicher
Entwickelung (Ii dlritto di crediti. nei suo sviluppo neila steria nniveruie),
voi. Ii, pag. i39-i42.

78) Eh-bfolge gegen den leisten Willen (La successione contro ia voionta dei
defunto), 9 26 pag. 245 e seg.

") Notherbenreeht (Diritto degii eredi necesuri).i 29-30 pag. 36 e seg.
L'autore deiia recensione a questo scritto negii Annali di tutta la lettera-

tura giuridiea delio Scauucx voi. XIX pag. 258-260 si pronnncla invece per
il sistema deila cormione. Cfr. sotto nota 30.
so) Poichè il rapporto deila Noveila coi sistemi d'lmpugnativa precedenti
e sempre stato discusso, era gis. da aspettarsi che ia pratica si fose tenuta
aila iegge più recente e ai risuitati più sempiici. E questo infatti è confer—
mato daiia maggior parte degii scrittori pratici i quali si sono pronunciati
tutti per ii sistema deila derngsnione. Ci iimitiamo qui ad enumerare i seguenti: Uirico Zasro, ad L. 1 Q uit, L. 2 pr. Dig. de uulgari et pupillari
substitutione, Opera, tome il. pag. 41 — Dusuauo (vedi sopra nota 34), ii
quale dichiara mpressarnente che questa èl‘opinioue prevalente nella pratica

— Andrea Gnu. (Vedi snpra nota 401 - Giovanni Havaianas (vedi nota si)
— Paolo Calerrnuao (Vedi nota 95), ii qnaie riporta il sistema misto delia
dercguione come opinione comune, Syntagrna iuris civili: ex. X, th. XV, 22,
ex. & th. 26, 32. e più brevemente e con maggicr precisione nelia Iurisprudentia romana-germanica forensi-, lib. il, tit. 17 t 7 — Staremo (vedi

noia 57) — Waauaan, Observationes forenses, parte IV, obs. 132.11 quaie
richiama i pregiudlsii degii Sabini di Lipsia e dei collegio dei Wittenberg.
— Burana-ru, Selecta obeeroationes ad Pauli Christi:-nasi decisiones, vci. I,
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inoliiclosità, il sistema della nullità e ii sistema misto, e spesso poi
si è giunti ad accogliere qnel sistema sulla base di principii non
troppo sicuri, onde non di rado troviamo in esso esposizioni ed applicazioni stranissimo dei concetti romani 51). Da tutto ciò in ogni
modo appare la necessità di nn diritto della successione necessaria

più semplice di quello che si rileva dalle Pandette e dalle costitu—
zioni dei codice. Ed è appunto questa necessità che Glusrnuano cercò

di soddisfare colla sua nuova legge. Colla L. 4 Cod. de lib. praet.
6, 28 si era già fatto un gran passo verso la sempliﬁcazione, maancora restava molte da fare per mettere il diritto di sncceasione ne-

cessaria in armonia, almeno nei punti fondamentali, coi nuovi priucipli della suceeæionc intestata. dei discendenti. L’imperatore etneo
dice molto chiaramente che questo era già stato il suo scopo uell’emanare ia L. 4 God. cit. li?), ma egli aveva limitato la pariﬁcadone

ai soli discendenti agnatizli, come a quelli che a quel tempo godevano ancora di alcuni privilegi neila successione intestata di fronte
ai discendenti cognatis" 93). Quando poi colla Novella 18 c. 4 furono

cbs. 71, riferisce una sentenza dei coiiegio di Gottinga in forza deila quale
un testamento la cui disposizione fu considerata come preterizioue deli’erede
necessario è dichiarato nuilo secondo in Noveiia 115, vale a dire nei riguardi
soltanto delle istituzione d’erede, e dove è detto che la bonornm poculi:
contra tabulas ucn è più necessaria dopo la Novella 115 saivi i casi nei
qnaii ia sua necessità e riconosciuta anche dallo Stanno. — Augusto Lanae
(vedi nota 60;. Una notevole conform di questo risultato si ha anche nel
fatto che la pretia appiicò il diritto della Novella anche alla bonoru- pm-

msio contra tabulas, ritenendo che anche in questa dovesse cadere soitanto
i’istituzione d’erede (vedi sopra pag. 816n.°1). Nè in contrario può addurai il
fatto che in alcuni singoli casi si decise secondo altri principii, menime in

tempi nei quali era comune i’uso di trattati che insegnavano tutti ii sistema
della correzicne. Per la stessa ragione non ha alcun valore deoisivo ii fatto
che aicuni scrittori teorici lndlchluc come prevalente la teoria della corre-

zicue. Quanto poca esattezza si sia tenuta in quate ludicalicui è provato dal
ﬂitto che il Koca, Bonorum possessio, pag. 143, e il GLI'icrr, vol. VII, pag. æs.
indicauo come segunci di questo sistema scrittori che hanno difæo nel modo
ii più deciso il sistema della derogszione, come i] Bauern-uim, lo Srnvvro
e lo S'ranno.
91) Vedi sopra pag. 816 n.° 1.
82; Vedi sopra pag. 679 seg. 681 seg.
83) Vedi sopru pag. 681 nota 56.
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abolite anche le poche differenze rimaste fra queste dne categorie di
discendenti“), la conseguenza richiedeva una pariﬁcazione di esse

anche nella successione necessaria, al modo stesso che già altri con—
cetti e principii collegati col sistema della successione intestata si

erano già mutati sotto l’inﬂuenza del nuovo diritto istituito per
questa successione "’“.

La nullità. dell‘antico diritto civile e ia bonornm possessio contra
tabulas non erano tuttavia applicabili in modo genereie. Questi con—
cetti erano radicati troppo profondamente nell’idea della patria po—
testà, in modo che non ers. possibile applicarii, senza distruggere ogni
conseguenza, al testamento della madre o'degli ascendenti materni M).
E ciò lutatti non accadde, ma l’imperatore ricollegole sue nuove disposizioni al diritto che già da lungo tempo era comune a tutti gli

eredi necessarii, al diritte della legittima S"). Questo aveva costituite
sempre ii lato più importante nella pratica della successione necessaria, non soio perche si applicava & tutti coloro che avessero di—
ritto di successione necessaria, ma anche perche il rispetto più assoluto alle disposizioni colle quali sl poteva evitare la nullità civile

o la bonorum possessio contra tabulas a nuila giovava se non si aveva
riguardo anche al diritto della legittima. Ma tutti gli eredi necessari dovevano contentarsi della legittima e perciò non vi era alcun

motivo sufﬁciente per far derivare dalla violazione del dirltto .dei
legittimari conseguenze diverse nei diversi casi, una Volta che il rimedio concesso già da lungo tempo a difesa di questo diritto, ia
quereia di lnot'iicioso testamento, attribuiva sempre gli stessi diritti
alie persone cui essa competeva.

Una riforma del diritto doveva

dunque di preferenza esser diretta a togliere tutte le ineguaglianze
che duo ad ora esistevano senza scopo e senza signiﬁcato. È almeno
molto probabile che Gwen-mimo abbia voluto ciò, ma prima che
noi esponiamo le ragioni che militano per una simile conclusione,
occorre premettere le seguenti osservazioni:

341 GLücx, Intestatcrbfolge (Suocessloui intestate), si 109,- p. 400. — Rossum-r,
Einleitung in das Erbreoht (introduzicue al diritto di eredità), pag. 95.
85) Cosi la tutela legittima. Nov. 118, c. 3.
36; Confr. sopra pag. 651.
87) Confr. sopra pag. 696 seg. 784 seg.
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1.° L’imperatore non limitò le sne disposizioni ai soli discendenti. Una volta infatti stabilito di volere garantlre il diritto dei iegittimsri contro le esciusioni arbitrarie non dovevano restare senza
difesa gli ascendenti, posto che essi avrebbero avuto, se chiamati

alla successione intestata, un diritto alla legittima e alla querelaiu—
condizionato come quello dei discendenti. Di tuttil parenti gli ascendenti e i discendenti sono l più prossimi fra loro per legge di na—

tura, e l’esclusione dei primi nel testamento degli ultimi dimostn
una disamcrevoiezza in cosi alto grado mme l’esclusione degli ultimi nei testamento dei primi;si può anzi dire che i ﬁgli violano in

tal modo il loro dovere naturale in un grado più alte perocclre in
essi ai vincolo dell’amore per il prossimo congiunto si aggiunge anche
quello della gratitudine.
2.° Non vi e dubblo alcuno che il legislatore sia stato spinto
alla sua innovazione principalmente dal concetto che secondo il diritto
sino allora vigente la querela era difﬁcoltata da molle circostanze easuaii le quali facilmente potevano dar luogo ad una ingiusta esciusione
deli’erede necessario (vedi sopra pag. 696 seg, 706 seg.). Tuttavia l’azione ooiin. quaie l’erede necessario fa valere il suo diritto in base alla
Novella non e perciò una querela d’inofﬁcioso, ma s piuttosto una
petizione d’eredìtà es causa nuntiatis, perone, come sopra fu dimo-

strato, il diritto alia legittima fu dalla Novella trasformato in un
diritto di successione necemaria formale, onde la querela non si adattava più ai caso ne pel suo fondamento, ne pel suo signiﬁcato giuridico (vedi sopra. pag. 739 seg.). Benchè dnnque vi fossero, come fu sopra
dimostrato (pag. 777), parecchie differenze fra l'antico diritto di sucos-s

sione formales il nuovo, in particolare circa la istituzione e la diseredazione, non può questo valere come un argomento per sostenere che secanto al nuovo diritto persistessero ancora l’antica nullità del diritto ci-

vile e la bonorum possessio contra tabulas. Abolire le forme ﬁno allonesistenti non poteva essere lo scopo della legge, tanto meno trattan-

dosi di forme la cui osservanza non era collegata ad alonna difﬁcoltà e la cui abolizione non avrebbe avuto per ottetto dl stabilire
un diritto di successione necessaria più facile nelle sue parti essen-

ziali. Nell’antica come nella nuova Boma, perb, si aveva sempre di
mira nelle mutazioni del diritto prima di tutto lo scope prossimo:
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tutto ciò che non sl opponeva a questo si lasciava immutato. A dir
vero le innovazioni di Gmsrmuno vanno non di rado oltre cio che

lo scopo prossimo richiedeva e al di la di quello che sarebbe accaduto se egli e l suoi aiutanti avessero meglio conosciuto-il complesso
del diritto ﬁno allora vigente, ma bene spesso nelle sue innovazioni
appare invece il carattere di una saggia moderazione imitata dai modello delia precedente formazione del diritto, e ciò avviene in particolare nel diritto ereditario, dove troviamo mantenuti coi loro particolarl eﬂetti giuridici concetti e principii, iquali, come per esempio
la bonorum possessio secundum tabulas e 1a suita, avrebbero potuto
abolirsi se si fosse trattato semplicemente di stabilire, sulla base di

prinoipii generaii, un sistema di diritto rispondente immediatamente
alle necessità pratiche. Cosi e che anche qui l’imperatore lasciò in
vigore le antiche forme deli'istituzlone e della diseredazione, e ciò a
bella posta, come appare dalla concezione generale della legge, per
la ragione che la loro origine era coilegata a concetti che non erano

stati ancora distrutti, sebbene esse non sarebbero probabiimente sorte
sotto ii sistema di successione meentemente introdotto. Ma i] man—

tenimento deiie speciali conseguenze ed effetti che da questo derivavano per la successione necessaria nrtava certo contro molti ostacoii.
Così per esempio. il diritto della bonorum possessio contra tabulas, che
dominava tutto quanto il diritto di successione necessaria formale,

sotto l’inﬂuenza della dottrina era divenuto troppo difﬁciie e complicato per potersi applicare in un tempo nei quale il materiale tramandato non poteva più intendersi ne utilizzarsi nel modo come lo
avevano inteso i loro autori. Di fronte al concetto che sempre più si

faceva strada di considerare ii diritto principalmente dal suo lato
materiale doveva anche apparire una inconsegnenza, da un lato che
sl facessero delle differenze tra coicro che avevano uuo stesso diritto aila legittima, d’altro iato che la preterizione totale dell’erede
necessario, anche quando la sua esclusione fosse immeritata, in molti

casi non antorizzasse che alla bonorum possessio contra tabulas, aila
qnale era congiunto l’obbligo del pagamento di certi iegati, mentre
invece la qnerela d’iuofﬂcioso testamento. che

spettava ai sempiici

legittimari per eﬂetto d’una preterizione immeritata, ma non spettava agil eredi necessari veri e propri, se non quando fossero dlse-

GLilcu. Omm. panum. — Lib. xxvm. — Vol. 11. me.
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redati senza motivo, attribniva al qnerelante la piena qnota dl eredità. intestata.

Se Grus'rmuno avesse imposto soitanto l'istitusioneo ia diseredazione legittima degli eredi necessari iegittimari sarebbe tuttavia assai

dubbio se rllbrire la legge a tutto il sistema di sncceasione necessaria
liuc allora vigente. Ma iu tal caso si dovrebbero qui applicare i
principii che vaigouo per i’lnterpretazione delle ieggi semplicemente
correttive e l’innovazione si dovrebbe limitare ai seguenti pnnti: ali
discendenti e gli ascendenti aventi diritto a iegittima hanno

anche

ottenuto un diritto di successione necessaria formale, l'inosservann

del quale importa nullità; b)i motivi di diseredazione sono determinati precisamente e i’esistenza di esi deve essere provata dali’erede
testamentario. Riguardo agii eEettl materiali invece il diritto della
qnerela dovrebbe seguitare a valere ancora e solo dovrebbe ritenersi
abolito il fondamento formale di essa colle conseguenze che da quello
derivano, in altre parole la qnerela d’inefﬂcieso si sarebbe trasformata in una petizione d’eredlta ea causa militum, nella quale l’obbligo della prova incombeva all’erede istltuito. Il legislatore pero ha
determinato gli effetti essenziali deii'inadempimento delle sue dispo-

sizioni in un modo che non si concilia ne colla nullità civile, ne colla bonorum possessio contra tabulas, ne cogli effetti della qnerela d'inoﬂieioeo.
Se dnnque si vuole applicare arigor di logica il semplice sistema della
correzione, bisogna ammettere nna qnadrnplice diversa ei'ﬂucia, nei
caso di violazlone dei diritti dell’erede necessario (Vedi sopra p. 815
lett. 0). Me. anche ammesso clo o bisogna riunnzlare alla assoluta oonse—
gnenza o bisogna ammettere che una preterizione dell’erede necassario sla meno dannosa ai testamento che la luosservann di tutte le
formaiìtà prescritte dalla Novella, in quanto nel-primo caso ha luogo
la nullità. legale che annnlia soltanto l'istituzione d’erede. nel secondo è possibile la querela d'inoftlcioso che da luogo aila successione intestata. Ma Gmsrmrano nou può avere avuto questa inten—

zione, e la maggior parte dei difensori di questo sistema, il si—
stema correttivo misto, ammettono perciò che la querela d’inoﬂicioao
non abbia dopo la Novella maggiori eﬁ‘ettl che la cosidetta querela nullitutis ea: iure novo. Oolla applicazione apparentemente logica del principio che le leggi correttive debbouo interpretarsi re-
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strlttivamente non si e dunque guadagnato altro che di costruire un

sistema complicato e poco armonico al qnale inoltre sl dovrebbe venire in aiuto, invocando la presumibile volonta del tætatore, afﬁnche
esso non apparisse contradlttorlo. Ma se tali conclusioni sono lecite
perche non applicarle piuttosto a costruire un sistema più semplice
che presupponga l’uguaglianza dl diritti di tutti gli eredi necessari
e risponde cosi completamente alle necessità pratiche!
Ma per giustiﬁcare il sistema della derogazlone non c’e bisogno di
arrivare a cio. Quanto abbiamo tln qui detto tendeva a mostrare su

quali fondamenti mal sicuri riposi la teoria della correzione e con
quanto poca ragione si parli a proposito di essa di rigorosa conse-

guenza. L'opiulone giusta sl rileva dalla legge stessa. E vero che la
legge dispone senza aver riguardo espmsso alla nullità dell’antico

diritto civile, alla bonorum possessio contra tabulas e alla quereia di
lnofdcioso. Ed e anche una regola indiscussa che la legge nuova
modiﬁca l’antica sul medesimo oggetto solo ln quanto ciò appaia
dalla concezione e dalle espressan della legge stessa (vedi sopra

pag. 752 seg.). Ma ciò non signiﬁca che l’antico diritto sia immutato
quando nella nuova legge non sia detto espressamente che esso e abolito

e ﬁno a qual punto sia abolito: se cosi fosse tutte le nuove disposizioni nelle quali non sia dichiarato il rapporto che esse abbiano eol-

l’autlco dirltto non avrebbero campo d’applicazione. Quella regola
signiﬁca dunque piuttosto che quando l‘antico diritto non sia espressamente abrogato la legge nuova sullo stesso argomento si deve riferire

soltanto aquei punti che sono chiaramente edespressamente regolati
dalle sue disposizioni: le semplici conseguenze che si argomentano
dallo scopo e dall’intenzione della nuova disposizione non sono ammissibill, ll oontenuto della legge deve apparire soltanto dalle sue
espressioni. Ciò non impedisce che una espressione generale sia in—
tesa in senso generaie, anzi questo deve avvenire sempre quando
non si possano dimostrare particolari modiﬁcazioni per particolari

motivi “) e il risultato che si ottiene e poi tanto più sicuro quando
concorda anche con lo scopo della legge.

8f!) L. 147 Dig. de reg. iuris, 50, I?: « Specialis generaiibus insunt ». —
Confr. la mia Doctrina Pendulorum, I, 9 60 nota 7.
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Se ora nol facciamo un’applicazione di questi principii alla que—
stione, se per gll eredi neceasari oivili e pretorii valessero ancora
dopo la Novella 115 ie antiche forme dell'istituzione e della disereduione, astrazion latta da certe formole non più necessarie,

appar

chiaro che questa deve risoiversi in un modo molto diverso da quello

ﬁn qui considerato. Non solo infatti le parole della legge non con—
tengcno nulla che si possa rlferire alla abolizione di quelle forme.

ma il contrapposto volnto delle espressioni al,-herednm e praeterire
contiene una sanzione innegabile benchè indiretta della . dlﬁ’erenn
formale di questi concetti (vedi sopra pag. 756). Quanto dlvem
mente corrono ie cose qui! Lo scopo di tutte ie disposizioni sulla
successione necessaria nel diritto anteriore a GIUSTINIANO

non era

evidentemente altro che quello di garantire iprnssimi parenti contro
l’arbitrio dei testatore. Lo steso scopo ha avuto per sua stessa di-

chiarazione anche Glnsrmnno, e anche qui non e semplice uso
che siano usate ambedue quelle espressioni alteredo" e prada-in

l’una accanto all’altra appunto in riguardo ai discendenti. Oou eiòsi
rinvia moito chiaramente al diritto precedente. Secondo questo alcnnl disoendentl non avevano diritto di successione necessaria for—
male: d’ora in poi, vuoi dire l’imperatore, la semplice preterizione

e la semplice diseredazione non saranno più ammesse, valeadireche non
sarà più ammesso che un testamento sia valido de iure e gli eredi neces—
sari possano tuttavia valersi contro di esso della qnerela d’inofiicioso testamento; per escludere un erede necessario bisogna addurre nn motivo
legittimo, il quale deve essere poi provato dall’erede scritto: se ciò
non avvenga (si haec non fuerint observato), l'osclnso non ne subii-a
danno, il testamento non avrà valore per ciò che riguarda l’istituzione d’erede. Non si può negare che l’espressione della legge ab—
bracci tanto i casi nei quali vi sarebbe stata violazione del diritto
di sncceasione necessaria formale weondo l‘antico diritto quanto
quelli di violazione della nuova legge. Perocche se, per esempio. nn
ﬁglio di famiglia sia passato totalmente sotto silenzio, e chiaro che
non e avvenuto ciò che la legge vuole, e sono quindi applicabili le
conseguenze che il legislatore fa dipendere dalla violazione delle sue
prescrizioni. Non sarebbe impossibile,e vero, che Gmsrmnno avesse

inteso la cosa in altro modo, che egli cioè non volesse abolire l’an—
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tica nullità e ll diritto della bonorum possessio contro tabulas per i casi
nei qnaii ne esistevanoi presupposti secondo l’antico diritto. Ma questa
mera possibilità non può valere contro il principio che una legge che
parla in generale deve anche intendersi ln senso generale, massime
se tale interpretazione sia confermata anche dalla probabile iutenzlone dei legislatore: e noi abbiamo mostrato sopra che questo e appunto il caso; e se anche per tal modo la nuova iegge conteneva
qualche limitazione all’antico diritto, essa tuttavia concedeva e ga-

rantiva la legittima agli eredi itecessarl in un modo così completo
che non avrebbero potuto sperare di piü "). Si badi pero che il le-

gislatore aggiunge nel IV capitolo la clausola derogatoria, vale a
dire dichiara che ic disposizioni precedenti secondo le quali per ia violazione del diritto di successione necessaria dovevano cadereiusieme
coll’istituzlone d'erede anche l legati, erano abolite dalla nuova legge °°).
Questa clausola si tmva soitanto alla ﬁne delie disposizioni sulla
esclusione degli ascendenti, ma se non si può negare che per essa la
qnerela d'lnoﬂiciosc con tutti i suoi eﬂ’etti antichi e abolita a ri-

guardo degil ascendenti, si troverà anche molto improbabile che il
legislatore abbia voluto limitare questa abolizione ai soli ascendenti;
piuttosto e da credere che qui, come in altri casi, si sia aggiunta
alla line di una disposizione particolare nna regola generale abbracciante anche tutte le disposizioni particolorl precedenti. Questo concetto e confermato e posto fuor di dubbio dalle parole che seguono

a quella clausola e che si rlferiscono certamente ai contenuto di ambedue i capitoli III e IV.
c Et hae quidem exheredationis aut praeteritionis poenae, quantum

ad ingratitudinis cansas contra praedlctas personas statuendae sunt;
si quae autem ex his inter crimina reputantur, eorum auctores etiam
alias poeuas sontiaut legibus deﬁnitas ).
Oltre a questi motivi. che gia da soli bastano per dare ia preferenza al sistema della derogazlone, si può anche a favore di quel

8') Vedi sopra pag. 803 e nota 47 lvl.
°°) Nov. 115 c. 4 ln ﬁne.
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sistema invocare come nna testimonianza almeno indiretta l’opinione
del Greci gia sopra rifbrlta ").
Anche fra l difensori di questo sistema perb esiste divergenza su

alcuni pnntl particulari.
1.° Si qnestlona in primo luogo se le disposizioni della Novella
sl applichino qnando il testatore abbia preterito l'erede necessario
per errore, per esempio, perchè lo credette morto. Se questa questione

si dovesse risolvere soltanto secondo i principii generali si potrebbe
argomentare in questo modo: la Novella vuole evitare soltanto la

ingiusta ed arbitraria esclusione. Essa dunque non si applica ai casi
nei quali il testamento e invalido per altri motivi; in tali casi si applica ancora l'antlco dirltto. E poiche nn errore sull’esistenza del
l’erede necessario si può considerare come un errore essenziale sni
motivi della disposizione testamentaria, sl potrebbe anche argomen-

tarne la nullità del testamento l.: ogni sua parte "). Alcune dispo—
sizioni degli imperatori romani stabiliscono pero che in

tal caso

l’erede necessario escluso per errore entri nel posto dell'erede istituito coll’obbllgo di adempiere le disposizioni testamentarie accessorie "). La splegazione che di queste decisioni abbiamo dato in
un altro luogo “) e in sostanza la seguente: non e possibile ricon—

durle ad un principio di diritto costante, perocche o la preterizione
derivò da fretta e spensieratezza,e in tal caso il testamento sarebbe
stato suscettibile di annullamento mediante la querela come inofﬁcloso e anche le disposizioni accessorie avrebbero dovuto cadute.

o l’errore era sensablle e ln tal caso si dovea ammettere che il te—
statore non avrebbe disposto cosi se avesse conosciuto l'esistenza
dell’erede necessario e quindi il testamento avrebbe dovnto essere

Iil) Degli antichi difensori del sistema della derogazlone deve nomi-arsi
qni prima di tutti Francesco Dusseso, li qnaie da un gran peso alis forma
generale della nuova disposizione, mentre gli svvernrii si richiamano prlnclpalmente alla regola che le leggi correttorle debbono lutea-p… restrittivamente. Vedi la recensione dell’opera del Finson negli Assali delio
Saumur, vol. cit. pag. 259 seg.
92) Vedi sopra 1 1421 e pag. 256 nota 82.
08) L 28 Dig. ds inci. mt., 5, 2; L. 92 Dig. de iur. iul., 28, 5.
", Vedl sopra t 142“, pag. 256 seg.
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Ma gl’imperatorl s’ispirarono qui ad un

motivo d’equità decidendo che l’istituzione sola dovesse essere annnl-

lata posto che non era improbabile che ii testatore avrebbe in ogni
caso lasciato ugualmente i legati. Questa decisione e divenuta un

priucipio generale per ii fatto dei suo accoglimento nella compilazione, ma poiche essa rignarda soitanto le persone la preterizione
delle quali nou annulla ipso iure ii testamento, deve essere interpre—
tata restritﬁvameute secondo la regola delle leggi correttivee quindi
al di fuorl dei casi in esse considerati si dovrà. ritenere che il testamento nel quale un ﬁglio di famiglia fosse preterito erroneamente

sarebbe stato, secondo i principii di diritto vigenti prima della Novella 115, nnllo in ogni sua parte. Se ora si ricerca l’inﬂuenza che su
questo stato di diritto abbia avuto la nuova legge e possibile una

duplice opinione. Si puo dire che i testi delle Fandom dovendo intendersi soitanto per qnei casi nei quali all’erede necessario prete—

rito per errore non compete chela petizione di eredità ez cauea uanitatis
essi non sl adattanc più ai diritto di successione necessaria della
Novella; questa nncva iegge però non può aver deciso aﬂ'atto un

caso di preterizione dovuta ad errore, perché essa paria soitanto
delia esclusione iuofﬂciosa; in qnei caso adunqne sottentrano i
principii generali e ii testamento e nuilo in ogni sua parte. Ma
si può anche considerare la cosa da un altro punto di vista; si

puo dire che le decisioni dei precedenti imperatori debbono valere
come principio generale ﬁnche ad esse non osti il diritto di suocessione necessaria formale, vale a dire ﬁnche per la violazione
di questa non abbiano luogo conseguenze diverse; ora questo non è
il caso dopo la Novella e per ciò quelie decisioni, che possono andare
d'accordo benissimo colle disposizioni deii aNoveiia, hanuo signiﬁcato
e vaiidità generali.
'
Qnest'nitlma. opinione merita ia preferenza perche se anohe la
violazione del diritto di successione necessaria formaic insieme ail’ inofﬁciosita non potevano. produrre ohe la nniiita deii' istituzione

d'erede e da credere che l’imperatore non intendesse di limitare
in piü aito grado ii diritto di disposizione di un testatore che

avesse preterito l’erede necessario per cagione di errore, tanto più
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se si pensi che esistevano in questo senso già delle autorità. nella
legge "').
2.° Una seconda questione riguarda il diritto di successione necessaria dei postumo. Molti ritengono ohe sia rimasto immutato *.
ma evidentemente e più logica l’opinione che ritiene doversi anche ad
esso applicare ie disposizioni della Novalia. La iegge parla in modo del
tutto generale, e necessario istituire i propri discendenti o escluderli
adiecta causa: se ciò non avviene l’istituzione d'erede e nulla. Tutte
ciò che si può obiettare all'applicazione di questa disposizione ai
postumi :. soio la iuapplicabiiità ad essi dei motivi legali di diseredazioue, quindi la impossibilità di una, diseredazione di essi, salvo
che sia fatta bona mente. Ma da ciò non può conseguire che il postumo preterito o diseredato abbia maggiori diritti che l’erede necessario il cui diritto ereditario era gia fondato al tempo della confe-

05) La maggior parte degli scrittori che hanno fatto delle ricerche sul
rapporto della Novella 115 col diritto nnteriore si propongono anche questa
domanda e sogliono rispondervi aﬂ'ermando che l’antico dirltto e ancora in
vigore, vaie a dlre che anche i legati oadono. Mi limito a citare fra i difensori di questa opinione BALBO, ad auth. ez enum Cod. de lib. praet., n. 15,
18. — Gut., Observationes, iI, c. 13. — Paolo Cuaisruluxus, Deeisiow,

lib. IV, tit. 9:
« Testamento ob praeteritionem vel exheredationem nullo, legata vel ﬁdeicommlssa debere, et propter praeteritionem paternani scitum factam; ob
ignorantiam cessare :.
L'opiulone opposta e difesa dal Marts, de testamento calido et inualido, tit. I\'

qu. ViIl, n. 49 seg. L’opinione giusta per l’antico dlritto si trova però
anche in Humana. Donelius enucleata, lib. VI, mp. 18. pag. 379 n. 9.

9°) Facnmao, Cbntrovsrsias iuris, lib. iV, c. 14. — Maus, loc. cit., tit. X,
qu. IX, n. 2. Sembra che egii riteup come la più giusta in teoria l’opinione
opposta, ma invoca per quella che egli segue l’opinione comune che am-

mette l’innppllcabllita dei 'diritto della Novella ai postumi; e ciò infatti
era vero ﬁno ai nostri ultimi giorni. S. S‘rnnno, de successione ab intestato,
Diss. IX, cap. V, i il. — Por.r., ds szhsrsdationo et praeta-itione, cap. XXll.
9 7. — GLiiclr, vol. VII, mg. 372 dell’ediz. tedesca e gli autori citati ivi

alla nota 46. Nel trattati la dottrina dei testamento rotto per agnazione di
postumo suole essere esposte unicamente secondo i'antico diritto seum alcuu

riguardo alla Novelia 115. Di fronte aila questione presente del resto gli

stessi scrittori favorevoli al sistema della correzione possono dividersi in &vorevoli e contrarii, perchè qui si tratta soio di sapere se in Nov. 115 abbia
avuto un’inﬂuenza sul diritto dei postumi. .
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zione del testamento, perchè altrimenti si dovrebbe anche ritenere la

Novella llli lnapplicabiie ai minori, o almeno ai minori di 7 anni,
perche anche a questi non si può mai impntare aionno degli atti

che secondo la legge giustiﬁcano l’esclusione "). Se pertanto, secondo il diritto precedente, la preterizione di nn postnmo rompeva
il testamento paterno e contro quello della madre dava luogo
alia qnerela d'inof'ticloso, ciò prova che i postumi avevano gli

stessi diritti degli altri eredi necessari, ma di più non possono pretendere ueppure nei dirltto nuovo, il quale anzi non ammette in genere difi'erenza di effetti fra la preterizloue e ia diseredazicne "). Non
è d’altronde vero che sia inconcepibile peri postumi nna diseredazioue
a titolo di pena " ') perche in primo luogo l’esclusione si può riferire ai postumi l qnaii divengano tall eutraudo uel posto di altrl
eredl prossimi, per esempio ai uipote gia nato iigilo dl un tiglio; in

secondo luogo la diseredazione può anche avvenire sotto condizione ”).
Se a riguardo di un figlio gia vivente si può validamente fare la
seguente disposizione: ( istltuisco erede mio figlio a condizione che
egli non passi alla religione ebraica, se vl passerà. voglio che sla diseredato :, nulla si potrà obiettare se una disposizione simlie sia
fatta a riguardo di nn postnmo.
Se un postumo sia preterito per errore, ia loglca vuole che ab-

biano iuogo le medesime conseguenze che nei caso di esciusione erronea di un erede necessarlo gia nato; si devono per ciò ritenere
abolite le disposizioni precedenti le quali non concordino colla No-

vella 115 lc"'). Si disputa se qnesti principii debbano appiicarsi anche

07) Ciò fu già sostenuto, per esempio dai Maus, loc. cit., n. 3.

ss) Confr. Schol. Basil., XI., Ill. sch. a, t. V, pag. au ediz. Faaaor. BLUM-sonni, loc. cit., pag. 25l n. ill. — Müunassuucn, Doctrina Panda-tarum, III, 6 779 nota 4. 3.' ediz.
99 °) Questo è ammesso di solito anche dal sostenitori dell'opinione giusta,
per esempio dal Bunrrscuu. loc. cit. Confr. pure Vau,-rr, Notherbenreeht
(Diritto degil eredi necusarl), 5 34, il quale dice: che dopo la Novello, nn
postumo, nn infante o un impubere non possono più essere dlleredati.
99) Vedi sopra pag. 769 seg.. nota 42; ad un simile cum non può naturaimente rlferlrsi il principio sopra espresse a pag. 768, esse si applica soitanto
alla exheredatio ob cautim praeteritam.
100) Vedi sopra pag. 259 seg.
GLiicx, Comm. Pandette. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 107.
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ai testamenti dei soldati. La risoluzione di questa questione dipende
da quella di un’altra gia trattata in altro luogo ’). Come e noto,
secondo i testi delle Pandette e del Codice, anche il testamento del
soldato cadeva del tutto quando apparisse nn postumo che il testa—
tore uon aveva tenuto ln considerazione, per la ragione che non 10
aspettava,o qnando fosse preterito un ﬁglio vivente che il testatore
riteneva morto. Queste decisioni si fondano sulla presunta volontà
del testatore '). Se si ritiene ancora in vigore il privilegio dei soldati dl poter preterire ad arbitrio i propri eredi necessari, le disposizioni precedenti sulla preterizione erronea non possono mer toccate
delle disposizioni della Novella e devono applicarsi in tutto il loro
contenuto. Aii’opposto se quel privilegio non sl ritenga più in vigore,

gli eredi necessari del soldato non avranno diritti più estesi di quelli
degli eredi necessari di qualunque altro testatore. Nel iuogo sapra

citato fu gia dimostrato che il privilegio esiste ancora pei soldati in
wpeditione occupati; è stato invece abolito per tutti gli altri mai; da
ciò segue che gli eredi necessari di un soldato preteriti per errore
possono far dlchiarare la nullità di tutto il testamento, soitanto se il
soldato teste in eapeditione. Oertamente "questo risultato non esoddisfacente, ma qualunque altra soluzione mancherebbe di ogni fonda-

mento giuridico °).
3.° Per ciò che riguarda la bonorum possessio contra tabulas del
parens manumissor, sembra che essa non sia stata abolita dalla Novella 115 ‘). Questo diritto di successione ha infatti nu particolare

fondamento in ciò, che esso e considerato alla pari del dirltto del

1) Vedi sopra pag. lﬁl seg.

2) L. 33 5 2, L. 36 o 2 de test. mitti., 29, 1; l.. 9, L. IO C. cod. 6
' Vedi sopra pag. 420.

3) Gli scrittori dei resto si limitano qui alia questione se il privilegio dei
soldati sia induto dei tutto. senza occuparsi in particolare di quello che
debba decidersi pel caso di preterizione dovuta ad errore, quando si ammetta

che quel privilegio sia stato abolito.
4) Clo è affermato da parecchi. Acounsro, Grosse, ad auth. amara Cod.
de lib. praet., n. 23. —- B. Samen-ro, ad eandem auth., n. 8. Cormano, Cosi-

mentarii iuris civilis, lib. IX, c. [X, n. 4. Il contrario ha cercato di mostrare
in questi ultimi tempi il Munn, l)issertatio de hereditate parentis nana-issoris, Tnbingne l832.
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patrono come una specie di indennità perla rinuncia fatta dal padre
agli acquisti per mezzo del figlio l), ond’esso può anche validamente
allenarsi per contratto °). Questo diritte venne a perdere il suo si-

gniﬁcato originario, in parte'per effetto del privilegio accordato ad
altre persone "), in parte anche per aver perso il suo fondamento

principale dopo che auche ai ﬁgli rimasti nella poteste paterna fnrono
garantiti ed assicurati in sostanza i diritti che essi acquistavauo ').

Tuttavia ia costituzione di GIUBTINIANO dell’anno 531 sulla forma
dell’emancipazlone conteneva un riconoscimento generale di esso °); nè
si può certamente sostenere la sua inconciliabiiità. con le disposizioni
della Nov. 115, perchè anche nel diritto antico esso esisteva accanto
ai diritti di successione necessaria del padre come prossimo parente
e lndipendentemente da questo:

( Patrem autem accepta contra tabulas bonornm possessione et jus
antiquum, quod et sine manumissione habebat, posse sibi defendere
J niiauns scripsit; nec enim ei nocere debet, quod jure patronatus

habebat, cum sit et pater s "',.
Il padre non escluso da più prossimi parenti aveva duuque diritto
anche alla querela "), la quale aveva luogo se egli fosse stato escluso
immeritatamente dell’eredità, mentre il diritto di patronato non gli poteva mai esser tolto per la sola volontà del ﬁglio. La Novella adatta le

proprie disposizioni ai ooncettl ﬂn qui in vigore sulla preterizione meritata o immeritata e solo determina meglio qnesti concetti col regolare
anche diversamente le - conseguenze delia viciazicue del diritto di

successione necessaria. Si potrebbe dire per ciò che auche qui debba
applicarsi la regola species generi derogat o. in altre parole, che il

5) Vedl 5 1421 a et 142l b.
°) L. 1 $ 3 Dlg. ei quis o per. man., 37, 12.

7) Vedl l testi citati sopra a pag. 154 nota 92.
8; Vedi il titolo del Codice: a de bonis, quae liberls in potestate patris
constitutis ex matrimonio vel alias acquiruntnr » (6, Gl).

') L. nit. G. de emascipat. 8, 49, i ﬂn. lust. de legit. agnator. succ. 3, 2.
lo) L. I t 6 D. si qnis a par. municipia., 37, 12.
ll) In tal senso è da intendersi l'espressione ius antiquum nella L. I 6 6
Dig. ei quia a par. man., 37, 12. Vedi Conero, Observation“, VI", 23 in f.
- Scanu-mo, Notae ad Digesta, ediz. Susnnmeuao, t. VI, pag. 82.
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diritto di successione necessaria del padre emancipante, fondato sino
ad ora su presupposti specialissimi, non sia stato annullato dal nuovo

diritto, ma seguiti ad esistere accanto ad esso come prima esisteva
accanto alla querela inofﬁoioei testamenti. Ma ciò non può ritenersi
consentano alla volontà del legislatore, ancor che si conceda che egli

non avesse di mira la bonorum possessio del padre emancipante. La
quereia non obbligava per regola colui che la intentava al pagamento
dei legali, essa pertanto avrebbe potuto attribuire al padre, qualora

per esempio egli fosse l’unico erede intestato, maggiori diritti che la
bonorum possessio a inl spettante come emancipante. Ma come si puo
conciliare con quest’ultimo diritto, il quale accordava una parte

intera dell’eredità, la disposizione della legge seeondo ia quale l'erede
necessarlo era obbligato ad adempiere le disposizioni testamentarie

accessoriei Se non si vuoi credere che Gmsrmuno abbia fatto una
miserabile rappezzatura inserviblie per la pratica bisogna accordare
alla legge forza derogatorla anche per la questione che qui si con-

sidera. Ma ll dirltto di successione del padre emancipante è inconciliabile con le disposizioni generali ed esaurienti della Novella 118
emanata. pochi anni dopo "). Da ciò segue che secondo il diritti
romano nuovissimo il padre non può neppure rinunciare per atto fm
vivi al suo diritto di successione necessaria neil’eredltà del ﬁglio
perchè questo era possibile soltanto per ll diritto che egli aveva
come emancipante Is). Ii diritto di successione necessaria del padre
adottivo e invece da considerarsi ancora in vigore, perchè questo.
come già fa dimostrato sopra “, non era limitato, come quello del-

l’emancipante al semplice diritto di ricevere una parte determinata.
4." Non mancano scrittori i quali ammettono anche in altri casi

la persistenza della bonornm possessio contra tabulas accanto al diritto
della Novella, non solo come utile, ma anche come necessaria 15), e

cioe nei seguenti casi:

'

'

12) Concordsno in ciò lo s'i-niuno, Usus modernes Pendulum-, lib. 37,
tit. 12, il Bmx-nonni, loc. cit., pag. 252 reg., n. 5, il Finson, Non"…
recht (Diritto degli eredi necessum), pag. 483.
13) Vedi sopra pag. 184.
14) Vedi sopra pag. 155.
.

15) Sono fia questi Bnnnnausnx, (km. in Panda-las, ad L. 10 de b. p.
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a) Quando di più discendenti aventi pari diritti uno sia stato
istituito, un altro preterito e questo non voglia fare uso del suo diritto. Secondo quegil scrittori, i'istituito può, in tal caso, ottenere in
bonornm possessio eontra tabulas, in base al diritto dei preterito (eommisso per aiium edicto), ma egli non ha altro mezzo per succedere
contro li testamento ”). Vero e che la Novella non da all’erede ne-

cessario istituito il diritto d’impugnare il testamento sulla base dei
diritti di un altro "), come risulta dalla disposizione sempiice e generale di essa: ma appunto .per ciò essa deve essere intesa ed ap-

plicata in questo senso; ed e infatti una inconsegnenza quasi inconcepibile i'ammettere da un lato chela Novella abbia abolito i rimedli

giuridici del diritto precedente, non ostante che essa non dica cib
espressamente, e d’altro iato riconoscere ancora come vigenti talune
applicazioni dell’antico diritto sotto il pretesto che intorno ad esse
non vi ha alcuna disposizione espressa nelia nuova legge. Il diritto

della Noveiia opera immediatamente e ipso iure tosto che si siano
avverati i requisiti di esso, e questi consistono in sostanza nei fatto

che aiia morte dei testatore vl siano eredi necessari non considerati
affatto o non considerati giustamente nei testamento. Ha luogo per

ciò la successione intestata senza differenza alcuna tra il caso che
siano stati istituiti eredi estranel o gli eredi necessari stessi, perche
la legge non fa dlﬂ‘ereuze e l’interprete non pnò inventarie lui. La
successione intestata e dunque aperta per tutti gli eredi necessari
aventi pari diritti, e se uno di essi, sia istituito o preterito, rinunci
alla sua quota, questa si acorem agii altri, salvo che la rinuncia

sia stata iistta a favore di un determinato terzo, il quale in tal caso
sottentra come cessionario nel luogo dei rinunziante.").

contra tab-suu, n. 7. e in altri inoghi. — S'rnnuo. Successio ab intestato,
Diu. 1X, cap. V , 12. seg. — Snnroaio. Diss. de bonorum possessione quam
contra tabulas parentem liberi agnoscunt, sez. li HV. pag. 93 seg. Questo

scrittore si dichiara seguace della teoria della correzione, ma parla il più
spesso soltanto di essi nei quali anche secondo la teoria della demgazioue
ia bonornm possessio contra tabulas sarebbe necessaria.
1") Bann-usns, loc. cit. — Srarnlo. loc. cit. , 12.
17) Da qui deriva ][ Snn'ronio, Dies. cit., pag. 93, la necessita della bonornm
ponente, ln qunto caso.

18) Confr. sopra pag. 791 11.“ -i.
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b) Il secondo caso indicato dagii scrittori e quello nel qnaie il
testamento sia rotto per agnazione di postnmo, ma questi sia premorto al testatore: secondo essi dovrebbero in tal caso gil eredi

necessari eam ammessi alla bonorum possessio contra tabulas es: iure
postumi "). Io non riesco a comprendere comc quest'opinione priva

di ogni serieta possa essere stata difesa dal Ssa'roaro, ii oui scritto
pure dimostra spesso ingegno e dottrina "’). Ohe ia Novella non dia

in questo caso aicun diritto contro ii testamento agli credi necessari
istituiti e vero, ma essi non avrebbero avnto aicun diritto ueppure
secondo i’antico diritto, peroccbe un postumo non più mistum alla
morte del testatore non può fondare per gli altri un diritto d'impu-

gnativa, ohe egii stesso non e in grado di esercitare.
ei Un terzo caso sarebbe quello dell'erede necessario esciuso legittimamentc in un primo testamento perfetto e preterito in uno posteriore imperi'ettc. Si dice che poiche ii secondo testamento nullo

per diritto civiie non può rompere ii primo, non può ricorrersi sd
altro rimedio che alia bonorum possessio eontra tabuias mcondc la L. 12
& 1 Dig. de bon. poss. eontra tab.. 31,4 "). Questa conclusione non

sarebbe ingiustiﬁcata se si dovesse si secondo testamento attribuire
necessariamente la vim rumpendi afﬁnche potesse contro di esso

concedersi una bonorum possessio. Ma oiö non e necessario, tanto se il
testamentum sequens imperfectum della L. 125 1 cit. si ritenga essere
un testamento non per altro difettoso ohe per essere stato preterito
l'erede necessario, quanto se io si ritenga difettoso nella forma. Nel
primo caso si dovrebbe dire che il testamento invalido per preterizione di un erede necessario rompe sempre il primo, un principio
che nel diritto nuovo non e soggetto a dnbbio ")., nei secondo case
la ragione della rottura del primo si dovrebbe ricercare nella sup—

posizione che nell’ultimo testamento fossero istituiti gli eredi inte—
stati "), un prinoipio che nei nuovo dlritto non è stato abolito, ma

19) Srnnno. loc. cit., . 13.
20) SARTORIO, Diss. cit., pag. 94.
21) s'i-armo, loc. cit., t 16.

22) Vedi in fine del paragrafo precedente, pag. 809 n.° 7.
23) L. 2 Dig. de iniusto, rupto, irrito facio (est., 28, 3. Confr. la spiegazione
che di questo testo e delia L. i2 t ] Dig. de bos. poss. contra tab., iio gia
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anzi confermato espressamente "). In conclusione dunque importa in
ogni ipotesi vedere se nei secondo testamento sia stato tenuto in considerazione o preterito l’erede necessario, e se fu preterito egii fara

vaiere il sno diritto seeondo le disposizioni deila Novella 115 ").
d) Lo STBYKIO adduce in ﬁne il caso che l’erede necessario sia
stato diseredato sotto una condizione, perchè su questo caso la Novella non. dispone nniia ”). Egli stesso però osserva che ia Noveiia

nou ha toccato i principii dell'antico diritto suile diseredazioni condizionali e che per ciò i’inosservanza di essi deve aver per effetto la
nnllita minacciata dalia Noveiia stessa "); e soitanto per evitare
dispute sul punto se la nuova legge si applichi aiie istituzioni condizionate, egii cousigiia ii ricorso aila bonorum possessio eontra ta-

bulas ").

dato sopra a pag. 532. Vedl anohe Sam-oslo, Diso. cit., pag. 40 note 9. Si
potrebbe dubitare se afﬁnchè un testamento imperfetto rompe-e il precedente non dovemero users istituiti gli eredi intestati prossimi. vaie a dire
proprio gil eredi necessari. Ma se si intendono le parole testamentum posterius

inperfectum nel testo di Galo (L. 12 6 ] Dig. ds bon. poss. eontra tab.) nei
senso dl testamento mancante delie forme civili, anche le parole si remoto

ﬁlio potiores sint in ea hereditate posteriore testamenti scripti heredes, si debbono
riferire soltanto agli eredi intestati, che sarebbero ] prossimi ove non esistesse i'erede necessario.
24) L. Zi @ 5 Cod. de lesioni., 6, 23. — Confr. sopra pag. 538, ucta il.

25) Vedi San't'onlo, Dias. cit., pag. 94 seg., che per questo caso sta contro
lo Srnrxro.
2ﬂ) Srnrnro, loc. cit., pag. l!i.
27) Vedi sopra pag. 766.

28; Confr. anche Sauronlo, ioc. cit., pag. 95. L’aii’ermazionedl questo scrittore che la bonorum possessio contra tabulas fuse necessaria nel caso di rinuncia per parte deli'erede necessario al dlritto che gil competevs secondo
il dlritto civile e uns conseguenza della sua opinione che la Novalia abbla
derogato eii'antlco diritto di succeslone necessaria solo in parte. Anche
ii PLANCK crede che, qualunque con si pensi sul rapporto fra la Noveila e
i'antico dlritto, vi sia ancora un caso nel quale ia bonorum possessio eontra

tabalas apparisce uecmarie e l’antica quercia d'inofilcioso testamento debba
perciò concedersi ancora all'erede necessario, il caso in cul un padre abbandoni ad altri la potestà sul proprio iigilo mediante lo cosidetta adoptio plena
e dal ﬁglio nasca un iigiio il quaie pol mca daila famiglia dell'svo adottivo
per emancipazione; se i’avo naturaie muore sensa testamento ii ﬁglio s per
la Nov. 118 preferito al nipote come il più vicino dl grado, ma ll nipcte ha

la bonorum possessio unde liberi che lo fa preferire al padre; poiché in tal
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5.° Lo'Zumaax ritiene ancora applicabile la querela di inofiioioso qnando nella istituzione siano state eseguite le prescrizioni
della Nov. 115, ma non si sis lasciato nulia agii eredi "). Gia altrove
perö abbiamo dimostrato che in questo modo non si avrebbe adem—
piuto alle disposizioni della Novello. e per ciò avrebbero avuto iuogo
ie conseguenze stabilite da questa per ii caso di inadempimento ”).

modo si viene ad accampsre una pretesa sulla base del diritto di succ—ione
necessaria pratoria, per questo caso la bonorum posseuio eontra tabuias è ne-

cessaria, ma poichè non sl può escludere senza motivo dell’eredità colui
che abbia un diritto alla bonornm possessio contra tabulas il nipote può nel
caso in discorso intentare anche la querela di inoﬂicioso testamento. Pulau.
Dieserlatio de mzn et habitu inter diversas successionis necessarias species, pagine 98-100. Ma in primo luogo èassointamente lmpouiblleelie anche acanto
aila successione intestata di Glus'rmxano sia rimasta ancora in vigore is
bonorum. possessio intestati come quaiclre cosa di diverso da quella (Vedi
Loans, Bemerkungen ftber die b. p. (Osservazioni sulla bonorum pos…) nei

Magasin filr Gesstegebnng «nd Rechtstoisssnsohafl (Hage-iuo di legislazione e
giurisprudenza) di lui e dei Gnomi/nut, voi. Iii. p. 342 seg.), in secondo luogo
può sempre domandarsi, se veramente il padre rimasto nella famiglia adottiva sis preferito ni proprio ﬁglio emancipato 0 se luvece non sis. quoto il
preferito nella successione dell'avo naturaie. Se il principio del diritto pre—

torio adoptio tam diu nocet quam diu quis in aliena familia est è stato abolito
nel diritto nuovo il solo padre arra il diritto di successione intestata ed egli
solo quindi sarà anche l'erede necessario; se invece qnei principio vale. e
altrove lo abbiamo dimostrato, tanto la successione nmssaria quanto la suecessione intestata spetiano al ﬁglio, cioè al nipote riguardo aii’erediti dei—
i'avo naturaie. Vedi sopra png. 658.
2°) Archiv fttr die civilistico/re Praz-is (Archivio della pratica civiie). vni. VIII
pag. l55. nota 8.

80) Vedi sopra pag. 218. Cfr. Bwnrscsu, loc. cit., pag. 239 nota 356. —
Buxus. Pre/odono al suo Programma delle Pandette, pag. XXXVI e seg.
L’autore delia rccensione ni Fnancns negli Annali delio Scr-ruucrt,voi. XIX.
pag. 260-6i, ritiene che ia quereia d‘inofﬂcioso con tutti i suoi edotti e la
sua particolarità sia ammissibile ancora quando li testatore abbia istituito il

iegittimarlo in una parte dell’eredità, e l'abbia escluso dal resto. Ma c
furono adempiute ie prescrizioni di forma e, in tal caso. non può aver
luogo che l'azione suppletoria, essendo stata lasciata qualche ci… che solo

«leve essere suppllre. 0 questa disposizione è da considerarsi come nna violazione della prescrizione di legge secondo la quale l’erede nece—rio deve.
essere istltuito o diseredato e in tal caso ha luogo la nullità sancita dalla
Novella, peroccbò secondo ia nostra teoria è indiferente il modo di viola—

zione del diritto (il successione necessaria formale. sia colin. preterisioue tntrie, sia con una istituzione invalida o con in. diseredazione. Secondo l'opi-
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6." La questione se l'erede necessario perda ii diritto di far dichiarare nuilo ii testamento nei iimiti dell’istituzione d’erede, quando
abbia accettato un legato iasciatogii nei testamento stesso, dipende
meno che non si creda dalla soluzione deii’altra circa li rapporto
della Novella coi diritto precedente “). Ii principio che la querela

di inofficioso e la bonornm possessio contra tabulas fossero escluse
dalla accettazione dei legato per parte deli‘erede necessario si foudava non tanto sulla natura di questi rimedi, quanto piuttosto sui

riconoscimento del testamento che in tale accettazione siscorgeva ”).
S’intende da se che l’erede necessario può sempre rinunciare espressamente o tacitamente ai diritto che la Novella gli accorda, egiipuò

dunque rinunziare anche coii’accettare un legato ed è soitanto una
questione di fatto ii vedere se tale accettazione sia. avvenuta in modo
che se ne possa argomentare ia rinunzia al diritto di

successione

necessaria. In questo senso può avere anche inﬂuenza sulla nostra

questione l'altra gia sopra esaminata. se i'erede necessario abbia diritto di pretendere come preiegnti i legati a lui lasciati. Se la que—
stione si risolve in senso affermativo. la semplice accettazione dei iegato non può consider-arsi come una rinunzia al diritto principale,

nione più giusta le regole exheredationes non esse adiuvanda e czluredationsm
ab omni hereditate essefaciendam (Vedi sopra pag. 763 seg., 601) non possono applimrsl qui perchè vi e stata una istituzione e secondo la dichiarazione espressa
della Nov. 115, capo V pr. si qui heredes fuerint nominati etiamsi certis rebus
iussi fuerint esse contenti ia istituzione non si estingue, ma soio si può agire

per il supplemento. L'editore dei trattato delio Scurvarra, Guglielmo Marsa,
voi. V, 4.‘ ediz., i 975, ritiene che l'uso della querela d‘inofﬂcioso sia concesso ancora ai discendenti e agii ascendenti mediante la euccessio in querelam
per la ragione che qui l’erede successivo non può agire in base aiin Nov. l15,
riferendoai questa soitanto all’erede necessario prossimo. Con una tale sncceasione poi li testamento sarebbe annullato in ogni sua parte. Questo cou-

cetto e del tutto inconciliabile colla teoria che la Novalia abbia derogatc
all‘antico diritto. Ma non basta, vi ha anche qualche cosa di contradditcrlo
nell‘ammettere che la qnerela sia inapplicabile per gii eredi necessari pmssimi e parlare poi della successione nelia querela, anche estraendo dall’os-

servare che non e certo da favorire il mantenimento di un istituto nè troppo
giustiﬁcato dalla logica ne abbastanza conosciuto.
31) Confr. su questa questione Griicrt, vol. Vii, 6 560, pag. 480 dell‘edizione tedesca e gli autori ivi citati. — Bwn'rscnu, loc. cit., pag. 26l, n. l.
32) Vedi sopra pag. 296.
GLiica, Comm. Pandette. — Lib. xxviii. — Vol. rr. ros.
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ma deve apparire dalle circostanze che i'erede necessario abbia inteso

con ciò di accettare il testamento ”): se invece si risponde negativamente non può esser dubbio che debba a questo caso applicarsi

quello che già ULPIANO diceva in un caso analogo dell’erede avente
diritto alia quereia, agnovit defuncti iudicium ”‘). Il BLUNTBOHLI onde
che in simile caso l'azione dell’erede necessario avrebbe potuto essere respinta in basc al diritto della Noveila mediante una eccezione
perchè l’attore accettò la volontà del defunto, oppure che essendo
essa accolta l’erede dovrebbe perder il legato, ma nou si decide per
nessuna di queste due conseguenze in particolare "). Una volta che il

dato di fatto sia stabilito non può però esservi alcuna difﬁcoltà per
la decisione. Se il fatto s'iuterpreta come un riconoscimento dei testamento, l'erede necessario potrà. senza esltanza esser respinto con
la eccezione di dolo anche se egli si ofîra di restituire il legato, perche
ad renunciata non datur regressus ”J.

7.° La questione sugli effetti della clausola codiciiiare, se cioè
per essa la disposizione testamentaria si salvi lndirettamente,ò stata
oggetto di una particolare trattazione da parte del più

recente

degli scrittori sul diritto di successione necessaria a"). La sna. opinione è che secondo il sistema della nullità non si possa dubitare

che il testatore possa validamente aggiungere la. clausola codiciiiare
e cosi trasformare le istituzioni di erede ln fedecommessi'nuiversaii,
che l’erede necessario è obbligato a restituire alla pari deli’erede tiduciario istituito, col dlritto però di trattenersi lla cosidetta quarta
Trebeiiianae la legittima; soltanto contro la volontà. del tosmtore
non debba ia clausola aver valore e per ciò sia senza eﬁ’etto quando
l'erede necessario sia stato preterito per errore a').

33) Più consigliabile sarebbe qui l’introduzione di una protesta. Argomento

L. 20, s l.

34) L. 8 5 10 Dig. de u',-og. test., 5, 2.
35) Erbrecht gegen der letzten Witten (Successione contro la volontà del de—
funto). pag. 263 n. 3.
36) Vedi la mia Doctrina Pandectarum, I, t 119, n. Ill.

37) Fri/merce., .VotIm-benrecht (Diritto degli eredl necessari).t33, p. 4l6 seg.
38) La maggior parte dell’esposizione del Pa.-mcus: si occupa della dimostrazione della seconda parte di questa aﬂ'ermazione: i miei dubbi però non
sono diretti contro questa opinione, alla quale io pure aderisco.
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Non e qni ii iuogo di sottoporre ad una critica minuta questa opinione e gli argomenti che si adducono per essa, perché essa è coi-

legata oolle ricerche sulla natura e gli eﬁ'etti della clausola codiciiiare in generale, della quale ci occuperemo al 5 1516. Tuttavia qui

non saranno fuor di luogo alcune osaerrazioni contro il principio
che un testamento fatto contro le prescrizioni della Novella 115 possa.

essere salvato mediante la clausola codiciiiare.
La cosa si conﬁgura in questo modo: la clausola codiciiiare, si
dice. ha i’eifetto che, in mancanza di testamento precedente, appaiono

istituiti gli eredi intust-iti prossimi coii’obbligo di restituire l'eredità
come fedecommesso all’erede istituito a"). Se una tale disposizione
vale quando essa e espressa, perche non dovrebbe essa valere anche

mediante la clausola suddetta? Ma ﬁnchè esiste la necessita di una
istituzione o diseredazione formale degli eredi necessari, non si può
dire che il inodo come li testatore esprime la sua

volontà sia del

tutto indiferente, quando esso possa signiﬁcare una cosa o i'aitra

(confr. sopra pag. 766). Anche per diritto nuovo non è abolito il
principio che mediante codicilio non possonc farsi ne istituzioni ne
diseredazioni e che una valida istituzione deli’erede necessario debba
farsi direttamente nella… sua persona ") e la conseguenza richiede
che un eil‘etto che non si può raggiungere mediante codiciiio non

possa neppure raggiungersi con la clausola codiciiiare, perchè questa
clausola non può avere altro en‘etto che la trasformazione eventuale
della disposizione di ultima volontà in una disposizione codiciiiare ").
Ne a ciò si oppone il principio che una istituzione d’erede contenuta in un testamento invalido può essere mantenuta come fedecom-

messo in un'codieillo o anche mediante la clausola codiciiiare").
Qui non si tratta di tenere in vigore come fedecommesso l’istitu-

zione dl un erede necessarlo, ciò che dei resto secondo le disposi—

ac) L. 'I) $ 1 D. qui test. fuo. poss. 28, l, L. il pr. in f. L. 16 D. (le iure
codicillor. (29, 7).
40) Vedi pag. 552, 757. Il testo riferito a quest‘ultimo luogo a nota 12 si riferisce principalmente al prineipio che la legittima non può esser lasciata per
fedecommesso.

41) Miinnnsuaucn, Doctrina Pandeetarum, lll, t 686.
42) L. 2 5 4 Dlg. de iure totiim, 29, 7.
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zioni espresse della Novella nou potrebbe aver luogo °), ma si
tratta di sapere se la clausola codiciiiare possa avere per l'erede ne-

cessario l’olfatto di una istituzione diretta. E questo'deve essere negato ﬁn tanto che non si provl che la regola, secondo la quale l‘istituzione deii’erede neoessario deve essere fatta direttamente, sia
stata abolita “). li Famous si richiama ad una espressione di ULruno daiia qnaie couseguirebbe che nella preterizioue di un heres un
i fedecommessi possono essere salvati mediante ia clausola codiciiiare.

E ia L. 24 5 11 Dig. dejideie. lib., 40, 5:
« Ex testamento, quod agnatione postumae ruptum esse constitit,
neque directas iibertates competere, neque ildeicommissarlas deberi,
quas non a iegitimis quoque heredibus paterfamiiias reliquerit, satis
constat 5.
Per bene apprezzare ii signiﬁcato di questo testo bisogna ricordare
che i codiciiil nacquero in origine per i fedecommessi e ehe anche
quando l’adempimento dl questi divenne obbligatorio essi

rimasero

lungo tempo liberi da ogni forma "). Per cto essi potevano essere
imposti agil eredi intestati, .tossero essi eredi necessari o no, senza

necessità di osservare le forme dell’istituzione d’erede ne in generale
aicuu modo preciso di manifestazione della volontà; ﬁnchè si trattava soltanto dell'adempimento dei fedecommessi anche gli eredi ne—

cessari si consideravano come validamente istituiti “). Per ciò bi—

43) Nov. 115 cap. il pr. ( nec si per . . . . ﬂdelcornrnissum . . . eis dederit
legibus debitam portionem n.

") Che la distinzione'i'ra un testamento formale e uu codiciiio non sia
mai stata abolita lo provano l seguenti rescritti del Codice, nel quali appunto a questo proposito si insiste su quella distinzione. L. 14 Cod. de (aL,
6, 23:

Impp. Dloctn'rus. et Max…. ( Non codicillum, sed testamentum aviam
vestram faeere voluisse, institutio et exheredatio fach probant evidenter s.

L. 7 Cod. de codicillis, 6, &, dove l'imperatore Coena-riuo dopo aver ri—
cordato che l codicilli non hanno la forza e gli ed‘ettl dei veri testamenti
(vedi più oltre nel testo) segue:

( igitur speciallter codicillis instituendi . . . potestas iuris auctoritate data
non est ».
45) L. l27 D. de legat., l, 30: ( Sola voluntas servatur in ildeicommiasis :.
45) L. 3 pr. e 9 1. L. 16 Dig. de iure adicit., 29, 7.
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romani sugli effetti dei .codicilii in nn senso cosl generaie come

se per essi avesse potuto divenire valida ogni e qualunque disposi-

zione di nn testatore. altrimenti bisognerebbe dire che già ai tempi
di Granum) non vi fosse più alcuna forma prescritta per l'istitu-

zione dei postumi e degli altri eredl necessari (vedi nota 46) e si
deve anzi ricordare contro simili interpretazioni quello che gia. dl—

ceva l'imperatore Cosl-snmmo in nn rescritto:
: Si idem codicilli, quod testamenta possent, cur diversum hls instrumentis vocabuium mandaretur, quae vls ac potestas nna so—
ciassetl ) ").
Se ora torniamo al nostro tosto,esso-dlce,

nulla più nulla meno,

che l’onere imposto agii eredi intestati dl dare la libertà. a- certi
schlavl deve essere adempiuto. In quale forma qnest'onere fosse stato
imposto era lndlﬁ‘erente. e per ciò il testo d'ULPlANO potrebbe anche

in ogni caso riferirsi ad una clausola codiciiiare aggiunta ad un testamento rotto per agnazlone di postnmo i'), benchè a me sembri

più probabile che ULPnNo trattasse qui di un vero codicilio ab in testato e che volesse dire semplicemente quello che GIULIANO aveva

espresso più chiaramente nei . seguente inodo nella L. 3 51, de iure
codicillorum, 29. 7:
«Si post codlciilos factos natus qnis esset suus heres, . . . non

perinde habendus est, ac si rupisset hos oodioilios :,
cioè che sebbene un testamento rotto per agnazione di postnmo divenga invalido in tutte le sne parti, i semplici codiciili intestati non

sono rotti da nn postumo, ma egli deve adempierli come nn erede
istltuito. Comunque s'intenda però il testo, sempre resta la questione

se mediante la clausola codiciiiare si possa soitanto mantenere ln
vigore una disposizione fedecommissaria e se anche una istituzione

47) L. 7 C. de caritati., 6, 36.

“?)-Coal sono intesi di solito i test]. Vedi Senum-rna. Notae ad Digna:
ediz. Smallenbnrg, tom. Vi, pag. 267. Anche ll Fanno. che qui e cinto
come dissenziento, è però della stem opinlone: Emma pragmatica-um,
Dec. XX, err. VII, 11. E.
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diretta si possa trasformare in una fedecommlssaria onde evitare cosi

il danno che deriva dalia preterizione dell’erede necessario. Quest'nltima. alternativa sarebbe difﬁcilmente conoiliablle con tutte le altre
disposizioni riguardanti il modo e la forma della istituzione degli
eredi necessari e per ciò all’opinione dci Famem; si oppongono
varie difﬁcolta. ancorchè ia si voglia considerare come opinione comnne “).

5 1425 d.

c) Successione necessaria dei fratelli ').
E opinione comune e certamente esatta che la Novella 115 non
si riferisca ai fratelli e che per questi sia ancora in vigore ii diritto
precedente "). Vi e però qualche cosa di strano e di stouante nel

fatto che mentre la querela di lnoﬁlcioso fuaboiita per gli eredi
necessari più vicini essa debba esser rimasta in vigore con tutti i
suoi effetti precisamente pei fratelli. Sebbene infatti questa non

possa intentarsl se non sotto certe condizioni e sia sottoposta a
maggiori limitazioni che ia stessa petizione di eredità a causa nauitatis iuris novi, essa può attribuire al vincitore maggiori diritti di
quelii che competessero ai discendenti e agli ascendenti esclusi sensa

legittimo motlvo quando però nel testamento fossero ordinati dei
49, Questa si può considerare opinione comune se ai guardi soltanto al nnmero del suoi seguaci: ma non occorre neppure aﬁiiticarsl troppo per tro-

vare seguaci di un'opinione diversa. Oltre il Cam-touc e io Scnluraa aiuto
dal Famous, loc. cit. pag. 417 nota 2, si possono vedere Fncamao, (bah-oeci-sins, lib. W, o. 10. - Por.r., loc. cit., cap. XXXIV, t 5. — Remum-r,
ad Pauli Ohrietinaei Decision“, vol. I, obs. 71 n. 4.
') Anche (il ciò fu già trattato uel tltolo de ino/ﬁcio” testamento e in tre
luoghi diversi. a proposito della questione se Gros-risulto abbia stabilito
motivi determinati di diseredazione anche pei fratelli (vol. Vii, pag. Weng.
dell’ediz. tedesca t 551). a proposito dell'onere della prova (i 555 vol. Vii.

pag. 401-407) e nl t 558, ove si tratta degli eﬁ‘ettl della querela secondo il
diritto nuovo. Vol. Vil, pag. 451-553.
50) Essa è difm anche dal GLiicx, tua in dimostrazione del nostro autore
non è persuasiva e lu alcuni punti anzi essa manca di qualunque giustiﬁcazione.

DE LIBEBIB ET POSTUMIS HEBBDIBUS INSTITUENDIS EGO.

863

legati. Questa inconsegnenza appare anche più notevole nei caso di
concorso fra ascendenti esciusi inglustamente e fratelli quando sia
istituita una persona turpe; in tal caso i legati imposti all'erede
sono mantenuti per la parte dei primi e annullati per la parte dei
secondi "). Non e credibile che l'imperatore abbia a bella. posta
lasciata immutata questa differenza tra il diritto dei fratelli e quello

degli altri eredi necessari; per lo meno nou e facile trovare un motivo soddisfacente di essa.
li GLiiox crede che li motlvo della Novella 115 non si adattl al
fratelii, perone questa legge rescindendo soltauto i'istituzloue d'erede
deve spiegarsi secondo lui col fatto che ai ﬂgii e ai genitori la legittima deve essere lasciata a titolo d'erede, e perciò, quando questo
non avvenga, ii testatore ha agito contro ii suo obbligo soio per ciò

che riguarda l’istituzione d’erede mentre, potendosi ia legittima lasciare ai frateiii a qualunque titolo, nel caso d'istituzione di una
persona turpe senza lasciare loro ueppure un legato il testatore ha
agito inofilciosamente non solo riguardo alla istituzione d’erede ma

51) ll BLunrscr-lu, Erbfotge gegen den letzten Willen (La successione contro
la volonta del defunto), & 27 pag. sco-ens d’opinione che una combinazione

di questa specie non possa avvenire, perchè i frntelli non avrebbero
aicun dirltto aila. quereia nell’esistenza di ascendenti sncesaslblll. Ma gia altrove (M 1421 a, 1421 e) fu dlmostrato ll contrario. come cine l fratelil con-

corressero cogll ascendenti aila quereia nel uiso che fossero istituite persone
turpi. Ne questo diritto può essere loro tolto pel fatto che gil ascendenti nou
abbiano piu dlritto alia querela, essi mantengono, ciò non ostante, ll loro diritto
di successione necessaria nel grado stesso di prima. Sono però d’accordo pienamente col Buon-recula nel ritenere che la nullità minacciata dalla Novella 115 non si limiti alle sole persone autorizzate aila cosl detta querela
nullitatis iuris novi, e che perciò quando accanto agli ascendenti preteriti o
ingiustamente diseredati vi siano dei fratelli, i quali non abbiano aicun diritto alia querela per la ragione che non fu istituita aicuna persona tnrpe,

essi concorrano nella successione intestata aperta per opera di quei primi,
soio però nel limiti ln cui questa ha luogo, che e quanto dire soltanto per
la parte degli eredl testamentari mancanti. Vedi sopm pag. 795. il contrario
e sostenuto dailo Scmunan, Dies. de nexu successionis ab intestato et querelae
inofficiosi testamenti, W 73, 77. Le Sona/maa però parle dal concetto che il
rimedio ginrldlco concesso agii eredi necessari 'dailn Novella "5 sic la que-

rela d'incfilcicso testamento; mu se questo concetto fosse esatte, neppure potrebbe ll principio che la querela sia in tai caso semplicemente parziaria consldemrsi abrogato.
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anche riguardo ai legati "). Io confesso che non arrivo a scoprire ii
nesso iogico di questo ragionamento. Parrebbe piuttosto che i discen—

denti e gii ascendenti dovessero avere maggiori diritti, posto che ad
essi non soio e dato ii diritto materiale alia legittima, ma anche
quelio formale ad essere istituiti o diseredati. E per ciò non e improbabile che l’imperatore non abbia neppur pensato ai t'ratelli, il
diritto dei qnaii essendo condizionato aila preferenza data ad una

persona turpe non era in pratica moito frequente, e che invece avesse
di mira soitanto quegii eredi necessari che per legge di natum erano
i prossimi e anche pei diritto ﬁn aiiora vigente erano gli uui verso
gii aitri obbiigati incondizionatameute a lasciarsi ia iegittima “;.
Non e dunque da'eredere che ii legislatore, se avesse avuto di mira
i frateiii, avrebbe dato a loro a tutela dei loro diritto di successione
nwessaria uu mezzo più efﬁcace di quello concesso ai discendenti e

agli ascendenti, e si spiega cosi molto facilmente come potesse scrgere l’opinione che il diritto dolia Novella dovesse estendersi anche
ai fratelli “), e come a quando a qnando anche la pratica si fosse

52) 5 558, pag. 457 n.° 2 del vol. \‘li dell'edizione tedesca.
53) Cfr. t 1421.
54) Vedi ai l 558, pag. 454 note 67, 69 deli’e.iizioue tedesca, e gli autori
ivi citati. Degli argomenti addottl dal dissenzienti il più debole è certamente

qnesto, che la Novella non faccia menzione dei fratelli solo perchè essa
tratta esclusivamente delle persone che debbono usare diseredato coll’enun-

ciusione di un motivo: vedi Coccalo. Ius civile controversum, tit. de iso].
test. Q. Xl, resp. ad ab. Se questo signiﬁca che il legislatore non ha preso
aﬁ’atro lu considerazione i fratelli, allora deve ritenersi in vigore del tutto
il diritto antico, manca, in una parola, ognl argomento per credere che il
resto della legge si riferisca anche ai fratelli. Se invece si vnoi dire che i
fratelli sono stati a bella poeta trascurati, perchè ad essi non si rlferivauu
le cause di diseredazione, allora il legislatore avrebbe avuto qui un’ottims
occasione per esprimere chiaramente il suo pensiero sull’applleazione della
nuova legge ai fratelli e, se ciò non è avvenuto, e molto naturale concludere cbe abbia voluto per questo riguardo lasciare in vigore l’antico dirittoSembra però che la supposizione che la legge non si riferisca ai fratelli, per

ciò che riguarda i motivi di diseredazione, conduca alla consegucnaa che
neppure le altre disposizioni si debbano applicare a quelli, perocchè eur
sono collegate nel modo ll più stretto con quella disposizione principale, per
la ragione che in essa è detto che in esse d'lnadempimento debba cadere
l’istituzione, ma resti in vigore il restante contenuto del testamento.
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pronunciata per esse ”;. Ragioni giuridiche per nna tale estensione
non ve ne sono però. Per persuadersi di ciò non occorre ricorrere

alla regola ohe le leggi correttive de‘ibono interpretarsi restrittivamente; sl glunge aiic stesso risultato in modo più semplice e più
sicuro con un’altra argomentazione; ia legge paria sempre ed espres-

samente solo di discendenti ed ascendenti, e non 'sola nelia parte
dispositiva, ma anche dcve è esposto ll motivo della disposizione, la
ratio iegis “); e poiche qnanto al fratelli ii diritto di successione
necessaria non è stato riconosciuto loro dopo queiia legge, ma esso

esisteva già da lungo tempo, l’interprete deve ammettere che il legislatore abbia voiuto limitare la sua disposizione soitanto ai discen-

denti e agli ascendenti. In contrario non si pub neppnr invocare la
probabiiita che l‘imperatore, se avesse previsto queiia inconseguenza,

avrebbe riferito almeno una parte della sua legge ai fratelli. Questa
e una presunzione molto probabiie, ma e una semplice presunzione

e,non basta per dare alle espressioni chiare e facili delia iegge uu
senso che non si adatta alie paroie “); e dunque soltanto una pos-

sibilità, dalla quaie e nato anche il dnbbio se il legislatore abbia
pariﬁcato in tutti i riguardi i frateiii al discendenti eagll ascendenti,

e se qnindi anche ad essi abbia accordato un diritto di successione
necessaria formale. Concludendc, ln teoria si deve sempre preferire
l’opinione secondo la quaie ia Novella 115 non si applica ai trateiii

e fra gli scrittori moderni, del resto, difﬁcilmente si trovere chi sostenga ii contrario “).

55) Vedi gli autori citati ai voi. Vil, pag. 55, nota 72 deil’adizione tedeses.
50) Nov. “5 cap. 5 pr. : Haec autem disponimus, nt et parentes et lilios
a testamentornm lninria liberos reddamus ».

57) Arg. L. i t 20 D. de exaruit. aet., 14, 1. L. 25 i 1 D. de leg. III, 32.
58) Oitre gli scrittori citati dal Gnücx come difensori di questa opinione
possono eitarsi anche Woman“, ()beercationee quae ad ius eicite a Brandenburg
pertinent, l'uso. I, obs. XXVi, psg.221 seg. Kam, Ezegetische praetische Abhandlungen eee. (Dissertazioni esegetico-pratiche sn argomenti scelti del dirltto
civile), Diss. 5 t 1, pag. 106 seg. BLDN‘l‘sCHLI, op. cit. t 26, pag. 253 seg. e i
trattati moderni, per esempio, Scawsrrs, Das roemisehe Privatrecht in seiner
Anwendung anf teuteche Gerichte (il dlritto privato romano nella sua applica—

zione aila pratica giudiziaria tedesca), 4.- edizione edita dal Meran, vol. V 9 975,
GLECI, Comm. Pandette. — Lib. XXVIII. — Voi. II. IOD.
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Anche nei riguardo della prova segnitarcno a valere pei fratelli
i principii dell’antica querela tnofﬁeioet …ti: i fratelli esciusi o
preteriti dovevano in altre parole provare che l’istituito fosse una
persona turpe e che essi non avessero colla loro condotta meritato
un taie atto di inotllciosita dei testatore "). Anche su questo punto

le Opinioni sono discordi °°); ia disputa però e collegam per io più
con i‘altra questione, quali siano le condizioni sotto le quali i tratelli possono essere esclusi “‘).

nota 2; Mscxswar, Lehrbuch ccc. (Trattato di dirltto romano attuale) t 661,

10.“ edizione; Warum-Isomnia, Lehrbuch des gem. Oieilreehte (Trattato di
dlritto civile comnne), lib. V i 158; Miinussancn, Doctrina Panda-tarn,
III 6 876 in f.; Sauri-atri“, Lehrbuch des praet. Pandeetenrechte (Tuam

pratico del diritto delle Pandette), III t 663 nota 3; Venu'", Notherbeareeht
(Diritto degli eredi ueeæsarl) . 63; HAa'rr'rzscn, Das Erbrecu nach heat. ud
Rom. Rechte (Il diritto di eredita secondo ll diritto moderno e il diritto

romano) 5 132 n.“ 2. Hamanaoaa, lue Romanam privatum idquepuruue, lll $ 384
n.“ b, 387 in i'. Soltanto dali‘UN‘raanozzaza, Verj'ihrungelehre (Teoria della

prescrizione), ii 6 170 n.° 4, pag. 65 seg. trovo ancora apre-sa l’opinione
che la querela dei fratelli debba esser regolata nei suoi eﬂetti dalla So-

veila ll5. Ciò concorda del resto coii’opinione da iui difesa che la Novella
avesse per ﬁne principale di regolare il diritto della qnerela d‘lnofﬁeioea
Poichè, egii dlce, gli eﬁ'ettl delia querela sono stati modiﬁcati in gene—nie
dalla Novella e la querela dei fratelli non aveva nulla di particolare, anche
questa deVe esser stata toccata del mutamento generale.

59) Questa può dirsi opinione comuue. Vedi Galerina, Utrum frah-ee probare teneantur, se non fuisse ingratos, t XIX, il quale però difendo l’opinione

opposta; Huai-rasa e Wanna, Comm. alie Ielitim'oni di Eissocio e 477 nota t
5 533 nota 2; MACKELDEY, Lehrbuch (Trattato del dlritto romauo attuale).
i 663; Waarnc-Iacmnsru, Lehrbuch, etc. (Trattato di dirltto civile), LihroV
& 148; VALETT, Notherbenrecht (Diritto degli eredi necessari)‘ 62; Maran
iu Scnwsrra, Diritto privato romano, vol. V 5965. Confronta pag. 7%.
nota 20, dove sono indicate auche le opinioni divergenti e la nota 61 qui

appresso.
°°) Vedi vol. VII, pag. 402 dei Commentario, edizione tedesm.
a1) E soltanto con riguardo a questa condizione che anche nella trattazione
che segue sono esaminate ie diverse questioni, peroccbe le opinioni diverse
verrebbero a complicarsi di troppo se s'incindesserc anche ie due questioni

a chi spetti l’onere della prova e che cosa debba provare il querelante. Noi
ammettiamo come indiscusso che il querelante debba fornire la prova se

immerentem. esse exheredatum, restando al convenuto la facolta della prova
contraria e in particolare della verità. dei motivi addetti dei tutatam. Vedi
sopra pag. 698 seg. Questo fu gia dimostrato in particolare contro il Gunnar:
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Aicnni hanno creduto che i fratelli riuscissero sempre vincitori

nella querela, una volta provata la turpitudine dell'erede istltuito ")
e che la questione se essi fossero stati esciusi giustamente o no non
avesse alonna importanza essendo la prefisrenza data alla persona

turpe il solo fondamento delia loro qnerela. Ma questa e la condizione senza la quaie non è lecito neppure parlare di una querela
dei fratelli; una volta ammessa questa però,e evidente che il diritto

che ne deriva e soggetto alle condizioni ordinarie, e non può
quindi riconoscersi ai fratelli nn dlritto migliore che a quelli stessi
cui la querela compete anche senza queiia condizione particolare. Il
fondamento prossimo della querela inofficiosi teetamenti consiste sempre

nelia condotta iniqua e lnolilciosa del tutatore avverso gli eredl uecessari; ora di tale condotta non può parlarsi quando questiabbiano
meritato l’esclusione °°).
Si discute anche sul punto se anche pei fratelli non occorrauo determinate cause di esclusione “). Alcuni vorrebbero trovare una in—
dicazione di tali cause nella Nov. 22 c. 47 pr.:

(vedi sopra nota 59) e il Fir/molta, Notherbenrecht (Dlrittto degli eredi necessari). pag. 293 seg. Questi due scrittori dei resto sosteugouo l’opinione esatta.

che cioè la sola preferenza data ad una persona turpe non giustiﬁchi la
querela; divergono però tra loro lu aicuni slugoll punti: vedi note 64, 65.

se) Vedi gli scrittori citati ai vol. VII, pag. 40‘2 nota 20 dell’edizione tedesca ai quali sono da aggiungere:
Coccsro, jus civile controversi… tit. de ino]. test., Qu. X e Joe. M. Scuusio'r,
dies. de querela inoﬁciosi iuter parentes et liberos es.-ule, 9 29 uota ».
03) Famous, loc. cit., pag. 29]. Io però non nprel attribuire col Frumenta,

importunae al fatto che nella Novella 115, apo 3, 9 12 la trascuranza del
defunto durante la pazzia sia Indicata come un motivo di esclusione generale per tutti gli eredi intestati. Una disposizione cosi isolata potrebbe pluttosto giustiﬁcare la conclusione che per gli altri motivi non potessero dise-

redarsl se non i discendenti e gli ascendenti. lu sostanza però quella disposizione non ha nulla che fare colla questione che qui si tratta. Vedi sotto
nota 79 e il testo ivi.
“) L'opinione negativa sembra ora la prevalente, vedi GLiiCK, vol. VII,

pag. 206 seg. e gli autori lvi citati alle note 74-76. e aggiungi ora Hsiss,
Dies. de rnceenoribue necessariis, i 10 nota 5, pag. 20. — Wsarno-Incaansru,

Lehrbuch, etc. (Trattato di diritto civile comune), lib. V, 5 i42. — Hamannesu, Jus romanum privatum, in. 9 330 nota f. — Firmen, op. cit., p. 292.
— Marsa nd Scuwarru, Room. Prir-atreclit (Diritto privato romano). vol. V,
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( Et qnoniam scimus, multas fratribus ad invioem factas contentiones: illum solum, tanquam ingratum circa fratrem eﬁ’ectum, par-

ticipari hoc lucrum non concedimus, qui mortem voluit fratri, aut
criminalem inducere contra eum inscriptionem, aut substantiae &
properavit inferre laturum;-eius enim portio tam ad reliquos Era-

tres, quam ad matrem veniat ) °“).
In questa Novella tanto importante per il diritto matrimoniale

ginstlnlaneo si trovano, tra ie altre, le seguenti disposizioni sui lucri
nuziali, pei quali s’intende quainnqne aumento di patrimonio, che un
coniuge ricevo in occasione o in conseguenza del matrimonio, per

contratto, per testamento o per legge, sul patrimonio deli’aitro coniuge “). 1.° Se il coniuge sopravviveuto non sia passato a seconde

e 960, pag. 452 seg. Altri scrittori non si pronunciano ln

modo

preciso.

ma e chiaro che anch’essi aderiscono all‘opinione negativa. Vedi la min
Doctrina Pendulorum, lll, 5 683 uota i. Confr. del reetoiauoh aegncnte.
05) Scrittori molto reputati sono d’opinione che le cause di diseredazione

pei fratelli si debbano limitare a qneste. Oltre quelli citati nel Gunex, volume VII, pag. 206 note 70-73, vedi CONNANO, (bmmentariiiurie cicilie, lib. IX,
cap. i0, u. 7. - Donum, t)on-mentan? ieri: cicilie, llt. VI, cap. i.") 6 2-8

lib. xrx, cap. lV. t ll. Egll però aggiunge ancora due motivi che non riposano suli'ingratitudiue e cioè:
a) ei frater hereditate exclusus eadem turpitudine citae laboret. L. li Cod.
de inofﬁcioro testamento, 3, 28;
b) ei frater decesserit seruo necessarie herede instituto. L. 27 eodem. Che in

questi due casi non si possa impugnare la esclusione del tintello è cosa una
Per ciò che riguarda l'ultimo, occorre ricordare cileanchei libertini erano colpiti
da una levis noto e per ciò appartenevano alle persone turpi, ma questa
turpitndine non doveva impedire la validità del testamento qnando l’istituzione avsva per iscopo di lasciare allo schlavo un patrimonio cher-ato di
debiti evitando così a se la vergogna dell'apertura della procedura dl concorso.
L. 3 Th. Cod. de tnoﬁcioso testamento, 2', 19. Confr. Fasncrtz, loc. cit.
pag. 19I. — Usano, Praelectionee iun”: cicilie, ad Inst. tit. de echei-. liber.,

t 9 in f. — Guiana, utrum fratree probare teneantur se non fetae ingratae,
9 X. Altri ammettono che almeno la pratiea si sia pronunciata in questo

senso. Cosi Haa'rr'rzscn, Erbrecht (Dirittodl eredita), ; I2i, il quale ai fonds
sull’antorita dei Canrzow, Jurilpradeatia forenses, parte lli, const._ X, def. ill.
— Confr. pure Usoan, Das roem. Erbrecht (Diritto ereditario romane), 5 69

pag. 2l9 nota ].
°°) A torto si limite il concetto del lucri nuziali a ciò che nno dei coniugi
riceve dall'altro per liberalità, per esempio. dal Gu'icrr, Commentaria, vol. XXIV
9 i272 a pag. 94 neil’ediz. tedesca. Vedi ln contrario Mannoni. Bemerku-
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nozze e muoia senza aver fatto alcuna disposizione speciale sni incri
uuziaii '") i ﬁgli hanno un diritto su di essi a preferenza degli altri
eredl testamentari “) e se li dividono in parti uguali, anche se le
loro quote ereditarie siano diverse; ma i ﬁgli ingrati verso i genitori ne sono esclusi e la loro parte va ai fratelli, se poi tutti siano

stati ingrati ii lucro va agii eredi estranei "). 2." Se li coniuge sopravvissuto passa a seconde nozze,i lucri nuziaii derivanti dal primo
matrimonio vanno in proprietà si ilgli di questo e iiooniuge binubo
non ne ritiene che i'usuil'utto. Nulla importa se essi siano o no divenuti eredi dei loro genitori, soitanto devono sempre restare in vlgore le disposizioni pei ﬂgli ingrati e la parte di questi va ancora
agli altri 7°). 3.° Se un tiglio muore e lascia ia madre e dei fratelli,

gen iiber die lucra nuptialia nach deni neuesten jnetinianischem Rechte (Osservazioni sui lucri uuziaii secondo il dlritto nuovo ginstlnlaneo) nella Zeitschrift
fiir Oicilrecht und Proven (Rivista di diritto e procedura civile) di LINDI,

Mnaazou. e Wesmo-ineenasm, voi. Iii, dies. V, pag. 93-97, u. ]. Confr.
la mia Doctrina Pandectarnm, III, 6 542, n. i. 3.- edizione.
07) Nov. 22, c. 20 9 I: « omnem licentiam habebunt ailenationis super his »

Questa licentia fu tolta poi ai coniuge sopravvivente per riguardo ulla dote
o aila donatio proptcr nuptiae da lui lucrata per la morte deli'aitro coniuge.
Nov. 93 c. l: coufr. però Nov. 127, c. 3. Le particolarità su questo argomento non interessano la uostra trattazloue. Confr. MnnnsoLL, loc. cit.,
pag. 97-ll4.

08) La legge dice: «etiamsi nullum eorum (liliorum) scripserit heredem.
sed extraueos omnes, eis (i. e. dliis) per allos modus satisfactione habitu .
(cap. 20 g 2). Qui si considera principalmente la madre, la quaie prima della
Nov. 115 non era obbiigato. ad istituire eredl i ﬂgii, purchè lasciasse loro in
qualche modo la iegittima.
09) Nov. 22, cap. 20 in f. e cap. 2i pr.
70! Ibidem, mp. 26, 27. Suil'esciusione dei ﬂgii ingrati vi è una precedente

costituzione di GiUSTiNuNo, la L. iO Cud. de reo. nupt., 5, 9, dove fra le
altre oose è detto:
( Sauclmun, ingratos liberos neque hoc benelicium . . . pmsibi vlndicare,
sed quasi ingratos ab omui huiusmodi lucro repelli. . . . Sed quemadmodum
genitoribus, ita et innocuam posteritatem uulile afdci iniuriis patimur . . .
Eos etenim liberos huiusmodi benelicio defruudari volumusl qui re ipse in-

grati . . . ab heredibus genitorum liquidis et indubitatis probationibus convicti fuerint ».
Aduuque essi debbono bensl essere esciusi da questa parte del patrimonio,

ma agli eredi testamentari spetta la prova che essi abbiano meritato questa
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ia madre, ancorchè passata a seconde nozze, e crede ab intestato in-

sieme ai fratelli, ma su ciò che ii figlio ha ricevuto 'dail'eredità paterna ha soltanto l'usufrutto "‘); anche qui però i ﬁgli ingrati sono

esclusi, quando sia provata l’ingratitudine (vedi nota 70); tutte le
altre disposizioni sulla diseredazione dei discendenti e degii ascendenti restano invariate. Ma non solo l'ingratitndine contro la madre
deve esser considerata, ( bensi'anche quella contro i fratelli ai quali
si deve succedere. Ad evitare pero le liti che possano sorgere su
questo punto e stabilito che debba essere escluso quelio tra i

fra-

telli, che abbia attentato alla vita dei defunto, o abbia portato contro
di lui un’accusa penale, o abbia cercato di arreuargii un danno patrimoniale » ”).
Al caso nostro si riferiscono soltanto le ultime parole del testo,
ma e necessario conoscere il resto per l'intelligenza di esse. Qui si

parla innanzi tutto del dlritto di successione intestata dei fratelli
su queiia parte dell’eredità. dei

fratelio o della sorella che questi

abbia ricevuto dell’eredità del padre; uno qualunque dei tre motivi
addet-to nel testo, purchè provato da chi io invoca, basta per esciudere i fratelli da questa parte 'deii'eredita anche se il defunto non
abbia fatto testamento Da ciò consegue che questi motivi

bastano

anche per escludere dai testamento, anzi questa disposizione è evideutemente in stretta connessione col diritto delia diseredazioue, ciiohe e dimostrato già dal fatto che quei motivi di esclusione sono
indicati colla designazione di ingratitudine "). Ma la esciuslone te—
stamentaria dall’eredita dei fratelli è ammessa soltanto per questi

esclusione. Già. prima della Nov. li5 vi era dunque una modiﬂtazione dei

principio seoondo il quale la piova spetta agli ereiii necessari esciusi. Confr.
sopra pag. 698 seg.
71) Al capo 46 g 2, 3 si trova anche una particolare dispmizioue suila rionatio propter nuptias, la quale però per la sua oscurità è stata sparso frain-

tesa. Il senso di essa è che oltre ciò che il ﬁglio ha acquistato dell‘eredità
paterna deve restare alla madre, quaudo concorra coi fratelli, anche la donatio proptor nuptias, non in proprieta pero. ma in sempiice usufrutto. Contr.

anche la traduzione tedesca del Corpus iuris di O'r'ro, Scmumc e Sis-rms.
Novelle, pag. 174.
72) Ibidem, cap. 46 t 3, 4, cap. 47 pr.
73) Vedi sopra pag. 698 nota 92.

DE LIBEBIS ar Posrums nnnanmus msnronnms acc.

tre motivii Ciò è da negare. Prima di tutto non si

871

deve dimenti-

care che qui si parla soltanto di una parte dell’eredità. Questa parte
doveva alla pari dei iucri uuziaii tornare ai ﬁgli di quello dai patrimonio dal quale era venuta. Ma come i ﬁgli potevano essere
esclusi per testamento dai lucri nuziali per causa d'ingratitudiue,x
quaudo questa fosse provata dall'erede istituito (vedi uota 70), eosi

i fratelli debbono essere esclusi ipso iure daiia successione intestata,
soltanto però pei tre motivi determinati dalla legge. Quella dispo—'
sizione a riguardo dei ﬁgli ha cessato di essere una specialità colla
Novella 115, vale a dire che d’ora in poi come conseguenza delle
disposizioni

precedenti

appare soltauto

che: o) i

ﬁgli

possono

essere esclusi altresi dai iucri nuziali, anche per parte del coniuge
biuubo nel suo testamento, cosa della quaie avrebbe potuto altrimenti dubitarsi; b) i iucri nuziali possono essere attribuiti ad eredi

estranei soltanto se tutti i ﬁgli abbiano meritato ia diseredazione,
perche, in caso diverso, ii diritto dei diseredato su questa parte del
patrimonio si accresce agli altri ﬁgli con esclusione dell’estranee '“).
Astrazion fatta da ciò la Novella '115 non solo ha stabilito per
legge i motivi di diseredazione, ma ha anche elevatoaregola generale
quella che prima valeva soltanto come eccezione per i iucri nuziali,

che cioè i'erede istituito debba sempre provare la verità. del motivo
di diseredazione. Pei fratelli invece ia disposizione della Noveiia 22,
capo 47, continuava ad essere come per i'innanzi un diritto parti—
colare, essi cioe pei tre motivi sopra enunciati erano esclusi dall'eredita del fratello morto intestato, nou da tutta l’eredità però, come
di solito si aﬁ'erma 75), ma soltanto dalla parte di essa che derivava
74) L. 9 Cod. de sec. nuptiis, 5, 9; Nov. 22 c. 20 t 2, c. 21 pr.. o. 26 t i,
c. 27. Confr. il i l2i7 del Cbmmentario, voi. XXIV, pag. 130, 154, 159 dei-

i'originaie tedesco. Manzoni., loc. cit., pag. 111.
75) Vedi per ese-pio, Coccmo, Jus civile controversum, qu. IX resp. ad
obs. L — Hos-nexus., Principia iuris romani germanica, 5 1694. — Hor.-rimas,
Commentario, t 477. — Hausa, de successoribus necessariis, loc. cit., pag. 20
nota 5. — Hsmsaaoaa, Jus romanum priuatum idque purum, pag. 62 notaf.
— Malan, loc. cit., pag. 452 nota 5. Soltanto neli‘i-lza'r trovo affermato
espressamente che la Novella si occupi dei lucri dotali. — G. N. Hanr, dc

patris germani querela inofjiciosi adversus quoscumque, sez. il, 5 15. Opuscula,
vol. II, t. 3, pag. 65. Ma il modo superﬁciale con cui questo autore tratta
l'argomento non concede di citarlo come un’autorità.
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dai patrimonio paterno o da una donatio propter nuptias del padre
premetto "). Riguardo poi alla {molta di disporre per testamento non
valse mai un diritto speciale e la Novella 22 capo 46, il, da caprasamente al testatore la facoltà di escludere mediante testamento i
prcpri fratelli da queiia parte dell’eredità. Benintew però secondo
le regole generali 77) in quanto non sia per tal modo vioiato il di-

ritto di successione necessaria dei fratelli. Il diritto antico non è
stato dunque modiﬁcato nel riguardo dali'esclusioue dei fratelli:
questa appare giustiﬁcata ogni quaivolta sia provato che essi se ne
siano resi indegni. Quali possano essere i motivi di indegnita, e rimesso, come per l'innanzi, all’arbitrio del giudice. Non vi ha dubbio

che l’esclusione possa avvenire per uno di quei tre motlvi,ma, dopo
quanto abbiamo detto, non può esser dubbio che questi non siano
i soli esciusivi della quereia dei fratelli. Per uno dei motivi di diseredazione pel discendenti, trascuranza del defunto caduto in istato
di pazzia, è detto anzi espressamente che anche gli altri aventi di—
ritto alla successione intestata possono essere esciusi 73); evidentemente qnesto e detto in modo così generaie ai ﬁne di coiiegarvl la
disposizione più ampia che per questo motivo debbono essere esciusi
come indegni dell'eredità, qualora il testatore muoia in stato di
demenza, tanto gli eredi testamentari quanto gli intestati T').
70) Alcuni scrittori aﬁ‘ermauo che questo diritto sia stato abolito dalla
Nov. i18. ma e questa una semplice affermazione difﬁcilmente giustiﬁcabile.

Vedi Coccsio, Jus civile conti-on., lib. V, tit. 2, resp. ad obj. L — Horrens.
Commentario, t 477. — GLiica, voi. VII, pag. 207 nota 75 deli’ediz. ledam.
t 551. Non appnrteugono a questo punto però questa ricerca nè quella sul-

l’inﬂuenza che la Novella 118 abbia esercitato sul diritto di successione iutestata comune della madre e dei fratelli stabilito uel capo 46 della Nov. 22.
Vedi GLüCK, Intestaterbfolgs (Successione intestata). i 154, pag. 592 seg. della

2. eliz. e il \\ 1217 di questo Commentaria, vol. XXIV. pag. 137 seg. dci1'cr1ginaie tedesco).

77) Arg. L. 35 pr. D. de inci. test., 3, 28: ( Si quando talis conc—sio imperialis processerit, per quam libera testamenti factio concedatur, nihil aliud
videri principem concedere, nisi ut habeat legitimam et consuetam testamentifactionem ». — Vedi anche cap. 13 C. de testamentis, 6, 23.
78) Nov. 115, c. 3. t 12.

7°) ( Evacuata institutione eorum, ntpote indlgnorum r. — L'erediii dunque vieue attribuita a colui che prese cura del pazzo; in mancanza di tale
persona pero sottentra la revoca per la quaie ciò che l'erede o li legatario

non possa ricevere per iudegnita va al ﬁsco. Vedi CUIsClo, expositio, Nov. l.
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Della diseredazione ( bona mente ) ').

Quando un testatore esciude dell'eredità alcuno che altrimenti vi
sarebbe stato chiamato, ciò presuppone nella maggior parte del casi
un sentimento sfavorevoie a suo riguardo, l’intenzione di fargli del
male, di punlrlo, dl togliergli un vantaggio. Ma si può anche pensare che simile intenzione nou abbia mosso li testatore all’esclusione
e che il suo procedere sia indirizzato ai vero bene dell’escluso, anche
se per cio si formi talvolta una sfavorevole opinlone sui diseredato
o sulla sua capacità; e puo anche ia disposizione esser diretta a
fargii sentire con ia iimltazione ordinata nel testamento le conseguenze della sua leggerezza, senza che questo sia il motivo fondamentale ne l’unico della disposizione stessa. Per esempio, un padre
conosce abbastanza bene la leggerezza e la prodigallta del suo ﬁglio
per essere persuaso che questi avra ben presto diiapidato tutta in
sua notevole eredita e poi per mancanza di mezzi di sussistenza e

del modo cii acquistarseli si troverà. nella più grande miseria. Egli
cerca di evitare questo, escludendo il ﬁglio prodigo dalla sostanza

del suo patrimonio, ma cura nello stesso tempo che egli non manchi
del necessario. Come ciò si possa ottenere e cosa che dipende dalle
circostanze dei singoli casi. Ora egli afﬁderà il patrimonio ad un

amico, che nominerà erede, coil’obbligo di restituirio ai ﬁglio quando

' Gniicx. t 551 del Commentario, vol. Vil, pag. 253-266 deli'originale tedesco e gli scrittori citati ivi. Adde: L. v. de Por.r., dc uheredatione et practeritionc, ap. LXVII. — Ziuuaas nell’Archiv für die cia. Praxis (Archivio

della pratica civile), vol. VIII, Diss. VII, pag. 153 seg. — Fra/mcus, op. cit.,
t 34, pag. 422-44 p).

p) Aggiungi ancora Asse-rs nel Rechulezicon (Dizionario di diritto per i giuri-ti di
tutti gli Stati tedeschi) del Wittens art. Enterbung (Diseredazione), voi. iil, pag. 901.—
Scauln-r. For-mella Recht der Nachor-ben (Il diritto formale degli eredi necessari) pag. 166
e seg. — Scaaoznza. Notherbenrecht (Diritto degli eredi necessari), 1. pag. 354 seg.
— K. Scanno-r, ueli‘Arohl‘o fiir die civili.-tische Praz-ù (Archivio della pratica civile).
vui. LIV, pag. 354 seg.
GLilCl, Comm. Pandette. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 110.
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sarà giunto ad un’età più matura o quando avrà. dato prova di es-

sere più giudizioso, ora escluderà dei tutto ii ﬁglio dalia eost-nm
dei patrimonio, massime se questo sia cosi indebitato che lo scopo

non si raggiungerebbe per altra via.
In una parola, vi sono casi nei qnaii l’esclusione dell'erede neces—

sario e un far meglio per lui che istituirio erede, dove ia diseredazione appare dunque un vero beneﬁcio per ini. Minora eta, imbeciiiità o prodigalita dell’erede sono ii più spesso le occasioni di

tali disposizioni. Ohe tali specie di disposizioni {omero conosciub e
ammesse dai Romani e cosa della quale non è lecito dubitare. Essi
indicavano i’esclnsione dell’erede necessario per un motivo sitlatto
come exheredatio non mata mentes") o m notae causae "); Ia desi-

gnazione usata oggi e queiia di uheredatia bona mente o diseredazione fatta con buou animo, onde si parla pei caso opposto di ahe—
redatio mala mente eppure quae puniendi causa ﬁt. L’opinione aimu—
nemente accoita sulia diseredazione bona mente, confermata anche

daiia pratica e da parecchie ieggi particoiari, e ia seguente: èleeito
diseredare l propri ere'dj necessari anohe quando non abbiano meritata la diseredazione, c pei discendenti e per gli ascendenti quando
non esista alcuno dei motivi enumerati nella Noveiia 115. qualora
ciò si faccia per il bene deii'esciuso e questo si possa raggiungere
uei modo come la disposizione e fatta; per io stesso motivo si possono auche eccezionalmente aggiungere all’eredità. condizioni, termini
od altre iimitazioni ").
Quest'cpiuione ha incontrato però molte opposizioni specialmente
negli ultimi tempi °°). I più tra i difensori deil’opposta opinione am-

501 L. 12 9 2 D. de bonis liberior., 38, 2: ( Si quis non malamenteprentis

exheredatus sit, sed alia ex (aum s.
a1)L. lBD. h. t., L. 47pr. D. debonislibertorwas 2.
52] Confr. Fsssoxx, loc. cit., pag. 423 e infra non 90.
53) Sono da considerare avversarii tutti quelli che esprimono sensa iimiti
l’opinione che ancora per diritto nuovo i minori, i postumi, occ., non possono essere diseredati perche la diseredazione della Nov. 115 non si ap-

plica a loro. Cosi il Bann-menu, loc. cit., pag. 233. Espressamenta contrarii
aila diseredazioue bona utente sono i’Ux-rnnuousan nell'Arelu'r für die cicilistische Praxis (Archiv-io della pratico civile), vci. II, pag. 52 e il chu,
loc. cit.
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mettono che tino alia Noveiia 115 sia esistita 1a diseredazione bona
rnente con gli eﬂetti sopra enunciati come nn istituto particolare, ma
credono che dopo quella legge non vaiga più, posto che l’imperatore
dice espressamente:
« Non lioere penitus patri
exheredes in

suo facere

vel matri . . . liberos praeterire ant

testamento, . . . nisi probabuntur in-

grati » “).
Da ciò segue, secondo essi, che Gros'rmrmo ha abolito 1a diseredazione bona mente"). In fatto pero qnesto argomento e di assai
scarsa importanza. Se quei contrapposto ira le due diseredazioni era

gia fondato nei diritto romano, la nuova legge di Grus-['Immo non
può secoudo tutte le regole dell'interpretazione riferirsi che aiia
diseredazione notae causae. Basta rlcordare che nelle font] sono contrapposte in modo molto chiaro la diseredazione propter ingratitudinem, 1a quaie quando non vi sia un giusto motivo appare'oome

nn’inginria all' erede necessario, e quelia fatta con buon animo
pel bene deii'esclnso °°). E poiche Gmsrmuuo dichiara espressamente che egli vuole colla sua nuova legge stabilire le cause d'in-

gratitudine") e che la sua intenzione è ut et parentes et filios a testamentoram iniuria liberos reddamus M), la legge non può estendersi
oltre questi limiti; per qnanto generali lmssauo essere ie espressioni
dei legislatore egii parla sempre delia diseredazione mala mente; ciò

appare da espressioni che non lasciano luogo ad aicun dubbio.
Quanto nn'interpretaziene vale quando sia consentanea aiio scopo e
al complesso di una disposizione di legge, altrettanto essa e da rigettarsi come arbitraria, quando essa voglia intendere ie parole in-

“; Nov. 115 c. 3 pr. e c. 4 pr.

35) Cosl si esprime i'Um'aanousan, loc. cit. Lc scritto di Pederico Andrea
MUEL citato dal Gtiica mostra col suo titolo stesso di avere ia medesima
tendenza, Ezlwrsdalionm bona mente factam iure nom'ori' Romano non amplius

admittendam esse, Franci. ad Viadrnm 1800. Per quanti sforzi io abbia fatto
non mi è riuscito di avere qnesto iibro.
50) L. 25 de ino]. test., 3, 28: « neque nomine ﬂiiornm incfliciosi, actionem

posse competere, qulbns nullam iniuriam fecerit mater .,
57; Nov. 115, c. 3 pr.

85) Nov. 115, c. 5 pr.

876

…no xmn, mono n, 5 14.25 e.

trodnttlve sopra riferite come una prescrizione di legge per se stante,
secondo la quale non potrebbe nna diseredan'one aver luogo altri-

menti che pei motivi addotti nella legge ").

'

Più degni di considerazione sono i motivi addotti specialmente dai

Faustini contro la disereduione bona mente '"). Essi sembrano a lui
cosi persuasivl che non esita ad affermare risultato della sua ricerca

essere che la teoria comune e un ammasso di equivoci e di eii'ermazioni arbitrarie che non hanno fondamento nelle fonti ne nei princlpil generaii di diritto "). Un esame di questi argomenti e tanto
più indispensabiie qui perchè la nuova teoria ha trovato dei seguaci ”i.

L'argomento foudamentaie consiste iu questo, che la diseredazioue
non si riferiva ueli'antico dlritto al rapporto materiale della succes-

sione, non era cioe ii toglimento deila iegittima o l’esclusione dalla
successione, ma soltanto la disposizione che aionno non dovesse aeqnistare ia quaiità di erede. Se questa dichiarazione avveniva, gli eredi

necessari formali non avevano altra via per cercare di abbattere il
testamento che la querela di inofﬁcioso; ma questo rimedio mancava

50) Confr. T…usur, Theorie der lo.-[inclusa Auslegung (Teoria dell’interpretezione logia dei diritto romano), 9 24, pag. 107, 2' ediz. Una tastinonhnla
per ia inappiicnbiiita delia Nov. 115 alia diseredazioue bona mento si ha anche negli Scolii dei Baeilici, XXXVIII, 10, 16, seh. d. e. Gli argomenti favorevcii a questo ooncetto sono svolti assai bene anche dai Faoxnnir.

resp. Kasssn, de exheredatione liberorura bona nie-le facta, Tnbingae 1705. . 4
pag. 11, 12.

90) Anche dailo Zrnusas, loc. cit., pag. 151, si trovano cosi ria—unti brevemente gli argomenti svolti dal Frumenta: ( Secondo i'antico diritto non era
necessaria in diseredazione, solo occorreva addurre un

motivo che

giustiﬁ-

casse perchè non si fosse lasciato la legittima, almeno a titolo singolare.
L’espressione romana ezhcredauo bona mente non s dunque propria, perchè

a riguardo di quei discendenti eire non fossero eui o emancipti, o degii
ascendenti sarebbe stata possibile anche una praeteritio bona meste. La frase

exheredare bona rnente indica soitanto che anche nel caso di animo favorevole
ai diseredato non si doveva traiasciare ia forma prescritta dalla legge e
quindi la vera e propria diseredazione nou poteva user trascurata, ancorchè
l'esclusione del figlio these fatta nell’interesse di ini stesso s.
91) Loc. cit., pag. 423, 439.
9'—') Basa, per esempio, è stata aceoita completamente dall’autore deila Recensione aiio scritto dei Fuscus. negli Assali dello Sonoma, XIX, pagina 262 seg.
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quando al diseredato era ln qualunque modo attribuita ia iegittima,
come quando appariva che l’erede necessarlo aveva meritato l'escln—
sione. Poteva anche avvenire che si dlseredasse il proprio erede necessarlo non a titolo di pena, ma ailo scopo di fargil un bene; ma
il motivo per ii quaie questa diseredazione si riteneva valida non
consisteva nel buon animo del testatore,esso consisteva piuttosto nei
fatto che ai diseredato fosse iasciate la legittima. In questo senso sl

debbono spiegare i più dei test] sul qnaii si e fondata la comune
teoria delia diseredazione bona mente. Uno soitanto di essi contiene
ia dichiarazione che l’erede necessario sia stato esciuso in questo
caso per un giusto motivo, ma se si vuole applicare questo testo al
diritto nuovo non si deve dimentlmre che in primo iuogo GIUSTI-

Nunc ha disposto ohe la legittima debba essere lasciata incondizionatamente e senza aggiunta di termini ne di oneri, in secondo iuogo
che per la .Noveiia 115 ia diseredazione dei discendenti e degli ascendenti sl puo fare soitanto coii'agglunta di nn motlvo legittimo, la
cni

verita deve essere provata dall’erede testamentario. A ciò li

FRANOKE aggiunge alcune osservazioni generali, le quali in sostanza

vengono a dire che le disposizioni testamentarie alle quali si vorrebbe
applicare li dirltto speciaie delle diseredazioni bona mente 111 parte
non sono necessarie per garantire il diritto deli'erede necessario, 111
parte non sono che disposizioni a favore di qnesto.

Per non togliere nuila dei loro vaiore ai singoli argomenti dei
Enniam: io seguirò i’ordine delia ricerca seguito da lui stesso. Egli
esamina singolarmente i testi sui quali l’opinione comune si feudo e

cerca di dimostrare che essi si spiegano tutti secondo la sua opinione, aggiungendo anche ia prova che una diseredazicne bona mente
come istituto indipendente dalle aitre disposizioni sni diritto di ere-

dita necessaria non e necessaria ne opportuna.
1.° 11 primo di questi testi e tratto dal libro LVII ad edictum
di ULPIANO, ed e la L. 18 Dig. h. t.

« Multi non notae causa exheredaut ﬂiios, nec ut eis obsint-, sed
ut eis consulant, utputa inpuberibus, eisque tidelcommissam hereditatem dant s.

.

In questo testo si trova di solito espressa la regola che se l’erede
necessario sia minore o per altri motivi, per esempio per imbecillità
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o perche dipendente dalla patria potuta, non abbia capacità o di-

ritte di amministrare li proprio, egii può essere diseredato, impo—
nendo all’erede istituito di restituirgli l'erediﬂ come fedecommesso
quando egli abbia raggiunto la maggiore età,

rlcuperata la salute

della mente, ecc.”). Il Famous “) ammette anche che un padre

possa facilmente venire nell’idea di fare il bene del proprio ﬁglio col
nominare talvolta proprlo erede un amico ﬁdato, onesto ed attivo.
in modo che questo in fatto non sia altro ohe un amministratore in

quanto egli restituisca al tiglio i frutti e tutte le rendite deli’eredit-a °°). Ma in contrario osserva essere falsa l’aﬁ‘ermazionechequesta

03) Fr. Dusnssus in tit. Dig. de lib. at posL, c. 3 (in opp. pag. 344 in i‘.
seg.). — Cmscws in Uos-meat. ad tit. de lib. et post., h. L — Manum.
centnm". iur. eiu-"L, lib. IV, e. 25.
N) Loc. cit., pag. 425 seg.
05) L. 3 13 0. da scuri-, 22, 1. ( Par-missus, lib. XX Qusmtionnm: Quum

Poiiidius, a propinqna sua heres institutus, rogstns fnisset, Iliae mulieris.
quicquid ex bonis eius ad se pervenisset, qunm certam aetatem puella cnmpiesset, rutituere, idque sibi mater ideo piaenisse testamento comprehendi.set, ne tiliae tntoribns, sed potius neemitndiui res committerentur, euu-

demque Pollidinm fundum retinere iussisset: Prsefectis Praetorii (al. Praefectus Praetorio. Vedi la nota a ed. Geb. Sp. Sonus-risa e Straumann,
notae ad Dlg. tit. IV, pag. 141), suasi, fructus, qui bona ﬁde a Poiiidio ex
bonis defunctae percepti ement, restituì debere, sive quod fundum ei tantum
praslegaverst, sive quod inbrico tutelae ﬁdeicommissi remedinm mater
praetulerat s.

In questo testo è indicato come scopo delia disposizione il desiderio di
evitare una tutela. che sarebbe facilmente pericolosa per il minore. mentre

ii patrimonio e più sicuro sotto i’amministrszlone di colui che ne riu-ae
anche un vantaggio e che inoltre è un prossimo parente. Vedi Cancro.
in lib. XX Quaestionum Papia-"am" ad h. [. Anche la parte ﬁnale del tasto.
fructus restitui debere, etc., non e sana importuna pel nostro argomento.
Non era certamente indiscusso se i'erede ﬁduciario, al quale fosse imposta
la restituzione con parole che avrebbero potuto riferirsi anche ai frutti.
(quidquid ez hereditate bmim ad te pervenerit), fosse obbiigato anche alia restituzione di questi. I testi accolti nella compilazione conducono al risultato
che questa è una questione di volontà. e se pertanto uua espressione gensrale non può nel dubbio intendersi nel senso che l‘erede ﬁduciario debba
restituire auche 1 frutti percetti, è da ritenersi però il contrario quando dalle
speciali circostanze e dallo scopo della disposizione appaia che questo volle
il testatore. Confr. L. 83 pr. Dig. de legatis, III, 32; L. 32. L. 57 pr. Dig.
ad S. 0. Trebellianum, 38, 1; L. 3 , 2 Dig. de nsr-is, 22, ]. Vedi PictuPassauomo, Animaduenion. et variae tediose: iuris virilis, 1, up. XI nei
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specie di disposizione sia stata nel diritto romano considerata necessaria per garantire il patrimonio di nn pupillo. Ii sistema delia tutela romana non dava, secondo lui, uua grande sicurezza al pupillo,
ma il testatore avrebbe sempre avuto una sicurezza maggiore nominando tutore del proprio ﬁglio la persona nella quale egii riponeva

tanta ﬁducia, anziche uominandoio erede e dandogii cosl l'amministrazione del patrimonio senza sottoporlo ad alcuu controllo. Nessuno,

per quanto io so, aB'erma la necessita di una tale disposizione; essa
pero si dimostrerebbe utile, massime presso i Romani, per la ragione

che, come ll Faenum stesso riconosce, il sistema romano della tutela garantiva poca sicurezza al pupillo. Vi era bensì un controllo

delle tutele, ma esso uou si esercitava se non eccitato dai terzi ") e
la sua efﬁcacia era sempre limitata dal fatto clio il tutore non poteva
essere obbiigato al rendimento dei couti che a tutela ﬁnita ”’). Cauzioni
non se ue richiedevano ueiia maggior parte dei casi e in particolare
ue erano esouerati i tutori testamentari Da). Per conseguenza la sicurezza delle persone soggette a tuteia consisteva sopratutto nella pos-

sibilità di intentare un’azione contro ii tutore dopo ﬁnita ia gestione
e ueli'esistenza di un’autorità superiore al tutore. A ciò si aggiungono anche talune prescrizioni speciali del diritto romano sul modo
di amministrare la tutela, l’osservanza delle quail era certamente
meno vantaggiosa al pupillo che se il patrimonio di iui si fosse tro-

Thesaurus di Orrore, t. 1, pag. 607. Questo insegna qui Pax-immo (L. 3
6 3 cit.), e in particolare egii dice che ia volontà del testatore si può qui

presumere per due ordini di ragioni, primo perchè della restituzione di
tutto ciò che ez bonis eine ad ae par-venieut è escluso un determinato fondo,
secondo perchè lo scopo della disposizione è quello di garantire l’interesse

del minore e la conservazione dei suo patrimonio meglio che con una tutela. Confr. Dusan-Ho in tit. de lib. et postumis heredibus instituendil.
°°) L’opera del magistrato si manifesta soltanto nella remozione del tutore
sospetto. Vedi L. 3 $ 4 Dig. de euspeclo tut. et cur., 26, 10. Confr. RUDoarr,
Das Recht der Vormundechaﬂ, etc. (La tutela secondo ii diritto comune vigente in Germania), Berlino 1832, t 56, pag. 406 seg. Vedi anche L. 39, t 2,
9: L. 40, L. 58 t 2 Dig. de adn. tui., 26, 7.
97) L. 1 6 3 D. de tut. et rat. dish-., 27. 3; L. 7 C. qui pet. tui., 5, 31.

93) Pr. J. de ratisdat. tut. vel curator. 1,24 — L. 3 D. de conﬁrm. tutore vel our-al.,
26, 3. Confr. Bonos", Das Recht der Vormundeehaﬂ,ete.(La tuteissecondoll
diritto comune vigente in Germania‘, pag. 2i7 seg.
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vato nelle mani di un uomo d’affari °°). D'altro lato uon è da ritenere esatta l’aﬁ’ermazione che l’amministrazioue di un erede ﬁduciario
sarebbe stata senza controllo e non sufﬁcientemente sicura per l‘e—
rede ﬁdecommlssarlo, perche l’erede necessario a riguardo del quaie
si disponga in tal modo viene così a ricevere un tutore in ogni caso.
anche se non possieda altro patrimonio che il fedecommesso 1“) e il
ﬁduciario inoltre deve prestare uua sufficiente cauzione 1), la qual-

non può essere rimema dal testatore, perocche mancherebbe in tal
caso un requisito essenziale della validità della disposizione, quello

cioè che l'erede necessario debba essere garantito verso il ﬁduciario.
Neppure ha importanza ll fatto che l’erede ﬁduciario abbia diritto

di ritenere per se una parte del patrimonio, perche è evidente che
i vantaggi dell’amministrazlone sua sono superiori per l’erede necessario a questo danno e del resto ii testatore non è obbligato a ia-

seiare all’erede uecessarlo che la legittima, e agisce quindi pel suo
megiio quaudo gli garantisce coiia sua disposizione la conservazione
della legittima di maniera che come egli potrebbe lasciare tutta la
disponibile ad un terzo, cosi non viola ii diritto dell'erede necessario
quando fa una disposizione in seguito alla quale una parte dell’ere-

dlta è tolta per disposizione di legge a qneilo.
Se oggi una amministrazione tutelare e più adatta a garantire i
diritti delle persone tutelate di quello che non fosse presso i Bomaui, vi sono tuttavia ragioui sufﬁcienti che possono tar preferire
anche oggi ai testatore una specie di amministrazione diversa ds
°°) Dt questa specie sono la disposizione dell’antico diritto seoondcla qnaie
li danaro contante deve essere impiegato preferibilmente nella compere di

immobili (L. 3 t 2 in f., L. 5 pr. Dig. de adm. tui., 26, 7, L. 24 Cod. sed.
5,37) e queiia di Glusrmuso secondo la quale ii tutore è obbligato a due

a frutto, dei capitali dei pupillo, solo qneiia parte che serve pei mantenimento di questo, conservando il resto. Nov. 72, c. 6, 7, 8. Confr. Gaios.

t 1334 b del Commentario, voi. XXX, pag. 3i1 seg. dell’originale ted-ca.
— RnDoarr, op. cit., pag. 362 seg.
100) Argom. L. l 9 46 D. ad Senatuscomult. Tartu"… 35, 17: e Quodsi ei

remissa satisdatio non fuerit, contra erit: quoniam vel propter hoc debuit
tutores habere ». — il. Donatura, in eomm. de iure civ., lib. 111, cap. "111.
il 24. — Ruooarr, Vormundechaﬂerecht (La tutela secondo il diritto comune
vigente in Germania), voi. I, 5 57 pag. 531 n. 1.
1) Vedi la mia Doctrina Pondeetm'um, III, 730.
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queiia, ia qnaie e diretta soltanto alia conservazione del patrimonio
presente ed e inoltre soggetta a parecchie iimitazioni. Nessuno, per
esempio, negheru che sia naturale che un commerciante lasci più

voloutieri la sua azienda commerciale già. avviata ad un amico ﬁdato
e pratico di commercio, afﬁnche la continui e la conduca a termino,
anziche lasciare che si apre una tutela che sarebbe sottoposta ai
coutrolio pubblico. Contro il dolo o la negligenza del possessore in—
teriuale del suo patrimonio i ﬁgli hanno nel controllo dei tutore, ii
quale pure deve essere nominato, e nelia cauzione fedecommessaria
una garanzia non minore che se il patrimonio fosse amministrato

da un tutore, mentre non vanno soggetti ai danni che faeilmente
deriverebbero dal rendere pubblice lo stato dei loro patrimonio ’),nè ai maggior] che quasi necessariamente sarebbero collegati dai
probabile incaglio dai corso degli affari. Questi danni e queste limitazioni non si potrebbero evitare dal testatore colla sempliee nomina
di un amico a tutore, posto pure che la sua volontà possa essere a

ciò diretta, ciò che oggi e aisai più dubbio che pel diritto romano :
a

lui non resta dunque come mezzo migliore e sufﬁciente per

mantenere ii benessere della famiglia che l’istituzione fedecommessaria alla quale e da aggiungere per gli eredl necessari formali

la

diseredazioue bona mente.

Ammesso pure, del resto, che ia ipotesi da noi supposta si avve—
rasse molto di rado, non sarebbe questo un motivo per togiiere al

2) Secondo ii diritto romano ii testatore può bensl vietare ia compilazione
di un inventario formale (L. i3 ; !

Cod. arb. tui., 5, 51) e questa

facoltà

può essergii riconosciuta anche oggi pei caso che potesse derivar danno dal
fatto che io stato dei patrimonio fosse fatto conoscere. Arg. L. 2 0. de alim.
pupillo prassi., 5, 50: . '. . « ne secreta patrimonii et suspectum aes alienum
pendatur, quod melius est interim taceri, quam, cum de modo bonorum
quaeritur. uitro proferri et apud acta ins dieeutis contra ntiiitatem pupilio-

rum dæignaria. — Gnüox, 9 133i, voi. XXX. pag. 204 deii'ediz. ted. E
uelle ieggi particolari e anche ordinato ehe un negozio che faccia parte dell'eredita non debba essere lnventarlato gindiziariamente ﬁn che non sia iiquidato (Codice prussiana, parte Ii, tit. XVlii,t 335); ma il tutore non potra mai esonerarsi dalla compilazione di un inventario privato, se ciò sia ri-

chiesto dall’autorità superiore (()odiee premiano, Il, XVIII, 386) e per ia
compilazione di questo egli dovrà. in ogni caso chiamare degii estranei come
periti.
GLilcx, Comm. Pandette. — Lib. XXVII}. — Vol. II. lll.
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padre di famiglia un mezzo per garantire i suoi contro le perdite e
ie dissipazioni. Ma, anche ammesso che questo scopo si possa ottenere ugualmente mediante la nomina di uu tutore, non si sarebbe
ancora foruita una prova sufﬁciente contro l’ammissibilità della dise—

redazione bosa mtc. Per qual ragione infatti si deve ammetta-cche
uno scopo per se stesso lecito non possa raggiungersi che per una
via solai La libera volontà del testaibre e gia abbastaum limitata

dalle prescrizioni positive della legge, non si sente oertamente il bisogno di crearle anche degli ostacoii derivanti dalla dottrina, e ciò
avviene certamente se non si ammette che ii testatore possa prom—

dere secondo il proprio desiderio e la propria convinzione dovendosi lo scopo da lui desiderato raggiungere piuttosto per un'altra
via 3).

Se ora torniamo al nostro testo, L. 18 Dig. ii. t., non si può negare che esso può benissimo intendersi col Finson: nel senso che
secondo il dirltto delle Pandette qualunque diseredazione fosse valida
purchè all’erede iieeessario fosse lasciata la legittima in

nu

modo

qualunque, auche per fedecommesso. Ma qnando ii giureconsulto
dice: multi non whey-edotti filios ut eis obsint, sed ut eis comiti-t, egli
indica certamente una diseredazione fatta a vantaggio del diseredato

e l’aggiunta: utputa impuberibus iieque fideicommissum hereditatem
dant uon contiene l’espressione di una condizione seum ia quale ls
diseredazioue non potrebbe aver luogo, ma e semplicemente un

esempio col quale si mette in evidenza come mediante una disposizione di'questa specie si debba anche garautire il diritto degli eredi
necessari. Questo appare nel modo più chiaro anche da altri tati

uei quali ia diseredazione è dichiarata vaiida auche se all'erede uecessario nou sia lasciato uulla dalla sostanza del patrimonio o sia
lasciata qnaiche cosa bensl, ma sotto condizione. Di qnesto pei-buon
e ancora il momento di trattare; qui pinttOsto e da notare come in

uua costituzione dei 30 marzo 529, anteriore qnasi di un anno alla
—

3) Confr. le giuste osservazioni deil’Hassu circa ia tendenza di parecchi
giureconsuiti a pariﬁcare le donazioni mortis causa si legati (Rheni-ches

Museum (Musae renauo di giurisprudenza), anno ll, pag. 300seg.; anno lli,
pag. 1-22, 37l seg.).
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costituzione che ordinava la compilazione delle Pandette, fosse gia
espresso ll principio che ia iegittima non può essere limitata dail'aggiunta di condizioni, termini od oneri‘) e come in coerenza a
questa disposizione ll 1.° settembre 531, più di due anni prima del

completamento e della pubblicazione delle Pandette, l'imperatore stabilisse che ia legittima non potesse esser lasciata per fedecommesso

o meglio che ia restituzione dovesse in tal caso avvenire subito dopo
ia morte dei testatore“). Se tuttavia la diseredazioue bona inante,
non in un discorso incidentale“), ma in una dichiarazione &; professo,
è dichiarata valida, perche la bona mens sia indicata dall'attribuzione
di un ﬁdecommesso, e impossibile ritenere che ii contenuto di quei
testo deiie Pandette sia inapplicabiie perla ragione che Gmsmumo

dispone che la legittima dovesse lasciarsi senza l’aggiunta di termini,
condizioni od oneri. Piuttosto e da applicare qul ia regola secondo
la quale il diritto fondato su motivi speciali prevale ai diritto ge-

neraieq'iue speciale derogat generaliori): ie disposizioni di GrusTmuNo,
di lasciare ia legittima e di diseredare l’erede necessario, per quanto
espresse generaimente, non possono riferirsi che alla diseredazione

ordinaria, che e quella di solito considerata nella pratica e nelle
leggi, non a queiia piti rara fatta sotto ii presupposto del tutto spe—
ciale di un buon animo per parte dei testatore. Se anche questo

risultato non fosse fondato sopra argomenti storici, ma si dovesse
stare soitanto ai signiﬁcato che i testi delle Pandette possono avere
nel diritto nuovo si ginngerebbe sempre alla medesima consegnenza.

Non pochi testi nelle Pandette e nei Oodici hanuo perso ii loro signi—
ﬁcato origlnario, ma in quanto essi non conducano a risultati inappiirabiii o contrari alle nuove disposizioni essi debbono valere ancora
4) L. 32 0. de ipsof. tert., 3. 28.

5) L. 36 1 i 0. de inoﬁ. test., 3, 28.
e) Si potrebbe altrimenti dire che qualche cosa del diritto antico deve
ancora nella compilazione essere accolto unicamente per la chiarezza e il
nesso dei loro contenuto. — Vedi Hur-nunu, Regeln fiir die Auslegung der
Justin. Rechtssammlungen nach des Geeetegebers ausdrücklichen Verordnungen
(Regole per l’inter-pretazione della compilazione giustinianea secondo le disposizioni espresse dal legislatore) nelle sue Abhandlungen über den eigenthümli
chen Geist des R. R. (Dissertarloul sullo spirito proprio del diritto romano),
vol. l. diss. Ii, n. XV, in lspecle pag. 137 seg.
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nel senso che appare ii più naturale "). Se ora noi consideriamo la
L. 18 Dlg. h. t. indipendentemente dal diritto di successione necessaria di quel tempo se ne trac senza sforzo ia regola che una dise-

redazione vaie quando essa accade bona mente e questa bone nm
appare dal modo come la' disposizione è fatta. Ora questa regola
puo innegabilmente conciliarsl come diritto speciale colle disposizioni-generali di Grus'rmuuo sulla successione necessaria. Que-ts
spiegazione però non e necessaria qui perchè non mancano migliori

argomenti per ia nostra tesi.
2.° Un altro testo sul quaie la teoria comune si fonda e la

L. 25 Cod. de inofficioso testamento, 3, 28, un rescritto degii imperatori DIOGLEZIANO e Msssnusso:
« Fiiiis matrem, quae de marili moribus secus suspicatur °), ita

posse eonsulere jure compertum est, ut eos sub hac conditione instituat heredes, si a peine emancipati fuerint, atque eo pacto secundnm tabulas bonorum possessionem patrem cum re accipere non
videri, qni conditioni mlnime obtemperaverit, neque ei nomine ﬁlio—

rnm inofﬁciosl eo modo actionem posse competere, qnibns nullam
injuriam iecori mater, sed potius putaverit providendum; et ideo
restituere debet » °).
I seguaci deii'opinione comune trovano espresso qui il principio
che un erede necessario può essere istituito sotto una condin'one
non potestatlva, purchè cio sia fatto a suo vautaggio "’). Il Famous
7) Vedi in mia Doctrina Pendulorum, 4 65, 4 67, alla uota 4. Confr. Ss-

vioNr, über die ler (line-'o (Sulla legge Cincia) uelis Zeitschrift (Rivish delia giurisprudenza storlca), vol. lV, fsse. l , pag. 40—59.

") Azououo legge seeum euspicetur. il senso è in metuum io stesso; &
condo la lezione comune però è indicato in modo più deciso come la tutarrice avesse nna cattiva opinlone del carattere e delia moralità dei marito.

°) Secondo ii Fumetti:, icc. cit., pag. 427 nota 4, ie parole ﬁnali et ideo
restituere debet sono prive di significato. Ma dalla spiegazione elle segue apparire che esse non solo hanno un ottimo signiﬁcato, ma sena di ne is
decisione dell’imperatore sarebbe stata insufﬁciente Anche ii manoscritto di

Gottinga e tutte le edizioni da me consultate, delle quali 26 del XV e Xi'i
secolo, hanno reetituere debet: soltanto in alcune manca et ideo, ma ciò non

ita importanza.
1°) Vedl i Summaria di questo testo di Bau-row, BALBO, Gusoxs dei
Mamo, nelle edizioni giossate dei Corpus iur-il.
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cerca di spiegare invece ii testo colla circostanza che l‘eredità sia
stata iaseiata ai ﬁgli per il tempo coi quaie essi potranno acquistarla per sè, dai che segue che il diritto nuovo richiedendo anche
per parte della madre l’istituzione incondizionata dei ﬁgli, ia L. 25

non ha più vaiore "). Questa iuterpretazione non è ammissibile. Seb-

. 11) Loc. cit., psg. 428'seg. Anche ii Wns'rrHAL, Teoria dei testamenti, 9 414,
è d’opinione che questa decisione non abbia più valore perchè la condi-

zione si deve avere per non aggiunta alla legittima. li Fuancxa cerca di
confermare in sua opinione anche coila Nov. 117, cap. 1. s Secondo questa

non è la legittima del ﬁglio che deve esser tolta ali'usufrutto dci padre, ma
è la restante parte dell’eredità, in modo che li padre non ha di que—tu ne l’usufrutto nè l’amministrazioue a. Grosﬂmauo avrebbe cosl mostrato egii
stesso in via che avcvano da seguire in questi casi la madre e gil ascendenti

materni e abolito nello stesso tempo ia disposizione delia L. 25 Cod. deinoj'.
test., 3, 28. Ma se auche la Novella contenesse veramente ciò che dice il
Fruscua, ciò non farebbe ll minimo ostacolo all’opinione comune sulla bona
utente ezhersdatio, perche potrebbe sempre mictore con questa una disposizione speciale per la quaie! ﬁgli e li loro patrimonio fossero sottratti al-

l’inﬂuenza della patria poteste. 'l‘ntt’al più si potrebbe dire che la Novella
stabilisce un diritto particolare del padre dei quaie ia

tcstairice non può

valersi, ma con ciò non è tolta ad esula facolte'di aggiungere ali'lstituzionc
uici proprii ﬁgli la. condizione dell’emanclpazione sottraendo in questo modo

il patrimonio all’ amministrazione paterna. lo credo però che la legge
possa facilmente essere iutm in un altro modo. L’imperatore voleva stabilire in essa principalmente la regola che, quando in madre o gli ascendenti
materni non violassero ll dlritto dei discendenti alla legittima, potessero
sempre disporre del resto come volevano. togliendo aucheal padre l'usufrutto
a lui spettante per legge. Come al solito, l'imperatore non e felice qui uell’ordlne e nei nesso ioglco del pensiero. Egli dispone che ia madre, quando
abbia lasciato al ﬁgli la legittima, possa lasciare le altre parti del patrimonio ali’uuo o all’altro di essi e anche toglierne l’usufrutto al padre. Qni po—
trebbe sembrarc molto fondato l’argomentare a contrario che riguardo alla
legittima del ﬁgli questa facoltà non le compera. Ma questo argomento'apparire tosto mal sicuro a chi legge la disposizione seguente, seconrio la quaie
io stesso dlritto deve competere auche ai terzi (hoc itaque non solum parentibus, led suani omni personas licere praecipimus). E superﬂuo notare che qui
non si potrebbe considerare la legittima in mutrapptnto al restante del patrimonio. Per ciò giri. l glossatori inteaero la Novella nel senso che quando la

legittima dei ﬁgli nou sia intaccata, si possa togliere al padre il suo diritto
di usufrutto legale e fare qualunque altra. disposizione sl voglia. Vedi la

Giona di Accuuslo alla Nov. 115 e la rubrica forse anteriore a lui: « Ut
liccat matri et aviae et aliis parentibus post legitimam partem liberis- derelictam, qnomodo voiuerint residuam facuitatem suam disponere :, in questo
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bene infatti ooiia istituzione degii credi sempiicemente iegittimari
sotto condizione potestativa non fosse vioiato aicun ioro diritto for-

male, essi potevauo tuttavia quando in condizione non ei avvenne
iamentarsi per iniqua esciusione o intentare ia quereia d'inol'noioso l’).
Qneste appare nei modo più chiaro daiic paroie ﬁnali daiia

L. 25

stessa, dove uei caso in discorso ia quereia e dlchiarata inammissibiie soitanto perche ia testatrice non aveva colla sua disposizione
fatto alcuu torto ai tigii (neque nomine jiliorum inofficioei actionem
competere quibus nullam iniuriam fecerit mater) 13). Non si può in

modo piu precise che in questo testo rieonoscsreil principio che uua
disposizione testamentaria, la qnaie secondo i principii generali eon-

terrebbe nna vioiazione del diritto di successione necessaria, non
può essere impugnata quaudo sia indirizzata al vautaggio dello
stesso crede necessario. Che questo poi sia il motivo delia decisione,
appare anche daile parole introduttive dcila costituzioue:

( Fliiis matrem, quae de mariti rnetibus secus suspicatur. mss-.consulere, jure compertum est :.

senso è concepita anche l’autentica ai testo nei quaie è dato al padre I’nsn-

frutto sul cosi detto peculio avventizio (L. 6 G. de bonis quae liberis, ﬁ, 61:
« Excipitnr, quod eis datur, vel relinquitur ab aliquo parentum, conditione
hac adieeta, ue ad patrem perveniat usnsfrnctus s). Nè mancano altre gravi
autorita per questa interpretazione. Vedi per esempio Cutscro, Erpoeittb Sovellarum ad ll. l. —- Mevto, Decision“, parte Vii, dccls. 356 uota 2, li qnaie

attesta anche che questa e l’opinione dominante nella pratica. Non si può
negare che altri la pensino diversamente (vedi per esempio GLiicx, voi. Vil.
° 546, pag. 80-85 egilautorl ivi citati aiie uote3e6, ma che egli non rifai-iau
ii suo concetto alia diseredazione bona mente lo prova la sua dissertazione
in proposito e l’osservazione ivi contenutaa pag. 260 natalie che il WBTPHAL

loc. cit., $ 414 dichiara che la i.. 25 Cod. de laof. test., 3, 28 aia stata abrogata dalla L. 32 Cod. eodem. Anche aitri difensori deii'opinione opposta riconoscono però come i'eeheredatio bona mente posm essere ammessa iudipen-

deuterneute da questa disposizione della Novella. Vedi per esempio Lanae.
Meditationes ad Ponticelli:, sp. 92, n. i. — Houseman, Principia iuris cicilie
Romani germanici, !, 9580, n. i, 2 e 6 1702.
12) Vedi ii 6 1421 h del ammon-lario, pag. 575.
13) Questa e iudicata espressamente anche dallo Scoiinste dei Baeiliei come

la ragione per la quale la querela d'lnol'tlcloso cede: « Nota etiam heredem
scriptum snb condicione casuali, si nihil ex ea laedatur, non agere de inof-

tlcioso ». - XXXIX, !, 54, seh. ], t. V, pag. 266 ediz. Fsaaorvs.
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Adunqne ia madre, quando abbia motivo di difﬁdare del glndizio
o dei costnmi del proprio marito, può neii’interesse dei proprii ﬁgli
fare una disposizione che sottragga la sua eredità. alle inﬂuenze dei
marito. In cio è da cercare— il motivo per il qnale ia disposizione
della madre e considerata valida I‘), non già nei fatto che la madre,
come pretende il FaLNOKE,avesse anche indipendentemente da questo
scopo iasciate ai ﬁgii quelio che essi avrebbero potuto pretendere secondo i'antico diritto.

Anche ii seguito del testo risponde pienamente agii aitri principii
di diritto bcu conosciuti. Ii rescritto appartiene ad

un tempo nei

quaie le eredita acquistate dui ﬁgii andavano per regola al padre;
l'eredità si considerava bensl come deferita al ﬁglio e doveva essere

adita da ini l‘) senza che ii padre avesse su ciò nn’azicne immediata.“), onde auche la qnerela fondata per il tigilo non poteva es—
sere intentata dal padre senza ii consenso di lui nè sl trasmetteva
se il ﬁgiic morisse prima di averia intentata "): ii padre adnnque
poteva agire qui soitanto come rappresentante del ﬁglio l“), e come
taie poteva domandare anche la bonornm possessio. Questo appuuto era
accaduto nei caso presente; ma gii imperatori decidono che la bonorum possessio non sia cum re, ne ii padre possa intentare ia quc-

rela iu nome del ﬁglio, la prima cosa perche ia condizione dell’isti—
tuzione non e stata adempiuta, la seconda perche la madre non ha

14) Vedi lo seh. e dei Basiliei, loc. cit.: « Vei quod sit dissolutis moribus
praeditus (pater), vel quod lilios odio prosequatur, vel qua alia insta
cansa. Constitutio vinm excogitavit, qua matres liberorum utilitati prospice-

rent ». Confronta pure Staino, Usus modemue Pandectarum, XXVIII, Ii ,
9 9 n. 3.
15) Vedl ii 6 142] e.
10) L. il in f. C. de iure dati!», 6, 30: « Renitsnte te pater tuus . . . ueque hereditarios mauumltteudo servus liis praestare libertatem potuit ».

17) L. 8 pr. de inof- test.: « . . . iuot'ﬁciosi querelam patrem tilii sui uomine instituere non posse invite eo, ipsius enim iniuria est; . . . si ﬁlius
familias . . . decesserit, ﬁnitam esse luofﬁciosi querelam, quae non patri,

sed nomine dubatur ﬁlii ,, L. 22 pr. cod.
ls) L. 22 pr. D. de inoj'. test, 5, 2: « Filius non impeditur, quo minus

inofﬁciosum tastamentum matris accuset, si pater eius legatnm ex testamento
matris acceperit, vei adiisset hereditatem, quamquam in eius esset potestate,
nec prohiberi putrem, iure ﬁlii accusare, nam indignatio ﬁlii est ».
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tutto aicun torto coila sua disposizione, egii dunquein ogni msodeve
restituire i’eredita.
Come deve intendersi ciò! Io mi spiego la cosa in questo modo:
coiui che era istltuito sotto condizione poteva talvolta ottenere ia

bonorum possessio secundum tabuias "’); questa non era necessariamente conginnta coi possesso del patrimonio, ma faceva acquistare

il diritto d’eredità aiia pari deil’adizione "). Quegii pertanto che
aveva ottenuto la bonornm possessio in base ad una istituzione condi—
zionale poteva, pendente la condizione, acquistare ii possesso dell’eredita o mantenerlo se l’aveva di già. acquistato "), di maniera che
egli doveva prestare cauzione per la restituzione a coloro che dalla
mancanza della condizione avrebbero derivato uu diritto "). Pur non
di meuo la bonorum possessio era sine re ﬁnche non si adempisse la
condizione, vale a dire c’era sempre la possibilità che ii boa'orun

possessor fosse esciuso dal patrimonio ereditario da uu erede più vi—
cino ”). Nel caso presente poi essa nou poteva essere cum re nep-

10) L. 23 pr. D. de heredibus iniit., 28, 5, L. 2 t ], L. 5 pr., L. lO D. de
bon. pass. s. tab., 37, ll.
20) L. 3 t i D. de bonornm possessionib., 37, i: s Hereditatis bonornmvo
possessio . . . est iuris magis quam corporis possessio s.

?11 L. 3 t 2 D. de bon. poss.: « Bouorum possessionem recte deﬁuiemns:
ius persequendi retinendique patrimonii sive rei, quae cuiusque, cum meritur, fnit ». Anche colui che avesse ottenute la bonornm possessio in seguito
ad uua istituzione condizionata poteva per ciò alienare l’eredità come un
vero erede. L. 23 Dig. ds her. inst., 28 5: « bonornm possessionem agnoscere

potest, et tamquam heres distrahere hereditatem ). Può essere benissimo che.
come in Glossa e Comoro ammettono, questo testo si riferisse aii’editte che
trattava deile eredita oberste 'e della garanzia da accordarsi ai creditori, ciò
che sembra anche confermato dalle paroie distrahere bona. Ma questa espressione ha molto spesso il semplice signiﬁcato di alienare senza particolare
riferimento ad un patrimonio oberatc (Vedi Burssoxlo, de verborum signiﬁcatione v. distrahere). E poiche ad uu taie bonorum possessor e anche riconosciuto
il diritto di condurre un processo sulle cose ereditarie seum che l’eventuale

avente diritto possa temere nniia essendo garantito sufﬁcientemente daila
cauzione (vedi nota seguente), in L. 25 Dig. de heredibus inst., 28, 5 deve intendersi in senso generale.

22) L. 12 D. qni satisdare cogantur, 2, 8; L. 8 pr. D. de stipulat. praetoriis,
46, 5.
23) Uni-usi, Fragmenta, tit. XXVIII, 9 Hi: « Bouorum possessio aut cnm
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pure per il padre, vale a dire sebbene questi acquistasse sempre le

eredità deferito ai ﬁgli nella sua potestà e da questi accettate, dovava però restituire tutto ciò ohe fosse pervenuto nelle sue muui dal
patrimonio della testatrioe per eﬁ’etto delia bonorum possessio o per
altra via. Ma a chi deve essere fatta questa restituzione! La Glossa

risponde: ai ﬁgli “). E difatti sl deve ammettere che la madre abbia
colla sua disposizione curato che ii patrimonio andasse ai ﬁgli, al trimenti non si capirebbe come ii testo dica che essa non aveva
fatto aicun torto al ﬁgli, ma anzi agito per il loro bene. Sorge diiii-

ccltà per determinare in qual modo poteva avvenire questa restituzione ai ﬁgli. Essi erano istituiti sotto la condizione che fossero emancipati dal padre. La bonornm possessio ottenuta da questo ucn poteva essere efﬁcace perche ia condizione non si era adempinta; da
ciò sembra derivare che anche i ﬁgli non avrebbero potuto giungere

all’eredità. ohe nel caso che la condizione fosse adempiuta. Ora, come
può ottenersi cibi Vi è in taluni casi la facolta di costringere aionno ad una emancipazione, ma è certo ohe questo non e ammissibile in qualunque caso i ﬁgli riceverebberc un vantaggio dell’emancipazicne. Secondo i testi da nci posseduti era possibile una cauzione

nei casi seguenti: 1.° qnando ii padre fosse istituito erede o cno—
rato con un legato sotto la condizione di emancipare i propri ﬁgli
ed egli avesse accettate l’eredità. od il legato "): questa disposizione
si estese poi nonostante qualche opposizione anohe al caso del padre

al quale era stata imposta l’emancipazione dei ﬁgli mediante fedecommesso "’); 2.° quando un padre adottivo domanda l‘emancipazione

re detur, aut sine re; cum re, cum is, qni accepit, cum eﬁ‘ectn bona retinuit; sine re cum aiins iure civili evincere hereditatem possit ».

La bonornm possessio poteva adunqne essere sine re e ii bonorum possessor
avere ottenuto tuttavia ii possesso dei patrimonio, perccchè aitrimenti non
avrebbe potuto parlarsi di trattenere, nè di evizione dell’eredim.
24) Glossa, Aocunsu debet ad L. 25 C. de ino]. test. —- Nello stesso modo
prr. Rega. ab Oos'rsnos, (bm-tent. in Und. ad h. l.
25) PAULI, Sent. reo., lib. IV, tit. 13 6 1, L. 92 D. de condit. et dementi-.,
35, 1 verb.: s Sic deinde hoc accipiendum, quemadmodum si snb conditione

liberorum emancipaudorurn ei fuisset legatum ».
2°) L. 92 D. de condit. et demonum, init. — L. 114 t B D. de leg., I: c Sed
si liberos suos emancipare rogatus fuerit, nou cogitur hoc facere; potestas
GLich, Cmnm. Pandette. - Lib. XXVIII. — Vol. 11. 112.
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e i'adozione ha avuto perlnidelle conseguenze dannose "'); 3.° qnando

ii ﬁglio e maltrattato dal padre "'); 4." quando un ascendente istituisoe uu nipote sotto ia condizione ohe egli sia stato emancipato dal

proprio padre escluso dalla sua eredità per prodigalita" ‘). Vi è ancora un testo secondo il quale un padre può essere obbligato a re-

stituire un fedecommesso lasciato al tiglio sotto questa stessa condi—
zione (si in potestate esse derit-mt) prima ancora che la condizione si
adempia, quindi durante la patria potestà e in maniera ohe ii padre
non posse mantenere aicun diritto pel fatto che abbia cominciato a

disporre del patrimonio agendo cosi in frode dei diritti del fedecommissario (oum metta in freedom jideoommiesi ﬁeri probarentur) ”). In
simil modo poteva anohe nel nostro caso venirsl in aiuto ai ﬁgli,
vale a dire, poiche ia disposizione delia madre aveva per iscopo soitanto di attribnire il patrimonio al 11in fuori dell’inﬂuenza della pctesta paterna e questa disposizione riposa sul presupposto, che dovrà,
ben inteso, provai-si, che ii patrimonio correrebbe pericolo nelle mani

del padre, si potrebbero autorizzare i ﬁgli a domandare la restitnzione del patrimonio materno prima ancora che ia condizione dell'e-

manoipazicne fosse stata adempiute. Tuttavia è più conseguente am—
mettere qni uua coazloue al padre ad emancipare i ﬁgli e nulla
è uelle fonti che a cib contraddice. In nessun caso la coazloue è li-

enim patria inaestimabilis est s; cioe, qui non si tratta di un oggetto patrimoniale come quando il testatore incuria l’erede di ratituire una dah un

o di manomettere uno schiavo. Questo modo di vedere ristretto è stato re
spinte però, come appare dalla L. 92 Dig. de cond. et dem., 35, l, dove Ur.ruso prima dice che siffatto incarica non produce azione per l'adempimento
a favore dei ﬁgli, : neque enim praetor ﬂdei ccmmimrios em ad libertatem
tuetur ». poi sogginnge: s arbitror tamen, extra ordinem debere constitui,
eum, qui agnoverit, quod sibi reiictum ut hac coutemplatione, nt liberta
emanciparet, cogendum emancipars s. — Cfr. Scuau‘mos. Dieser-tati: de

emancipationibns, (apo V, 9 7 in Fannaxssao, Jar-inprudentia antiqna, tomo ii.

pag. 513 e segg.

'-

27) L. 32, L. 33 D. de adoptionib. et mndpat., 1, 7.
=‘“) L. cit. D. si quis a por. manumissus, 37, 12

?’? ll) L. 16 t 2, 3 D. de euram-ib. fur. et al. dandis, 27, 10. Vedi sotto a
pag. 898 seg. la spiegazione di questo testo.

29) L. 50 D. ad S't. Web., 36, l. — Curacuzs in iib. Xl quaest. Papi-inni
(ed. Neapol. parte IV, pag. 314 seg.).
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mitatu al casi enumerati, ma la decisione è rilasciata di solito all’arbitrio del giudice °°) ; dal che si deve concludere che i casi addotti
non sono che esempi e che la coazloue è mlnsa soltanto per cause
insigniﬁcanti. Se dunque nel caso presente il giudice avesse trovato
sufﬁcienti i motivi che avevano spinto la madre alla sua disposi—
zione, ii padre avrebbe potuto essere costretto aii'emancipazione e
ove si fosse riﬁutato questa sarebbe avvenuta per pronunzia del giudice al).
Nel caso

contrario ia disposizione

della

madre

non avrebbe

avnto valore e ii diritto del padre sarebbe rimasto intatto e quindi
o si sarebbe aperta ia successione intestata o avrebbe avuto luogo
la quereia di inoiticioso contro il testamento "), secondo che fossero
stati istituiti eredl i soli ﬁgii o vl fossero anche dei coeredi,odeiso—
stituiti.
La L. 25 Cod. citata ritiene che la disposizione sia giustiﬁcata, ma
poiché essa parla di una quercia di iuoﬁlcloso, aicuni credono che la

madre avesse nominato dei coeredi o dei sostituti "). La cosa non
mnterebbe per cic nei suoi risuitati essenziali, soitanto questi coeredi
o sostituti avrebbero essi pure ii diritto di pretendere dai padre in
sostituzione ").

30) L. 92 D. de cond. et dem. verb. : « Arbitror tamen, extra ordinem debere
constitui s. Quuto arbitrio del testatore non è escluso neppur nel msc ana-

logo al presente considerato nella L. 16 t 2 e 3 Dig. de curator-ibn: furioso,

27, 10.
") Arg. L. 26 9 7, L. 28 6 4 D. dejideie. lib., 40, 5 s L. 15 C. sed., 7, 4.
L. 16 in f. D. de cnr. "fur. dand. Cfr.

Bonanno, Commentario de iure civili,

lib. il, capo 26 t 21. S’intende da sè che il padre non ha in tal caso nessun
dirltto al patrimonio. L. ult. Dig. si quis aparente mannmissns, 37, 12.
32) Cioè secondo l’antico diritto. Secondo ii diritto nuovo l’istituzione dei
ﬁgli si considererebbe incondizionata. Vedi sopra png. 759.

33) Was'rrusn, Dei testamenti, t 414, pag. 308.
34) Una espressione dello Scoiiasts dei Basilioi (tomo V, pag. 266, Seh. d),
che il Fsaaoro cosi traduce: « ideoque nec bon. poss. sec. tab. petit pater,
nec de inofﬁoioso aglt eorum nomine. . . . sed hoc ipsi sunt facturi post

emancipationem », si deve riferire soltanto ai ﬁgli ohe domandano la bonorum persuasio. Per lo meno non mrebbe conseguente li riconoscere ai ﬁgli il
diritto proprio di impugnare un testamento che in un altro riguardo, del
punto di vista cioè che sia fatto per loro vautaggio, èdlchiarato valido. Vedi

sotto nota 39.

'
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Secondo me ia dii'tlcoite maggiore di questo testo è queiia che è
appena stata considerata dai più degli scrittori che io ho potuto

cousuitare 35), ne si,pnb dire davvero che essa sia stata superata coi
tentativi d’interpretazione sin qui fatti. Non e pero meno sicuro ii
risultato che qui c'impmta sopratutto, quello cioè che nna disposizione testamentaria, ia quaie sotto aitra condizione costituirebbe nua

oﬂ‘esa al diritto degli eredi necessari, è ritenuta iegittima quando io
scopo di essa è qneilo di assicurare all’erede necessario il

diritto

che gli compete per legge, e questo scopo si pub elettivamente rag—
giungere.

3.° Un terzo testo è la L. 16 Dig. de bonorum possessione contra
tabulas, 37, 4.
( Ponrosrus, Lib. lV ad Sabinum. Si emancipatus ﬁlius nepoti in
potestate avi reiicto ab extraneo herede iideicommisaariam hereditatem, si liberatns avi potestate fuisset, reliquisset, si suspectus avus
sit quasi consumturus bona nepotis. non esse ei dandam bonornm
possessionem :.
Di questo testo ci siamo già occupati in un altro iuogo “); esso

non fa che negare ali’avo ii diritto deila bonorum passae-'o contra tebulas, e si potrebbe per ciò forse ammettere col

Fumaria che ap-

punto per queste ia bonorum possessio oompelesse qui all'erede necu-

sario stesao, al nipote, contro ii testamento come un diritto iudipendente di iui 37), di maniera che uon si potesse da questo testo argo—
mentare se non ia possibiiità dl togliere ai padre in un caso simile
per garantire gi’interessi del ﬁglio i diritti che egli ha su quei beni,

cioè i’aminiuistrazione e i’usut‘rutto ”). Ma dal fatto che i’avo sia
esciuso dalla bonorum possessio non- deriva per nulla un diritto del
nipote a questa, anzi una tale conclusione deve essere rigettata,
perchè sarebbe iiiogico ai più alto grado pronunciare la vaiidita di

35) [ varii punti che interessano nella interpretazione di questo testo sono

accennati uei modo più completo da Accunsro.
36) Vedi sopra 5 142li pag. 657 nota 95 e sul diritto di un tal ﬁglio di
diseredare ii proprio padre, pag. 655.

37) L. 6 D. ei tab. test. ordine oninia, 36, 6. — Vedi sopra uota i6.
39, FRANCKE, loc. cit., pag. 430 e segg.
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un testamento peri motivi stessi pel quali è ammessa uua impugna-

zione di quello. Il solo motivo sul quale si potrebbe fondare la bonorum possessio contra tabulas sarebbe la preterizione deli’erede necessario ed e appunto questa preterizione queiia che giustitical'esclusione dell’avo. Piuttosto e da pensare che qui il buon animo del
testatore riguardo all'esclusione del padre o deii’avo dei suoi eredi

necessari apparisse giustiﬁcato, ma ia disposizione contenesse invece
un’offesa al diritto di questi ultimi. Non si può qui parlare di animo
fovorevoie verso gli eredi necessari perchè questo dovrebbe apparire
dai contenuto della disposizione. La disposizione testamentaria avrebbe
potuto bensi essere una occasione o s tare ammettere una coazione

ali’emauclpazione o ad attribuire in questo riguardo un diritto ai
ﬁgli indipendente dall’inﬂuenza deiia patria poteste °°), ma ia cosa
va diversamente se si ammette che lo stesso testamento da nn iato
vale perche contiene una disposizione a favore degii eredi necessari,
dall’altro lato può essere impugnato perchè contiene una violazione
dei diritti di loro. I mlgiiori argomenti inducono a ritenere che nelia
L 16 Dig. de bonorum possessione contra tabulas 37, 4 non solo si

concede ni testatore la facoità. di togliere ai padre deli’erede necessario ] diritti che gii competerebbero sui beni dei ﬁglio, ma si am—

mette senz'altro la possibilità della diseredazione o preterizione bona
rnente 4°). di guisa che la disposizione" delia Noveiia 117 cap. 1, alla

quale ii Fasscxn attribuisce tanta importanza "), non ha alcuna.
inﬂuenza su questa questione in qualunque modo la si vogiia in—
terpretare.

u L.]2, 52 D. de bonis liberior. (38, 2). . m.…. Lib. xmv
ad edictum. Si qnis non male mente parentis exheredatus sit, sed
30) In questo modo potrebbe sempre un mezzo indiretto di impugnare il
testamento considerarsi fondato nel testamento stesso. Non tratto qui la
questione se lo Seollaste dei Baeilici avesse di mira un simile caso.

4°) Così si è inteso di solito questo testo. Vedi gli scrittori citati sopra a
pag. 667, uota 95. Anche io Scoiiaste dei Basilioi, Seh. 3, i, T. V, pag. Siti,
dice espressamente che questo testo si deve intendere nelio stesso modo che
la L. 25 Cod. de ino/Moso testamento 3, 28 e quindi la disposizione deve ritenersi vailda in ogni sua parte (ipsi nepoti servatur fideicommissum in tempus
mmipattonie).

41) Loc. cit., pag. 431.

894

Lmao xxvru, 'tu-om u, 5 1425 o.

alia ex oansa, exheredatio ipsi non nocet; utpta pone fui-oris causa

exheredatum eum, vel ldeo, quia impubes erat, heredemque rogatum
ei restituere hereditatem ).
Di regola il diseredato dal padre era escluso anche dell’eredità

dei liberti paterni “); questo diritto però gli era conservato se egli
fosse diseredato immeritatamente ") e conseguentemente anche se la

diseredazione fosse fatta esclusivamente pel suo bene “). Secondo il
Famosa il testo non direbbe nulla più ohe questo: che soltanto il
diseredato a titolo di pena perde i suoi diritti contro i liberti dal
padre, ma non conterrebbe aicun riconoscimento del particolare istituto deiia diseredazione bona mente “). Egli cerca anche di confermare questa sua interpretazione, osservando ohe il padre secondo il
diritto delle Pandette avrebbe potuto diseredare il proprio ﬁglio per
qualunque motivo, purchè gli lasciasse la legittima mediante legata.

ciò che qui era avvenuto colla disposizione di un fedecommesso nniversaie. Se noi non avessimo ohe questo solo testo sulla diseredazione bona mute questa interpretazione potrebbe anche annettersi. Ma

è diﬂioile ammettere che ia concordia delle espressioni e la identità dei rapporti fra questo e altri testi sia meramente accidentale.
Se nelle decisioni di qnesti testi non vi fosse alcun fondamento particolare, ma esse non fossero ohe l'applicazione dei principiicomnni

vigenti sui diritto degli eredi necessari, quaie importanza avrebbero
ie circostanze alie quali pnre si dà. un certo peso, che ia diseredazione sia avvenuta non mola mente o non notae gratia ohe ii disere—
dato t‘osse minore o insano di mente‘l Ii FBANOKE cerca di spiegare
moito semplicemente questo. osservando che colui ohe è escluso dali’eredità paterna per la sua malvagità perde anche il diritto d'ere-

dita contro il liberto, ma non si può certamente ammettere che in

42) L. 10, L. 11, L. 12 D. de bon. liberior. 38, 2.
*3) Vedi L. 12 9 3, 4 D. de bonis liberior. 38, 2.

M) Oltre il passo citato nel testo vedasi anche la L. 47 pr. Dig. de bonis
libertorum 38, 2: « PAnLus. lib. Xi Rap. PAULUS respondit: exheredatio-em
nepotis, quae non notae gratia. sed alle consilio adjecta esset, nocere ei non
oportere, quo minus contra tabulas libertorum avi bonorum pose—ionem
potere poesit ».
45) Loc. cit., pag. 432 e segg.
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tutti i testi dove si paria di simili disposizioni del genitori sl abbia
di mira questo particolare diritto, massime se si pensi ohe questo
uon e pcssibilea riguardo del testamento della madre. E dunque
piuttosto da ammettere ohe le espressioni sulla diseredazione

fatta

con bnon animo, anche nei testi che parlano dell’eredità sui patri—

monio del iiberto, si riferiscano ad nn dirltto generale e ohe essi
contengano per conseguenza una conferma 'del principio che gli eredi

necessari non possauo ritenersi oﬂ'esi quando la disposizione si possa
considerare come una diseredazione bono menu “). Non è poi un argomento quello che il Famem dice in questa occasione contro
nn testamento nel quale ad un insano di mente siano lasciati sol-

tanto gii alimenti senza provvedere meglio a lui per il caso che
riacquisti la salute, perchè una tale disposizione non si potrebbe di
regoia ritenere una diseredazione bono mente (vedi nota 49). Neppure
posso concedere che il testatore non possa colla sna disposizione evitare l'amiuinistrazione di nn curatore per la ragione che gi’insani di
mente debbono avere sempre un curatore. Questo è esatto, ma di

fronte a una taie disposizione il curatore non avrà alcuna ingerenza
nell’amministrazione, e dovrà limitarsi a curare da un iato che gli
alimenti siano puntualmente prestati ail’iusano, d’aitro iato che il

suo diritio aiia sostanza del patrimonio sia e rimanga assicurato.
Quando pertanto ii Famous. domanda: quale vantaggio si fa ali'insano di mente ooi diiniuuirgli o togiiergii ia iegittima‘l come si
può sostenere ohe egli abbia un vantaggio pei fatto che gli è tolto
ciò che gli spetta, e quaie danno avrebbe egii se gii si applicasse il

diritto comune‘l io rispondo ohe non si può dubitare ohe vi possono
essere motivi pei quali sia più conveniente di curare l’interesse del

proprio ﬁglio diversamente che colla costituzione di una tutela e
che non mancano certamente esempi di pupilli e di curati i quali
hannno perso tutto il loro per opera dei tutori o curatori. Non si
può d’altronde dubitare che la diseredazione bona mente possa essere

un buono espediente per garantire al ﬁglio i suoi diritti "). Si può, per
m) Anche i Basilioi riferiscono cosi il senso del nostro testo: a Si ﬂlinm

meum non mala mente exheredavi, non laeditur: forte enim furiosus erat,
aut impubes. et rogavi heredem, ut ei restitueret ..
") Cfr. quanto fu già. detto su questo argomento a pag. 879.
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esempio, prevedere ohe alcuno sara per i suoi rapporti di parentela
e per il suo passato favorevole in generale nominato tutore o curs—

tore dell'insano, e il padre può avere i snol buoni motivi per non
ﬁdarsi di lui, tanto più ohe egii sarebbe anche l'erede intestato prossimo del ﬁglio, e tuttavia non potere per riguardo di parentela esoluderio daiia ouratela. In tal caso egii istituisce erede un buono e
onesto amico sotto la condizione di far da padre all’insano di mente
e di curare la sua alimentazione ed educazione e di restituirgli i’eredit:) in caso ohe riacqulstl la saiute. Il FBANOKE dirà che egli
può benissimo in questo caso lasciargli la legittima e disporre del

resto come egli vuoie. D’accordo ohe cio e possibile, ma perche dovr—à
egli diiapidare in tal modo la legittima, e perche, fossero anche i
suoi timori esagerati o iut‘ondati, dovra egii rinunziare a seguire una
via la quale secondo lui riuscirebbe di maggiore utilità per la vita.
per la salute e per il patrimonio del ﬁglio mentre d’altra parte non

ne potrebbe mai derivare danuo‘l Ma si obiettore che i’lnsano di
mente ha un diritto incondizionato alla legittima e questo diritto gli
è tolto se si ammettauo disposizioni della specie ln discorso. Dunque
per conservare ail'lnsano un diritto che, ﬁnche dura lo stato di ma
lattia non gli e di nessuna utilita, non deve essere concesso ai ge-

nitori di assicurare i loro ﬁgli contro i pericoli. E certamente una
beneﬁca istituzione quella per la quale accanto a tali diritti vi e appunto nna tutela peritiin e per gli insani di mente; e posto anche

che il testatore non" avesse imposto all’erede istituito la restituzione
dell’intera eredità, non essendovi alcuna ragione di dubitare che egli
abbia il diritto di disporre iiberameute di una parte del suo patri—
monio, per quai ragione dovrebbe esser egli costretto a rinunciare a
una parte dei suo patrimonio per poter conservare i’aitra al ﬁglio!
Inoitre egli può anche desiderare sopratutto che i'insano non

abbia

durante la sua malattia alcun patrimonio proprio, al line di meglio
garantirlo contro le insidie da parte di coloro che sperano ereditare
da ini. Non si opponga che una esagerata precauzione allo scopo di

impedire anche la semplice possiblta di pericoli per il ﬁglio non
merita approvazione. Se si ammette ohe per tai via possano anche

nascere pericoli per la persona e per il patrimonio del ﬁglio, non si
può neppure negare a simile disposizione il carattere di una dispo—
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sizione lspirata a buoni sentimenti. La rarità del caso non può qui
valere come argomento contrario più di quello ohe vaiga la possiblme di raggiungere lo stesso scopo per la via ordinaria.

Una questione diversa e quella sui limiti dlquesto diritto dei testatore dl togliere o limitare ciò che regolarmente spetterebbe aglieredi
necessari. Non si pno negare che prima di tutto è necessario il buon

animo per parte del testatore e sotto questo riguardo vengono in
considerazione particolarmente le circostanze del caso e i rapporti
personali, per esempio, se l’erede necessario abbia 0 non abbia ﬁgli.
Nella prima ipotesi io riterrei come requisito necessario per la validità deila disposizione che questi ﬁgli non fossero preteriti, per

esempio, ohe fosse lasciato non il patrimonio una parte di esso per
il caso che il padre morisse neiio stato di pazzia “). In una parola
dal contenuto della disposizione deve risultare ohe il testatore sia
stato ispirato da sentimento di amore verso i propri "parenti e che
la sua disposizione tenda a fare ii iorc bene. Ora, i ﬁgli dell'insano

di mente nou sono gil eredi necessari del ioro avi, ma non pnò certamente ammettersi come cosa probabile ohe l’amore perlﬁgll abbia

condotto li testatore a lasciare il proprio patrimonio ad un terzo
con assoluta esclusione dei nipoti. Egli può d'altronde avere anche
dei buoni motivi per escludere pnre i nipoti, ma questi motivi egli
deve addurre e devono essere provati, altrimenti il testamento non

può essere ritenuto valido, non perchè il testatore abbia violato qui
il diritto delia successione necessaria formale, ma perche non sarebbe provato in tal caso il buon animo dei testatore: qnando anohe
poi l'insano di mente non avesse ﬁgli non potra valere oome diseredazione bono mento la disposizione ooiia quale egli sia escluso del
tutto e assolutamente dalla sostanza del patrimonio col solo lascito
degli alimenti "l- Come si potrebbe infatti sostenere che una tale
disposizione sia fatta nell'interesse dell’erede necessario, quando poi

45) Arg. L. 16 9 l 2 D. de curatore furioso cl aliis astra minores dando, 27, lO.
49) Questo si ritiene di solito sufﬁciente. Scuun'ra, Diu. de uheradationa

bona "unis, sez. II 9 16. Gaiicx, pag. 255, num. B 1 a. Ma ciò non può essere ammesso in modo cosi generale perche gli eletti della diseredazione
bona mnie non possono contrastare collo scopo di essa.
GLHCK. Comm. Pandette. - Lib. XXVIII. — Vol. II. 113.
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egli fosse esciuso dalla sostanza del patrimonio anche dopo che avesse
riacquistato la salute!
Il Famem: giustiﬁca la sua aﬁermazione sulla necessità di lasciare la legittima incondizionatamente e subito anche all'lusauo di
mente coil’aggiunta di un altro argomento tratto suila disposizione

di Grusrmrmo, secondo la quale l genitori hanno il diritto di crdinare la cosidetta sostituzione quasi pnpillare soltanto se lasciuo]leglttima ai ﬁgli °°). Io credo che l’imperatore con questa diaposi—
zlone volesse dire sempiicemente che colui che voglia nomluale un
erede al proprio ﬁglio insano di mente deve prima di tutto fare il
proprio dovere a riguardo di questo, perciò credo che queta disposizione non sia inconciliabile coll’ammissibilità della diseredazione bou
niente. Tuttavia posso anche concedere che questa disposizione si
debba applicare alia lettera; essa però sarebbe sempre soltanto una
condizione della sostituzione quasi pnpillare la quale non si pno
estendere senza altro alle disposizioni sul patrimonio proprio dei te
statore.

.5.n Un testo fondamentale per la ammissibilità della disereda—
zioue bono mente e la L. 16 Dig. de ouratoribns furioso, 27, 10, tratta
dal Lib. XIII delle disputazioni di Tarromno. Riferisce il testo per

intero ailinche cosi se ne comprenda meglio il signiﬁcato per la nostra questione, ma faccio stampare in corsivo la parte che più direttamente ci riguarda ”):
( Si tlurioso puberi, quamquam maiori annis viginti quinque, cu-

ratorem pater testamento dederit, eum Praetor dare debet, secutus
patris voluntatem; manet enim ea datio ouratoris apud

Praetorem,

ut rescripto D. Marci continetur (5 1). His consequens est. ut, si

prodigo curatorem dederit pater, voluntatem e_j us sequi debeat Praetor,

50) L. 9 C. de impnber. si al. subatit. 6, 26 c . . . liceat parentibus, legitlms
portione el vel eis relicta, quos volueriut his substituere ».

51) Nei riferimento della legge che segue nel testo ho scelto liberamente
fra le diverse varianti, perchè le singole deviazioni sono il più spesso sana
inﬂuenza sul senso e soltanto la variante ﬁnale propter aliquod invece di
aliquid eforte autem iudicium invece di vitium è degna di speciale maiderazione.
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eumque dare curatorem. Sed utrum omnimodo, an ita, si futurum
esset, ut., nisi pater aliquid testamento cavisset, Praetor ei bonis
interdicturus esseti et maxime si ﬁiics habeat iste prodigus! (5 2).
Potuit tamen pater et alias providere nepotibus suis, si eos jus-isset
heredes esse, et eæheredasset filium, eique quod sufficeret alimentorum

nouique ab iis certum legasset, addita causa necessitateque judicii sui,
aut, si non habuit in potestate nepotes, quoniam emancipato jam fiiio
uati fuissent, sub conditione eos heredes instituere, ut emanciparentur a
patre prodigo (5 3). Sed quid, si m ad hoc consensum esset prodigus!
Sed per omnia judicium testatoris sequendum est, ne, quem pater vero
consilio prodigum credidit, eum magistratus propter aliquid, forte suum

vitium 5'), idonmm putaverit ).
Ii senso di questo testo cosi appare molto sempiicemente dai Basilici ”);quandc nn padre nomini nei testamento un curatore ad un

ﬁglio insano di mente o prodigo ii pretore deve ademplere la voicntà del padre e confermare il curatore (Secondo questa regola
dunque ii testatore può assicurare ai propri nipoti il patrimonio).

Ma egli può anche prender cura degli interessi dei nipoti in altro
modo, istitnendoii eredi cioe e diseredando il ﬁglio. a condizione che
lasci a qnesto gil alimenti e giustiﬁchi ii motivo deila diseredazione.
Se poi i nipoti non si trovino nella sua potestà, ma in quella del
ﬁglio, egii pub istitnirii soltauto sotto la condizione che siano eman-

cipati dal padre e se questi non mnsentc aii’emancipazione ii protore dcvra eseguire ia voicnrà dei testatore. Innanzi tutto qui e riconosciuto uel modo il più chiaro che li testatore, ai quaie sta a.

cuore ii bene dei suoi ﬁgli, ha iibera la scelta fra sottoporre i suoi eredi

52) Con questa lezione che è la Fiorentina concorda anche il Cod. Lips.
Senat.

,

.

58) Basilice, XXXVIII, IO, ie. Negli scoiii si trova una interpretazione di
questo-testo chiara e pienamente confermativo. della teoria generale della
diseredazione della bona mente (Sc. d, e, pag. 252 e segg). Anche il Gniicu
lia deﬁlato una particolare attenzione a questo testo si 9 1390 del Oenonentario, vol. XXXIII, pag. 145—|G dell'edizione tedesca. Qui però si considera
l’ordinamento della curatela soitanto a riguardo di un sano di mente e di

un prodigo e la presente interpretazione si allontana in qualche punto da
quello dei Galicx.
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necessari alla cura ed evitare mediante una diseredazione ii pericolo
che quelli diiapidano il patrimonio e si trovino quiudi insieme coi
proprii iigli neiia miseria. Il curatore. nominato dal padre uel testa-

mento ai ﬁglio insano di mente doveva per nn rescritto dell'imperatore Manco ANTONINO essere confermato dai magistrato '"); qui
si domanda se lo stesso valga anohe del curatore nominato dal padre

al ﬁglio prodigo o se invece la conferma sia da accordarsi soitanto
qnando si trovi che esisterebbero sufﬁcienti motivi per una interdi-

zione da parte del magistrato “). Tamonmo si dichiara per la incondlzionailtil della conferma, evidentemente pel motivo che ii carattere e la condotta dei ﬁglio sono meglio conosciuti dal padre di
quello che non si possano conoscere mediante una cognitio praetoria.
Non si dice per ciò che al magistrato sia tolta ogni inﬂuenza eche
Ia conferma debba avvenire in qnaiunqne caso. Riguardo ai tutori
testamentari, benche sia detto che la conferma, quando pure occorra
(ch che non _è il caso quando siano nominati regolarmente in unto
stamento valido), si deve concedere dal magistrato senza precedente

causae cognitio, e quindi essa sia uua semplice forma "), i’antorita
superiore può tuttavia negaria o rimuovere il tutore per cause che
intacchino il carattere e ia capacita di lnl "), heuohe qui si parta

dal punto di vista che la couferma 'si faccia sempiicemente in adempimento della volonta paterna, non potendosi supporre che ii padre

abbia voluto nominare a tutore dei propri ﬁgli persona malvagia o

54) Le parole del nostro testo manet enim ea dalia apud Praetorem, ut rescripto divi Marci continetur sono cosi spiegate dai Gnücx, pag. 147: « a praetore

tuenda est, licet a lege hand adprobetur a, vale s dlre che il pretore deve
conformare il curatore benchè egli manchi di autorità legale per il conferimento di questa specie di cura. Ma evidentemente Tmrortnto vnol diro qui
che sl pretore non deve esser tolto ii diritto della conferma, e clue il curatore nouiinato non diviene taie ipeo iure come il tutore testamentario. Coui'ronia Po'rnun. Pandette, T. ll, XXVII, X, n. III, pag. 166, nutaf.
55) Cfr. ZnnsanN, Geschichte des Roe-mischen Prioalreelits (Storia del diritto
privato romano ﬁno a Gius'rmnno), voi. il i 286, pag. 880.

50) L. 4 D. de test. tut. 26, 2; L. 3 Dig. de conﬁrm. tut. 26, 3. La ragione
stava nella persuasione s amicissimos et ﬁdeiissimcs parentes liberis tutores
eligere solere n. L. 36 pr. D. de ms. 27, 1. Cfr. pr. [. de catini. lul. armi.
57) L. 10 D. ile conﬁrm. int., L. l ° 5, L. 3 6 4 D. de sup. tut. %, lO.
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incapace "). Lo stesso è in questo caso. Si deve presumere che il
padre abbia cercato di fare il meglio pei suoi ﬁgli "), quindi auche
che egli non avrebbe senza ragioni serie e ben ponderate tolto iorc
i'amministrazicne dei patrimonio, e perciò il pretore non potra ne-

gare la conferma per li scio fatto che li suo giudizio non concordi
con queiio dei pa'dre °°). In ogni caso però si richiede una decisione
seria e motivata. (eorum consilium). Se apparisse chiaramente li con—
trario, ia conferme potrebbe senza dubbio essere negata, e i giureconsuiti romani invocano qul nuovamente la presunta volonta dei
padre. Se il magistrato superiore non abbia aitrc da opporre alia
disposizione paterna se non che egli non sia persuaso delia necessità

di nna dichiarazione di prodigalita, egii deve adempiere sen’aitro la
disposizione dei testatore, perchè è più facile un errore per parte sna

anzichè per parte del padre, nei quaie e da presumersi sempre una
maggiore conoscenza dei difetti e delle debolezze dei proprio ﬁgiic ").
Questo e ii senso deile parole ﬁnali dei nostro testo, dove dei resto
deve seccudc la mia opinione mantenersi la lezione Fiorentina modiﬁcandc soitanto i’iuterpunzicne.

'

« Sed per omnia judicium testatoris sequendum est, ne, quem

ipater vero consilio prodigum credidit, eum magistratus propter aiiqnid, forte snum vitium, idoneum putaverit ).
Questa frase, come molte altre nel testo, è ritenuta interpolata dal
Fauno "), per la ragione che nn giureconsulto romano non si sa-

rebbe espressc cosi male, nè avrebbe imposto al magistrato l’obbligo
di seguire iucoudizicuatamente la disposizione del padre. Nelio stesso
modo si esprime il FnsNoxa il quale dice che: s queste parole nel
senso e nella forma corrispondenti a quelle delle Costituzioni di
GIUSTINIANO non potevano essere scritto da nessun giureconsulto

romano. Nessuno di questi ebbe mai la potestà di tagliere ai magi-

59) L. 10 D. de conﬁrm. tnt. 26.3
59) L. 7 6 5 C. iis curat. for. 5, 70.
°°) L. 16 9 l e 6 3 D. de cur. fur. (land. 27, 10.

01) Cfr. Rnnoarr, Das Recht der Vormundschaft ( La tutela secondo il diritto vigente in Germania), voi. i i 14. pag. alt-16.
0?) FARRO, [crispi-uidentia Papiniana, tit. XII, pr. lii, ili. 13, pag. 774.
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strato l’esame sulla verità delia prodigaliti, e mai nn giureconsulto
romauo scrisse nn latino come quello di tutto questo testo. in par-

ticolare le parole ne . . . . magistratu propter aliquod enum vitium » ";-.
Sarebbe facile trovare centinaia di testi nei qnaii i giureconsulti ro-

manl lmponevano ai magistrati di seguire semplici principii dottri-

nali. Ma il titolo della tutela testamentaria e della sua conferma ne
cifre sufﬁcienti esempi “). Tuttavia anche altri motivi stanno contro

l’ammissione di nna interpolazione. Quando i compilatori mutavauo
una parte di un testo ciò non poteva avere per iscopo soltanto di
guastarne la latinita, ma essi volevano evidentemente accomodario

secondo il nuovo diritto e renderic servibiie per l’applicazione. Nel
nostro caso adunque bisognerebbe partire dalla supposizione che nel

diritto nuovo si sia attribuita al padre nelia nomina del tutore del
tiglio una maggiore inﬂuenza o ai magistrato una minore che nel
diritto precedente. Io posso esimermi qui dai fornire ia prova che

fa. precisamente ii contrario. Tutta ia storia della potestà patria e
dcila tutela rcmana prova ciò all’evidenza e tutti i testi che atte-

stano n grande peso attribuito aile disposizioni del padre riguardo
aiia tutela del ﬁglio vengono dai diritto classico. Non resta che ia
iatiuita. Questa non può andare esente dal rimprovero di una certa
durezza, ma deve proprlo imputarsi ai giureconsuiti romani e ai loro
contemporanei. Questa durezza apparirà anche meno grave se invece
di leggere ccii’ALOANDBO e coi più propter aliquod forte suum ritium “) si legga colla Fiorentina aliquid e si punteggi il testo come

03) Loc. cit., pag. 438.
“) Vedi per esempio: L. 6 D. de conﬁrm. tut. ( Si ﬁlio puberi pater tutorem. ant impnberi curatorem dederit. citra inquisitionem Praetor enscon—

ﬁrmare debebit ». il. B cod. ( in conﬁrmando tutore hoc Praetor lnquirere
debet, an duraverit patris voiuntas ». L. in cod., ecc.
05) La proposta di Erm. CANNnora'ra-n. Observationes iuris Romani, lib. II.
cap. Vii, pag. 166 e seguenti, di leggere propter aliquod forte suum iudicium.

nelia qnale sembra concordare G. G. Hors-usu, Meditationes aeadewn'cae ad
Paudectaa, diss. XXIV i 5 in ﬁne, e quelia di Giov. Ganascia-ran. adeolla-

tionem legum Mosairarum et Romanarum di leggere fortunae invece di forte. è
arversata con ragione dei Gniioa, ioc. cit, pag. 153-66. Egli steso però
crede che tutti ormni siano d’accordo nel leggere aliquod invece di aliquid.
mentre invece la lezione Fiorentina corrisponde molto meglio ai senso ealie

regole della lingua latina.
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lo ho fatto sopra. Vitium si deve riferire al magistrato °°) e deve
intendersi, come anche altre vcite "’), una svista, una trascuraum,
un errore “), in modo che ii senso sia il seguente: la meditata dis—
posizione dei padre deve essere confermata afﬁnche ii magistrato ncn

possa per qualsiasi motivo (propter aliquid), per esempio per ignoranza deiie condizicni delle persone c deile cose, cpporsi ad una ben
l‘ondata decisione del padre.
Quelic che si e detto lin qui delia oonferma deiia vcicntù paterna
per ciò che si riferisce alia dichiarazicne di prcdigallta e aila nomina
di un curatore vale anche pei caso che il padre sceiga la seconda

alternativa, cioe ia diseredazione del ﬁglio con nn iascito di aiimenti
e l‘istituzione del nipote, sotto ia condizione di emancipazione, se

qnesti sia ancora sotto ia potestà dei padre, condizicue il cui adempimento vedemmc sopra come si debba imporre. Ii GLliox però nega

che questa imposizione possa avvenire. Egli osserva che aila domanda
sed quid si nec ad hoc consensui-us esset prodigus? non e data risposta
per ia ragione che qualunque persona intelligente di diritto l'avrebbe

data da se e cioè che nessuno può costringere il padre ad emanci—
pare i ﬁgli; il giureconsulto adunque da questa digressione lascia
che si tragga ia consegnenm che il padre non può sempre raggiungere il proprio scopo colla diseredazioue bona mente di un ﬁglio pro-

digo e che perciò in questo caso i’avo non potrebbe garantirci suoi
nipoti altrimenti che col nominare nu curatore al proprio figlio prodigo "). La confutazione più chiara di questa Opinione si ha nelle

°°) Al ﬁglio riferiscono queste espressioni G. Caunaelarau (vedi la nota
precedente) e Nicola Cannutius, Observationes et coniecturae, III, cap. 36, in
Museums, Thesaurus, T. VI, pag. 688. il qnale cosi vuole posporre le parole: : ne, quem pater . prodigum credidit, propter aliquod su'um vitium,
eum magistratus idoneum putaverit ).

57) Vedi L. 22 in ﬁne D. de negat. gast. 3, 5; L. 63 9 2 D. deevictionib. 21,2;
e altri testi citati dal Baissomo. de verb. significatione v. vitium 9 4.

08) Vedi AaurzaN, Observationum Syllage cap. IV, negli Actus literariae
.*beietatis Rheno, Traieet. T. I, 1793. pag. 141 in ﬁne: ( id in universum accipio
de quocumque magistratus negligentia, culpa, errore, parnm recto ita pu-

tantis ». Nella Glossa di Accunsro, ad h. i., l’espresso s rlt‘eritoa mai animo
o corruttibiiità. del giudice. Cfr. GLüCK, loc. cit., pag. 158; Runonrr, op. cit.,

pag. 3i6 nota 8.
°°) Loc. cit., pag. 151 seg.
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parole stesse del testo. Tmromo pariada prima di questa nomina

di curatore al ﬁglio prodigo e dice pol che il testatore può assicu—
rare i suoi nipoti anche ln un altro modo, diseredando cioè il loro
padre e istituendo loro, sotto ia condizione però, se essi siano ancora
soggetti alia potestà di quelio,'che siano emancipati. Qni inﬁne si
propone ia qnlstlone che cosa avverrà se ll padre non ii emanciperà
volontariamente, e a questa risponde come alle altre in modo gene-

rale: sed per omnia iudicium testatoris sequendum est. È impossibile
riferire questa risposta ad unu. sola delle aitemative, alia nomina

del curatore, senza fare evidente violenza al signiﬁcato chiarissimo
delie parole. Ma sopratutto è inconcepibile come il GLiicx invoehi

qni l’autorità dello Scoliaste dei Basitiei, per la ragione che questo
dice ciò che sarebbe in ogni modo chiaro per tutti, che Tarrosmo
abbia sino alle parole si non ad hoc consensum esset prodigus posto
soitanto deile questioni; egli sogginnge rosto pero che ii giurista

risponde a quelle questioni, dovere ii pretore seguire la volontà
paterna in ogni sua parte 7°). Lo scolio iuoltre che e tratto da uno

scritto di menLo contiene una testimonianza molto precisa nel
senso che il testo si riferisce al diritto di diseredazione nell’interesse
deli'escluso al quale ie disposizioni delia Novelia 115 non trovano
applicazione. Secondo ia versione in parte assai libera, ma in scsostanza esatta del Fanno'ro, il testo suona cosi:
« Haec species pertinet ad id, quod dicitur, quandoque per exhe-

redationem prospici ﬁlio. Et sciendum est, huic capiti non adoptari
Novellam de ingratitudine iiberorum ).
E similmente negli scolil seguenti:
< Si — prodigo lilio curatorem dederit pater, voluntatem ejus
sequitur Praetor; potest tamen, si habeat nepotes ex lilio, eos scribere heredes, et filios exheredare, legatis alimentis et adjecta causa:
aut, si non sint nepotes in potestate sua, scribat eos heredes sub
conditione emancipationls, et cogetur ﬁlius eos einancipare. — At

70) Tomo V, sch. d, pag. 172, ad XXXVIII, X, 16. Alia ﬁne di questo
scollo si trova anche la dichiarazione precisa cheil padre puòessere costretto
all'emancipazione.
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quomodo hoc hodie procedet, Nov. - enumerante causas exheredatlonis, et dicente intirmarl institutionem, si alias exheredatus ﬁlius
sit! Sed ibi exheredaﬂones enumerat, quae ﬁunt odii causa quod ad
hanc non pertinet speciem, in qua providentiae non odii cansa ﬁlius
exheredatus-, quemadmodum recte exheredationem ﬁeri Uipianus ait »

(L. 18 D. h. t.) '").
Ii Fanton pero crede che dalla L. 16 cit. nulla possa argomentarsi a sostegno delia dottrina comune, perche in essa si parla deila
diseredazione del tigiio, non a proprio vantaggio, ma a vautaggio di

terzi. Egll trova ia ragione della vaiidità di questa diseredazione
nel fatto che al figlio sia stato lasciato a titolo di alimenti quantum
sufficeret, ciò che nel senso dell‘antico diritto si potrebbe indicare

coile parole quantum sufficeret ad excludendam querelam, potendosi
cosi in ognl caso considerare lasciata ia iegittima. li giureccnsulto
però ad evitare ogni dubbio suila vaiidita dcila diseredazione consigiia auche di ennuciarne ii motlvo nel testamento. Ma poiché nel

primo modo deve la legittima darsi secondo la Novalia 115 e ia prndigaiita non è enumerata fra le cause di diseredazione, è evidente
che non si può disporre in questo modo ").

Può essere che nei diritto precedente ii prodigo diseredato non
fosse antoriuato ad intentare la quercia: per lo meno egli non poteva dire se immerentem esse arheredatum quaud'anche non si dovesse

attribuire aicun peso al fatto che egii appartenesse a quelle persone
che non avevano l’onore civiie in tutta la sna pienezza ") perche
non si perdeva per questo ii diritto di successione necessaria. Ma in
ogni modo e nn’aﬂ’ermazione iusostenibiie questa,che dopo le parole

quantum sufficeret si sottintcndesse ad excludendam querelam"). Ciò
non concorda all’atto con tutto ii contenuto del testo. A che cosa
avrebbe servito ln tal caso ia indicazione della causa e deiia neces-

sitas iudicii : Piuttosto si concilierebbe ii concetto che la prodigaiità

71) Sch. d. in ﬁne cit. Sch. «: a pag. l72.
72) Loc. cit., pag. 436, 440.

73) L. 18 Dig. qui test. fac. poss. 28, i.
74) Cfr. la rccensione allo scritto del Famose negli Annali dello Sonoma,

XIX, pag. 268.
GLiiCK, Comm. Pandette. - Lib. XXVIII. — Vol. ll. 114.
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sia stata una causa di esclusione deiia quereia. La decisione del giureccnsnito TBIFONINO non si fonda afﬂitto su ciò, e questo e provato
sufﬁcientemente dal fatto che ii iascito degli aiimenti eindicato come
una condizione per ia validità. deila disposizione paterna. In conclasione occcrrono dunque dne requisiti:
1.° un motivo per ii quaie sia da temere ia povertà deli'erede
necessario se si lasci iibero ii corso al diritto comune:
2.° che sia stata presa cura del mantenimento deii’erede necassario. Se anche non si vogiia accettare come fonte vera e propria

la testimonianza dello Scoiiaste dei Basilici, si deve pnre ammettere
che egii ha riferito con ragione ii teste aiia diseredazione bosa manie.

L’oblezioue che qui si parii delia diseredazione non già dei ﬁglio.
ma dei ﬁgil di questo. non vaie nuiia. Una volta nato un ooncetto

come quelio deiia diseredazione bona mente nei quale tante circostanze particolari inﬂuiscono, la validità della disposizione non si
può far dipendere dal fatto che la sostanza del patrimonio venga

tuttavia attribuita all’erede necessario, ma importa solo vedere se
effettivamente colla disposizione sl ottenga ii vero bene dell'erede
necessario. Nella maggior parte dei casi questo avviene senza attribuzione almeno eventuale o mediata di una parte del

patrimonio

all'erede necessario, aitrimenti ciò non deve esaere ammesso: però
questa non può essere come si è detto una condizione assoluta per

la vaiidità di tutte ie condizioni di questa specie. In primo luogo
è mori di dubblo che un padre può curare i’iuteresse del proprio
ﬁgiio prodigo qnando egli disponga in modo che questo non possa
disporre delia sostanza del patrimonio, ma non gii manchi nulia

pei suo mantenimento. Se ii ﬁglio non ha ﬁgii, egii può pretendere che
aimeno ia legittima gli sia conservata pel caso di un mutamento di

vita in senso migliore; se vi sono ﬁgli l’interesse del testatore pei
suoi si dimostrerà nei modo migiiore coi lasciare la sostanza del suo
patrimonio a questi ultimi. Occorre non dimentioare però che qui
dbve esistono le condizioni di una diseredazione bona mente non è

richiesta una osservanza rigorosa. del diritto di successione necessaria, ma basta che il buon animo del testatore appala chiaro dalla
disposizione. Su ciò non può nascer dubbio se egli iasci il patrimonio
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ai ﬁgli deil'erede necessario prodigo o insano di mente. A prendere
cura di questi io obbligava la iegge stessa di natura; ooi iasciare
ad essi nn patrimonio ohe i suoi eredi necessari prossimi nou sareb—
bero statl in grado di amministrare ne di conservare, egli non ha
certe agito in modo inofiicioso per il fatto di avere considerato soltauto lo stato presente e di non aver anche avuto di mira uu pos—
sibile ritorno della salute o dell'inteliigenza neil'erede necessario
prossimo.

'

Quanto più dunque ii dirltto nuovo llmlta la facoltà del testatore
di disporre cclio stablllre determinati motivi di diseredazione, e
rende così impossibile di diseredare nel vero senso della parola il
prodigo lnoorreggiblle, tanto meno era naturale che si ccrresse a distruggere uu diritto, che certo poteva in assal rari casi essere abusato, ma che spesso era altamente beneﬁco. Il prodigo che gli anni
o la vita di famiglia non riescano anche a correggere e chiamato a
meditare sulla sua sorte quando sa che egli può essere limitato dal
padre ai soli alimenti: la minaccia d'una curatela lo spaventa meno
perchè egli sa di restare sempre padrone dei patrimonio ;egii sache
troverà facilmente deile persone che gil forniranno lmezzi per vivere

secondo le proprie aspirazioni, perche esse coutauo alla pari di ini
chela curatela cesserà, cosa per ia quale basta inﬁne anche una

apparente parsimonia e moderazione per alcuni anni al più, perchè
non e certamente difﬁcile ingannare coioro che non possono come i

genitori sorvegliare un uomo tutti i giorni e tutte le ore. Non voglio
ripetere qui ciò che ho gia detto sopra in risposta alla obiezione
consistente neli’aﬁ'ermare che il testatore e sempre libero di disporre

a sua volontà della maggior parte del suo patrimonio quando abbia
lasciato soitanto ia legittima ai suoi eredl necessari prossimi. Noterò
soltanto che e appunto la prodigalità dell’erede necessario quella
che li più spesso dà origine aila diseredazione bona mente e per la
quale la pratica si è pronunciata nel modo più deciso "). E su cio
75) Vedl, per esempio, Saxos, decisiones Frisicae, lib. IV, tit. II, deﬁn. 3;
SraYiuo, Usus moderans Paadectarum, ad tit. de liberis et postumis, 6 9;

Lusus, Meditationes ad Pandectas, spec. 358, med. 4. dove egli dice che un
prodigo può essere diseredato bona mente dalla successione del feudo, e tutti

gli scrittori citati nella nota seguente. .
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anche si fonda il diritto dei genitori di diseredare bona ueste i ﬁgli

che siano oberati di debiti "), diritto ehe alcune leggi particulari
hanno riconosciuto espressamente "), e che si fonde sui principio di

equità naturaie secondo ii quaie nessuno puo essere costretto a lasciare il suo patrimonio ai creditori di un uomo i debiti dei qnale
egli non e obbligato a pagare 73). I creditori non possono oertamente
impugnare una disposizione che riesca in tai modo a loro danno.

perche easi non possono accampare aicun diritto sopra nn patrimonio eredltario prima che ii ioro debitore lo abbia acquistato "):e
neppnre i‘erede necessario

ha diritto ad nna simile impugnativa.

76) Zsslo aii L. i t 3 Dig. de 0:419. et pup. subst. n. 44, opera 11, pag. 43:

Canrzouo nella Jurizprudcalia forensis Romeo-Bazooka parte Il, const. [X,
daf. ll; brucus-., resp. Urraca, diss. de exheredatio-e bona uente facta,
Altdorf 17414 t 25; Priamum, resp. Kam, Diss. de exheredatio-e liberornbona mente facta, 'l'ubingae l705, pag. 29, n. 8; Italicus-ml, resp. Sona-Is.

Diss. de eo quod iustum est circa exheredtltinaem bona mente eiusque ersu- hodiernum, Gottingae in.-'i. t 1i5. Il caso qni citato si trova nelle Observationes
ad Crinis-runai decisio-es dello stesso Autore, vol. [, obs. LXVII. G. F.

Arana resp. Bsoaunxl, Din. dc iure parentum legiti-nm liberorum bom
mute gravondi, Gottingae i757 ; 19: G. Lud. Bortrurza, Auurleesae Rathh-

fälie (Casi scelti dalle varie parti della selena del diritto), vol. pllrte i.
n. 31, pag. 243 seg.
77) Vedi, per esempio, l’Ordine… amhurghece sui fallimenti deli'anno 753.
in Scnuu'a, Dis-, de exheredatio-e bona rnente i '.ti. « r'e un fallite ala disere-

dato bona mente dal padre, dalla madre o da altro parente. i curatore: honorum non possono accampare aicuna proton all'eredità . . . . Ennila muta
ancorchè ii tentatore avesse disposto dei suoi beni in favore del ﬁglio del
failito, o pei caso che qnesto non ereditauo, in favore dei più pmsimi pnreuti di lui testatore. Codice prussiano (Allgemeine: Landreehtfür die Prusssische Staaten). parte [I, llt. [[ t 419 seg. Qui sono Indicat] come motivi anf-

iicienti per la diseredazione bom utente, oltre ] debiti. una economia domestica
disordinata e troppo “rende-roccia, pazzia e imbecillità; seoondo il i 426 però
al ﬁglio non deve mai essere tolto l'usufrutto della iegittima. Vedi anche
infra nota 88 in ﬁne.
75) Vedi auche Rursum-rn nel citato [urere, ad P. Cnnrs'ruuuer, decisio-es.
loc. cit.. pag. 185 u. l.
79) Anzi ] creditori non wasane neppnre impugnare nna rinuncia fatta
del debitore frandoleutamente a iero danno (L. 6 'O 2 Dig. quae ia fraudecreditorum facta sunt, 42, 8; tanto meno pnò dunque spettar loro un'azione

quando taluno che non deve loro nulla faccia una disposizione chs lo str—o
debitore non potrebbe impugnare essendo fatta a suo vantaggio. Cfr. Baltasar",
loc. cit.; [missu, .llelltationes ad Pandeotas, Sp. 358, mod. 2.
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perchè una disposizione che gli assicura cio che aitrimentl egli non
avrebbe in nessun modo è evidentemente & tutto suo vantaggio a").

au) ii contrario sostiene il qucxa, loc. cit., pag. 441. Le ragioni che
egli adduce sono: primo, che non si può, togliendo all’erede neces-rio la

legittima contro sua volontà, togliergli cool anche la possibilita di pagare i
debiti o riacquistare agli occhi del mondo il nome di persona onorata; secondo che non si può neppur concepire in questo caso ia possibilita di un
vantaggio pel diseredato, mentre invece egii ne avrebbe di solito ii mede-

simo danno, essendogli per tale disposizione reso difﬁoiie ii pagamento dei suoi
debiti, che egli dovrebbe in ogni caso pagare del proprio, se venisse ad aequistnre in seguito altro patrimonio. io rispondo però che le rngioni per le

quali una diseredazione bona mente è giustiﬁcata escludono i’appiimzrone del
rigoroso diritto di successione necessaria, quindi anche in necessità di lasciare
ia legittime. nè alcun valore ha poi ia voiontùdeii’esciuso. al quale, d’altronde,

nella maggior parte del mal la disposizione non riuscirà gradite. La questione è dunque soitanto queiia di vedere se ci sia un motivo sufﬁciente
aila disposizione di tale specie e se questa veramente sia per riescire a vantaggio (lc-[ diseredato. Due cose questo, che non si possono stabilire seoondo
ia semplice eventuailta o possibilità, ma solo per l’apprezzamento delie oir-

costnnze di fatto al tempo della morte dei testatore. Se a quei tempo, per
restare al caso nostro, i debiti deli’erede necessario erano tanti che a questo
non sarebbe più rimasto nulla per vivere se anche il testatore gii avesse la-

sciato ia legittima, la disposizione ooiia quaie gli fossero invece assicnmti i
mezzi di sussistenza sarebbe da considerare come fatta a suo vautaggio e ia

sempiice possibilità che tale disposizione sia per lui dannosi deve cedere alia
maggior probabilità che egii altrimenti arebbe duto in braccio aiia più assoiuta miseria. E quello che l riguardi al suo stato potrebbero imporre se il
testatore avesse abbastanza. mezzi per pagare tutti i debiti di lui e insieme

assicurargii il mantenimento seum intaccare i diritti degii aitri eredl necessari, non può mai farli valere contro questo come un diritto; il testatore
non ha altro obbligo ehe di lasciare al ﬁglio ia legittima e uei on.-o cho
ciò non sia per riuscire utile a questo di provvedere in uu altro modo. ii
disporre del suo patrimonio e rilasciato completamente al suo arbitrio, poichè
egii dispone esclusivamente del suo. Qni si potrebbe dire con la L. i'Z t 3
in ﬁne Dlg. de mlm. lui. 26, 7, et ei honeste ez liberalitate tamen ji! quae servanda arbitrio tenuiter-is esl. Del resto non bisogna dimenticare che vi sono
cosi uei quali ueppure tutto ii patrimonio del testatore potrebbe salvare

l’erede indebitato. Non è da negare tuttavia che il diritto alla diseredazione
può essere ooggetto a certe iimita-zioni afﬁnchè esso appaia meno iniquo di
fronte ai creditori, per esempio, che ia quota ereditaria deli’erede uso.-ssario lla sottratta alie proton dei creditori soltanto ﬁnchè egli e in vita e
e per questo tempo a iui siano fasciste intatte ie rendite. Più oltre vn ii
diritto vigente in Sassonia, secondo il quale ia disereduione di un debitore
insolvente fatta a vautaggio di lui o de’ suoi, ma a danno dei creditori è

910

mnso xxvm, TITOLO n, 5 1425 e.

Dei resto qni debbono sopratutto considerarsi i’entita dei debiti da
un lato e dei patrimonio ereditario daii’aitro per poter decidere se

i’esoiusione possa mantenersi come una diseredazione fatta bona meste.
Se cio risuita uon possono essere prese in considerazione nuove mn-

tate circostanze perchè la questione se sia stato 0 non violato il
diritto di successione necessaria di alcuno non puo mere risolta che
avuto riguardo al tempo della morte del testatore "). Se pertanto
l’erede necessario si sia in seguito liberato daii’onere dei suoi debiti
coii'aiuto di un term o per l'attivita propria o mediante un pati:) snccessorio o in quainnque aitro modo, ii testamento, che era valido ai

tempo deila morte dei testatore, non potrà più essere impugnato "):
ne potrà. l’erede necessario iamentarsi perchè gil siano stati lasciati
i soii ailmenti senza neppnre.oonsiderare li uso che egli si liberasse un giorno dai suoi debiti, perchè ii testatore ha scelto ia via
che alio stato deiie cose gli sembrava ia più adatta per tutelare i

suoi interessi, posto che se il testatore avesse lasciato corso alle regole di diritto ordinario a lui probabiimente non sarebbe rimasto
nniia ”).

nulla per ciò che riguarda la legittima, HAUBOLD, Lehrbuch, etc. (Trattato di
diritto privato nasone) . 3-ll.

81) Vedi sopra pag. 769, nota 42 e pag. 786.
82) Senum-a, Diss. cit. t 25.
83) Veil] Bosausn, loo. cit., pag. 246 seg., n. 2 sopra nota 80. Una qnestione diversa s queila se i creditori non pruno scampare dei diritti su

ciò che fu lasciato all'erede necessario a titolo di ailmenti. Se l’erede necessario ha fatto ia cessione del suo patrimonio, si applicherà ia regoia della
L. 6 Dig. de cessione bonorum 42, 3, secondo la quaie gli alimenti o idiriui

d’usnfrutto legati a lui debbono emergii lasciati dal creditori, almeno nei
limiti dei bisogni del suo mantenimento (Larsen. ioc. cit., sp. 358, med. Gf..
Però è sempre consigliabile che ii testatore sottragga esprenamente alle pre-

tese dei creditori ciò che egli ha lasciato all’erede neceeurio pei suo mantenimento. Se egli infatti può in generais limitare ii diritto di disposizione
deli’erede, gii deve essere concessa anche la facoltà di disporre in tal modo
uel suo testamento, non avendo i debitori potestà di esproprinre aitra

parte dei patrimonio che queiia sulla quale ii debitore stesso ha il diritto
di disposizione. Si può pertanto ritenere come consentaueo a questo scopo

in spediente suggerito dai Bosa-lan, loo. cit., pag. 247 seg. n.° IV, di istitulre erede ii ilgiio e di imporgii bona mente di restituire a titdo di fedecommesso tutta la sua quota ereditarie ai propri ﬁgli. Con questa disposi
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Non solo pero pel caso dei ﬁgli prodighi o indebitati, ma in una
cerchia ben più ampia ci è attestata dagli scrittori citati una pratica

favorevole alla diseredazione bona mente e aiie disposizioni ad essa
afﬁni, e in ciò concordano i Trattati e i Manuali “). Noi siamo d’opinione che questo diritto si debba ritenere ancora in vigore nella
sua maggiore estensione, e solo ci limitiamo ad alcune osservazioni
supplementari sui fondamento giuridico di questo disposizioni, sul
modo di dichiarazione della volontà e sull’estensione subiettiva
di esse:
I. Alcuni scrittori ritengono che questa specie di disposizioni di
ultima volontà non debba estendersi oltre i casi determinati nei di-

zione pero non si evitano, come crede ii 'Bosnnsn, i dubbi suila validità
della diseredazione dei ﬁgli carichi di debiti perchè secondo il rigoroso diritto di successione necessaria ia iegittima non potrebbe euere gravata nep-

pure di un fedecommeseo. La aggiunta della cautela Suet-ni cousigiiata dalio
steso Bonanni: non da pero si testatore sufﬁciente garanzia che in sua vcionta sara adempita. Ammesso anche che solo in questo modo posse essere
assicurata l’efﬁcacia della disposizione e che per conseguenza ii testatore non

abbia diritto di togliere ai creditore In modo anciutc ii diritto di disposizione,
i creditori potrebbero sempre espropriare le rendite del patrimonio fedecommisurio. Secondo ii Codice prussiano,ioc. cit. 6 426,a1i'erede necessarlo può
essere tolta in modo asscluto ia dispositione delia iegittima soltauto durante
ia sua vita; le disposizioni a causa di morte possono ricevere dei limiti soltanto nell’interesse dei discendenti di lui.
84) Vedi, per esempio, Honcxsu, Principia iuris ciuilis-Romaui-germanici,
T. II 6 1702; Tmusu'r, System den Pandsktenrechts (Sistema dei diritto delle

Psndette) 'i 814 n. B; Scawsrra, Das Roemisehs Privatreoht (il diritto pri- vato romano ueila sua applicazione aila pratica tedesca) i 964 n. I (nella
nuova edizione del Maran, vol. V i 963). Hors-uso, Lehrbuch (Trattato di

diritto civile comune), II 6 1119; Mscxswsï, Lehrth (Trattato di diritto
romano), 6 666, 10.' ediz.; Wasmo-Iseusunm, Lehrbuch des gem. Gisiirsehte
(Trattato di diritto civile comnne), libro V, 6 146; Münnsssnncn, Doctrina

Pandsctarum, lil 9 684. 3.“ ediz.; Vana‘r‘r, Notherbem-echt (Diritto degli eredi
necessarii, 9 67, pag. 104, n. 9.5; Hem-lusca, Erbreeht (Diritto ereditario)
6 124; Sane-vanr, Lehrth (Trattato pratico del diritto delle Pandette),
6 657; Haussmann, Jus romanum privatum, T. 1119331; Wsaauoamo, Gom-

mentarius turis romani privati. lll, $ 1034, peg.30'2. Degli scrittori dei diritti
particolari mi limito a citare qui Antenna-n‘, Privotreeht der freien Stadt

Frankfurt (Diritto privato della citta libera di Francoforte), Fraucoforte 1824
i 300, pag. 527.
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ritto romano "), l’opinione comnne tuttavia si è pronunciata in senso

contrario ") e in sno favore stanno gli argomenti più gravi. Sou
soltanto in fatti in nessun luogo e detto che questo sia nn diritto
singolare pei soli casi ennmerati, ma questi anche non sono che

esempi portati a spiegazione del principio generale insegnato. Di
maniera che e una estensione ad un esse non nominato espressamente la diseredazione per debiti dell’erede neceuarlc, nna esten—
sione perche il fatto di non pagare i debiti non e sempre effetto di

prodigalltà. Degli altri casi ai qnali possono applicarsi l principii
della diseredazione bosa mato mi limiterò ad ennnciare i seguenti:
1.° Una ﬁglia è sposata ad nn marito prodigo, e da credere che
questo ben presto diiapiderà il patrimonio della mogile, ma d’altro
canto il riﬁuto di lasciare al marito la gestione del patrimonio di

lel stessa, sarebbe per questa motivo di mali trattamenti. In questo
caso l genitori possono escludere la ﬁglia dalla sostanza del patri—

monio lasciando solo a lel e al marito un assegno determinato; soltanto, quando esistano ﬁgli, essi debbono dare una conferma delle
loro bono meus lasciando il patrimonio a questi ").

se) Per esempio, \Vuusuan, Observationes forensem vol. I, parte I obs. 312
e ie autorità. lv] citate.
86) Vedi oltre gli scrittori citati dal Gu’icx, loc. cit. pag. 256 nota 33 ei
manuali e trattati citati nella nota precedente; Luton, Diss. cit. $ 17, iS:
Faonnnmt, Diss. cit. $ VI, pag. 24 seg.; Rama/turn, loc. cit. 927, 28; Amu.
Diss. de iure parentum legitimam liberorum gravandi g 20.
57) Samuele Srnnuo, Usus moderans Pasdectarusi, lib. XXVIII, tit. Il 5 iX
n. Il; Arnau, loc. cit. t 20; Henan, Praelectioses ad Paudectus, tit. de tuo].

test. i 19, il quale porta lo stesso esempio, e aggiunge alcuni cas] afﬁni:
u) nua ra… non proprio imbecille, ma asa] debole di mente, fu diseredata col lascito soltanto di una pensione sufﬁciente per vivere, per ia ragiona
che il padre temeva che ii suo patrimonio potuss alleitare qualche corteggiatore che le avrebbe preparato una sorte triste (Vedi su questo caso Arun.

Diss. cit. i 27-28). b) Una madre diseredò li suo ﬁglio perchè temeva che la
nuora, dalla quale si credeva maltrattata, e che esercitava nna grande iuﬂuenza sui marito, poteue arricchirsi dell’eredità. Humus. ritiene con ragiona

che questa diseredazione sia nulla, quia son tam bono filii quam odio sure-'
fiebat. in generale però li fatto che un uomo si lasci dominare dalla mugile
non può facilmente considerarsi come motlvo di diseredazione, sebbene in
date circostanze uu amore passionate e forte per una donna poss costituire
un motivo di diseredazione quando per essa sia da temere uno sperpero di

DE munale m' rosrums assumens ms'ru‘unxms aoo.

913

2.° Secondo certi diritti statutaril i ﬁgli dei commercianti deb—
bono pagare i debiti del padre, anche se rinuncino all’eredità di lui.
La diseredazione del ﬁglio s in questa ipotesi il mezzo migliore per

sottrarla alle conseguenze di questa iniqua disposizione ").
Deve però aversi cura anche che ll testatore non estenda troppo
le misure di cautela in favore del suo erede necessario. In caso diverso anche una semplice differenza di opinioni sul modo migliore

dl spendere o di impiegare un patrimonio darebbe facile occasione
ad escludere l’erede necessario o a gravarlo di un onere, potendo
facilmente l’egoismo indurre molti nella persuasione che nessun prcgetto sia migliore dei loro e che nessuno sappia collocare, conservare
ed aumentare il patrimonio meglio di loro. Ma il giudice sapra di—

stinguere facilmente ia disposizione che sia i’eﬂetto di eccessiva
cautela c presunzione dei testatore dalla disposizione fcndata su un
intelligente apprezzamento di cio che costituisce 11 vero bene dei-

l'erede, e per ciò non e da temere, come dice il Fanton: °°), che il
testatore per soverohio interessamento al bene deli’erede n'ecessario
tolga a questo ciò che gli spetta. Certamente non possono nemmenc

patrimonio e conseguente impoverimento. e)

Una madre

disereda

una

ﬁglia onde evitare che il marito di lel aﬂ‘etto da prcdigaiita ne diiapidi il
patrimonio e ne istituisce invece ] ﬁgli di questa. La disposizione e valida,
ma nel caso particolare la testatrice aveva imposto al nipote la restim-one

del patrlmonio pel caso che egli morisse senza ﬁgli e cio dette origine ad
una lite. Prima era morta la testatrice, pol la ﬁglia e in ﬁne li nipote senza

lasciare ﬁgli, di modo che la condizione del fedecommuso si era avverato.
Gli eredi del nipote volevano rltenere nella restituzione dell’eredità dcll’ava
la legittima del proprio autore. Fu deciso però giustamente che ll nipote
non aveva alcun diritto alla legittima perchè egli sarebbe stato in ogni caso
escluso della successione intestata dalla propria madre.
88) Lucas, Diss. cit. l 19, n. 2; STBlKiO, Una modernus Pandeetarum
h. i:. n. X. Non occorre notare che un diritto che deve la sua origine ad un
falso riguardo alla facilitazione del credito non merita alcun favore. Con una
disposizione di _qneeta specie ai creditori non è tolto nulla di quello che essi
possono pretendere per diritto naturale e comune. Ma ii padre fa soltanto
valere l’equità naturale a favore dei suoi ﬁgli contro un diritto rigoroso ed

iniquo. Qui sl potrebbe applicare queilo che Parnasso dice, benchè ad altro
proposito, nella L. 77 6 31 Dig. de legatis, II, 31, nec videtur dolofecisse quam
fraudem minnerit.
El') Loc. cit., pag. 424 n. ].
Gbllcl, Oetam. Pandette. — Lib. XXVIII. — Vol. II. 115.
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menarsi per buoni tutti i motivi che gli scrittori hanno addotti come
sufﬁcienti per giustiﬁcare una diseredazione bona mente, per esempio,
si minm industrius est filius °°). Solo quando ia irridessivita 0 is
trascuranza arrivano ai punto che la nomina di un curatore appa-

rirebbe giustiﬁcata, si dovrebbe ammettere la diseredazione bona
mente: ma questo e un criterio troppo indeterminato e che facilmente

aprirebbe i’adito a malintesi. Una semplice diversità. di tendenze o
di temperamento, e anche semplicemente di serietà e pontone, tanto
facile a riscontrarsi nell’età. giovaniic anche fra le persone di vers
intelligenza, potrebbe a taluno parere un motivo sufﬁciente di dise-

redazione. Neppure mi sentirei di aderire all’Opinione di quegli sorittorl che attribuiscono ai genitori il diritto in generale di opporsi ad
un matrimonio dannoso per un ﬁglio ooi diseredario pel caso che
passi a matrimonio con una determinata persona o istitnirlo pel
caso opposto “). Vi sono casi particolari nei quali simili disposizioni
appaiono giustiﬁcate, per esempio, quando la ﬁglia abbia tendenze a
sposare un uomo di cattivi costumi e prodigo "), o quando il ﬁglio
sia congiunto ad una donna che per la propria avidità o per inclinazione alla prodigalita lo condurrà alla rovina pel (raso che gli sia
lasciata la piena disponibilità del suo. S’intende che simili presupposti devono consistere in dati dl fatto sufﬁcienti per regola per
deﬁnire un uomo come prodigo. Se la prodigalita si manifesti sol-

tanto lu un dato riguardo, che sia l’unico oggetto della passione del pro—
digo, o se invece consista in una tendenza generale del suo spirito.
è cosa indifferente, posto che si tratta sempre dell’applicazioue di
regole di diritto che hanno per iscopo di evitare cheil diseredato sia
ridotto alla miseria. In una parola, Ogni qual volta sarebbe giusti-

ﬁcata la nomina di un curatore, i genitori sono anche autorizzati a

90) Per questo motivo è concessa una diseredazione bona utente, aimeno
temporanea, dai Baunnsusax, Comm. in Pandea“ lib. XXVIII, L. 18 n. 3.

dai mexa, Diss. cit. ; 18 n. 3, dal Fnouusss,Diss. cit. 9 6, pag. 30 n. Il
e dallo Srnrmo, loc. cit. @ ix n. ViI.
91) Arnau, Diss. cit. 9 22-25.

92) Se il matrimonio giò. concluso con nome siffatto puo euere un sufﬁciente motivo di diseredazione bona meute (vedi sopra pag. 912 n. 1,1.“),a.nche
Ii timore di un matrimonio slmlle può costituire identico motivo.
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porre un freno analogo al ﬁglio mediante la limitazione del suo
ritto di eredità "). Non e invece da accogliersi l’insegnamento
coloro i quali attribuiscono ai genitori la facoltà d’impedlre con
mill disposizioni certi matrimoni, quando ciò si taccia per evitare
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danno al ﬁglio e non per irrogargli una pena. Quanto più di frequente inﬂuiscono su ciò i pregiudizii, le vedute unilaterali e la
grettezza dei genitori, tanto più il giudice deve sentirsi spinto a garentire il principio tanto apprezzato dagli antichi della liberta di

scelta nel matrimonio “), contro le limitazioni arbitrarie "').
Ulrico Zasro °°), e altri dopo di iui ") pougono in ﬁne tra i casi

di diseredazione bona mente quella fatta a danno di un ﬁglio celibe
provveduto di ricche rendite per favorire i suoi fratelli, alla sola

condizione che il testatore abbia dichiarato nel testamento di non
aver fatto ciò a titolo di indegnita o di punizione. Ma qui si ha

evidentemente un equivoco. La validità di un tale testamento riposa
sul consenso dell’erede nwessario diseredato, non sul fatto che la
diseredazione sia rivolta a suo vantaggio. Se quest'ultimo fosse il

caso, non occorrerebbe il consenso dei diseredato, questi anzi po—
trebbe anche pensare, come il più spesso avviene, che la disposizione

non sia niente aﬁ’attc beneﬁca per lui ").
II. Per ciò che riguarda il modo della disposizione,

93) Vedl sopra nota 87. Qui del resto, come nel precedente, possono esservi
anche motivi che giustiﬁchino una diseredazione notae caiisa (vedi sopra t 1424,

pag. 717 sg. ; 1425 b, pag. 767 ng, e In tal caso non sarà più obbligatorie
nè l’attribuzione indiretta. della quota. di credita ne Ii lascito degli ailmenti.
94) Arg. L. 134 pr. In ﬁne, D. de verb. obi. 45, 1.
95) Anche qui occorre ricordare che ai genitori può essere concesso di vietare certi matrimonii, e in me di disobbedienza escludere gli eredl necessari dall’eredlta, vedi non 93. Ma qui non si tram di ciò, bensi soitanto

della poulblllià di giustiﬁcare la diseredazioue o l’onere Imposte agil eredl
necessari come una cosa fatta a loro vantaggio.
W)adL.1$3,D.de V.etP.S.28,6n.44lu ﬁne.
07) Luton, Dies. cit. $ 19 n. 2; Brenno, loo. cit., , iX n. xx.

98) s Non est dublum (dice Sanos, de beneficiis Lib. V, c. 19 In ﬁne e
o. 20), quia beneﬁclum sit, ctiam invito prodesse ..... Multa beneﬁcia
tristem frontem et asperam habent, quemadmodum secare et urere ut senes,

et vlucnlls coercere. Non est spectandum, an dolat quls beneﬁcio, sed an
gaudere debeat s. Scaena, Diss. clt. 9 11.
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1.° il diritto deli’erede necessario può essere limitato, non solo

mediante diseredazioue, ma anche coll’agginnta all’istituzione di una
condizione 0 di un fedecommesso c in qualunque altro modo °°).

2.° Le questioni sulla forma di queste disposizioni si risolvono
da se, quando si tengano fermi i due principii seguenti: a) il diritto
della Novella 115 non si riferisce alla diseredazione bona mom lo');
b) sono invece appiicabili i principii precedentemente in vigore e
generalmente espressi sulla diseredazione e sull’istituzione, in quanto
non siano inconciliabili collo scopo di questo disposizian Contro
singole conseguenze di qnesti principii si può fare era una ora
un’altra obiezione, ma in una materia come la presente per la quale
le nostre fonti offrono si pochi principii decisivi, l'unico mezzo di
evitare confusione e discussioni inﬁnite e quello di applicare con
rigor logico i principii generali del diritto. Conseguentemente:
a) la madre non è obbligata alla diseredazione formale ‘), nel

99) Vedi sopra pag. 874. — Srnralo, cautel. test., Cap. XVII, Membr. 111,
5 3. — Arnau, Diss. cit. 9 21.
100) Una volta d’accordo sul punto che ii concetto della diseredazione bona

mente non sia stato abolito dalla Novella 115, è iiiogico volere applicare a
quella alcune disposizioni di questa. Eppure ciò si è fatto da taluni (vedi is
seguente nota 2) e neppure ie Zuma-.us è immune da questo rimprovero,

peroochò egli riconosce un dirltto.speciale della diseredazione O preterizione
bona mente si nel nuovo come nell’antico diritto, ma è d’opinione che questo

diritto debba In certo senso esser messo in armonia coile disposizioni delia
Novella, in modo che l’erede necesurio debba essere istituito erede magari

in una cosa lnsigniﬁmnte o anche In nulla. Archiv filr die cicilietische Prodi
(Archivio della pratica civile),vol. VIII, pag. 154 seg. Ma una istituzione in
nulla non ha valore (vedi sopra 5 1421 d) e se si crede che si debba applicare la Novella per ciò che riguarda l’istituzione deli’erede neceamrio, si
deve anche ritenere necessaria l’applicazione dell’azione suppletoria pei also

di istituzione in una parte inferiore alla legittima e allora bisogna escludere
dei tutte la diseredazione bona meute.
l) Io non posso considerare questo come un diritto particolare della dise—

redazione bona mente, perchè ia Novella prescrive la necessità. dell'istituzione
anche per parte della madre, ma non quella della diseredazione formale; se
esse dunque aveva un motivo legittimo di esolnsione bastava che io adducesse, bastava in altre parole una preterizioue adiecta causa. Vedi sopra peglna 768. Questa regola non poteva però passerai sotto silenzio a cagione
delie dispute su questo punto.
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testamento materno e valida anche una semplice preterizione bona

matte ’), ciò che non e concesso al padre °);
b) una disposizione di questa specie non può farsi in un codi—
cillc ‘), perche qualunque sia la forma di che si riveste, essa e sempre
un tcglimente puro c condizionato del diritto di successione neces—

saria 5);
o) e possibile l’aggiunta di condizioni 0 di termini o ia iimitazione di questa disereduioue a parte 0 somme determinate, purchè
non contradicano allo scopo stesso della disposizione. Tutto si deve
determinare qul secondo le circostanze del caso, e quando da queste
l’intenzione favorevole del testatore appaia a questo è fatta facoltà.
di scegliere i mezzi che egli crede nel caso particolare più adatti al
raggiungimento del suo scopo.
3.° Il testatore deve senza alcun dubbio lasciare ail’esoluso gli

alimenti. Si domanda se egli non debba lasciare al medesimo anche
la legittima, aimeno indirettamente ed eventualmente: ma a questa
domanda non si può rispondere si 0 no in generale, e una questione
che si risolve diversamente secondo le circostanze °). Di regola e da
ammettere ia necessità. di simile lascito "), come anche e da ammettere che se l’erede necessario ha ﬁgli qnesti debbano esser preferiti

2) Mannans, Controvcreiae iuris civilis, lib. IV, c. 25 9 4; POLL, de exheredatione et praeter-itione, cap. LXVII, t 8. Ii contrario è affermato dal anmurn,
Diss. cit. t 22 e daii'Ai'aan, Dies. cit. 9 17.

3) DI opinione diversa è il Faolnnxn, Diss. cit. t 5, pag. 15 seg. Vedi in
contrario REINEARTB, ioo. cit. i 16.

4) Perchè li principio codicillis hereditas neque dari, neque adimi potest — t 2
I. de codicillis 2, 25 — (vedi sopra pag. 757), non contiene nulla che non poem

pienamente conclliarsi coll’essenza e collo scopo della diseredazione bona
mente. Vedi la nota seguente.
5) La possibilità della diseredazione bona mente nei codicilli è ammessa dal
meaa, Diss. cit. t 16, dal Faenium, Diss. cit. t 5, pag. 20. Vedi in senso
contrario Baianas-rn, Diss. clt. t 30; Scunura, Diss. cit. ! 12.

6) Le diverse opinioni in proposito possono vedersi in Lucas, loc. cit.
5 17-19; egli enumera i diversi casi nei quali la diseredazione avviene ln
perpetuo e quelli nei quail avviene solo a tempo. Vedl pnre Faouuann,

Diss. cit. 5 9—11, pag. 36-38.
7) Vedi in ispecie Faounss, loc. cit., pag. 36. Confr. sopra pag. 897,
nota 49.
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ai terzi, salvo che vi siano giusti motivi anche per l’esclusione
loro ').

4.° La maggior parte degli scrittori esige che il testatore indichi
il motivo che l‘ha spinto alla diseredazione bona mente '), e oon ra—
gione. Ciò non appartiene alla forma della disposizione, e vero, perchè

prima della Novella 115 l’indicazione di un motivo della diseredazione non e stata mai necessaria per la validità del testamento, ma

tale indicazione si richiede perchè solo per essa il giudizio sulla
validità. della disposizione puo avere una base e un indirizzo pre-

cisi 1°).
Basta pero l’indicazione di un motivo suﬂ‘lcieute iu generale per
l’applicazione della regola; nou occorre l’indicazione del motivo
speciale per il quale, per esempio, egli non rlterrebbe sufﬁciente

rimedio ia nomina d’un curatore o rlterrebbe per cio minacciato il
benessere dell’erede necessario. Giò potrebbe sembrare pericoloso in

alcuni casi e costituire facilmente un motivo per non applicare una
disposizione altamente opportuna, come, per esempio, se il padre ha
ragione di non aver ﬁducia nell’agnato prossimo al quale sætte

rebbe ia cura.

8)
°)
dita
tati

Vedi sopra pag. 897, 905.
L. 3 t 3 Dlg. de uam-ia 22,1. L. 16 t 2, Dig. de cui-.fun‘oso 27, 10, adcausa mugitusque iudicii sui. GLiicx, loc. cit., pag. 262, e gli autori ciIvi alle note 51, 52 ai quali sono da aggiungerei HornLauD, Lehrbuch

(Trattato di diritto civile) 51120; Miinnausauon, Dooirina Paadedazrn
t 684; VaLa'rr, loc. cit., pag. 105; Humanae-a, Jul romanzi privata-, 111

i 331; Malan, edizlone dello Scawarra, Dir. priuato romano, loc. cit. ’ 96.1.
Gli evversari sono citati dal GLüox ella nota 48. A questi appartengono
ALcta'ro, Praeaumiioaa reg., I, press. Il e Salma, decisions Frizione, lib. li',
tit. il, deﬁn. 111. Anche il Codice prussiano esige l’lndimzlone delle analparte II, tit. Il 9 422.
1°) Per tal modo diviene anche inutile la controversia, se nel dubbio
si debba presumere une diseredazione mia mente o una bona nente. Vedi
Luccam, Diss. cit. t 21. Se si ritiene che l’indicazione del motivo non sia
necesmrla si dovrà. sempre presumere nna diseredazione notas eum quando

pure la diseredazione sia accompagnata dal lascito di un legato molto nctevole. ma dalle circostanze non appaia che l’esclusione abbia per ﬁne il
bene dell’erede neoemerlo. Faunum, Diu. cit. ’ 6, pag. 23; Ramsau-rn.
loc. cit. t 31.
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La prova della verità. del motivo incombe qui però all’erede
istituito "), qnando, ben inteso, questa prova sia necessaria “’).

Iii. Per ciò che riguarda l’estensione subiettiva dei diritto della
diseredazione bona mente, sembra essere opinione comune che tutti i

iegittimari, compresi gli stessi ascendenti, i fratelli e il coniuge superstite, possano iu questo modo essere esclusi dalla parte di sue-

oessioue loro spettante a titoio di legittima, o altrimenti limitati nei
loro diritto di successione necessaria "). Solo pei fratelli aicuni dubitano dell’ammissibiiita di una diseredazione bona mente per la ragione che la preferenza data a. una persona turpe non si può conci—

liare colla bosa mm "). Deve tuttavia ricordarsi ohe fra ie persone
turpi sono compresi anche i colpiti semplicemente da una levis nota,
per esempio, i libertini (vedi sopra pag. 868 nota 65), nei quali poteva anche benissimo il testatore avere una speciale fiducia per onestà.
e capacità; io stesso dicasi delle persone che oggi sogliono porsi fra
gli indegni ‘“). Le stesse persone infami del resto non possono pariﬂcarsi senz’altro a quelle che hanuo perso il diritto alla stima e al
vero cuore "‘);

ll) Perchè qui non si può applicare il principio dell’antica) diritto che

l'erede necesmrio debba. provare ae iri-merentem esse mredalum, riferendosi
qnesto soitanto alla esclusione per indegnita in ogni altro caso l’erede
iscritto deve sempre provare le muse di diseredazione addotte nel testa—
mento. Vedi sopra $ i423, pag. 701 e anohe in particolare GLÎÌCK, loc. cit.,
pag. 264-66.
12) Il più spesso una tale prova non sarà necessaria. Tuttavia l’erede Isti—

tuito non può essere obbligato a fornire ia prova della prodigailtà, perchè
su questo riguardo la semplice assicurazione del padre non bastava neppure
pel diritto romano. Vedi sopra pag. 749.
13) mexa, Diss. cit. i 9, io; Fuomnrm, Diss. cit. i 7, pag. 31 seg.;

Remum-ra, Dies. cit. i 29; Scaure, Din. cit. 5 15.
14) GLiicir, loc. cit., pag. 26I. Concorda con lui il Vana-rr, op. cit.,
pag. 105.
15) Per esempio, l iigli nati fuori del matrimonio: Gaiicx, Commentaria
& 385, vol. V, pag. 210 dell’edizione tedesca; Mummium", Grunds'ïue du
gem. deutschen Privati-echte (Principli di diritto privato tedesco), 6 97, n. i,
«H edizione.
m) Per esempio, coioro, qui artic ludicrae pronuntiandive causa in scenam
prodierunt. Qui non è il luogo di ricercare ﬁno a qual punto si applichino

oggi queste disposizioni del diritto romano. Posso assiourare però che mi
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Golia trattazione sin qui fatta si può considerare terminata la
dottrina dell’eredità. necessaria secondo il diritto romauo,saive quelle

particolari trattazionl alle quali dara occasione il titolo seguente.
Prima però di passare al titolo [II di questo libro, sarà opportuno
vedere oome la dottrina romana si sia trasformata nei diritti statutarii e particolari della Germania, dei quali finora non abbiam potuto tener conto che di passaggio, e quale valore abbia ma di
fronte al patto succeesorio del diritto tedesco. Tutto ciò riserbiamo
al volume seguente.

e avvenuto di conoscere nn caso, nei quaie l’istituzione di una ex comme-

dlante dette occasione ad un’azione impugnativa di un testamento. Non può
per ciò dubitat-si della poulbilita di applicare ancora quella teoria.
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